
DELL' L B. 

e Do LA. N A Il TI e 
D1 

816~8! 

. PER L'ANNO SCOLASTICO 

1891-92. 



I 

_N_U,1\1_ -_HtlQ ___ r;~i:ir; 

Tipografia cli O. Pretner in Ragusa. 



G. GELCICH. 

BREf I !PPENDIC! 
ai 

DOCUIIEN'll 

per 

L' ISTORIA POLITICA E COMMERCIALE 

della 

REPUBBLICA DI VENEZIA 

dei Signori Tafe I e Thomas. 





}1 desiderio di conoscere tutto quel poco che, relativamente al 
passato della Dalmazia, potesse, pPr avventura, trovarsi SE'polto ezian
dio nelle biblioteche private dei distretti meridionali di questa provin
cia, mi condusse parecchi atrni fa alla scoperta di un membranaceo ab
bastanza bene conservato, e che, per i suoi caratteri genl:'rali 1 mi fece 
tosto l' impressione dì un codice veneziano della prima metà del seco• 
lo decimoquarto. 

Ne doveva concepì tosto la speranza che, se esso fosse iu reRltà 
quello che me lo era immaginato io in sulle prime, vi avrei verosimilmente 
trovati pure de' particolari illustranti 11 istoria di un p!:!ese che, anche 
in quei tempi, ebbe de' momenti di contatto con la serenissima del
le Lagune. 

Era quindi natnrali••imo che dell' esame più attento, più det
tagliato ·di un tal codice io mi facessi tosto un do·vere. Se noo che 
l' uomo propone e Dio dispone ; e I' ora di poter constl\tare con la ne
cessaria tranquillità d' animo, la mercè di tutti quei criteri che la scien
za paleografica ci consiglia, che, nelle mie prime impressioni sul conto 
di questo codice, io non m' era puoto ingannato, venne assai pi ù tardi 
di quanto io me lo desiderassi. 

Qui sarebbe di certo ragiooevolissimo, e i pochi ai quali que
ste brevi pagine saranno per interessare, se lo aspettano senza dubbio, 
che, avendo or ora accennato ai criteri che mi indussero ad attribuire 
assolutamente il mio codice alla prima metà Ilei aecolo decimoquarto, io 
sia anche per dedurne qul le prove dalla materia, dalla forma, dalla 
scrittura, da ogni singola particolarità grafica, da tutti io somma, que-



-6-

gli argomenti che servir devono per determinare I' età d' un codice 
senza data speciale. Aggiungo parò tosto che, non dovendo dare a que• 
sta mia breve pubblicllzione il carattere troppo rigido d' una esercitt, ... 
zione paleografica, wi accontenterò di dire, sulle generali, che il mio 
codice conta sessantotto foglietti di taglio abbastanza regolare, che la 
dimensione approssimativi, delle pagine ne è di cm. 12,¼ X 18,i, e fi. 
nalmente che ogni pagina ba da 29 a ao linee di testo, di quel mi11u
scolo quadrangolare, meno acuto cioè, più lungo e a lettere meno stuc
cate, onde è caratterizzata più tipecialmente la prima metà del secolo 
decimoquarto. Oltre a questi dati tornerebbe, io credo, affatto super
fluo lo sfoggio anzi che no stucchevole, di un erudizione paleografica. 
non chiesta, nè in questo caso assolutamente necessaria. 

Tornerà, ali' opposto, più conveniente allo scopo di queste me
morie, dirne tosto il contenuto, la natura del quale dovrà condurci ad 
altre ben più utili argomentazioni sul conto del codice io parola, e in 
prima linea a quella eh' esso è in realtà d' origine veneziano. 

Le prime parole, actunque, segnate e cinabro in alto della pa• 
gina prima, S0110 quelle del ,,fROLOGUS DOMINI fETRI f;IANI DUCls," 

che incomincia: Cum iusticia moribus . . . . . - Nelle edizioni po~ 
steriori dello statuto veneziano questo prologo venne sempre ommesso, 
per darne il posto a quello del doge Jacopo Tiepolo (1242), che è ge
neralmente ritenuto siccome il più antico raccoglitore che si conosca, 
delle leggi veneziane. 

Segue quindi quella serie (fol. 1- 11) di sessantatre capitoli 
statutari, che, con le successive modificazioni e con l' aggiunta di altri 
nove capitoli, andò a costituire il primo libro !lell' edizione Tiepolo or 
ora ricordata, e che, siccome I' afferma la nota segnata in fine ad essi, 
furono compilati I) . sotto gli auspicii di Rainero Dandolo, intanto che il 
padte di lui, allora doge di Venezia, si trovava ali' impresa di Costan
tin,,poli (1204- 1200). ~ 

Ai capitoli precitati fanno quindi seguito: 
a.) i dieci c•pitoli (fol. 11- 18.) delle cosT1Tuz1ON1 NUOVE, ag

giunte ai precedenti sessanta tre, da Rainero Dandolo 2) ; 

l ) fol. 11. - Aooo domini ruilleismo ducentesimo quarto, mense Septembris, In
dice ione octava, Hivoalto, hoooraro domiuo duce cum magno exercitu victtJl'iosiesime 
io Co11staotinopo!iw exislente, ei jamdicti:, Raiuei-io tìlio 11..0, Ue1uiciis, vice eiu, di .. 
goitaute, in nomine Dei eterni. Amen, (R, in nero). 

2) fol. 11. - Nove constituciones sive Jeges que a domino Rainerio Dandolo, 6lio 
domini nostri Henrici D!lodoli, inclhi Ueueciarum dacis tee. cuius vice ecc. cum 
11uis illdìcibua et gaplentibus conscilii minoris atque maioris, collaudaciooc pOJJUli In
Jtitute 1rnnt hec leges dc. (R. in nero). 
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f!.) le aggiunte (fol. 13 - 18.) al capitolare Dandolo precitato, det• 
tate nel 1213, ,lai doge Pietro Ziani, del quale, slccome s'è già detto, 
è il prologo premesso a tutte que•te istituzioni statutarie, e del quale 
sono psrimenti ai fol. 24 • 28. i capitoli XXXI. che stabili,cono qualitllf" 
possessiones V8ndi possint secundutn usum rwvum. S) 

Una cosifatta collezione di leggi statutarie veneziane, dovrebbe 
condurre, adunque, alla conclusione uno de' primi e più antichi loro rac
coglitori essere stato il doge Pietro Ziani; ciò che tacciono gli scrittori 
veneziani che in proposito mi fu possibile di consultare, e ciò che l' e• 
dizione Pinelli del 1729 dello statuto medesimo, di cui potei disporre, 
esclude assolutamente. 

Secondo l' opinione di quegli scrittori, e giusta l' edizione or 
ora citata dello Statuto, il corpo delle leggi veneziane fu raccolto per 
la prima volta dal doge Jacopo Tiepolo. Il solo Romania 4) si allontana 
dall' opiuione di costoro, supponendo nello statuto pubblicato nel 1195 
da Enrico Dandolo, già la terz• collezione di siffatta specie; e, dalla 
semplice ipotesi che, tra i ricoverati alle isole vi saranno stati anche 
giurisperiti e prati<,i delle leggi in vigore nell' impero romano, trae la 
conghiettura, quanto ingegnosa altrettanto inutile, che i Veneziani abbia
no avuto anche più anteriormente delle collezioni di leggi. Ma di que
sta dello Ziani, di cui si fa quì parola, il Romanin non ne sa nulla; il 
che di certo non verrà a menorare l' importanza del codice da me sco
perto. Infotti, escludendoei almeno per ora il bisogno di risalire ai gior
ni di coloro che, abbandonando terraferma, ricoveravano -alle isole, ora 
si può con tutta sicurezza stabilire che oltre alla supposta raccolta Dan
dolo del 1195, e prima di quella del Tiepolo del 1245, vi fosse real
mente ancora une.; che quest' una, ond' è costituito il codice in discor
so, è dovuta al doge Pietro Ziani, e di conseguenza che il merito di 
una prima raccolta di leggi veneziane, non deve essere assolutamente 
tutto del doge Jacopo Tiepolo. 

Questi, infatti, benchè sottaccia i nomi del Dandolo e dello Zia
ni, confondendone le istituzioni nel complesso di quelle da lui e dai 
predecessori di lui decretate, e dichiarandole tutte ,tanta 6) confusione 
subnixa, ut iuxta eorum indebitam compositionem de quorundam obser
vatione, frequenter nostri iudices vacillabant, • pure non sa ben dissimu-

S) fol. 24. - Anno domiai MCCXXVI. die XVII. ti:z:ennte menae Jnnii, Indic
cione Xllll. Noe Petrus çiani Dei gncia Ueneciarnm dnx, com nostris judicibas 
et 1apientibua, et collaudacione populi Ueneciarum, q11aliier etc. (R. in cinabro), 

4) Voi. li. pag. uo. . 
5) Edi#. Pinelli citata. Prologua primas. 
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lare, anzi nell' eccezione che egli fa in om•~gio alla bontà dell' inter
pretazione pratica di quelle, da parte di alcuni' de' suoi giudici 6), qua• 
si lo confessa, di averne curato solamente il riordinamento, la modifi
cazione e la dilucidazione, in quella razionale ripartizione per libri e 
rubriche, nella quale venne ai posteri tramandata sotto il nome di No
v1ss1MUM ,,STATUTORUM AC VENETARUM LEGUM VoLuMEN. 

li nome del Tiepolo però, non è escloso dal codice in discorso. 
I fogli 18 - 22 contengono (Cap. XXVIII) le leggi nuove da lui 

esibite 7) nel 1229, cioè subito dopo la ~ua esaltazione al trono dogale; 
e i fogli 22 - 24, altri otto capitoli da lui, in appendice al Capitolare 
Ziani S) sopra le veodiziooi, redatti 9) I' anno 1231, ma preletti e pro
posti IO) alla pubblica approvazione appena nel maggio del 1233. 

Altre istituzioni di Jacopo Tiepolo si banno •ncora nel codice 
da me scoperto, in quella serie (fol. 28 • 36.) di rubriche che, intese a 
regolare esclusivamente gli interessi e le sorti della marina mercantile, 
vennero poi a costituire la base di quell' opera insigne della sapienza 
veneta, che. fii chiamò ,.il Capitolare 11) nautico." E sono: 

1. Ordinamenti 12) del doge Tiepolo del 1229 ; 
2. Addizioni 13) agli ordinamenti predetti, del 1233; 

6) l. e, quibusdam (iu.àicibus nostris) in omnibus pre:.ermissis, • . 
7) fol. 18. - Anno domini millesimo duceotesimo ,igeaimo nono, die tercio io• 

trante mense iulii, Indiccione secuod,i, foernnt presentate ex parte domini Jacobi 
Teupoli Ueneciarum duci•, infrascriptas novas lege~, in manu domini Henrìci Mau
roeeni, et domini Marini de Canale, et domini Augeli Gradonico iudicum de pro
prio; qaarum princlpium hoc modo lrgitut: Statuente& etc. 

8} Vedi f'etro ad {J. e nota 3. 
9) fol. 24. - die Vili. exeunte mense novemliris, llldiccione quint!I, in felice or• 

be Rivoalli felic:iter, Amen, 
10) fol. 22. - In nomine Domini Amen. Anno MCCXXXIII. lndiccione VI. mense 

Ma.dio. hec sunt conetiluta a domino Jacobo Teu1-rnlo, ioclito tluce ecc. et in concio
ne pnbli ce prelecta et co!laudatione approbata. De illis qui poeseasionem euam ven• 
dere rnlueriot eecuodurn usum uovum et uxorem vel nurua babuerhlt. 

11) Da l titolo: "Hec auot statuto. et ordiuamcnta super navibus et lignia aliis, que 
eroeodata, retormata et correct11. fueruot, aono MCCLV,u - Cfr. Sclopis: Della z,. 
gi,l. ,taliana J. 171. - e Uom1rnin: Storia àoc. ài Veneaia li. 242. 

12) fol . 28. (R. In nero) - In nomine Dei eterni. Anno eiudem millesimo ducen
tesimo vigesimo nono, Iudicioue eecunùa, prima die men~lis Junii; temporibus equi• 
dem domini nostri Jacobi ·reupoli f.CC. ducis. Hec sont ordinamenta per ij)eum do
minum ducem factH, et per minue el maiue conscilium et XL. atque in concione pu
blice prelecta, et cum landacioue populi approbata. Quatenus patroni nave■ debent 
exhibere conçatas. etc. (Oap. LV.) 

13) fol. 33. (R. in cinabro). - Hec arldìdit dictus domlnus Jacobua Teupolut dox, 
cum laudacione populi, in coocione publica. Anoo Domini MiJeaimo duceoteaimo tri
gesimo III. mense madia. VI. Iodicione. (Cap. II.) -
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3. Altre addizioni 14) del I 233 sul computo delle merci per can
tari ecc. nel carico de1le navi, e finalmente: 

4. una breve aggiunta 15) di disciplina portu,le del 123G, 
Dt'I Tiepolo eziantlio è da ultimo il suo famoso diritto crirnina

l• 16), che, sotto il titolo di .C"piloli o Promissioni d,i malefi•i' 17) e
gli ba11div. nel Luglio del 1232, compilandolo sulla base del codice an
teriormente redatto da Ono Maràpierv (1178 • 1192), e successivamente 
corretto e riformalo da Enrico Dandolo (1192 -1205). 

A tutto questo vreziosissimo materiale per l' istoria dell• legi
slazione veneziana, si aggiungono in oltre -una tariffa daziaria 18)1 dei 
ragguagli sui vesi 19) e sulle misure 20), i tre c•si della ,comunica 21) e
sposti iu versi cou note margiMli ed interlineari, ed in fine i II Venel&
rum iudicia a proòis iitdicibus prom11lgata," preceduti dalla ,,Ratio de 
lege romana1 " la cui presenzu in questo codice, in mezzo a tanto mate
riale giuridico di µretto conio veneziano, basta essa sola per provare 
ciò che il Rom11ni11 ritien e come assolutamente inamruissibile1 che, cioè, 
il diritto 1:omanv fu anche a Venezia, sl pari cho in tutti gli altri co
muni latini di quel ttimpo, riconosciuto siccome ius comune e superiore. 

Riassumendo ora il fiu qui esvosto, dirò fioalmeute che il con
fronto di alcune $:iugole parti delle istituzioni riportate nel mio codice, 
con quel poco d1 analogo, che mi riusciva di trovar qua e là già pub
blicatoi mi conforma nella persuasione, che uno studio più diligente di 
esse non dovrebbe -essere 11ffatto privo di risultati utilissimi per I' isto
ria òella legis lazione veneziana, e, senza dubbio1 anche per quella del 
dialetto in quei tempi us•lo allo La~une . È l'illustre Sickel che ne con
viene pieuamente. 

14) fol . 34. (R . in cinr,bro). - Jtem bec suut a p red icto dom. Jacobo Teupolo, in
clito duce Ucneciarum addita, iu con;iione publica collaudata 1 anno domini Milles im o 
duce u1 e11imo tigessimo tercio, meuso Augusto, die XV. iotrante, VI. lndiciooe. 

15) fol. 36. (R. in cinabro). - A, D. Milles imo CCXXXVI. <lie XV. exeunte, men
te augusto, noua Iu<licione. Hoc captum est a dicto domino J acobo Teupolo1 inclito 
duce Ueoeciaruw, et cousilio ruiuore et maiore, et XL, statutum et cum iaudacione 
pop11li iu conc ione publica coulaudatum. 

16) jol. 49- 54. (T. Ùl nero), - lu nomine domine D2i et salvatorJs 0011tri Jei.u 
Chrisu . Auuo Domi ni. Mili . due. tri ce:;imo secundo1 die septima exeunte mense Ju
lii, ludlctioue Quim:1. Hivoalti. Cum ex rigore iusticie excessua emeudare et punì• 
re ma}Pfì t ia iuiunc te uobis solicitudinis teueamur ecc . ••..• 
17) Romanin. l. c. 11. p. 241. 
18) jol. 37. - hm. est racio Lombardi ■eu Francisci, quod debent sotvere per pe ... 

cias paunornm. (li. m n.) 
19) fvl . 37-38. - Racione paunorum quid debent hahere pro peci&. (R. in n.) 
20) fol. 38-39. - Racioues staleris Ueuetorum. (R. in n.J 
21) Trip.lex est excomuoica1io: l\la ior ecc. fo l, 39-42. (R. in cinabro). 
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Dopo quanto s' è finora detto sull' antichità e sul materiale 
raccolto nel codice in discorso, naturalissima sarà anehe la curiosità di 
sapere qualche cosa eziaodio sullo scopo e sull' origine di esso. Un• 
qualche informazione sulla vera ori~ioe di questo codice, potrnbbe 
essere attinta anzi tutto alla storia della sua ultima appartenenza. Ma che 
,;i potrà mai deduri·e dal fatto eh' esso appartenne alla bibblioteca del 
Conte R. Gozze patrizio di Ragus•? Non ne sarebbe impoesibile, ma di certo 
sommamente difficile un qu•lche risultato sulla base ancora delle varie pa• 
rentele collaterali cii questo nobilissimo casato, delle varie missioni, dei 
wiaggi, delle occupazioni scientifiche cli alcuno dei loro illustri rampolli. 
Ma il voler ,coprire I' istoria della fortuna di un libro, in quella dello 
sviluppo t1ecolare del casato a cui appartenne, e, senza il suffragiv di 
dati che quello riguardino più direttamente, la sarebbe impresa a,sai 
penosa, e, quel eh' è peggio, lontana sempre dalla probabilità di qual
che utile scoperta. 

V' è d' altra parte il fatto che, pur troppo, da noi le tradizio
ni che non sono destinate ad illustrare più da vicino il passato delle 
famiglie, non sopravìvono alle generazioni che le causarono, sicchè infi
nità di dati preziosissimi vanno irreparabilmente perduti nelle tenebre 
<lella dimenticanza. Avvenne altrettanto, ned occorreva dirlo, dell' ori
gine del mio codice; la quale non sarà perciò posQibile di scoprire al· 
trimeoti che per via di ar.gornentazioni. Ora, se lo chiediamo a quel 
tanto che daHa natura del suo materiale sì può ernire, si dovrà rite
Clere per certo essere desso stato, nella sua origine, null' altro che un 
manuale pratico, compilato ad uso esclusivo della cancelleria di qualche 
magistrato dei possedimenti veneziaui <l' oltremarea Che pr.,i questo ma
gistrato pùsSa essere stato più sprcialrneote il conte spedito alla testa 
di qualche municipio dalmata, mi conforta110 a crederlo sopra tutto i 
cioque documenti, che vi sono riportati ai fogli 44 • 491 e che venendo 
,. costituire lo scopo precipuo di questa memoria, non potevano tolle• 
rare un ulteriore e più dettagliai• descrizione dei Capitolari or ora 
aunuuziati. 

Di codesti documenti, aduoque, i primi tre illustrano I' istoria 
delle relazioni politico-mercantili della repubblica di Venezia col Le
vante; gli altri due si riferiscono ai rapporti di essa con Bela IV re 
d' Ungheria, per la Dalmazia. Se quindi la natura dei primi ammette 
.:,olla loro inserzione in questo codice, la necessità dell'evidenza di pat• 
ti, che, fio a un certo tempo dovevano servir di norma per il commer• 
<iio marittimo del Mediterraneo; la natura dei secondi acceoner!Yili cer
to al bisogno di nuove normative, con riguardo tutto speciale alla sede 
di chi se ne doveva servire. 



- Il -

A dir il vero le particolarità grafiche che distinguono i primi 
documenti dai secondi, sono tali e tanto evidenti, che è impossibile nòii 
ammettere, che questi vi siano stati inseriti qualche anno più tardi di 
quelli; e precisamente da mano asSRi meno esperta, o almeno non trop
po paziente in cosi fatti impegni, e quindi affatto aliena a quella certa. 
ricercatezza e•tetica,· onde il primo vero esecutore del lavoro, avrebbe 
voluto improntato tutto il suo codice. . 

Se di conseguenza si volesse avere un preferente riguardo a 
que,to fatto, si dovebbe anche per logica deduzione ritenere piuttosto, 
che il codice, nella ultima fase della sua utilità pratica, sia bensl ap~ 
partenuto a personaggio inviato al governo di qualche municipio dal
mato; ma senza dubbio a personaggio che od ebbe anteriormente a so
stenere lui stesso qualche incerico nel Levante, e che da un magistrato 
di quelle parti abbia avuto il retaggio per quei tempi senza dubbio 
vantaggioso, de! codice in discorso. 

Ma che la abbia ad esser proprio così o meno, io non me ne 
occuperò d' avvantaggio, lirto di rimanermi nell' opinione che il codiee 
sia già da quei tempi in Dalmazia, e probabilissimamente la mercè di 
qualche pubblico msgistrato, che ve lo importava per i suoi scopi. 

Ritengo invece p,ù opportuno il dir to•to, che i documenti ira 
quel codice riprodotti, si trovano eziandio nel Liber Pactorum e nel 
Liber Albus di Venezia, dai quali furono già estratti e più volte an
che pubblicati. 

Il Liber Albus, come il Blancus, fu compilato d' ordine del 
doge Andrea Dandolo, ed entrambi sono estratti quasi interamente dal 
Liber Pactorum, che cousiste di sette volumi, ne' qullli, per decre.to 18 
Decembre 1291 del Meggior Consiglio, si ordiuò fossero registrati tutti 
gli atti relativi più sp~cialmente al dirilto internazionale, e su cui si 
fondava il diritto pubblico di Venezia. E di tutti codesti tre libri f11 
pubblicato nel 1855 I' Indice, col titolo , pER poGE 22) jNDREAs 

j)ANDOLo' dai Signori Tale! e Thomas, i quali, successivamente (1856) 
traevano da essi anche i cinque documenti del mio codice, per quella pre
ziosissima col1ezione di atti, cht>, sotto iltitolo di n TJRKUNDEN zuR ALTE

REN j-IANDELS- UND }STAATSG E SCHlCHTE DER j<.EPUB LIK V ENEDIG""' 

veniva poi arl arricchire la Sl'ne delle 11 foNTES R._E~UM j.usTR.._lACA

f\.UM" edite dall' lmp. Accademia di scienze in Vienna. 
Sul libro dei r ATTI scriS<ero ancora I' illustre Conte de Ma,r 

Latrie aeglì 11 }f\CHIVEs 28) DES Jl11ss10Ns sc1ENTJF1q_uEs" e il Bocbet 

22) V. Atti della R . .Accademia di Monaco dtl 1855. 
25) Voi. II. p. 261. 
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nel suo libro ,I-Es ltf\..CHtv DE VENISE, J-11sTOIRB D E _FHANCEL• 

LERIE sEcRÉTE.• - A ciascuno poi de1 documenti in discorso sono 
collegati nomi chiarissimi sia nella JelterRtura storica veneziana, come 
quelli p. e. del Muratori, di Martino da Canal, del Cicogna, del Depping 
e simili; sia in quella dell' Ungheria quali sono gli Engel, i Feier, i 
Wenzel ed altri, 

La premessa dt tanti e tanto chiari riferimenti dovrebbe senza 
dubbio menomare il valore dei documenti del mio codice, impercioccbè, 
per 11 istoria veneziana, le fonti esistenti oeJI' archivio di Venezia , de• 
vono di certo aver la preferenza sopra tutte le altre, che il caso po/I 
far condurre a discoprire in una biblioteca privata qualunque, e a mille 
miglia dalle Lagune. D' altra parte, il nome degli scrittori che se ne 
occuparono, e ai quali è universalmente riconosciuta la fama di autore• 
volissimi nel campo della letteratura storica dell' Oriente Latino, e 
quindi anche in quello della storia delle relazioni di Venezia con esso, 
se rende quì snperfluo ogni ulteriore ragionamento 1mll' impm·tanza 
grandissima che infatti banno i su ricordati Libri dell' archivio di Ve
nezia, dovrebbero del pari bastare per rendere inutile o alm eno super
fluo un cenno speciale sulla scoperta di questi cinque documenti. 

Se noo che dal rnffronto delle loro pubbl icaziooi, con le forme 
osservate nei documenti del mio codice, devo quì trarre in prime linea, 
c he, ma più specialmente nel Liber Albus, non tutti gli atti vi devono 
e ssere st•ti riprodotti, con la •crupolosa fedeltà voluta dal principe che 
ne decretava quell' ed izione, Chi non sa quanto valoroso scrittore fosse 
egli stesso il doge Andrea Dandolo, e · come amministrando la repubbli• 
ca, volesse pure e ben sapesse anche trovare il modo di · occuparsi del
le antichità della sua patria, per lasciare ai posteri quelle due Orona• 
che di Venezia che tali e tante virtù hanno, che, dirò col Zanotto, vincono 
i secoli e rimangono una delle principali fiaccole rl ell' incivilimento. 

E nuovi argomenti a sostegno di questa mia supposizione li 
ebbi da alcuni di questi doc11menti che il nostro dottissimo Gliubich 
pubblicava a Zagabria, noncbè dall' edizione da altri fatta e di e•si 
e di certi altri documenti ancora, indipendentemente da quella dei si
gnori Tafel e Thomas. Io tutti trovo e vuoti e dubbiezze che ad altro 
per ferwo non additauo che alla natura della fonte cowune. Ora poi 
mi vi conferma d1 avvantaggio il raffronto cle'i documenti riportati nel 
mio codice, che quiocinoanzi prt>ferirò distinguere col nome di ,,Mem• 
brana Dalmata• in omaggio al paese ove giacque da secoli inesplora• 
to. Vi trovo, cioè, frasi ed espressioni aff!ltto ammesse nei codici, onde 
i signori Tafel e Thomas attingevano i materiali per la loro collezione; 
e vi trovo espresse con miglior cbiRrezza certe altre che in quelle fon• 
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ti. seconrio le edizioni che finora nP furono fatte, aprarii-cono o !Jlntilate 
o mal espresse. 

S' egli è, ttd11nq11t", 11ppena in grazia alla Membrana dalmata, 
che il testo di qTJei do,:umenti può essere reso chiaro e intelligibile; 
s' egli è, cioè, che la edizione della Me1nbrana mede:-iima è assoluta
mente e sotto ogni rigu11rdo decisiva per l' esaita intPrpretazione del 
vero scopo di quei documenti, nessuno, sono certo, snrà per trovarne 
inopportuna la pubblicazione. Se ~li ultimi due riguardano più diretta• 
mente il passato della DalmaziH, i primi tre interessano I' istoria del 
Mediterraneo, che la marina dalmata corrP. da secoli in tutti i vet·sit 
partecipando orgogliosa delle risorse e della civiltà di tutti i popoli 
che lo circondano. 

Prima però di procedere alla pubblicazione di questi documenti 
con riferimento alle anteriori loro edizioni, dichiarerò d' essermi scru. 

polosamente attenuto ali' originale. Riprodussi per conseguenza in tutta 
la loro integrità le forme grafiche proprie del tempo in cui i documenti 
furono quivi estesi, tanto più che queste tornano affatto inconcludenti 
per la maggiore intelligenza di quelli. Di tali forme sarebbero p. e. in 
primo luogo l' uso frrq 11ente della e in luogo della t che ael mezzo di 
parola suolr precedere la i; di tali ancora l' uso costa nte della ç, la 
quale sia che secondo alcuni vengR risolta oeJle e i. o sia piuttosto, sic

come altri opinano, che rssa abbiR a tradursi nelle g i, non avrà mai 
la forza di una g dura, siccome taluno volle presumere. All' opposto, 
siccome risulta più specialmente dai codici veneziani, vi si potrà e qualche 
volta vi si dovrà scorgere una z. In ç eno e çane si leggerà di certo Z eno 
e Zane, libero essendo ad ognuno di vedervi piuttosto le forme Gieno 
e Giane; non però mai nè per niun conto qut"lle rli Gheno e Ga11e. La 
pronunzia di certe parole scritte a quella maniera, è consacrata da un 
uso ormai troppo inveterato, e da questo, anzichè dallr. meccani ca di 

regole generali, dovremo prendere la norma nell1 interpretazione dei 
nostri codici medievali. 



1. 

Privileginm concessiouis factnm per Balduinum re;:em 
Jerosolpnitauum. Saucto aiarco et Duci Dominiro alichaeli 
suisque snc<'essoribus et baronibns. -

A. D. 1125. m. aiaio. 

Iafel u. Thomas ,,Urkunden zur ..-IJteren Ilandtls- und Staatsgtsch. der 
Rep. Vene 1Iig ecc." I. p. 90 n. XLI. • ex = Lib. Alb. fol, 150-152. - Lib. l'act. 
I. 48. • .\.mbros. Cod. ad calcem lUuratori (Chron. Àndr, Dand.) p. 27r). = 
- Re;,pi cit boe privilegium èonat, Vitalis Micbaelis a. 1164, - {Tafel u. Thomas 
J. c. p. 140. n. LIX) - Lìinig (in Cod Ital. diplom.) IV. p. lo29 - Cfr. 1'hrtin 
da Caual Li cronique des Venidens, Arch. Stor. Ital. Vlll. p. 298 et seq. -
Mem brana Dalmata fol. 44-46. 

Bal<luinus rex secundus Jerusalem fecit hunc priuilegium h1-
minibus Ueneciarum 1). 

ln nomine sancte et indiuidue trinitatis, patris et filii et sri• 
ritus saocti. Amen. 

HPc sunt couuentiones, quas Baldoious 2) rf'X Jerusalem Latinn
rum aecundus, fecit saacto MarcQ et Dominico Micbaeli suiEque successo
ribus et baronibus, secundum locutiones 3) litterarum et nuntiorum, au
tequam captus esset eis destinata 4) in 5) conscilio patriarcharurn et anti
stitum et priucipis Autiocheni nec non utrorumque baronorum 6), uide
licet Jerosolimorum et Autiochea<1rum, postmodum a domino \Verimundo 7), 
J erosoJimorum patriarcha, et episcopls eiudem ptttrmrchatu~, secundum 

l) TT. omm. 
2) TT, Balduinus. 
Z) TT. pr olocutiones. 
4) MD. sic. cfr. ad n. 8 et 9. -TT. 

destinare. 

5) in desid. apud TT. - con.scilio 
s!c MD. 

6) MD. sic. - Antiocheni. sic ~1D. 
7) LP. Wermundo - Jffur Varmun. 

do - TT. a \' aramu11do domino~· -
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suum ordinem coocesse8}, atque a barooibus sacrameotHli manu con
firmate 9) in eccle•i• saocte crucis de IO) Accon . 

In omnibus •cilicet ciuilalibus, dominioque predicti regis et 
omnium baronum suorum UenPtici ecclesiam et integram rugam, uoam
que plale•m et baloeum, ore non et furnum babeant iure hereditario 
possidend•, ab ornai exauctione 11) libera sicut sunt regis propria. 

Io ruga uero Jerusalem Venetici tantum ad proprium habeaot, 
quantum ipse rex habere sol itus est. Qui 12) si apud Accoo furnum, 
molendinum aut balneum, stateras siue modios et buzam ad uioum, 
oleum nel mel mensurandum in nico suo faeere uoluerint, libere liceat, 
quicumque uoluerit, omnibus ioibi habitanttbus, absqne omni contradi
ctione, pretio suo, coquere1 mollere, balneari 13) et mensurare. 14) Pre
terea illam eiusdem platee 15) ruge 16) Accon partem, quam primus rex 
Baldoinus beato Marco et duci Or(delafo) 17) sui,qne successoribus in 
acquisitione Sidonis 18) dedit eidem euan~eliste Marco, uobisque Domini
co Michieli 19) V.enetiarum 20) duci, uestrisgue successori bus per prescn
tem paginam cl)nfirmamus. Rugam 21), dico unum caput in mansioue Pe
tri Zanni, ali ud uero in sancti Dometrii 22) monasteri o firmantem; et 
eiusdem rugie 23) aliam partem unam macbomariam et duas lapideas 
mansioues habentes1 que quondam casule de cannis esse solebant ; uobis~ 
que potestatem concedimus tenendi, possidendi et quicquid uobit-i inde 
plncuerit 24) in perpetuum faciendi. Super eiusdem parte alia autem ru
pe 25) a domo Beroaldi 26) de Nouocastello, que quomdam Iohancis fuerat 
luliani, usque domum Guiberti 27) de Jope generi Laude, 1·ecto tramite 

8) Io MD. litte ra e correct io est ma
Dn s posterio ris i dixeri s ab initio fuis 
ae lit tera a, unde legendum esset con
cessa. id quod congruere t cum desti
nata, sicut supra sub nota 4. 

9) Id quod sub nota 8) in destinate 
videtur bic esse de litter a e in firmate. 

10) TT. apud. -
11) TT, exactione. 
12) TT. Quodsi, 
13) LP. et Murat. balneari. - T T. 

balneare. 
14) libere liceat omnibus inibi habi

tan tibus, quicurnque uoluerit, absque 
•••.. ecc. ap. TT. -

U5) TT. platee (seu) rugue. 
16) TT. rugue. - _LP. nec non Mu- · 

rat. ruge. 

17) Or. su isque • et apud M ural. - · 
TT. vero hab. OrdeJa fo . - LP. Duci 
•. • . euisq. 

18) TT, Sydonis. -
19) TT. Michaeli. - Mur. dicto 

:Mich .••.. -
20) Venetiae. TT. 
21) TT. cooftrmamus, rugam dico 

. • •• ecc. -
22) recte Demetrii ap. TT. 
23) TT. ruge. 
24) Mur. io perp. placuerit . . 
25) TT. Super eiusdem autem ruge 

alia parie •• .• . habens ecc. -
26) Murat. Bernardae, - TT. Ber-

nardi. 
27) Murat. 6umberti. - TT. Guber• 

ti de Jopen .• .• -
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:Procedente, uobis eamdem, quam rex habuerit, potestatem penitus damus. 
Quin etiam nullus Veneticorum in tota terra dominioq1Je regia suorum
.que baronum, oullam datiooem in ingrediendo aut in dominio regis SUO• 

ruwque baronum 28) morando uel egrediendo, per cllum ingenium dare 
debeat, sèl liber uhique domioii regis, suorumque-barouum sicut in ipsa 
Venetia sit29) excepto quando cuw navibus exeunt peregrinos portantes. 
Tuuc quippe 1 secundum regis consuetudioem, terciam partem ipsi regi 
dare debeant. SO) Unde nos 311 omnes duci Veneticorum de fonda Tiri, ex 
parte regis, festo 82) apostoloruw Petri et Pauli, trecentos in uno quo
qtie anno biuntios sart1.e., 83) ex debiti condicio ne, persolvere debemus. 

Si 34) aliquod pl, citum nel litigatiooem Veoet icus erga Vene
ticum haba.erit, in curia Veneticorum determinetur; uel et 85) si ahquis 
bomioum 36) uersus Veneticum querelam aut htigationem habueri t, in 
eadem curia Venetieorum difi.oiaturl37). Verum si Veoeticus super quem, .. 
libet alium homioem quam Veoeticum clamorem fecerit., lo curia regis 
emendetur. 

lnsuper si Veneticus ordioatus uel inordinatus1 nos quod dine 
lingua dicimu s, obierit, res sue in potestatem Veoeticorum redeant. 

Si etiam aliquis Venetieorum naufragium passus fuerit, de 
rebus suis nullum patiatur dampnum ; seJ et si in ipso naufragio mor• 
tuus funìt, heredibus suis, aut Uenetici(s) res sue remaneant. 

Praeterea ~uper burgenses cuiusque genti s siut 38), in uiciis eo
rum 39) habitantes et super domos eorum, easdem iustitias et consuetu
dines, quas rex super suos babet, Venetici habeaot. 

Denique duarum civitatum Tyri et Ascalonis terciam partem 
.com suis pertinentiis , et tern1rum s ibi pertineutrnm, a <lie sancti Petri 
Saraceois statntum servitium 40), que oon suot io mauibus Fnrncorum, 
.qua:; Deus sua miser icord ia, per eorum au:xilium et laborem aut al iquod 
lngenium, Christianorum manibus tradiderit, libere et rf'galiter Venetici 
habeant, sicut rex alias duas, et possideant. 

·28) in ingrediendo • • . • . barunwm 
addit et MuYat. - TT. vero owm. -
29) Margini adscript. - sic exc. 

;Jt!urat • 
.80) TT. deb ent. - Jlfurat. debeant. 
81 ) TT. due deùent; und e uoe . •. ecc. 
32) TT. in fi- sto •..• -
SS) TT. Sarraceo. - foYsitan bisau

tios saracE"oos? - TT. I. c. (I. voi. 
))Al• 86. doc. XL.) Saracenatos ubi 11ero 
- LP. Saracenos. 

34) T T . Si uero &liquod •• . ecc. 
35) TT. ueJ etiam 11i •• • ccc. 
86) Mur. homo. 
37) Mural. determinetur uel dilfi

niemr. 
58) TT. Praeterea super burg. cuiusq. 

genti~, (st) sint in uiciis .•..• eco. 
39) .lJfurat. si iu vicis eorum sint ha .. 

bitautes •••. ecc. -
40} TT. a tfie saucti Petri Sarraceni1 

tantum seruiencium •.•• ecc. 
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Veruntameo in d(Òfensione terre, secunOum qriod tercie partis 
redditus cooueoieoter tollerare poteriot 41) in commuoe •ervitium regia 
defensores habebuot. 

Ego itaque Baldoinus per Dei misericordiam 42) rex lerusalem 
Latioorum secuodus, ad re1wum Ierosolimitanum de Antiocbena 43) terra., 
obi diu post meam liberatioocm moraw feceram 1 ueniens, auditis et uisia 
conuentionibus, quas me abscente44), Wermnndus 45) Ierosolimoruw pa
triarcha, cum clero et baroo1bus 46), cum popolo, Dominico Michaeli Ve
netico duci. et suis successoribus 47) et Veneticis 48), flecundum priuile
gium 49) · afftrmauerll.nt, quas me confirmaturum illis 50) promiseriot 51); 

btts quidem supradictas uoiuersa1iter cou_uentiones, secundum quod hoc 
priuilegium coutinet, concedo 52), confirmo et mee auctoritatis sigillo ob
@eruandu corroboro, quatinus nostro nostrorumque heredum et succes
sorum tempore, in perpetuum inuiolabiliter permaneat 53). 

Ego Wermuudus 61) Dei gratis Jerosolimorum patriarcha, pro
pria uuum , ::;uprndicttt is cripta 56) confirmo. 

Ego Ebremarut1 56) Cesariensis archiepiscopus t'arlem hec con-
firmo si militer 67). 

Ego Bernardus1 Nazarenus episcopus 58). similiter confirmo. 
Ego Asquitious 59) Bethleemita episcopus, similiter coofirmo. 
E go Rugerus Lidensis 60) episcopus, similiter confirmo. 
Ego Henfredus de Toree 61) similiter confirmo. 
Ego Wido de Miliaco 62) similiter affirmo. 
E~u Rodolfo de Namellis 68) similiter affirmo. 

41) Murat. poterint - TT. poterunt. 
42) TT. gratiam. 
43) Murat. et LP. A1niocheoa . TT. 

Aotbiocene. 
44) TT. itbsente. 
45) LI'. Wermundns - T'f. Varmun• 

dus. 
46) TT. barones. 
47) T'1'. suisque succe111&oribus. 
48) ei Veneti<':is adicit Mora&. - TT. 

t>UO omm. 
49) TT. secundum priv. ipsorum ••• 
W) TT. illi1 - Murat. illi. 
fil) TT. promiserant. 
62) TT. concedo et Mnftrmo et ••. 

ecc. 
68) TT. permaueat. - Murtd. per

maueant. 

54) TT. Warmundns - LP. Wer
mundus, 
55) TT. omm. scripta. 
66} Murat. Ebremarua. - TT. Ebre

manus. 
57}-TT. bec eadem aimiliter confirmo. 
08) Mutat. Archiepiscopus 
59) LP. Aquist inus. - Murai. Asque

linos - TT. Aquastibus. 
60) MD. RGg. - Murat . Rogerus Li~ 

deosis ep. - LP. Boaldus Tiberieoai 
ep. - T'f. Roeldeus ep. -
61) Mu,at. Eofrèdus d~ Torone epise.. 

- TT. de Corone. 
62} Murat. de Millia.co - TT. Guido 

Miliaco. 
68) Mural , Rodolfo, de Fontanelli1 -

TT. Radu1 de Font&nellia. 
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Ego GofridUB Tortua 64) similiter affirmo. 
Ego Rameriua de Bruço 65) similiter affirmo. 
Ego Hugo Lideoaia 66) domious, aimiliter affirmo 67). 

Ego Geldumua 18) abbas Sanete Marie ualli• Joaaph&t, simili• 
ter confirmo. 

Ego Girardus 69) sancti Sepulcri, aimiliter affirmo. 
Ego Aicbardua prior templi Domini affirmo 70). 

Ego Beroardus prior montia Sioo, affirmo 71). 

Ego Raimuodus procurator hoapitalis Jerusalem, similiter affirmo. 
Ego Wielelmua de Bitia 72)1 domioua Tiberiadia, similiter affirmo. 
Et alii multi 78). 

Daot 74) apud Accoo per maoua Pa11aoi Jeruaalem regia (e&D· 
cellarii) 76) anno 76) millesimo centesimo uiceseimo quioto 77), indictione 
tereia, •exto nooas madii. 

64) Murat. omm, Tortug - TT. Gof
.fredua. 

66) lJlw.rat. de Burgo - TT. Raioe
Tius de Bruso. 

66) Murat. Hugo Lud. - TT. Guido 
. Lidensis dom. 

67) TT. add, ~ Ego Guipertua de Cai
·pha iiimiliter affirmo. ~ Murat. vero 
omm. 
68) Murat. Goldumu1 . . •• ual!i8 Jo

sapbat. - TT. Bald11iaus abb. S. Ma
rie de Joiu1pbat. 
69) TT. Gtrnrdus s. Sep. prior 11imili1er 

coofirmo, 
70) T T. similiter aff, - Murat. Ac• 

chardus. 
71) Murat, Arn■rdns -TT. Arnaldo■ 

pr. m. Bion. similiter af6rmo. 
72) Murat. Vali. de Buiers - TT. 

-Ouilielmua de Buris Tyber. -

79J TT. èt alii, add: 
Ego Jopeoais Jugir a) dom. simil. •!• 

6rmo. 
Ego Guaherius Brisebarre Beritti µ) 

dom. aim. a:ll. 
Ego Eustacbiua Gra.t erins sim. aff . 
Ego Romanut de Podio sim. aff. 
Ego Hugo r) de Saga.no ÒJ magister 

militum templi, aim. aff. 
- a) LP. Jopeods Vigir - MUf'at. 

Ugo Joppt-1J11i11 dom. 
- /J} LP. Berithii - Murat. Valte• 

riu11 Briliare BetJthy dom. 
- y) LP. et Murut. Ugo. 
- ò) Murat. Pagano, 

74) Data a pud Achoo. TT. 
75) MD. omm. -TT. regi11 Jher. e10-

cellarii. -
76) TI. auuo domini. 
77) TT. xu. - M~rat. 11:c:u:i:. 
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l'riuilegium Guidonls domini Biblii, securitatis Vene
torum in suis partibus conuersantium Theophylo Zeno, bain
Jo in Suda, de mandato domini Petri Ziani, Ducis Venecia
rum concessnm. 

A. D. 1217 - die 2. m. Novembris. 

Tafel el Thomas. I, c. Voi, Il. pag. 196. num. CCL. ex Llb. Alb. fol. 
161. - Lib. Pa·e1. I. 265. - Cfr. lUarin (Btor,a Cir,. e polit, d,il Comnae,-cio R 
rene.stani.) T. IV. p. lOS. - Depping. (Hist. du Oommerce ecc.) T. II. p. SS. 
Cioogna (deUe In,crie, V,nee.) IV. 642. - Membr. Dalm. lol. 46. 

Istud priuilegiu11, fecit dominus Vidus Biblii 1). 

In nomine eancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Ftlii et Spì
ritus sa.octi. Amen. 

Quum sepe contingit quod dieta et concessa uadunt ,:n oUiuio
nis crrorem, utile sit et etiam congruum ut ea tenaci uinculo litterarune 
et inconcussa perhemniter teneatur 2). Et ideo ego Guido S), domino& 
Biblij, per Dei gratiaw, tam modernis quam posteris 4) significo quod 
dono et concedo atque confirmo, assenso et uoluotate Aalis uxoria 
mee 6), tibi Theophilo Qeno 6), Baiulo in Suria, precepto 7) Petri Qiaoi 
duois Venrcie, omnibusque pariter Veoetieis1 ut sitis salui ac8) securi 
ex parte mea et ex parte 9) weorum 10) successorutn in omnibus 11) ui-

l) TT. omm. 
2) TT. Quum ,epe •• • • ua!l. ad. 

teneatur ommittunt. 
S) TT. Notnm sit omnibus pre1enti• 

bus et futuris, quod ego Guido • • • ecc. 
4-) TT. tam modernis quam posteri, 

omm. 
6) TT, aHensn et noluntate uxoria 

mee Aalis, dono et concedo atque con
firmo. 

6) TT. Geno. 
7) TT. (ex) precepto. 
8) TT. et. 
9) TT. et e:s. parte omM, 

10) meorumque. TT. 
11) TT. om•. in omnibus. 
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delicet versonis 12) et io uestris 18) rebus, pariter euodo, ueniendo, stan-
11.o, compsrando atque uendendo, io mari et io terra, et etiam io omni
bus locis 14). 

Et si dampnum aliquid 15) uobis euenerit aut per me, aut per 
meam gentem, ubicumque illud idem fiat, io prima querela, quam iode 
faciells 16) aut 17) mihi aut meis successori bus, ego aut mei successores 
uobis ipsum dampnum, omni 18) occHione remota, emendabimus et e
mendare tenemur. 

Postea uero, tu, predicte Theophile, et omnes pariter homines 
Veoecie, de drectura, quam mihi solebatis reddere 19) pro mercimooiis, 
qqas uendebatis et compaubatis in mea terra, de centum uidelicet bi
sanciis, quatuor bisancios et quatuor quarrobla.s, uobis inde medietatem 
dimitto, duos seilicet bisancios et duas quarroblas. Quos duos bisancios 
eum duabus quarroblis, redeetis mihi et mei& successoribus, a modo tan
tum 20), et nichil aruplius de uendictione et comperatione centum bisan
-eiorum quas in rnea terra facietis. lstud vero donum pretaxatum sicut 
in hao presenti pagina continetur 21), facio 22) pro excellentia et 23) ho• 
nore prefacti 2t) Petri2f>} Ducis similiter26) et homioum Venecie. 

Ut autem omne i8tud supradict.um sicut io isto contioetur, in 27) 
pr~uilegio ratum et stabile permaaeat io perpetuum, ipsum preseos pri
uilegium sigilli mei cerei 28), kuactere et testi bus subscriptis feci iosigniri. 

Guillermus Fornarius 29), tunc tempore castellanus Biblij. 
Nicholaus Martini. 
Guillermus Aogelarij 30). 
Hugo eius filino. 
Reinaldus de Biblio 31). 
Osbertus de Poncan 82). 
Guillermus 38) eius ftlius 84). 

12) TT. uidelicet io persoois. 
IS) TT. et io rebus eorum. 
14) TT. per mare, per terra, et per 

omnes partes, 
15) TT. aliqood. 
16) Tl·. facies. MD. habet fatietis. 
17) TT. omm. 
18) TT. omnium. 
19) TT. reddere solebatia. 
20) TT. tamen, 
21) TT. om•. lstod- •.••• lllf• ad 

eontinetur. 
21) TT. Hoc aotem facio ••.• MD. fatio. 

28) TT. omm. 
24) TT. prelati. 
26) TT. omm. 
26) TT. omm. 
27) MD. aio; TT. omm. 
28) TT. plumbei. 
29) TT. Guillielmns. 
30) TT. Aogellerij. 
81) TT. Regioaldus. 
82) TT. Obertuo. 
38) Guillielmu11. TT. 
84) TT. add. Goillielmu, Taberna. 
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Guillermus Ligius 36). 
Leo eius filius. 
loanes capellaous de U•x 35) qui hoc ('riuilegium scripsit. 
Actum est hoc in anno Incaro•tioni• Oomioice Millesimo, du• 

cent.esaimo, septimo decimo, io secondo die Nouembris intrante ;==: 

====Il=:=: · == :=:=, 

s. 

Privilegimn Johannis dc lbilino, Biriti domini , conces
sionis et confirmationis conrnnis Venecie facte , de libertate, 
q nam Veneti habent in Bi rito. 

A. d. 1222. m. Junio. 

Tafel et Thomas. I, c. Il , p. 232. n. CCLXII, ex Lib . Alb. fol. 162. -
Lib. Paet. J. 264, (Cfr. Privil. Guidonis ut, e. ad o. 2. - Tafel et Thomas I. c. 
n. CCL.) Membr. Dalm. fol. 45. 

lstud priuilegitcm fecit dominus lohannes de Ybilino, dominus 
Biriti, hominibus Veneciarum 1). 

In nomine ••ncte et iodiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spi• 
ritus sancii. Amen. 

Notum sit omnibus, presentibus et futuris, qnod ego lohannes 
de lbilino, Dei grati• Biruti 2) dominus, dono, concedo et confirmo com
muni Veneticorum libertatem in Birutto 3) de omnibus rebus, quas per 
catenam Birutti 4) adduxeriut, et in Biruto miserint, sint 5) salui et li-

35) TT. Guillielmua. 
36) LP. Capellariua • TT. capell&• 

1181, 

J) TT. lltud prin . .... aà hom, 
Ven. om■. 

2) TT. Biryti (cfr. supra ad o. 1. 
Barulti). 

SJ TT. Berito (clr. ,. ad 2. BinlU). 
4) TT, Beryli, 
5) TT. (ut) 1in1 • . . . 
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beri in rPhns et in persoois, ab omni iure et consuetudine. Et de omni.: 
bus mercibus, quas io fondo Biruti 6) emeri11t, similiter siot liberi et 
immunea ab omni iure Pt consuetudine; e~ etiam de omnibus meroibus 
que ueniunt per mare et per terram, scilicet bambacium •I opera bam
bacii 7) seta et opera ,ete, piper et ioceosum et. zucarum B) et omoibu~ 
opetiis, iodego et uerçi 9) et omnia que fiuot 10) tintura, lana et opera 
lane, linum et opera lini, perle et petre, uitro et sauono li). 

Et omnia posaiot emere in ciuitate Bìruti, sine iure et consue
tudine. Et de tercia 12), in quocunque ua•ello ts) ipsam mercem mise
riot, quod de fondo et ciuitate 14) Birutti 16) rxtroxerint, siot liberi et 
immunes ab omni iure et consuetudiofl. Et ipsi Uoluerint ipsas res, 
quatt per catenem Birutti miseriut, trabere extra Berrutum 16) per ca
teoam 17), ijÌDt liberi et immunes ab omni iure et consuetudine. 

Dono etiam JS) et concedo prefato comuni Ver:eticorum curiam 
io Berutlo 19) ad usum et coosuetudinem Venecie, exceptis lribus .re
bus: omic1dium 20)1 uim et rapinam. Et i sta tria sicuti habent io 
Accons2l ). Et omnia uasella qui 22) in Berutto amplicaueriat23) siut li
beri et immuoes de aucoragioa 24). 

Et si forte cootiageriot 2~) quod oaves Veoeticorum fraagereo
tur in terre. Birutti, siot salui et liberi in rebus et in persoui::1. 

Et si forte 26) euenerit, quod aliquis homo de Veaeciis iret io 
cursu et fecisset a1iquo1i dampnum mibi uel meis omnibus 27), uel ali .. 
cui omini 28); quod mercatorea qui esseut in Beruto 29) aut uenieotes 
in Berutto 30), non sustiueot SI) inde dttmpnum. 

Et !!li eueoerit quod aliquis Veneticus ueniat ad obitum mortis, 
babeat potestatem focieudi testawentum suum et ordinare se in Vene-

6) TT. ctr. ad o. 4-. 
7) TT. et op. bamb. omm. 
8) MD. çucarum - TT. çucaro. 
9) LP. uPrçi - TT. nerçi. 

10) TT. fueril. 
11) TT. sabon. 
12) TT. terciaria. 
!3) 'l'T. uassello. 
t4! TT. et de cìuilate. 
15) TT. Beriti. 
16) TT. Beritum. 
17) TT, catbenam, 
18) TT. dono et concedo etiam •.•• 
19) TT. Berito. 

20) TT. homitidium. 
21) TT. ad À.ccon, lacuoa, cum oota 

- ,,compendium scripturae: Ànco. For .. 
tasse latet Àchone i. e. Àcre. 
22) TT. que. 
29) TT. applicauerint. 
24) TT. &ocoragia. 
2ft) TT. cootingerit. 
26) TT. om ... 
27) TT. Domioibua. 
28) T'f. bomiui. 
29) 'l'T. Berito, 
30) TT. Beryto. 
31 ) TT. 1ustine(a)nt. 
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tico. Et si euenerit quod ipse non ordioaret se Veoeticus, Vooetici 82) 
babeaot poteslatem iotromittere bona sua extrabere 38) et educere. Si 
autem contiogerit quod in terra Birutti 34) non inueniretur Venetico•, 
ego supradictos lobaones de Ibilino, Birutti dominus, possim intromit• 
tere bona sua, et servare, usque dum dominus Dux Venecie mitteret mihi 
suum ouotium uel litteras suas; et 35) secuodum maodatum quod mibi 
miserit debet fieri. 

Et bec omnia eupradicta feci pro amore ueoerabilis Ducis Ve• 
necie Petri Q1aoi nomine, precibus 96) domini Andree Micbaelis, ex par• 
te eiuedem ducis nuotiue. 

Ut igitur bec omnia supra ,cripta, ,iot 37) io boe privilegio 
firma, et rata semper permaneaot, presen, priuilegium sigillo meo plum
beo munivit et coofirmavit 88), 

Testes huius rei sunt: 
Rayoaidua89) de Mimare. 
Simon Jopeosis. 
Tbomas de Petes 40), 
Girardus Leece. 
Terricue 41) Brebau. 
Ciimeoe de Gihelin. 
Baidouinus de Gibelio 42), 
Simeon Grimandu, 48), 
Matbeus de Nefio -4<). 

Actum anno ab iocarnatione Domini millesimo ducenteeimo ui
geaimo secondo, mense Junii etc. 46), 

S2) TT. Ve11eticuil (uel) Veoetici. 
SS) TT. et extrahere et educere. 
84) TT. Berity. 
35) suu. Et seeuodum .• . .. TT. 
36) TT. <'t prccibu11 . 
37) TT, Ut igilor hec omnia, aicut 

1upra1cripta suut in hoc . . ..• ecc, 
38) TT. muniui et confirmaui. 

39) TT. Raineriu1 . 
40) T'I'. de Retei. 
41) LP. Terricus - TT. Tercins. 
42) MD. Margini adacrip(. 
4,S) 'l'T. Grimaud. 
44) LP. Netin - TT. Nesio. 
45) TT. omm, etc. 



4. 

I) Pactnm domini Belae, Regis Hnngarornm, habitnm 
cmm domin,, Jacobo Tenpnlo duce. 

A. D. 1244. die 30. m. Jnnii. 

Tafel et Thomas. I. c. II. p. 418. nr. CCCII. ex= Ltbr. Pact. I. 38S. -
- (Andr. Dandulus l. I. 3&5.) - Cfr. Pacta ·conue:ntionis a. 1247 apud eosdem 
TT. n. CCCXI. (II. ,o:. pag. 430). et J. Cht•. Engel Gtschichte des Ungarilchen 
lùiches. I. 316. - Vide etiam et Cod. Trevisan. (Hof-Archiv. Wien) p. 334. -
et Cod. Trevis. (bibl.) Cicogna p. 245, - Gliublch S. Monumenta spect. Hist. 
Slavor. Mtnd. Voi. I. p. 65. nr. XCI. - lU. O. fol. 4,7, 

Nos 1) Bella Dei gratia Rex Ungari• 2), tenore presentium scire 
uolumus universos 8), quod uiris nobilibua et discretis Stephano 4) Justi
niano et Petro 5) Dandulo, nunciis et procuratori bus dilecti amici 6) no
stri Jacobi Theupuli 7) illustris Dur.is Venetorum 8), promisimus nomine 
dicti Ducis et Comunitatis Veneciarum 9), iuramento corporaliter presti
to, tactis sacris, quod uaiuersa et singu)a capitula infrascripta obserua ... 
bimus et attendemus, boaa fide, sine fraude, absque ullo malo ingenio, 
et obseruari a nostris inuiolabiliter faciemus. 

Videlicet quod 10) dicto Duci 11) et suis successoribue, ueram, 
firmam et perpetuam pacem et amicitiam obseruabimus 12). 

Item quod dictum 18) Ducem et Veneto, perrnittemus tenere ci
uitatem Jadrieusem U) cum pertinenciis suis, sicut ciuee Jadrieoses 15) 

l) Hoc eat pactum, quod fecit Beli" 
rex Uogarie curn comrnuni Venetiarum. 
Nos .... GI. 

2) TT. Hun~arie. 
S) GI. uaiuer:1i11. 
4) Ooà. Cicogn. ecilicet. - Gl. S. 
5) GI. P. 
6) GI. dilecti et amici ..•• 
7) GI. Theopoli. 

8) O<.à. Cicogn, Venetiarum. 
9) Gl. - Venetorum. 

10) GI. pro. 
1 t) G1. domino duci. 
12) Cod. Cicogn. eeruabimus. 
13) Gl. dominum. 
U) TT. Jadrensem - Gl. JadereD• 

1em, 
16) Tl'. el GI. vi. , . (o. 14.) cfr n. 24.. 
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olim tenuerunt absque olla inquietatione uel contrarietate ; nec 16) in
tro1_0ittemus ooa, per oos uel 17) per nostros successores aut per nostros 
homines, de ciuitate 18) Jadrien•i 19) cum 20) sui, pertinenciis in per
petuum. 

Item 21) non permittemus uel consenciemua, immo fidehbus oo
stris dabimus districtius 22) in mandati~, et special iter Cachetis et Ja ... 
dratioi:-1 28) omnibus qui exieruot ciuitatem Jùdri ensem 24), et sunt sub 
poteatate nostra, ut homlne, Ducia 25) Jadrie 26) commorantes, et alios 
Venetos non presummaot de cetero molestare uel aliqu8tenus 27) inio
riam seu offeosam illferre. 

Item, quod 28) memoratos Jadratinos 29), qui exierunt ciuita
tem 30), et sunt nel esse uolunt sub potestate uostra et io terra nostra,. 
remouebimus a disuictu Jadreosi et Nooensi, et collocabiruus eos infra 
quatuor 32) menses 39} remocius 34) a mari, uude non possint nocere 
commornntibus Jadrie et aliis Veneti, 35). 

Item nullam conuentionem, nullum pactum, nullam confedera
tionem facìemus, et nullam societatem cum aliqua 36) uel Rliquibus per
sonis contra iam dictum Ducem et suos succesi;ores ac etiam contra 
communitatem Veneciarum ; occ 37) aliquod conscilium, uel auxilium ini
micis ìpsius ducis, uel :iuorum succes~orum, seu communitatis Venecia ... 
rum impendemus aut impendi paciemur, coutra dictum Ducem et com
munilatem Veneciarum; nec ipsos inimicos, aut ipsorum nunctios 88 
aut bomines per tert·am nostram ire 39) permittemue contra praefac
tom 40) Ducem et commuuitatem Veneciarum. 

16) 01. contrarietate. Nec •• , . ecc. 
17) GI. et, 
18) TT. de (in?). 
19) Gl. Jaderensi. 
20) GI. et • , • 
21 ) Coà. Cicogn. et • 
~2) Gt. districtius dahimu1 • ... 
2S) Cod. Oicogn. Caebesis. (Cacbt-ti id 

quoà C:acichi . cfr. TT.) - TT. ladre• 
tini& - 01. Jadertinis, 

24) cfr. ul . ,. (ad 11 , H . 16 .) 
2fl) Gl ut Dueis Jadre - Ood. Ci• 

e-0gn. Duces. -
26) TT . Jadrae. 
117) TT . ,1 GI. aliquam. 
~8) GI. omM, qood ••• 

29) TT. Jadretinoa - GI. J11dertio o1. 
30) GI, ciuitatem Jadereasem. 
31} Gl. in 4. - Ooà. Cicogn. in qna• 

tuor. 
3~) 01 milliariie. 
33) GI. re-motis - MD a mari. ...... . 
34) GI. omm . ,.unde non •..• U11J:ue 

ad , . • aliia Vtneti,. 11 

35) GI. cum aliq. persona uel .•. _ 

36) GI. N•c. 
37) TT. aut ipsorum (inimico& aut) 

homll!es - Cod. Cicogn. ipaoa nuncio1. 
38) TT. Gl. transire. 
39) TT. praefatom - GI. predietum. 
40) Cod. Oicog,,. et TT. a predicto 

Duce - Gl. a predicto oel . • • 

f 
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Item com requisiti fuerimu• a praedicto Duce41), uel ipsius suc
·cessore, prout decet ab amico, cooscilium et auxilium impendemus 42) 
eootra suos inimicos et iofideles, mnxime circa maritima, sicut comme
uit amicus amicum iuvare, si 43) facere poterimus cum bono, et honore, 
et salute regni oostri. 

Ad maiorem autem firmitatem predictorum, litteras presentes 
nostro sigillo fecimus cum muniri 44). 

Datum in castri• iuxta castrum Galas. Anoo Domini millesimo 
<luceutesimo quadragesimo quarto, secondo Kal. Julii 45). 

2) Pactum domini Jacobi Teupuli, Ducis, habitum cum Rege 
Huugarorum praedicto. 

A. D. 1244. die 6. m. Augusti. 

Tafel et Thomas I. c. Il. p. 420. ex. Libr. Pactorum I. 839. - G. 
Wenzel. Codes Dipl. À.rpadiamus Q(}ntinuatus (Arp!\dkori ùj Okmltllyt,\r) VII. p. 
155. n. 93. ex. Libr. Pact. u. s. - }'eier Ood. Dipl. VII. (5.) 263. - IV. (1.) 
317. - Gliubieh l. e_ p. 66. n. XCII, ex, Libr. Pact. u. s. Membr. Dalm. fol.48. 

Nos I) Jacobus Theupulus, Dei gratia Dux Veuetorum, tenore 
presencium scire uolumus universos, quod cum Domino Bela 2) ioclito 
rege Hungarorum in pacis et amicitie federa 3), perpetuo inter ipsum et 
nos et comuoitatem Veneciarum duratura, convenimu~ in bune mo
dum promittentcs, iuramento corporaliter praestito, tllctis sacris, no
mine nostro et Communitatis 4} Veoeciarom, quod universa et siogula 
~apitula infrascripta observabimus et attendemus bona fide, sine fraode, 
absque ullo malo ingenio, et obse1·vari a nostris inuiolabiliter faciemus 5). 

41) Gl. impendimus. 
42) GI. sic. 
43) TT. GL communiri. 
44) GI. Kal. 11. Julii. 

f} GI. Exemplum pacti habiti com 

rege Ungarornm. Nos ••.. ecc. 
2) TT. - W. Bella. 
3} W. foedera - TT. - faedera. 
4) W. TT. GI. communis. 
li) w. Gl. tacìemus, uidelicet ••.• 
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Videlicet quòd tam dicto Regi, quam suis beredibus ueram, fir
mam et perpetuam pacem et amicitiam ob,ervabimus. 

Item quod nos et omoes ad oos pertineutes non receptabimus, 
oec retioebimus, nec receptari nec reti11eri permittemus a.liquos inimicos 
uel iofideles dicti domini Regis de regno suo existeotes; oec aliquod 
conscilium uel àuxilium eis impeodemus uel impendi permittemus, post
quam oobis coostiterit 6) per littera, clomioi Regis uel per ouncium dU• 

um specialem 7) ; et quo,! significare curabimu, per oostras litteras, in
fra duos meoses, a t~mpore prestiti iurameoti computandos, omnibus 
Comitibus et Potestatibus, ad Ducatum Veneciarum pertineotibus, a Ra
guaio usque ipsam cinitatem Veneciarum coostitutis; quod inimicos ue l 
infideles dicti domini Regis de Regno suo ex istentes, non receptabunt, 
nec retinebunt, nec receptari nec retineri permittent, nec aliquod con
scilium uel auxilium eis impeudent uel impeudi permitteot. 

Item cum B) requisiti fuerimus a dicto domino Rege, uel ipsius 
successori bus, prout d~cet ab amico, conscilium et auxilium impendemus, 
ipsi domino Regi contra suos iniruicos et infiddes, maxime circa 9) ma
ritima, sicut consueuit amicus amicurn iuuare, si facere poterimus cum 
bono et ,honore et salute Veueciarum. 

Item quod nullam cooventionem, oullum pactum, nullam socie
tatem, nullam confederationem faciemus nos ~t Communitas Veneciarum., 
nec fieri permittemus cum aliqua uel aliquibu.s personia, contra dic
tum 10) Regem, et suos successores, et specialiter ac nominatim 11) cum 
Domina Beatrice, quondam domini Andree Regis uxore et filio ipsius 
Dominae 12) ; nec nuncios ipsorum contn Dominum Regem aut contra i
psius honorem et suorum successorum receptabimus aut 13) receptari 
paciemur ; nec ipsos aut lpAorum uuncios aut bomines, per omnem di
strictum Ducatus nostri, aut per homines nostros 14) transire permitte
mus contra dominum Regem uel suos successol'es ; nec aliquod consci
Jium uel auxilium inimicis ipsius Regia, uel suorum successorum impen
demus, aut impendi paciemur, contra dominum Regem et suos suc
cessore8. 

6) TT. • GL constricte. 
7) TT .. Gl. episcopalem. - W, 

Episcopalem ; 
8) TT. quuw. 
9) rr. citra (circa ?) maritima. - lV. 

et 01. ei!ra . {Circa e1iam io doc, 
praeced.) 

10) TT. - W. • GI. domioum, 

11) TT . • W. • Gl. et nomioatim, 
12) TT. • W • .. GI. omm. domi• 

nae. 
13) TT .• W • • GI. nec. 
1') TT. - nostri (a.ut per bomioel!I) 

tranl!lire - GI. nostri aut per homine■ 
transire - W. nostri, aut hom. tran
sire .• -
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Item quod duas partes tributi 16) porte de Jadra 16), DOB et Com
munitas Veneciarum permittemus dominum Regem et suo, successores, 
et homines euos, ipsius Regio nomine, percipere absque inquietatione 
~t contrariet•I•, sicut ab antiquo anteceesores ipsius regia, et ipse idem 
tenuit et percepit. 

Ad maiorem autem firmitatem predictorum, litteras praeeentes 
uostro sigillo fecimue communiri. 

Datum Veneciis in nostro Ducali p•lacio, anno Domini millesi• 
mo dueentesimo, quadragesimo quarto, die sexto intrante, mense Au
.gusto 17), seconde lndictionis. 

15) TT. et GI. • Cribi!li (?I) 
16) TT .• W . • 01. ad Jadriam. 
17) TT. • W. • 01. Angusti. 



N o T I z I E s e o L A s T I e H E. 

I. Personale insegnante. 

J{L.Alé Lmrn, direttore, professore di matem. e nautica, capit. mere. a 
I. c. ; vice-presid. del Cons. scol. distrett. e membro della Commis. 
esam. per le qualifiche . di Capit. e Tenen. mere. Insegnò Nautica-

FELCICH prnsEPPE, professore di geogr. stoi'ia e Jingua ital. Conserv. 
dei mooom. stor. ed art. per la Dalmazia merid; dee. del prioc. 
ord. mont. di Danilo I.; socio corr. dell' Istituto germ. di orcheolo
gia ecc. In~egnò lingua ital. geogr. e storia in tutte le classi. 

fREGELJ VALENTINO, professore di matem. e fisica. Custode del gab. 
di fisica. lusegnò fisica, aritm, ed algebra nella I. e II. cl. Mac
chine e calorico nella Ili. 

fARlé p,oRmo, maestro effott. di matem. e nautica. Custode degli 
istrum. di astron. Insegnò Geometria Algebra e Meteorologia. 

}'AARG•R.,ET1é p,o,,_a,o, maestro di liug. inglese. Capit. mere. a I. c. 
Insegoò lingua ingl. calligr. costruz. oav. manovra e contab. 

j'l-AJcsvté DN. }'AATTEO, cancell. vescovile. Insegnò religione in tut
te le classi. 

fER'f\AGLI de /tBELE, doti. in legge. Avvocato; segret. della Camera 
di corum. ed ind. di Ragusa e Cattaro. Insegnò diritto comm. 
camb. maritt. 

f tKOLORté ftETRO, dolt. in medie. Medico comunale. Insegnò igiene 
navale. 

j3ué1N DN. p1ov. Parroco, catech. greco-orient. Insegnò religione nel• 
la Ili. classe. 

Il. Pi ano de Il e I e zio n i. 

I. Ola11e. 

Religione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analoghe 
esortazioni e fatti tolti dal vecchio e nuovo Testamento. h. I sett. 

Lingua italiana. Varie sorta di voci. Flessione del verbo e del nome, 
Nozioni sulle forme di proposizioni. 1':sercizl nel parlare, leggere 
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e scrivere. Discussioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzio
ne a voce ed in inscritto di semplici racconti e descrizioni. h. 5 •ett. 

Lingua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui più usati verbi irregolari. Regole dì sintassi. Eser
citi di pronuncia e di ortografia. h. 4 •ett. 

Geografia. Nozioni fondamentali della scienza geografica ; descrizione 
generale del globo secondo la naturale conformazione e con ri
guardo alla sua divisione in stati e nazioni, sulla base del con.ti· 
nuo maneggio delle carte. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia dell' . antichità e del medio evo sino ali' epo
ca delle scoperte. h. 2 sett. 

Aritmetica. Operazioni fondamentali con numeri iutieri, frazionari e 
complessivi. Frazioni decimali. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tl'e semplice e composta, interesse semp1ice, regola di società, di 
alligazione e di catena. Opea·aziooi foudamentali con quantità al
gebriche. Equazioni dì primo grado ad una incognìtiL. h. 7 sett. 

Geometria. Linee, figure piane. Congruenza, somiglianza ed equivalenza 
delle figure piane, misurazione delle •tesse. Proprietà principali 
del cerchio, dell' ellisse della parabola e dell' iperbole. Esercizi 
di disegno lineare. h. 5 sett. 

Fisica. Magnetismo ed elettricità. h. 3 sett. 
Calligrafia. Regole sul modo di ::;erivere gradevolP, esercizi dietro mo

delli di scrittura corrente. h. 2 sett. 

II. C 1 a s s e. 

R eligione. Della Speranza. Orazione dominicale. Salutazione Angelica. 
Deli11 Carità. Amor di Dio. del prossimo, dì noi stessi. Spiegazio
ne del Deculogo e dei precetti della Chiesa, con unaloghe esorta
zioue e fatti, tolti dal Vecchio e Nuovo Testamento. h. l sett. 

Lingua italiana. La ~intas~i. Riproduzioni in iscritto di brani di lettu
ra, raceo11ti e de~criziori. h. 4 sett. 

Lingm, inglese. Continuazione dt"lle re~ole grammaticali, 1-:pecialmente 
sugli idilltistni propri della lingua; oiatassi; corrispodentì esercizi 
vocali ed ir. iscritto: ltttcre semplici e narra:doni descrittive. h. 
3 eett. 

Geografia. Geografi:i speciale delle singole parti <lei mondo, geografia 
della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia rnodernn, dall' epoca delle scoperte in poi, 
con riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. Sunto della 
storia della Monarchia Austro-Ungarica. b, 2 sett, 
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.Algebra. Potenze, radici, logaritmi, eqoszioni quadrate, progress1001 a
ritmetiche e geometriche. Calcolo d' interesse composto. h. 4 sett. 

Geometria. Trigonometria piana e sue applicazioni pratiche: nozioni più 
importanti del disegno di proiezione ; stereometria. 

Nautica. Prime definizioni. Bussola, variazione, deviazione e inclinazio
ne. Corsa. Deriva. Carte idrografiche ridotte. Barchetta. Equazioni 
ri!wlventi i problemi di navigazione per istima. Prime nozioni di 
astronomia nautica. Misura del tempo. Luna ed i suoi movimenti. 
Sistema planetario. Effemeridi. Seetante e eronometro. h. 6 sett. 

Cosfruaione navale. Nozioni generali. La nave io legno, io ,ferro, in ac• 
ciaio e io costruzione mista. Varamento, arripameoto e bacini. 
Classificazione dei bastimenti. Tonnellaggio. Teoria della nave. h. 
3 sett. 

Fisica. Ottica. Proprietà generale dei corpi. Statica e dinamica dei cor
pi solidi liquidi ed aeriformi. h. S sett. 

lii. C I a • • e. 

Religione. Sacramenti. Dottrina del peccato. Delle virtù e delle opere 
buone ; de consigli evangelici ; della grazia e de' no1issimi con 
analoghe esortazioni. Usi religiosi di bordo. h. I sett. 

Religione ortodossa. Racconti <lai vecchio e nuovo testamento. - Usi 
e pratiche religiose di bordo. h. I. sell. 

L ingua italiana. Ricapitolazione e chiusa dell' iotiera materia gram
maticale. Corrispodenza marittima. b. 3 sett. 

Lingua inglese, Ripetizione dell' intiera grammatica. Componimenti in 
lingua inglese, stile d' affari marittimo-comerclali. h. 3 sett. 

Geografi«. Geografia speciale dell' Europa con riguardo al commercio 
mo•1diale. Ripetizione di tutta la materia. h. 2 sett. 

Matematica. Trigonometria sferica e sue applicazioni. Ripetizione di tut
ta la materia insegnata nei corsi precedenti. h. 3 sett. 

Nautica. Depressione dell' orizzonte, paralasse e semidiametro degli 
astri. Del triangolo di posizione meridiana, problemi cbe vi ai ri
feriscono. Stato assoluto del cronometro con un' altezza e con al
tezze corrispodenti. Latitudine e longitudine astronomica. Linea 
di Cummer. Variazione e deviazione. Maree. Navigazione s.ul cir• 
colo massimo. h. 8 sett. 

Teoria del calorico e macchine a vapore. Le cose più importanti eulla 
teoria del calorico. Sostanze combustibili adoperate per scopi in
dustriali. Cenni storici sull' invenzione delle macchine a vapore. 
Le singole parti del for.olare. Diverse specie di graticole e ca!-
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ciRiP. Cnn~e dell'esplosione delle caldajr. Apparati òi sicurezzs1 di 
alime11tazio11e e rti consnvazione. Le singole parti della macchina 
e loro funzioni. Vnrit! ~1iecie di macchine da batello. MHccbioe a 
doppi.1, tripla e q11adr11pla e:,;pansione, h. 2 sett. 

Metereologia ,: Oceanoyt·ofta. Composizioue dl'l nostro µ:lobo. Clas~\fica•· 
zione dt>lle terr~ e dei mari. Isole, scogli, banchi. Profondità dei 
mari. Varie specie di scandaglt Calorico dell' aria e del mar.e 
e dt>I suolo. Distribuzione rlella. tt.'mperatura dell' ttria e del mare. 
Tt•mperntura nelle ~raneli profondità del mare e i:;trumenti per 
misurarltt. Ghiacci galle~ginnti. Pressione atmosferica. Umidità. 
dell' 11a-ia. Vr.nti. Circolazione atmosferica. Alisei. Monsoni. Brezze. 
Ventì variabili. Condensazione e precipitazione del n,por acqueo. 
Mo..,.iIT!enti rlel mare. Correuti marine. Uragani. Regole di mano .. 
vra durante i cicloni. h. 2 sett. 

Manovra natale. Conoscenza di tutte. le manovre da farsi con riguardo 
alle circo~tanzr, ai tempi ed alla pressione del veuto sulle vele, 
secondo li:! leggi mecc11niche. Pre~crizioni per evitare sinil"itri di 
nrnr~ in cau sa d1 abbordaggio. Uso del codice internazionale dei 
tlegnali. Apparati di tlalvataggio. Disposizioni nel carn di sinistl'i 
di man•. h. 2 sett. 

Diritto commerciale cambiario e marittimo. Cambiali, loru ~JH'Cie, gira• 
ta, protesto, duplicati, copi e. Editto politico di navigazione . Con .. 
tratt i di noleggio, cambio marittimo, assicurazione. Nolo. Polizze 
di carico. AvariP. Getto. Abbando110, Legge de' 7 Maggio 1879. 
h. 3 set!. 

Contabilità di bordo. Cono~cenza della teuitura dei libri e rei:;istri rli 
bordo mediante appositi esercizi, b. I sell. 

Igiene navale. Polizit1 medica navale. Noz ioni di enatomia e filosiologia 
del 1.:orpo umano. 8iotomi delle priucipali malattie. Farmacia na• 
vale. Cassetta dei medicinali. Istruzioni d 1 infermeria e di contu
macia. h. 1 sett. 

lU ate r i a libera. 

Lingua tcdescu. I. Sezione: Regole della pronunzia e del leggere ; 
scrittura 1;orreote; drclinazione degli articoli, dei sostanti\'i e de
gli aggettivi ; gradi rli com1.:arazione; nomi numeraJi, pronomi ; 
coniugazione dei verbi ausiliari ; continui esercizt di traduzione e 
studio d1 vocaboli. h. 2 sett. 

Il. Sezione : a) Ripetiz ione e cnmpletamento dello studio 
grammaticale dell' anno prece te11ll'; cuniuguione dei verbi debo• 
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li. Verbi passivi, riflessivi, impersonali; .verbi composti .separabili 
ed inseparabili. Continui esercizi di traduzione. - b) Riassunto 
della grammatica trattata nei due anni preeedenti. Verbi forti, 
mittti ed irregolari ; avverbi, preposizioni, congiunzioni e interie• 
ziooi. Studio continuo di vocaboli e frasi ; letture eco commenti 
grammaticali. h 2 sett, 

III. Cronaca del!' lstitnto. 

L' anno scolastico _ 1891-92, fu inaugurato il dì I~ Ottobre nel• 
le solite forme e colla lettura delle discipline scolastiche. Avvenne però 
col luttuoso anou11zio della morte, pochi <li prima accaduta a Trieste, 
dell' Ispettore Scolastico Provinciale per le Nautiche, Signor Ferdinan
do Osnaghi, e al suffragio della benedetta anima di lui, quest' iatituto 
provvedeva tosto, consacrandogli il XXX. della morte con messn fune
bre nella chiesa votiva al Salvatore. Ai solenni funerali questa scuola 
aveva partecipato deponendogli sulla bara ~na corona di fiori, mesto 
tributo di affetto e cti riconoscenza verso il suo migliore amico, e facen
dosi rappresentare dall' onorevole collega il Sig. Prof. Pr. Bolla. 

Agli esami di ammisBione e di riparazione seguì il corso delle 
lezioni che fu regolarissimo e nel primo semestre che si chiuse il dl 
27 Febbraio, e nel secondo che incominciò col giorno 4 Marzo 1892. 

Il dl 4 Ottobre onomastico di S. !li, I. e R. Apostolica il 
nostro augnstissimo Imperatore, e il dì 19 Novembre onomastico · 
di S. Jll. I. e R. la graziosissima nostra Imperatrice, furono so• 
lennizzati con la messa solenne alla quale assisteva tutto l' Istituto, e 
coli' intervento del personale io,egoante alle solenni funzioni della Cat• 
tedrale. Cosl l' Istituto prendeva parte parimenti a tutte le Holeooit11. 
della Cattedrale e alla proees•iooe del Corpus Domini. A Natale, a 
Pasqua e alla chiusura dell' anno scol. gli allie,i venivano condotti ai 
Sacramenti della confessione e della Comunione. 

Va registrato negli annali dell' Istituto l' onore della prima vi
sita, che p. p,. L 1 JLLUSTf\.18S1.MO p1GNOR J..,uoGOTENENTE DELLA 

pAL.MAZlA fM1L10 pA v10 oE jlHOUFELD si compiaceva di farle la 
mattina dell' 11 Giugno, assistendo a un brete esame nelle diverse 
materie dei singoli corsi, 

5 
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Intanto anche I' lllmo Signore Ispettore Nautico in Capo Luigi 
Zamara, succeduto oell' ispezione delle Nautiche al defunto Osnaghi, 
aveva già pure effettuata la sua prima visita a questo istituto nei gior• 
ni SO e 31 Maggio. 

Ordinanze ed Atti principali. 

Ecc. Cons, scol. prov. D.• 6 Nov. N. 0 2574. Accorda il secondo 
quinquenio al prof, Pregelj. 

Ecc. Uons. scol. prov. D.• 17 Nov. N. 0 8837. Rimette nuove 
disposizioni sui prezzi di favore sulle strade ferrate agli ii. rr. impiegati. 

Ecc. Cons. scol. prov. D. 0 SI Nov. N. 0 3973. Il Direttore vada 
a Cattaro presiedere ali' esame finale di due candidati. 

Ecc. Cons. scol. prov, D. 0 18 Marzo N. 0 1070. L'ispezione del
le Scuole Nautiche è affidata ali' i. r. ispettore nautico in Capo del 
governo marittimo Luigi cav. Zamara. 
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t 
FERDINANDO OSNAGHI 

jsPETTORE ScoL. PROV. PEI\ LE SCUOLE _fAUTICHE ECC. 

L' apertura dell' snno scol. 1891-·92 1 avvenne, pur trop
po, sotto gli auspicii di una triste notizia, ohe scolari e docenti 
immergeva nel più vivo cordoglio. 

Fenliuando Osnaghi, quella nobile figura di scienziato, 
nella quale questa Nautica era lieta di rivedere ogni anno non 
solo il 'proprio ispettore, ma l' amico eziandio, il consigliero, il 
collega, fin dal pomeriggio dell' 8 Settembre 1891, nou era più. 
Di lui, delle sue visite annuali, non rim3neva, qnindi 1 più altro 
che il mesto desiderio, al quale rispondono e rispondernnr10 mni 
sempre le lagrime dei tanti ammiratori, eh' egli i;i era creati sul
le rive di questo Adriatico, che amò come suo, e di cui erasi fat
to l' oggetto di tanti studi, di tante osservazioni. Iofatti la sua 
prima, la sua più grande inpressione fù l' orizzonte di questo 
Cielo eh' ei apprese a conoscere nell' impeto di quel giovanile en
tusiatimo1 che doveva destargli in cuore la compiacenza di quel 
diploma _ d' abilitazione che il conduceva a esontire nella carriera 
delle cattedre, con un primo collocamento ttppnnto in riva al no
stro mare, ove erangli ezìandio ri1:1erbate le prime gioie, i primi 
dolori della famiglia. lmpercioccbè nato a Vienna il dì 12 Decem
bre 1836, assolto il ginnasio capitolare di Kremsmiinster e fre
quentata la facoltà filoeofica ali' Università di Vienna, fu tosto 
mandato a Zara a insegnar chimica e fisica. Di là nel 1861 venne 
trasferito ali' Accademia di Comm. e Nautica di Trieste, dove 
s' adoperò tosto ad introdurre importanti innovazioni, secondato 
dal Dr, Schaub, che n' era il Direttore, e alle cui tendenze l' O
suaghi associavasi con tanto di cuore. Vi trovò l'osservatorio isti
tuito per la determinazione del tempo, per il confronto dei crono
metri e per il segnale del mezzodì; ma l' Osnaghi vi assunse 
anche le osservazioni meteorologiche, erigendo poi, in unione al 
D,·. Scbaub, un altro osservatorio per la Meteorologia. E i risultati 
delle osservazioni eh' egli vi fece, vennero più tardi anche pub-



- HG -

hlicati negli Annali dell' I. R. Istituto meteorologico di Vienna. 
1,tituit• quindi dall' Imp. Accademia delle Scienze in Vienna, una , 
commissione speciale per le oi,1s1::ffvazioni meteorol. ed idrograf. del• 
11 Adriatico, fu l' Osnaghi che vi venne chiamato a prendervi una 
clello parti più attive. Imperciocchè il nostro defunto, oltre alla 
Direzione dell' Osservatorio di Trieste, .che funse quale stazione 
principale, ebbe pure l'incarico di ispezionare anche le altre sta • 
zioni dell' Adriatico. Fu in quel tempo parimenti che sotto la se
zione astronomica di cui pure l' Osnaghi aveva la Direzione, pas• 
~ava eziandio il mareografo di Trieste. 

Conseguenza naturalissima di cosifatte sollecitudini, si fu 
che, quando nel 1881 l' I. H. Istituto Centrale Meteorologico-Magne
t.ico di Vienna, venne trasferito nel proprio edifizio alla .Hohe War
te," il direttore di questo, attratto del!' attività scientifica fin allora 
i-piega.la dall' O:rnaghi, lo chiamava a Vienna, io qualità di Aggiun• 
to, per aver in esso un efficace aiuto nella creazione del nuovo 
Oss~rvatore centrale della Capitale. V' accorse egli, ed ivi, in mez
zo a doviz iosa scelta di istrumenti e d' apparati registratori elet
trici, ebbe largo campo di dare brillautissimi saggi del suo tttlen
to meccanico ed elettro-tecnico. Un nuovo pluviometro, un anemo
metro, un vaporimetro che in breve decorarono quell' istituto, vi 
r icordano splenrlidamente il nome di Ferdinando Osuaghi che li 
itJeò e li mise in azione. In quest' epocll ebbe luogo r introduzio
ne del servizio meteoro-telegrafico in Austria, sotto la Direzione 
dell' Omaghi, al quale poi, nel 1877 venne data anche la veste di 
Vice-direttore dell' Istituto centrale meteorologico in Vienna. 

Nuovo campo di attività veoivagli poscia aperto dall' Ect. 
I. R. Ministero dell' Istruzione, che, nel 1875, chiamava l' O;ua
ghi a far parte, quale elemento di piena fiducia e di tutta com
petenza, alle conferenze commissionali per la riorganizzazione de• 
gli studi nautici, la quale infatti ebbe luogo nel 1879, sulla base 
del piano da e•so proposto, e con alla testa l' Osnaghi medesimo 
che perciò veniva nominato Ispettore- Scol. Provinciale per le scuole 
Nautiche. Sostenuto quest' ufficio nei primi due anni, assieme alle 
altre sue occupazioni ali' Istituto centrale meteorol. di Vienna, 
nel 1882 ritornava a Trieste assumendo la direzione di quell' Ac
cad. di Cornrn. e Nautica, ove egli avrà campo di spiegare nuove e 
più efficac, sollecitudini in servizio delle scienze a•tronomieo•nau-
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tiche e delle meteorol. Rivolta quindi io primo luogo tutta la sua 
attenzione alle diverse sezioni di quell' istituto, badò più special
mente di imprimet·e il più grande sviluppo a quell' Osservatorio 
marittimo, che perciò fu fornito di un nuovo istrumento di passag
gio, di diversi buoni pendoli per il servizio astronomico, e di mol-
ti apparati registratori elettrici per le osservazioni meteor. Ed uti
lizzando il tempo delle annuali ispezioni alle Scuole Nautiche, s' a
doperò efficacemente affiochè queste pure fossero provviste di buoni ;;. 
istrumenti e d' apparati. D' accordo quindi con l' Ecc. I. R. Gov, 
Marit. provvide alla pubblicazione delle Effemeridi Astron.-Nauti
cbe ; mentre i valori orari rnet, di Trieste e le osservazioni della 
Dalmazia e dell' Istria riunì in un proi,,rio Annuario. Allo scopo 
finalmente <li facilitare la pubblicazione quotidiRna d' una carta si
nottica, e rendere possibile la trasmissione della risultante situa
zione met. ai principali porti d' Istria e di Dalmazia, eresse nel 
I 882 una stazione telegrafica per il servizio meteoro-telegrnfico. E 
in mezzo a tanti e si ~variati studi, s' occupò sempre con grande 
interesse delle osservazioni mareografiche, i risultati delle quali si 
leggono ne11' Ann. l. dei Rapp. annuali dell' 01<serv. met. di Trie
ste. Nè qneste forono le sole sue occupazioni. Oltre alla presiden• 
za della Commis. esam. per il Magistero Nautico e quella della 
Commis. esam. J)Cl' i cand idati macchinisti, egli sostenne non pochi 
altri incarichi quale consocio a parecchi consot·zi scientifici, e la 
Società di pesca e piscicoltura lo novera tra i suoi più beneme
riti e più operosi fondatori. 

La sua ultima visita a qncst' Istituto fu nell' occasione 
degli esami finali dell' anno passato, ai quali presiedette, ma non 
più con quel brio, con quell' aftabilità che tanto valeva a incorag
giarvi gli esamiuandi. Esso vi assistè con la mestizia .del sofferen
te; su quel volto r,ra un pallore che rnduceva a prèsentimenti tut
t'altro che lieti sulla 8Ua rnlute avvenire. E, pur troppo, un mese 
dopo, una bronchite dal decorso rapido, ne flccellerava la cata
strofe, traendolo in pochi giorni alla tomba, dove l' accompagna 
il serto di lagrime e preci, intessutogli dall' affetto e dall' ammira
zione di quanti ebbero la fortuna di conoscerlo, di avvicinarlo. 

f ACE ALL' ANIMA BENEDETTA. 
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Aumento delle collezioni. 

a) Biblioteca. 

Oltre alle solite associazioni periodiche e alle opere in corKo di 
pubblicazione, delle quali il Programma X., l' I~tituto otteneva 

a) per dono 
Le pubblicazioni statistiche nonchè le Effemeridi, dal!' Eccelso 

Governo Ma,ittimo. Cosi quelle della Spettabile Deputazione di Borsa 
io Trieste. Inoltre. 

dall' Eco. I. I\. Ministero del Culto. 
Die Seehi\fen 20 Voi. 
Die Schiff•tatioo der k. u k. Kriegs-Marine 

dall' !nel. l. e I\. Ammiragliato di Pola. 
Attlmeyer Oceaoographie 2 esem1,l. 

dall' Ecc. I\. Governo della Croazia. 
O stanju Skolstva u Hrv. i Slavoniji 

dal M. I\. Dn. M. I\aièevié. 
Beoincasa. Almanacco perpetuo 1784. 

tlall' Autore. 
Mohorov~ié. Rezultati Opaz. Oblaka. 

dall a Sp. Matic~ Hrvatska. 
dagli allievi del II. Corso. 

Franco. Tigraaate 
dall' allievo Sig. Hagjia 

Cavalca. Vite dei SS. Padri. 
da altri 

Farrer. T. H. Free Trade 
Moore. Romanism. 

f,) per acquisto. 
Zehd en. Haudelsgeographie 
Fanfani Vocab. Italiano 

e ,, L~ssico ,, 11 

Ruppe!. Navig11z. degli Oceani 
Ortschaften Verzeichen 

b) G a b In e t t I, 

Ultimato il pagamento degli acqisti dell'anno acorao, 

Voi. 1 
• 1 

2 

• 1 

, 29 

2 
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Dati Statistici. 

11 18 fi ~ e_•__ Som• 1 

Namero degli allievi. 11 --1-:-1~; -;;,- m• 
AUa 6ne dell' anno scolastic::o precedenle 11 19 8 82 
A1piranti ad e11ere accettati al priocl.pio dell1 anno 

acolaatlco 22 22 
Di questi furono accettati 21 21 
Furono promo11i dall' an. immediatamente precedente IO 19 
Furono quindi iscritti al principio dell' aono scol. 21 IO 40 
Furono a.mmeeai durante l' aono 
Abbandonarono la scuola durante l'anno I 5 
Rimaeti aJla fine del 11. Semestre. 19 8 8 85 

Luogo di nascita. 

Da Ragusa 9 5 19 
Da Contorni di Ra.guaa 2 4 
Dalla Dalmazia. IO 4 s 17 

111adrellngua. 

Tedeaea 
Italiana 1 
Slava. 20 IO 9 89 

Religione. 

Cattolico-Romana 21 10 8 39 
Pl'4)teltante 
Greco 0 orientale. 
Israelita 

Et•· 
Di aoni 12 2 2 . 18 18 18 

14 l 2 
15 8 8 . 16 l l 
17 s s 
18 ' ' . 19 2 2 

Navigazione 101tenllta. 

Meno di 6 mesi 
12 
18 
:u . 80 

Più di . . 
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Dispens::1ti dalla tassa scolastica. 
I. Semestre 

" Il. 

tlall' intiera ta9u 
dalla mezza ,, 
dall' intina 11 

dalla mezza 11 

Stipendi. 
Fior. 80 fondo ministeriale 

100 

" 120 
150 
200 

proviuci11.le 
ministeriale 

Classificazione complessiva 
progresso alla flue del li. Seme8tre. 

Prima Classe con eminenza 
Prima Classe 
Seconda Classe 
Terza. . 
Devo,lo fare l' esame di riparazione in un& materia 

al principio del nuovo aono scolastico 
Frequentarono le lezioni di lingua. tedesca. 

O laue 1·8•m• 
[, Il. 111. ma 

- 6 5 10 

- 1 - 1 
12 6 6 28 

- - - -
4 - - 4 

- 1 2 8 

- - 1 1 
2 4 2 8 

- - 1 1 

5 l - 6 
18 7 8 28 
2 - - 2 
1 - - 1 

2 - - 2 
14 5 a 22 
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Esito degli esomi finali. 

Candidati I 

che asaolstro 

il lii.lii Il.I il I. 
coreo corso corso I 
diilla scuola nautica 

corrisposero con esito higale 6 I - -
Dei candidati ali' esame - --

ammessi finale con distinzione 1 - -
ali' esame ·--- - - - --- --- - -~ --

non corrisposero all' estt.me I - -
- - -- --

Dei candidati sono rimes si & due mesi 1 - -
che non I ·- ·--- ~-

corrisposero I 

ali' esame sono definitivamente caduti - - -
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Esami finali. 

Domaodarooo di essere ammessi agli esami finali otto scolari 
ordioarii di questo Istituto. 

Gli esami io iscritto ebbero luogo i gioroi 20, 22, 23 e 2' 
Giugoo. I quesiti da risolversi erano: 

Lingua italiana. Il Mare, meditazioni di uu giovane marittimo 
durante la guardia. 

Lingua inglese. A ship st,·icken by yellow fover. 

Matematica. I.• Si domanda la superficie e il volume di una 
sfera che ha per diametro la diagonale di una delle faccie di un cubo 
di volume V= 729 m•. 

2.• D .. te le equazioni: y= 2x2 ; y= 3x+6, dopo determina
ti i valori delle incognite, trovare graficamente gli eventuali punti di 
incootro delle linee rappresentate dalle due equazioni. 

3. • Un tale possiede 12320 fior. e vuole assicurnrsi per il cor
so di dodici anni una rendita annua, fino alla completa estinzione del 
capitale. Si domanda quale sarà questa rendita se il capitale viene col
locata al 5 •/ o di ioteresse composto. 

Nautica. I.• Alle ore 11. 46 p. m. del 4 Aprile, quando il pun
to della nave era: Lat. 42. • 60' T. Loog. 24. • 12' L fù rilevata Venere 
qua udo tramontava per T - 58' . Si domanda la corsa alla bussola 
per un punto di cui la Lat. 41. • 48' T e la Loog. 22. • 46' L. La de
clinazione magnetica del luogo era I 2 • M. 

2. • A mezzodì di 29 Ottobre il punto era Lai. 2. • 16'. 30" T 
Long. 18. • 48'. 06" P. Alle ore 4. 62 a. m. del giorno seguente l' al
tezza vera del centro della Luna, dopo il suo levare era 11. 0 39'. 35". 
Si domanda la Longitudine del luogo. Dal mezzodì si fecero 141 mi
glia per O + 16. 

8. • Il giorno 4 Settembre nella Lat. 42.' 12'. 00" T e Loog. 
2.h 38m L al momento in cui si misuravano altezze corrispondenti, si 
oBServarooo i tempi del cronometro. Si domanda lo ~tato assoluto. 
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Gli esami a voce si tennero nei giorni 22 e 23 Luglio sotto la 
presidenza dell' i. r. ispettore Luigi cav. Zamara. 

Fù aBBolto con distinzione 

Elia !Uusladiu 

al qnalr fu perciò presentato il premio d' incoraggiamento, assegnai.o 
dall• Srettabile Camera di Commercio e iodosi.ria ,ti Ragns,-Cattaro, 
nell' imp. di fior. 40, derivati dalia fondazion• Nicolò Cav. Amerling. 

Furono assolti legn I mente : 

Basilio Aleksié 
Autouio Bandur 
Giovanni Krstelj 
Cristoforo Miloèevié 
Simeone Pulié 
Paolo Stalio 
Francesco Znik. 
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RIASSUKTO DELLE OSSER-
Anno 1891. 
Stazione: Ragusa 

Blesi 

Gennah 
F ebbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Lu glio 
A gosto 
Settem bre 

Pressioue dell' .iria in mm. 
rirlotta. a O o ed a livello del mare. Temperatura 

I I I I I osci ll !I I mPdia mass. giorno min. giorno ln:i.rnm. I 7 aut. 2 pom. 19 pom. 

17GI 09 773·60 31 73!"\· 00 '22 M ·6 5·5 8·7 6·3 
766·08 774 ·50 3 759·70 14 14·8 5·6 lO·S 6·5 
[761·17 771·30 6 751·90 22 19·4 10·7 l5·2 11 ·8 
761·02 766·70 80 747·00 10 19-7 12·7 16·2 13·2 
758·69 761 ·00 I 752 ·80 9 142 17·8 21 ·9 18·S 
701·9:l 766 40 14 758 ·30 lj 8·1 21·1 24·6 21·4 
760·05 763 ·10 23 755·70 li 7-4 24·2 28·0 24.6 
760·85 764·90 25 755·50 20 9·4 24·2 28·2 24·6 
76 >°ii8 767·90 26 757·70 24 10·2 21·8 25·5 22-u 
761·59 7G6·10 6 751·00 28 15·1 17"4 21 ·9 17·2 Ottobre 

Novem br e 
1762 50 

769 ·90 19 757 40 22 12 5 12·6 

I 
14 5 ]3•0 

Dec em bre 765·38 777-10 2b 752·20 17 24·9 
i 

9·5 11'7 9·7 
Anno 762·(10 777·10 25 739·00 22 38·1 15·3 18·9 15 7 

Dee. l:ieo. I 

Il Medio 

I Quanti;': ~m:ioggia I N omero di gioroi con 

Alesi annuvo-
la mento Somma I mass. [giornfioggia I neve I gran• [tenTo-1 vento 

meus1lf! drne ra e 6-10 

Gennaio 
I 

4·2 ! 232-1 76·5 8 
I 

12 4 4 3 5 
Febbraio 1·8 49-5 28·2 IO 8 - - - 3 
Marzo I 4'4 58'4 14'4 12 Il - I - -
Aprile i 6·8 146·7 39·3 20 19 - - - -
Maggio 2·8 39·0 12·3 9 IO - - - -
Giugno 2-4 78·6 78·1 21 3 ·- - - -
Luglio 1·2 15·4 12'7 10 s - - - -
Agosto l 6 4·2 4·2 31 1 - - 1 -
Settembre 2-4 110·7 55·4 21 7 - - 3 -
Ottobre 4·2 313·2 76·0 24-28 18 - - - 3 
Novembre 70 146·0 82-4 29 22 - - - 8 
Decembre 4·6 48·2 18·3 17 IO - - - 2 

Anno S·S 1242·0 78·1 2, I 114 4 5 7 21 
Giug. 
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VAZIONl METEOROLOGICHE 

dell' aria secondo Celaio 

p::~:·· I d' I I . I . I I oscill. me 1a mat:18. giorno mm. giorno tt'lrm. 
io mm. 

I 
] 3·6 Il 6·8 13'8 8 -0·3 21 5·0 

7'I 16·8 27 0·9 16 15·4 11 3-4 
12•5 18·2 22 2·5 I un il 6·8 
14'1 21·0 80 8·2 I 12·8 I, 8·2 
19·3 28·3 Il 18·9 18 14-4 11 12•] 
22·] 29·4 29 16·0 14 18'4 13-.I 
25·6 80·8 4 21·6 11-12 9·2 I 16'7 
26·8 30·7 6 21 ·6 Il 

9'11 
15·5 

23·2 29·0 5 15-4 26 13·6 13·6 
18·8 26·9 1-7 3-4 31 :t8·5 12-2 
13·3 17·6 16 :4'Ò I 15·1 9·4 
10·2 15·9 4 I ·O 20 · 14·9 h7 
16·6 30·8 I 4 -0·3 21 I 316 1 I O 3 

,Loglio Geun. 

I 

Loog. Gr11. 18 1 7' 
L•f.it. 42' 38' 

Omidità rel&tivs 
io ., / 0 del massimo 

7 ••t. 12 pom ,19 pom., media 

67 61 
I 

67 65 
44 41 44 43 
54 61 64 60 
M 69 70 6q 
76 68 76 73 
b6 ti2 72 67 
67 65 72 68 
62 ! /i8 69 63 
60 61 68 63 
75 

I 
65 79 73 

16 75 80 77 

6' i 66 67 L6 
65 

I 
63 b9 66 

Distribuzione dei venti in base a 8 osservazimn giornaliere 
(7 ant., 2 pom., 9 pom.) 

N I NE I E I SE I s I sw I w I NW 
i 

Calme 
I I 

- M l 18 3 10 2 2 I 
a 55 3 9 2 7 s l I 
s 27 6 so l 15 3 I 7 
I 13 5 28 5 14 IO 6 8 
1 14 o I 29 l 16 12 I 19 
1 5 3 25 3 tl 13 8 26 

- 9 - 17 4 12 8 IO 83 
- 7 - 12 7 9 Il 18 29 

I 21 I 8 2 20 I 8 28 

- 13 4 34 11 12 - - IO 

- 21 - 46 - 5 8 9 I 

- 42 7 16 6 7 4 5 7 

10 283 30 272 44 133 75 69 17'1 

Osservatore: Prof. Val. Pregelj. 
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