
AGGJUNTA ALL' INVENTARIO DELL'ARCHIVIO 
DEGLI AGOSTINIANI. 

Dopo la pubblicazione del 1° voi. del Bullettino, sono 
st,ati trovati, tra le carte del Cimiotti, alcuni atti spettanti agli 
Agostiniani, i quali sono srati catalogati e messi al loro posto 
tra gli altri come segne : 

Affari inte1·ni (vedi voi. I pag. 47). 

Il fascicolo A diventa A,. Il nuovo fascìcolo A contiéne: 

copie di privilegi ottenuti dal convento incomin-
ciando da quello concessogli da Ramberto di 
Walsee nel 1429 N. 1-6 

Si aggiunge un fascicolo B1 conteneqte 

Lettere e atti d' autorità laiche - Anni 1536-1743. 

Vienna, 15. V. 1536 

Lubiana, 11.Xll.1537 
Fiume, 20. XII. 1744 

Copia d' un rescritto sovrano al 
vescovo di Pedana e al ciap. di 
Fiume circa un lagno del con
vento per privilegi violati. 

Circa un'istanza del convento. 
Ricevuta della copia d'una sen

tenza (1. II. 1724), presentata dal 
oonvento circa i diritti parroc
chiali. 

1 
2 

3 
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Viene aggiunto pure un fascicolo E, contenente 

Lettere, atti, istanze del convento - Anni 1529-1762. 

31. VIII. 1529 

ant. al 1743 

11. VI. 1751 

29. l. 1762 

Supplica del priore Prirnossich a 
Ferdinando perchè siano rispet
tati i privilegi del convento. 

Ricol'so al comune per non essere 
stata sonata la campana di S. 
Vito in occasione della morte 
del frate Giacomo Fracassa. 

Circa i due banchetti soliti a darsi 
al Capitolo nelle feste dei fon 
datori. 

Ricorso contro una tassazione im
posta dall'arcidiacono. 

Relazione del priore Zandonati 
circa la coscrizione del vino. 

Contratti, dichiarazioni ecc. (vedi val. I pag. 54). 

li fascicolo E è seguito da un E, contenente 

Copia d'una dichiarazione del 1368 (mercoledì avanti 
S. Giovanni) nella quale Davide da Fiume cede al 
convento una corte sita al Dolaz 

2 

3 

4 

5 

Fiume, 9. IX. 1547 Strumento di vendita d' un fondo degli 
Notaie: Prete Giov. eredi Chersanaz al convento 2 

Milcieh. 

Fiume, 27. X. 1552 Dichiarazioni del notaio Antonio Tor-
ricello circa il precedente 3 
Copia d' uno strumento di vendita 
(~'iurne, 26. V. 1723) d' una braida del 
convento a Lorenzo Dinarich. [Priore: 
G. B. Borcich, frati: Pietro Ferro, Gior
dano Lucich, Alessandro Sarnbsa, 
Massenzio Pillepich, Nicolò Vicich.J 4 
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Amministrazione economica (vedi vol. I. pag. 61). 

Viene aggiunto un fascicolo A1 contenente 

Entrate del convento -- Anni 1531-1776. 

1531 

3. V. 1771 

21. XI. 1776 

Lettere concernenti le decime di 
Fiume. 

11 convento dimostra i suoi diritti 
su 4 ville nella Carniola. 

Idem su una decima. 

Liti e controversie (vedi voi. I. pag. 64). 

Al fascicoloKJ è aggiunto 

2 

30. I. 1582 Lettera del Sindringen al priore Franul 3.c 

Alla fine dell'inventario (pag. 95) è da aggiungere un 
fascicolo S contenente 

N ovacranina 
25. VI. 1690 

8. VIII. 1712 

1773-1776 

Copia d'un rescritto di Ferdinando 
(15. V. 1557) al cape Fr. Barbo 
circa alcuni terreni del convento, 
siti a Cosala, eontestati. 

Supplica d~I provinciale Teschler 
in una controversia con la città. 

Testimonianza in una causa coi 
Lazzarini. 

Sentenza e accòrdo tra la città e 
il convento circa lo Scoglietto. 

Atti d' una causa tra il convento 
e Ignazio Lazzarini. 

2 

3 

4 

5-9 

e un fasci,•,olo T contenente 67 atti (1769-70) d'una causa tra 
il convento e il capitolo per l'esercizio dei diritti parrocchiali. 

S. GIGANTE. 
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ANTON GNl~S. - Die J!troten des:BistJhofs Domitaious des Lusch,is 
ii.ber die Lehen,sp/Ucht der Herren von Walsee-Ens far das 
Polese1· Lehen am. Quarne1·0. - Jahresber. der k. k. Staats• 
rea.lschule in Pola. - Pola 1910. 

L'epoca della storia di Fiume nell'era feudale è certo la più intrì• 
cata ed oscura, per la. som.ma:soarsità dei documenti arrivati fino a uoi. 
La fonte principale era il manoscritto del gesuita Baucer, del quale gli 
storici moderni usano con diffidente circospezione. È quindi il benvenuto 
ogni frammento, ogni cenno nuovo, sopra tuUo se autentico, che apra uno 
spiraglio di luce sui rapporti che intercedettero fra i vescovi · di Pola da 
un lato e i loro feudatarii, i signori di Duina e Walsee dall'altro. Ora l'A. 
ha avuto la fortlllla di scoprire - frammento del disperso archivio vesco: 
vile - un libro di conti dei vescovi di Pola, nel quale il vescovo Domenico 
de Lusohis annotò le pratiche laboriose colle qua.li riuscì ad assicurarsi 
negli anni 1430 e 1431 il pagamento del tributo feuda.fo da parte di Ram• 
berto IV di W alsee. Abbiamo stimato opportuno riprodurre per esteso 
a.e.ohe sul nostro Bullettino questi interessantissimi documenti, ai quali 
vogliamo far seguire alcune righe di commento. 

Dal lil>ro di conti ~B"' dei vescovi~di Pola. 

Appunti del vescovo-Domenico de Luschis sut: rifiuto_del pagamento 
del tributo per il feudo sul Quarnero, formato. dal: territorio di Fiume e da.i 
castelli di Castua, Veprinaz, )Ioschenizze,·_per .un periodo di_5Q __ anJJi _edel 
novello riconoscimento dell'obbligo feudale;primitivo da p·arte dei Walsee, 
da lui imposto colla proclamazione dell' interdetto: 

(Anno) 1480. (Fol.) 176. 

CENSUS_ET TRIBUS 

Tenetur · dominus de Va.I.sa in quolibet episcopo novo :dan,:unum 
equum parafredum et duos canes vibrisecos id est bracchos et unam avem 
austurem 1): 

Qua omnia ipse dominus solvere :.reousaverat prout scripsi supra in 
principio praesentis qua.terni et in loJo, ~ uhi censsus scripsi. et quia vide 

1
) La testa del prossimo foglio porta, in disegno a penna contempo

raneo, le fisure degli oggetti del tributo (N. dell ' A.) 
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ba.m, quod iste episoop.atus iam de caslro Albane quasi nichil percipit 
siout eolebat percipere 1

); quia dam videlicet ille oen.ssus negligencia prae-
decessorum meorum iam pro derelicto babetur neo solvitur, CÌuia ultra 
quiuquaginta annos non solverunt et durissimum est nunc praedicta. reno
vare testibus iam deflcientibus, dubitabam nec et si tempore meo, nisì so
licitarem pro i.sto equo hahendo et aliis rebus, ut sic de Albana sic de re 
ista eveniret. et si esset nisi una rosa, quam 'tenetur solvere ipse dominus, 
non erat parva res episcopatui meo talem tributarium ha.bere. quanto for
cius · in maiori quanti tate omnino decrevi, etiam s i debuissem mori, prae
dicta recuperare et veniente ipso domino de Valsa, ad ha.s partes voluy 
ipsum. vincere cum exeniis et bumilita\e, ut supra scripsi, et niohil nj.si 
dulcia verba reportavi. tandem omnia praed icta loca supra-scripta videlicet 
terre.m fluminis, Casttum Cas toe, C4strum val Prena.z, Castrum Moscanic 
subposui ecclesiastico interdicto tèrmino IX dierum per etomìne assignato, 
in quibus locis ipse dominus de Valsa d8cimaa exigit, quas et loca prae
dicta. primo era.nt episcopatui et data fuerunt in feudum, ut supra dixi, 
tali condicione, ut praedicta novo cuilibet episcopo Polensi solvere tenentur. 
afi.xo edicto in valv.is eccle~ie J.!~luminis, in quibus expiraretur terminus, 
ipse dominus de Valsa oratores missit ad me: dominum Jacobum, ser iu
dicem Bachun et iudicom Maurum, dicens valle bono amore, non ex censu 
dare unum equun1. sib i respondi: quod ex censsu et debi to non unum sed 
quatuor equos, quos non solvit tem'poribus elapsis , volebam. finaliter gra
tiam de praeterito petiorunt et de praesenti solvere se obligabant. ego 
autem considerans, quod non erat parum reducere rem in propriis et prirois 
obligaoionibu:1, ne concederetur pro a.val'icia el non celus e°piscopatui mei 
me ad talia attraxisset, grat:iam si bi Ceci de pra.eterito. e t sic in termino 
sibi assignato per 1S er Androam1 capitanum castri novi 2) , cum societate 
multorum misit mihi unnm equum pulcrum et bonum et parafredum opti
mum et ornatum cum suis ornamentis. et quia habena. non mihi placuit 
pro aigno maioris roboracionis debite, ipsam romisi, ut bona.m persolva.t, 
austurem, quia. isto in praesenti non habebat, cum ca.nibus in fes\o Sa;ncti 
Jacobi proximo futuro sol vere promiserunt, prout in actis nostre curie omnia 
praedicta. aparent. Sic quia de praedictis omnibus rebus episcopatus meus 
in pacifica poseseione posita, ultra quod timea.tur, ignoro. segnatu:r, obsecro, 

1) Nei conti del vescovo di POla si trova la seguente prenotazione: 
Anno 1426 Castrum alboO.e. 
Ommes ibidem habentes tenentur solvere census Episcopatui, qui 

vocatur el dam. Nel 1426 non vi fu alcun pagamento. 
Anno 1428 Ohastro albane. 
Decima vini, frumenti et agnorum. 
Habemus a dicto loco pro a.gnis venditis in auro dueatus Xl!. Ma nel 

1429, come già nel 1426 e 1427, il vescovo non inc~sa nulla da Albana. 
(N. dell'A.) . 

1) Oastelnu~vo Boccadarsia. (N. dell'A.) 
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in posterum, prout spero, sucessor meus viam istam, si expedierit, quod 
non credo, quia. res est nunc ita. notorie facta. et omnibus divulgata, quod 
non litigare, sed per me ora.re oonveniet, amen. 

(Anno) 1431. (Fol.) 202. 

POLA CENSUS 

Magnificus dominus de Valsa tenetur in omni adventu cui\lslibet 
pontifìcis novi dare u num parafredum, unam austurium 'et duos ca.nes braoos1

) . 

Qui& iste magnifious dominus solvit. ut aparet in 1430, nomine d ioti 
census unum equuro, et aus turiu m et brachos solvere promiserat in ter
mine sa.noti Jacobi proximo expedire et in dicto termino avem videlicet 
auaturium solam recepimus sine cani.bus, idest bracchis. et assign.a.to alio 
termine pro ipsis habendo ~e termino in trem.inu.m nos, ut promise r-at, 
ducebat. ex quo, ne diluderemus, omnia loca supra.scripta subposuimus 
iterum sub ecclesiastico interdicto. ipse non domi.nus cupiens au!ugere 
talem solucionem, respondebat per suos nuncios, quare pro duobus canibus 
ita durum effectum contra populum :suum. fuit responsum, quia durior erat 
ipse negando et non solvendo, in qno obligatur et ex cuins solucione tam 
pa.rva 1ucrum _maxi.mam aquirebat. ipsi vero canes magnum dominum t>Sten
debant ecclesie et Episcopatus mai et quod pro d uobus mille ducati.bus a 
tali censu ipsum no_n libera.rem. ·unde non extimaba01 rem parvi preci i sed 
maximi. et si sibi durum videreter, caneS sibi dimittere paratus eram. si 
loca et ca.str-a praedicta rederet Episcopatus mey. Quia apropinquan~e. ter
mino edicti, duos canes bracos si.ngularissimos et unarn abenarn novam cum 
toto forn.imento novo, sicut pecii, per Ser Martinum, comitem Pisini, die 15 
febrai presenlis millesimi cum sua. litera dulcissima destinavit. Quibus ca
nibus imposui nomen uni Valsa altero Duy no. et in domo ad tempos reti
nuimus unum, uno dedi presbytero Nicolao plebano Medelio.i, qui in hac 
re multum laboravil. Sic quare dei gratia dictum censsum recuperatum. in 
pace et plena notorietate totius diecesis nostri et m.emoria.m possidet et 
reduxi.mus vias asperas in via.a planas. Sic quare de aliis rebus facere in
tend1mus deo nostro auxiliante,· pro èuius ecclesia. etia.m mori paratus sum. 
Quare si deus mecum erit, non timebo, quod faciat mihi homo. 

(Anno) 1482. (Fol.) 229. 

CENSSUS 

Magni.ficus dominus de Valsa in omni adventu novi pontificia unum 
parafredu m, unam austurium et duos ca!Les bracchos solvere tenetur. ut 
nobis solvit. 

1) Due richiami e un disegno (due ca.o.i) richiamano l'attenzione su 
questo introito non ancora · corrisposto. (N. dell'A.) 
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(Anno) 1433. (FoL) 255. 
CENSSUS 

Magnificus dominus de Valsa tenetur; et supra. 

Vediamo intanto riabilitato il Bauee:r, il quale asseriva che, _venuta 
ad estinguersi la stirpe di Duino (l' ultimo maschio, Ugone III, morì mi no
renne nel 1399), il vescovo di Pola avesse investito dì Duino, Gut.eneck, 
Fiume, Castua, Veprinaz e Moscbeniz:ze i signori di Walsee. Sehbène t uUi 
gli storici, e il Valvasor, e il Ka.ndler, e il Pichler, e H Kobler, e il Tamaro, 
e ·u Benussi, e il Vassilìch ammettevano ciò sulla fede del Baucer, ora. se 
ne ha la prova documentaria. Infatti, nel do cumento del 1430, pretende ex 
censu et debito non un um scà quator equos, quos non solvit tempo
ribus elapsis, ossia oltre al tributo per il suq proprio insediamento, recla
n:i,ava quelli arretrati a tre suoi predecessori; risalen.do ora. la. serie dei 
vescovi di "Pola1), prima di Francesco de Fra.nooschi (1j24), Torna.so Tomasini_ 
(1420) e Biagio Molino (H10) troviamo Guido Memo, sedente appun to nel 
1400, il quale inv.esti Ramberto dei feudi ricordati. 

L'investitura n1;m aveva valore che formale. Ugone di Duin.o, il quale 
nel 1866 aveva negat.o' obbedienza al patriarc-a per giurar fedeltà a L eo~ 
poldo III d'Austria, ave,-ft gi à istituito ered~, per il ca.so di estinzione della 
stirpe, Rodolfo di W alsèe, tutore dei suoi figli minorenni; il suo successore, 
R a.m.berto II, sposata in Aeconde nozze Caterina di Duin.o, ultima superstite 
della. prole di Ugone, si assicurò un nuovo titolo alla successione. Ram.berta 
l V riprese la politica di Ugone di Duina, e per toglier anche le apparenze, 
non volle paga.1' più a Pola. il tributo, puramente figura tivo, d i un ca.vàll o, 
un falco e due cani. bracchi , che sarebbe stato suo obbligo di presentare 
ad ogoi nuovo vescovo·. Appena il quarto di questi, Domenico de Luschis 
r iusci a farsi pagare il tributo, ma solo dopo aver per due anni consecutivi 
colpito d' interdetto i paesi soggetti al vaSsallo renitente, e condonandogli 
del resto· i tributi arrfitrati. 

Arma non nuova l ' interdetto: che già il vescovo Biagio usò per ot
tener la decima da Albana, ma a.Ila. quale nel nostro caso possiamo con
ceder maggior giustiflcaziono, visto l'alto signifloato e importanza che 
rivestiva queil' atto di omaggio. F orse nej>pllre il vescovo de Luschis intul 
tu\ta l' iffiportanza di quest'atto, la. cmi p rescrizione prelude al dista.eco 
completo da Pola del feudo dei Walsee, distacco ohe impedi a Venezia di 
affermare la sua prevalenza anche sul Quarnero e sul Carso, e permise 
poi agli Absburgo, oredi dei Wals~e, di estendere i loro possessi al mare, 
prima fonte della futura grS:ndezza. 

Ignoriamo le condizioni alle quali i Duina.ti aveva.no avuto in feudo 
Fiume. Ma anche allora si• sarti. trattato di una condizione di cose molto 
vicina a l possesso reale, se F iume aveva potuto esser {data in pegno ai 

1) Tamaro, - Le città e ca.stella dell'Istria. - Par8112,0 1892, p. 187-8. 
8abudri. ~ 
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conti di Veglia, dai qua.li Ugone II la riebbe per il noto trattato del 1865. 
Per parte nostra osserviamo ohe gli introiti da Fiume, segnati agli anni 
1873 e 1877 e ricordati dall'A. sono por ta.ti al vescovo da. uomini di chiesa 
(clerici, hostiarius), mentre i l signore feudale usava farsi rappresentare 
o da.I capitano o dai giudici; oosi nel 1304, 1312 1) e anche Ramberto IV 
stesso nei documenti qui esaminati. Crediamo trattarsi piuttosto di decima 
ecclesiastica, pagata dal capitolo o dalla popolazione di Fiume ; così lo 
stesso Domenico de Luscbis domanda nel 1438 un sussidio a.i sacerdoti 
dell' arcidia.conato di Fiume'}. L'interruzione del pagamento dopo il 1377 
va messa in relazione colla guerra di Chioggia (1379--1381) in cu i i duchi 
d'Austria e il patriarca. d 'Aquileia (e con essi i Duina) erano collegati a 
Genova contro Venezia; Pola durante questa guerra fu presa e saccheg
giata. Colla riforma delle decime sotto i Walsee 3) questo paga.mento sarà. 
stato poi abolito definitivamente. 

Per venire infine ai nomi di persone e luoghi che figurano in questi 
appunti del vescovo de Luschis, domin us Jacobus è Giacomo Raunacbor, 
capitano di Fiume per i Walsee sino al 1449 e per gli Absburgo nel H.68'), 
mentre i giudici di Fiume Bachus (?) e Maurus ci erano sinora ignoti e 
vanno aggiunti alla serie data dal Kobler~). Curiosa poi e anche nuova la 
forma val Prenaz per Veprinaz. 

G. DEFOLI. 

L. M. To~COLETII. - Scr'itto,•i fi,mna11i . - Fiume; Mohovicb , 1911. 

In questo libriccino l'A. raccogHe notizie interessanti sulla vita c le 
opere di sedici scrittori fiumani. Questi son quasi tutti I'eligiosi e per la 
maggior parte gesuiti che pubblicarono in vohnni, ad u1:10 dei loro discepoli, 
le lezioni da essi tenute nel collegio. Emergono sugli .altri il gesuita. Giu
seppe Bardarini e il medico Nicolò Host, illustre botanico. 

L'operetta è scritta senza. pretese; la carità del natio loco moss0 l'A. 
a queste ricerche che provano come Fiume anche ne' s0coli andati non 
fosse una Beozia. 

1) Kobler, ID. p. 286•7. 
2

) Kobler, I . p. 63 e 76, in base a.l Liber civilium. 
1) Statuto Ferdirrnndeo, L. li. rubr. 44. 
' ) Kobler, Il. p. 181-2. 
') Kobler, Il. p. 147. 

s. o. 


