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Alla sregolata économia forestale esistènte durante l'epoca dei conti 
sovrarii di Gorizia, estintisi nell'anno 150Ò, era stato posto un freno con 
appositi regolamenti, dopo che -la contea di Gorizia era passata agli 
Asburgo. 

•Nel 1533 - scrive il Massi (') ~ la sorveglianza sul boschi che fino 
allora spettava a l sopraintendente della caccia, fu affidata ad -un saprain
tendente generale dei boschi della Contea, del Carso e dell'Istria. I so
vraintenden,ti erri'anaronò una serie d i divie ti; posero dei leggeri dazi, sui 
legname d'arte e sulle- legna. da ardere e organizzarono lo sfruttamehto 
razionale · dei boschi» . 

Un provvedimento p reso nel 1587 dal soprain tendente Nicolò Arardi, 
ccn cui le cinque comunità, che formavano il distretto d~lla piana del 
Liach ad Ossecca, avrebbero dovuto venir private dell'antico diritto di 
pasturare nel bosco di Loch (2), aveva dato motivo alla protesta da loro 
presentata, il 24 febbraio 1558, agli Stati~'Provinc,iali Goriziani per venire 
'inoltrata alla ~Regia Maestà», onde poter conti!luare nel godimento di 
quella prerogativa». 

Ecco · il testo del memoria le c.1), in teressante forse anche da altri punti 
di v ista : 

«Molto . mag.ci et Clat.mi Sig.ri et Parronij nostri COllendissimi : 

Non è nascosto, anzi come il sole splende a tutto questo paese, et 
spécialmente alle Clar.me Sig. e Vostre nostri patroni, che da antiquissimi 
tempi citra, che non è memoria di persone in contrario noi Comuni, e t 
homeni de S. Passo('), Osgliano ('), Ossecco ('), ·s.to Michiele Vittovuglia (') 
et consortj havemo conlinuamente , senza contradittione di persona alc;una 
pacificamente, 'e t quietamente posseduto, et usufruttuado la comugna, et 
bosi:hetto -in le pertinentie 11.ostre chiamato Logach (s) la quale come co
mugna per noi a n tiquis_simamente Citra possesso havemo sempre pacifi
camente nelli cotid ianj bisogni nostri, et de nostri animalj adoperata, . in 
pascolar l'erba, et alli te~pi soliti la gianda {9

) : Havemo etìam con ·il le
gname dì esso boschetto fabil.catovì nelle nostre Casete, stalle, et aree; 
suStentato le · vigne nostre; e t do che fa bisogno a nui Contadini, e t poveri 
mass(;rri di V. S. Clar: _me cOm_é di tal nostro antiquo possesso a pieno 
sono informate. 
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Li mesi passati veramente mr Ntcolo Arardi soprastante d~lli hos.chl 
de la S. R. Ma:ta Sig.or nostro Clementissimo (non obstante che g1a .4. ,nnnJ 
li Sig.ri Comissc:rij Sop.a l'urbaro (10) di S. M.a havessero tentato 1~tru~ 
dersi in detta co:ìnugna tamen impressi et i_nformatj di tal nostro antiquo 
possesso si havessero aquietato et abstenuto) dì novo vi ha incominciato 
a molesta-r, volendo alienar detto boschetto, a un certo antonio Bohe to 
subdito veneto·. al quale mr Nìcolo havendosi nui esposto et obtenuto in 
commissarij li prefa tti Sig.ri sopra l'urba ro della S. R. Ma.ta in Goritia, 
et provato sufficiente, et amplamente delle Ragioni nostre, e t Justificato 
il nostrO antiquo possesso, et come più largamente appor nel processo 
formato fra esso mr Nicolo Arardi, et Nui li sudetti Sig:ri Commissarij; 
dettero alla S. R. Ma.la la loro. informatione, sç>pra la quale emanò una 
commissione in la persona di e sso mr Nicol9 J\.rardi che non ne debba 
più molestar ma lassarvi nel prememorato nostro possesso pacificamente 
come appor per la cop"ia di essa Cominissione quj alligata : per virtu di 
la quql Commission ha cossì soprastado fino alli giorni passati nelli qua li 
fattovi far dal mag.co Sig.or locotenente di Goritia manda ti severi, che 
rion debiamo molestar quelli, che venissero in esso boschetto a tagliar 
quel poco legname, che è rimasto, e t che lo havemo tantj annj confermato 
et conserveremo, come una puppilla de lì occhi nostri per li special bisogni 
e t necess ità nostre , finalmente fattovi cittar in Castello il sopranominato 
mag:co Sig:or Locotenente, ad instanlissime instantie di detto mr Nicola 
Arardi , magior fautor de un solo subdito veneto, che de Cìnql,le Comunj 
subditi alla S. R. Ma :ta et urgente necessita di tanti et tanti Colloni si della 
prelibata S. R. Ma:ta come di V. S. Clar:me ne ha fatto retenir in Castello 
facendone strussiar I"), et spender in grave danno della prelibata S. R. 
M:ta et V. S. Clar:rne perche, in questo negotio, et magio, le terre n on si 
lavorano, et ·non si lavorando andrano ln pustota {12

), et cossi sara danno, 
e t total ruvina etiam nostra, che non havemo di onde vivere: Percio Clar mi 
Sig.ri se _ se permetesse che fus~emo prìva ti della comugna et boschetto 
sop.a nominato ni resultrarebbe total Ruvina; perche non havessemo Ove 
pascolar li nostri animali, e t cossi non potessemo lavorar, .et arar le te rre, 
ne far le rabbotte ("), che ogni anno semo obligati far alla Sac: Reg: M.ta 
nella fabrica della terra Superior de Goritia maxime che nuj cinque Co
munj et consorti non havemo altra comu(Jna chB la sopra nomiI'lata in 
Logach et.- cussi fussemo sforciati lasciar le terre. -Se veramente fussemo 
privati del boschetto non havessemo di onde tior li palli di sustentar le 
vide ni le braiide (1'-) et vigne per nui tenute. Et fin quando per volonta del 
Sig.or lddio o plu tosto disgratia segue incendio o altra ruvina delle Casete 
nostre , aree, et stalle secondo più fiata accade, o per vetusta del legname, 
o per furia de venti segue di minutio de esse nostre sta ntie {1 15

), essendo 
privaii di esSo boschetto non potressimo reffarle, et cossi ne saria forcia nuj 
con le donne et figlioli ctrbandonar la nostra antiquo patria et andar 
desper.si. · 

Oltra che etìam semo tenuti ogni anno menar di rabbota gran quan
tita de palli e_t vimene da pallifficar intorno il Castello di Goritia, li quali 
non havemo da tior, ne tollemo in altro loco·, che -in lo boschetto- preno
minalO; qual non solamente è di annual utilita a lle terre di Vostre Sig.rie 
Clar.me et a nuij, ma principalmente e tiam alle terre della Sac: R. M.ta 
èràl ·sUdetto C-astello di G?ri tia; et essendo noi cossi sev9:ra, e~ rigòr9sa-
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mente compunti dal prefa tto mr Nicolo Arardi a permetter, .che un subdito· 
veneto vi asporti esso nostro boschetto. per nq_i ·da tanti anni in qua guar
dato, et conserva to, non havendo ulterior reffugio, ne sperando d'altronde 
suffragio che dalle Clar.me Sig.rie Vostre nostri parronj per trattarsi si de 
particolar interesse come conservatione delle terre di V. S. Clar.m~ e t 
persone medeseme se;no recluti come dispersi, al posto di quelle humil
mente supplicandole vogliano trova!' fileggio apresso la prelibata Sac: 
R. M.ta che noi poveri, et fideli subdili di Sua M:ta e t anliqui colloni di 
V.re Sig.rie Clar.me siamo conservati a l nostro antiquissimo di la comu
gna, et boschetto sopranominato Logach; accia non siamo astre tti noi, con 
le nostre donne et poveri figlioli et descendenti partirne dalla amata Patria 
et andar vagabondi, et dispersi per il Mondo, Il che per esser giustissimo, 
et di Pis ta degno speremo ottenir da V.re Sig:rie C la r.me alle qua li genu
fl exi humìlmente con tutto' il Cure ci raccon_iandiamo: 

Di Goritia a lli .24. febraro (1558) 
D. V. S. Clar.me Humili Colloni et Servitori 

Li Comuni et homeni di S. Passo, Osg)iano, Ossecco, S.to Michiel, Vitto
vug lia et consorti.,, 

, L'arciduca Ca rlo, che nel 1566 aveva nominato una commissione per 
esaminare le disposizioni prese dal soprintendente generale dei boschi, 
a veva riconfermato nel 1570 (1$) gli antichi diritti a quelle cinque comunità , 
a condizione di ma ntenere bene il bosco di Loch. 

RANIER! MARIO COSSAR 

;NOTE 

:,i (1 ➔ veQgosi: E. Massi - .. L'ambiente geografico e lo svlluppo economico nel Gorizia no», 
;::J Gorizia, 1933, pag, 59 . ., (2) V.: C. de Morelli - .. }s,lorla della Contea di Gorizia», Gòri:z;ia, 

1855, voi. I, pag. 176. - (3) V.: Archivio degli Slafi Provinciali Goriziani. b. 13. - (") $ambasso. -
'\~ ( 5 ) Osseglia no .. (6 ) Ossecca. : (1) Vittuglia.' - (8 ) LoCh. - (3 ) Gianda = ghianda; v. G. Boe-rio -

, cDizion .:::tr io del dialetto venez:ano~. Venezia, 1829, paq. 250. - ( L0 ) Urbaro si chiamava il 
_::l libro delle riscossioni delle rendite. (11 ) Strussiàr = stare in disagio; v. G. Boerio, op. cit. , 
~'-i pag. 64.5. ~ (12) Pustòta = terreno non coltivato, abbandonato, v. cil nuovo Pirona·•, Udlne, 
·::: 1935, .pag. 829.· - (13) Ra-rxY.a "" prestazione gratuita a l .signore tel'Titoriale; ibidem, pag. 839. -
<J (14) Bràida = podere :to chiu_So; ibideril, pag. 71. - (15) .Stanzia = dimora; v. G .. Boerio, .. op. 
:!-'.:1 éit., pag. 628 .. (1.6) V.: C.von CzOemig - •Dàs Land GÒrz un Gradiisca• , Wien, _1873, p~g.· 81~• 
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