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REGESTI E DOCUMENTI 
RELATIVI ALLE J<'AMIGLIE DI DUINO 

E DI WALSEE 

li generale austriaco a riposo Vittorio Handel-Mazzetti, 

che a suo tempo aveva avuto dalla Casa d'A bsburgo-Lorena 
/"incarico di fare uno spoglio degli archivi dei Walsee, s'of

fers e, saranno dodic i amd o poco piu, di compilare, per conto 
del Comune di Fiume, un regesto degli atti d'archivio rife
rentisi agli antichi signori di Fi11me, e.ava/ieri di D11ino e 

A stampa compiuta del volume ho potiut.o avere aJc-uni dati che 
precisano meglio 1e s:iJgle 'USlate dal Hand>el Manzetti per indicare donde 

ha copiato i regesti e i documenti. 

B. K. A. I., I e Il: Hofkammer-Archivs Inventar Walsee Urknn
d-en I. und IL (f dOC1J1menti orig.inial.i, dopo l'estlinzi<n'le d-ei '\Va.Jsee, 

-pa-ssarono dal casteUo Walisee a Vienna nel Hofkammerarclriv e vii 

furono inventariati. 

PUTSCH: Intorno al 1550 i documenti passarono nell'archivio 
principale (I{. u. k. Hau_s-, Hof- und St,aatisarchiv, dove furono inventa 

riati dall'e,rchiv:ista del tempo Gug lielmo Putsoh nel toono II delle 

« Briefli.che Urkunden des altein ~tzgewOlbes ». Grnn parte dei docu 
menti è andata perduta. 

RE;p. I. IL III. Haus-1 Hof- u. Staatsarchivs: Repertori moderni 
di document esistenti 

E. C.: Erzherzog CarL (I rispettivi documenti potrebbero trovarsi 

nel SteyeimarkisClhoo La.ndesarchiv di G:raz). 

CODEX 75 del H. H. St. A. contiene soll.anto reg istri di docu

menti dei Walsee. 

S. G, 
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REGESTI E DOCUMENTI 
RELATIVI ALLE FAMIGLIE DI DUINO 

E DI WALSEE 

li generale austriaco a riposo Vittorio Handel-Mazzetti, 

che a suo tempo aveva avuto dalla Casa d'Absburgo-Lorena 
/'incarico di fare u110 spoglio degli archivi dei Walsee, s'of

f erse. saran110 dodici anni o poco più, di compilare, per conto 
del Comune di Fiume, un regesfo degli atti d'archivio rife
rentisi agli antichi signori di Fiume, cavalieri di Dui110 e 

conii di 11/ alsee. li commissario prefettizio Comm. Silvio Piva, 
allora a capo dell'amministrazione comunale, accolse l'of
ferta e cosi potemmo avere non poche indicazio11/ preziose 

<li documenti ignorati e copie fedeli di parecchi di essi. 
Tanto i regesti qua11to i docume11ti - me110 qualche sÌll

golo in latino - sono stesi i11 /edesco, u11 tedesco dei secoli 
XIV e XV non sempre chiaro, anche perchè ve ne hanno di 

quelli scritti da persone di scarsa cultura. che seguono una 
grafia molto arbitraria, sicchè l'interpreiazio11e non n'e sem

pre facile. 
Li presento in traduzione italiana, omett endo quelli di 

poco i11foress'e per 11oi, e limitandomi a· dare di alcuni, d'in

terpretazione più ardua, un sempl(cè sunto. 

SILVINO GIGANTE 

NOTA. H. K. A. è il Hof-Kriegs-Ar,chiv; H. H. & St. Archiv è il Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv; Putsch è un repertori o_. 
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1307. 

REGESTI 

DUINO 

Contratto di compravendita tra Em-ico di Graland e 
Ugone di Duino per alcuni villaggi nella Ca,rsia. 

H. K. A. I., Il. 

1369. - Contratto di compravendita tra Eufemia (?), 
vedova di Adolfo di GannabHz, e Ulrico di W eisseneck 
per alcuni fondi e beni presso il fiume Geil nella giu
risdidizione di Machocr, a Fi:irelach, Felach, Goriach, 
Roonich, Illecrsdod, San Locrenzo, Moderndorl, Mot
schach, Zimitschik, W,atschnik, ecc., provenienti· dai 
di lei fratelli Graland, al prezzo di 625 ducati. 

Putsch, Il, 1007. 

1312. In civitate Austriae, 10 settembcre. 

1340. 

Dichiarazione di Rodolfo di Duino circa i dazi di Duino 
e di S. Vito al Fiume concessi per sei anni dal conte 
Enrico di Gorizia a Nicolò Alberti da Venezia. 

Repertorio I del H. H. & Staatsarchiv, 

Quietanza di Vito Schwanowitz a Ugone di Duina per 
200 fiorini. 

H. K. A. I., Il. 

1346, Duina, 25 gennaio. 

Rodolfo e Ugorne di Duino impegnano a Ermanno Fiich
sel, per 29 marche venete, la giurisdizione su 5 poderi 
in Kraindorf. 

Rep. III del H. H. & Staatsarchiv, v;enna. 



1356. 
Contratto di matrimonio tra i ·weisseneck e Ugone di 
Duino con la assegnazione di una dote di 600 fiorini e 
di una controdote di 1200 marche. 

Putsch, II, 935. 

1357. Vienna, domenica dopo S. Giacomo. 
II duca d'Austria dichiar·a: « Quando il defunto Ertnei
do di vVeisseneck ehhe in pegno il nostro castello di 
Vipacco per i 6000 fiorini di ooi noi gli eravamo debi
tori per i servigi prestatici contro Pordenone e per i 
danni da lui sofferti, il conte Fe,derieo di CiUi, con 
nostro beneplacito, riscattò il detto pegno dal medesi
mo Ertneido per gli stessi 6000 fiorini e di più ci p,restò 
1000 fiorini, per cui egli deve tenere in pegno il detto 
cas tello p er 7000 fiori,ni. » 

Codice 15, 6 tnrchino nel H. H. & St. Arch., Vienna. 

1359. 31 marzo. 

1361. 

1365. 

1365. 

Compromesso tra Guglielmo e Giorgio, figli di Ertneido 
di Weisseneck, e Ugone di Duino a proposito d'eredità. 

Rep. II del H. H. & Staatarchiv, Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 92,5. 

Contratto tra lsserlein, giudeo di Marburg, e Ugone di 
Duina a proposiito di un debito di quest'ultimo per 
2300 fiorini. 

Putsch, II, 940. 

Assicurazione di indenni1à di Guglielmo di Scherfen
berg per la malleveria di Ugone di Duina e i suoi verso 
il gindeo Adamo de Gradeneck. 

Putsch, II, 975. 

Atto 'di consegna di Stefano e Giovanni, conti di Veglia 
e Modrussa, a Ugone di Duina per }a ,città di S. Vito al 
Fiume. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 933. 



1366. 

1366. 

1367. 
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Atto d'investitura di giurisdizione dell'abate Ma tteo di 
S. Martino in Biligna a Ugone di Duino e ai suoi ·eredi. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 928. 

Obbligazione di Ugone di Duina e Ulrico di Reiffenberg 
a un ebreo per 500 marche e 200 duca ti, verso l 'interes
se normale. 

Putsch, II, 944. 

Federico di Toblach impegna a Ugone di Duina 70 po
deri e 3 decime a Franogrii.tz, Lindenkup, Elsach, Ed
ling, Ober-Wukowitz, Zobonach, Dob<ropolac, S. Vito 
di Grafenbrunn, Fitzkaltz per 1100 marche venete. 

Putsch, II, 923. 

1367. Graz, 24 luglio. 

1368. 

1369. 

1369. 

Quietanza di Ugone di Duina ai duchi Alberto e Leo
poldo d'Austria per tutte le richieste di risarcimento 
di danni e di servizio di guerra di lui, ,di suo pad<re e 
del suo padrigno (Weisseneck}. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Pileo, cardinale di Tusculo, assicrnra queNi di Strassaw 
(Slrassoldo?), per 2000 ducati, debito di Ugone di Dui
na e Frid (Alfredo?) Zup,rian. 

Putsch, Il, 1036. 

Il duca Alberto d'Aus tria assegna a Ugone di Duino 
4000 fiorini , quale risarcimento dei danni di guerra, a 
spese dell a città di Trieste. 

H . K. A. I., I . Vedi anche Putsch, II, 883. 

Il duca Alberto d'Austr.ia promette a Ugone di Duina 
8 fiorin~ di soldo m ensile, a spese della città di Trieste, 
per ciascuna delle barbute da lui condotte contro i 
veneziani. 

Putsch, II, 886. 



1370: Merano, 18 aprile. 

I duchi Alberto e Leopoldo d'Austria promettono a 
Ugone di Duina di regolare i conti circa hl suo servizio 
di guerra contro i veneziani entro la prossima Pente
coste. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

_1371. 8 m aggio. 

1371. 

Ugooe di Duino, s ignore di S. Vito aJ Fiume, esonera 
un tale Aldrigheto, mercante di Trento, dalle decime 
e le imposte. 

Rep . III del H. H. & SI. Arch., Vi-enna. 

Vedi anche Putsch, II, 937. 

Assicurazione di indennità di Ulrico e Otto fratelli di 
Llechtenstei•n di Murau al loro cognato Ugcmedi Duina, 
che fece loro maMeveria p,er 600 fio:roni verso Enrico 
di Meissau e Giovanni di Liechtenstein di Nicolsburg. 

Rep. III del H. H. & SI. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 1021. 

1373. VieullQ, 6 giugno. 

1373. 

1373. 

I duchi Alberto e Leopoldo d'Austria c001Semtono che 
Ugone di Duina assicuri sul castello di Garlsberg, avuto 
in pegno da esai, i 600 fiorini · viennesi che i W alsee gli 
pagarono come dote deMa loro sorella Anna, d efunta 
moglie di lui. 

Rep. I del H. H. & SI. Arch ., Vienna. 

H . K. A. I., I. Vedi a nche Putsch, II, 882. 

Ugone di Duina impegna al cognato, s.ignore di Wal
see, iJ castello di Carlsberg per 600 fiocini. 

Putsoh, II, 939. 

Quietanza di Musch giudeo per tutti i debiti di Ugone 
di Duina. 

Putsch, II, 970. 



1374. Sabato, 31 dicembr~ 1373. Vienna e Tirolo. 

1375. 

1375 

1376. 

Lettere reciproche dei duchi Alberto e Leopoldo d'Au
stria circa il pagamento di debiti a varie parti, tra gli 
altri anche a Rodolfo di Walsee e Ugone di Duino. 

H . H. & St. Arch., Vieuna. 

Ugone di Duino riconosce che i lumi lasciati da sno suo
cero Enrico di Wildhaus appartengono a Rodoilfo di 
Wildhaus. 

H . K. A. I., I . 

Conlralto tra Ugone di Ouino e suo cognato Rodolfo di 
Wildhaus per il caso di una futura eredità. 

Putsch, II, 923. 

Alt1·0 come sopra. 
Putsch, II, 941. 

1376. 1 settembre. 

Ugone <li Duina assegna alla moglie Anna di V.'i1dhaus 
2000 fiorini di controdote, che assicura sul castello di 
Merenbe,:g. · 

Rep. III del H. H. & SI. Arch., Vienna. 

1376. 1 settembre. 

137tì. 

Rodolfo di Wildhaus s'accorda 0011 Ugone di Duino 
circa l'appar tenenza dei suoi beni dopo la sua morte. 

Rep . III del H. H . & St. Areh., Vienna. 

Contratto <li matrimonio tra Ugone di Duina e Anna 
di Walsee. 

H. K. A. I., I. 

(È uu errore: deve trattarsi di Anna di Wildhaus, 
o leggersi 1373 anzichè 1376.) 
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1377. Lok, 1 giugno. 

1377. 

Ugo-ne di Duino e Giorgio di \Veisseneck assic urano i 
loro ufficiali Giovanni Czekorn e Federico Trap·p per 
la maNeveria da essi prestata . 

Archivberieh t aus Tiro!, voi. II, p. 133. 

Il duca Alberto d' Austria infeuda a Ugone di Duino 
alcuni terreni prei;so Vipacco. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 899. 

1377. Vienna, 24 giugno. 

1378. 

1378. 

Il duca Alberto, come signore feudal e, consente a che 
Rodolfo cli Wildhaus impegni a llgone di Duino il 
ca:ste11o e i l m ercato di Eybeinswald per i 1000 fiorini 
di dote della sorella . 

H. K. A. I., I. ; Rep. I del H. H. & St. Arch. , Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 887. 

Un ebreo di \Vindischgratz cassa una obbligazione di 
Ugone di Duina. 

Putsch, II , 923. 

Contratto tra i giudei di Marburg, Ugone di Duina e 
uno dei \Veisseneck circa tut ti i loro debiti . 

P utsch, II, 941. 

1379. Senosecchia, 5 novembre. 

Ugone di Duina e Giorgio di W eisseneck danno assicn, 
razione di indennità a Hans di Liechtenstein e Federico 
Trapp per aver questi prestato loro ma Ueveria per 
4000 fiorini verso i! duca Mberto d'Aus tria. 

Rep . I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Put&ch, II, 976. 



1379. 

1379. 

1380. 

1380. 

1381. 

1382. 

1382. 

ll 

Il duca Alberto d'Austria esonera Rodolfo di Walsee 
dal pagamento . di debiti verso ebrei per tutto il tempo 
ch'egli rimarrà al senizio del re d'Ungheria contro 
veneziani. 

Putsch, II, 880. 

Alberto d'Austria dichiara che indennizze rà Rodolfo 
cli W alsee per tutti i danni ch'egli soffrirà servendo il 
duca per i,l re d'Ungheiia contro i-veneziani. 

Rep. I del H. H. & St . Arch., Vienna. 
Vedi anche Putsch, II, 883. 

Quietanza cli Alberto d'Austria a Ugone di Duino per 
4000 fiorini avuti sul pegno di Bleiburg. 

Putsch, Il, 897. 

Il duca Alberto <l'Austria concede a Ugone clii Duino 
14000 fiorini e 370 marche di pegno su!J'Istria per as
so'1da_re genti. 

Putsch, Il, 944. 

Ugone di Duino assicura il duoa Leopoldo d'Austria di 
devolvergli i castelli e la giurisdizione di Bleihll'rg, 
Gurnitz, Gutenslein, ec.c. per i 9000 fiorini da lui avuti. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Quietanza di un giudeo di Foitsberg a Ugone di Duino 
per un debito li 24 fioTini. 

Pntsch, Il, 970. 

Autorizzazione dei duchi d'Austria ·a Ugone di Duino 
di costruire un'altra casa acoo.nto a quella da lui com
perata dagli eredi Sponiein e situata netla piazza di 
Windischgratz. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 898. 
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1384. 

1385. 

1385. 

1385. 

1385. 

1385. 

1385. 

Ugone di Duino concede a Nicolò Banc\czy, &uo uffi
ciale, di incassare e imporre las&e a S. Vito ar Fiume. 

Putsch, II, 940. 

Quietanza del giudeo Wachem di Windischgriitz ·per 
102 fiorini pagatigli da Erardo Trapp per oonto di 
Ug=e di Duino. 

Putsch, II. 970. 

Contralto tra un giudeo di Foàtsberg e Ugone di Duino 
a proposito di certi debiti . 

Putsch, II, 942. 

Quietanza di un giudeo di Foitsberg a Ugone di Duino 
per 130 fiorini pagatigli a conto di un debito di 1130 
fiorini. 

Putsch, II, 970. 

Andrea figlio di Bernardo da Duino dà. assiourazione 
a sua moglie Margherita Pircher per le 60 marche di 
dote datele da Ugone di Duino, le quali, dopo la morte 
di lei senza figli, saranno restituite a,l signore di Duino. 

Putsch, II, 939: 

Il duca d'Austria infeuda a Ugone di Duino tutti i beni 
lascia ti liberi da Rodolfo di Wildhaus. 

H. K. A. I., I. Vedi aDJCh~ Putsch, II, 898. 

Ugone di Duina affida la tutela dei suo,i figli ai oognati 
signori di Walsee. 

Putscli., Il, 925. 



1385; 

1385. 

1385. 
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Susanna di Prodewitz, vedova di Rodolfo di .\Vild
haus, conclude c0<1 Ugone di Duino un contratto circa 
la sua dote e l'eredità del castehlo di Freudenberg. 

Putsch, ·n, 919. 

Il duca Leopoldo d''Austria infeuda a Ugone di Duino 
il villaggio di Corb presso Pordenone, . vacante per la 
morte del signore di Prata. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 898. 

Contratto di compravendita tra Ugone di Duino e Gio
vanni genero di Stiffter, che gli vende una casa con 
cortile a Viilaco, situata tra le case di Hertenhass e 
Wulzen. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, 962. 

1385. Radke.nsburg, · 22 f ebhraio. 

Accomodamento tra il conte Ermanno di CiJli, Enrico 
di Rauhenstein e Ugone di Duino circa le divergenze 
sorte tra loro per la _tutela dei fìg1i di Ertneido di 
Pebtau. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

1385. 13 settembre. 

Strumento di pegno del duca Leopoldo d'Austria a 
favore di Ugone di Duino suHe ten,e di Gutenstein nel 
territorio di Bleihurg per 17 m arche in denaro, 153 
marche di un vecchio debito e 100 fiorini e 32 marcl1e 
viennesi. 
Segue ~na p-0stìlla del duca Alberto relativa alla stessa 
cosa. 

Re,p. I del H. H. & St. Arch., Viell!Ila. 
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1385. 

1385. 

1386. 

1386. 

1386. 

1386. 

1386. 

I F•rass rin unziano alle loro pretese su Duino Inferiore 
e altre cose. 

Putsch, III, 1112. 

Contralto di compravendita tra Ugone di Duina e iJ 
signore di Liechtenstein, che gla vende per VIII (800?) 
marche Eybeinswa.Jd, feudo austriaco proveniente dai 
Zemitsch. 

Putsch, II, 963. 

Il duca Leopoldo d'Austria infeuda a Ugone di Duino 
i beni dei Zemitoch. 

H. K. A. I., I. 

Bernardino di Ladendorf rinunzia a favoce di Ugone 
di Duino alla eredità di suo cognato Ramberto di Gla
neck, avendo ricevuto 200 fiorini (o marche?) . 

Putsch, II, 919. 

\ 

II duca d'Austria investe Ugone di Duino del feudo di 
Zemitsch, Jrasmesso al Duinate da Ulrico di Liechten
s,tein di Murau. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 899. 

Giovanni di Zekorn dichiara che la tenuta di Zainik, 
insieme con una vigna, due fattorie, 5 moggi di vigna
tico e il patronato sul,la chiesa, passerà, dopo la morte 
di Leopoldo Gannabitz, a Ugone di Duino. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 950. 

Guglielmo di Scherfenberg vende a Ugome •di Duino il 
castello di Ma.-burg, feudo austriaco, e i beni .della chie
.sa di S. Paolo sul Vkst, nella valle del Lavant, per 3300 
fiorini. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsclt, H. 963. 
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Strumento di pegno di Guglielmo di Scherfenberg a 
Ugone di Duino p er il castello cli Marburg. 

H. K. A. I., I. 

1388. 25 giugno. 

1388. 

1388. 

1388. 

1388. 

Strumento d'infeudazione d'i Matteo di Doimo di S. Vito 
al Fiume -a Ugone di Duino con la promessa di non 
accampare più pretes·e sul cas tel'lo di Vragna in. Istria 
e di es,eguire la fondazione, fatta -da suo padre, d'una 
messa peq:>etua presso gli Agostiniani di S. Vito. 

R ep. del H. H. & St. Areh., Vienna. 

Vedi anche Putsch , Il, 949. 

Strumento di vendita di du e fra telli Stegberg a Ugone 
di Duino per due case a Lubiana, presso S. Giovanni, 

,al p~ezzo di 32 marche da pagarsi entro due anni. 

P utsch, II, 957. 

Strumento di vendita di Ulrico di S. Lamberto a Ugo
ne di Duina per il villaggio di Dorboness e due terreni 
a Poseck a,l prezzo di 220 fiorini. 

H. K. A. I., I. Vedi anche P utsch, II, 963. 

Nic.olò di Krottendori e suo cugino Enrico vendono a 
Ugon e di Duino la loro m età del casteHo di Chersano 
'in Istria, feudo du-:a•le austriaro. 

H . K. A. I., I. Vedi anche P utsch, II, 961. 

Strumento d'infeudazione del duca Alberto d'Austria 
a Ugone di Duino per il cias,tello di Ch ersano. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch , II, 898. 
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1388. 
lJgone di Duino impegna a Ernesto Lobinger il castello 
di Finckenstein in Carinzia, pegn-0 avuto dai duchi 
d'Austria, per 1232 fiorini. 

Putsch, III, 1112. 

1388. 26 ottobre. 

1389. 

Obbligazione di Nicolò di Guteneck a ladino, capitano 
di Castua, per 50 marche venete. · 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Il duca Alberto d'Austria ordina a Guglidmo da Prata 
di restituire il villaggio di Corb presso Pordenone, 
feudo austriaco, a Ugone di Duino. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch , Il. 887. 

1389. 6 settembre. 

1389. 

Ugone di Duino, capitano nella Carniola, e sua moglie 
Anna danno in cambio a Leopo,ldo di Gannabitz e ai 
suoi eredi il villaggio df Ozrednik per quello di Z.ainik 
e il villaggio di Priestriarch per quello di Gannabitz. 

Rep. II del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Gregorio da Dornberg vende a Ugone di Duino i suoi 
terreni in Rasch col diritto di vignatico e di decima. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 930. 

1389. 
Contratto tra due dei Krotteindocf e Ugone ·di Duine 
circa l'usufrutto de l pegno su Abirent (o Abioent?) per 
cui essi devono avere 30 m arche d'interesse. 

Putsch, II, 923. 

1390. 12 marzo. 

Obbligazione di Ugone di DuinÒ verso Qukino Antoli
nich, abitante a S. Vito, per 600 ducati. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 



1390. 

1390. 

17 

L'aba te Corrado, priore del monastero di S. Paolo neUa 
valle del Lavant, cede, vita durante, a Ugone di Duino 
i beni e i terreni situati sul Virst, c01J1tigui a Virning. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Pu tsch, II, 916. 

Strumento d'infeudazione dell'abate CorradÒ di S. Pao
lo a Ugone di Du1no per la c!tsa dli Merenberg, apparte
nente al monastero. 

H. K. A. I ., I. Vedi anche Putsch, II, 929. 

1390. 20 m aggio. 
II m01J1astero di S. PS!olo n ella valile del Lavant cede, 
viro durante, a Ugone -di Duino e a suo figlio Ramberto 
i beni .e i terreni su l Virst, tenuti già da Guglielmo di 
Scherf enberg e da wo figlio . 

Rep. II del H. H. & St. Arch., V,ienna. 

1390. 3 giugno .' · 
Il monastero di S. Paolo nella \ alle del Lavant infeuda 
a Ugone di Duino la casa di Merenberg,' comperata da 
Corra do di Merenberg. 

1390. 

Rep. II del R H; & St. Arch., Vienna . 

Strumento di pegno del conte di Veglia e Modrussa Gio
vanni a Ugone di Duino cirea Segna e altri possessi. 

H. K. A. I., I. 



1391. 

1391. 

1391. 

1392. 

W ALSEE 

Compromesso tra la vedova di Ugone di Duino e i figli. 

Putsch, II, 923. 

Consenso del duca Alberto d'Austria a che i figli del 
defunto Ugone di Dµino usufruiscano dei feudi paterni 
fino alfa loro maggiore età. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Giorgio Miihl riconosce èhe il mulino sulle rive della 
Bistriza, nel Friuli, è feudo di Rodolfo di Walsee, qua
.le tutore degli ocfani di Duino. 

H. K. A. I., I. Vedi anèhe Putsch, II, 934. 

Strumento d'infeudazione del duca Alberto d'Austria 
a favore di Mix di Wiichstenstein, capitano di Tri'este, 
per il castello di Gordassel e dipendenze. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, Il, 887. 

Senza data. 

Dichlarazione cli Mix di Wachsenstein e suo figlio circa 
l'infeudazione ,del casteJ.lo di Gherdosella e dilpendenze, 
in Istria. 

H. K. A. I., I. 



13\J2. 

1392. 

1392. 

1393. 

1393. 

1393. 
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Strumento d'inves titura, da parte dei duchi d'Austria, 
del capì,tano di Trieste a Rodolfo di Walsee. 

Putsch, II, 880. 

Rodolfo di Walsee, quale tutore degli orfa1ù Duinall, 
impegna a Nipp di Wiich~enstein H castello di Frabin 
e il villaggio di Bres,t in Istria, per 400 marche venete. 

H. K. A. I., II. 

Strumento di pegnQ di Mix di \Viichsenstein per i! ca
stello di Piemonte in Istria, stù quale pres,tò a Ugone di 
Dnino 1024 ducati. Rinnovato nel 1392. 

Putsch, III, 1112. 

Contratto tra Anna di Wildhaus e Rodolfo di Walsee, 
tutore dei figli di lei e del defunto marito Ugone di 
Duino, circa i ca&telli dei Wildhaus: Gannabitz, Freu
denber g, Stiitenberg e Eybeinswald, che devono rima
nere a lei vita durante. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, Il, 919. 

Compròme.sso tra la vedova di Ugone di Duino e i figli . . 

Pul&ch, II, 944. 

Dich iarazio ne di Anna, vedova di Ugone di Duino, 
ch'ella osserverà iJ contratto concluso tra lei e i figli. 

H. K. A. I., I. 

1393. Vienna, 21 gennaio. 

Compromesso tra Anna, vedova di Uga<ne di Ouino, e 
Rodolfo di Walsee, tutore dei figli di 1ei, che le aveva 
fatto varie proposte in nome di essi. 

Rep. III del H . H . . & St. Arch., Vienna. 
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1393. 21 settembre. 

1393. 

1394. 

1394. 

1394. 

1396. 

Quietanza di Ermanno di Chellerberg a Rodolfo di 
Walsee, che ha pagato ·a lui e ai s·uoi oompagn i i,l soldo 
di guerra in nome degli orfani del defunto Ugone di 
Duino. 

Rep. III del H. H. & St. Areh., Vienna. 

li parroco di S. Vito « zn Vogan • ( ?) consente che il 
signore di Walsee tenga e insedi nella oappella _di No
stra Signora, nella parrocchia di W einberg, un cappel
lano perpetuo, che avrà un ducato (o marca ?) in 
denaro e 2 « Vierling IÌ.aber Marchfutter • sulla chiesa 
• z.u Sibing » a S. Vito a[ Fiume. Tuttavia i,J cappellano 
non usufruirà dei diritti parrocchiali, eccetto pe,.· ciò 
che si riferi sce alla consacrazione e ari « Gsindso,pfer ». 

Pntsch, Il, 915. 

Quietanza del priore del convento di S. Vito al Fiume 
al signore di Walsee p er nna CJ'oce d'argento e un 
osteusorio donati alla chiesa da Ugone di Duina. 

Putsch, II, 969. 

11 duca Alberto d'Austria dà a Rodoofo di Walsee, tuto
r e dei giovani Duinati , autorità ad a·p'pianare l'e contese 
a Pordenone. 

Putsch, II, 893. 

Quietanza di Alberto da l{ossiak per id soddo di guerra 
avu,to da Ugone di Duine. 

Putsch, II, 893. 

Il duca Guglielmo d'Austria, quale patrono del mona
stero di S. Paolo nella valle dcl Lavant, approva che 
Ulrioo di Walsee abbia riscattato dai Duinati il castello 
di Merenberg, pegno del monastero. 

H. J(. A. I. ,I. Vedi anche Putsch, II, 891. 
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Rodolfo di WaJsee, quale tutore degli orfani Duinati, 
a<,-corda a U!Tic-0 Denik di riscattare dagli eredi della 
signora di Finckeruberg, per 27 marche e 6 scellini ( ?) , 
4 terreni alle rive del Vipacco. 

Rep. III del H. H . & St. Arch ., Vienna. 

Vedi anche Putsch , II, 936. 

1396. Vienna, 29 agosto, p rimo gio;rn.o dopo S. Agostino. 

1396. 

1399. 

1399. 

Rodolfo di Walsee, quale tutore degli orfani Duinati, 
co<nsente a che UJrico Denik t enga in pegno i terre·ni di 
cui sopra. 

, Codi,ce 75 (Wa lsee) H. H . & St. Arch., Vienna. 

Strumento di pegno di Rodolfo d i Wa•lsee, quale tutore 
degli orfani Duinati circa i t,erreni di cui sopm. 

H. K. A. I., I. 

Strumento d'infeudazione austriaco circa lo stemma 
dei Duina ti: scudo di rosso con mia fa;'ICia disgiunta 
d'argento e sull'elmo un cappello di zibellino con un 
risvolto d'ermellin.o, s ul cappello un bottone d'argento . 

Putsch, II, 899. 

Strumento d'infeudazione del duoa Guglielmo d'Au
siria a Rodolfo di W a lsee per lo s temma dei Duina ti. 

H. K. A. I., I. 

1399. Graz; 10 ottobre. 

Strumento di donazi()(l1e del duca Guglielmo d'Austria 
a Rodolfo di Walsee per lo stemma, scudo ed .elmo del 
defunto Duinate. 

R ep . I del H . H. & St. ATch ., Vienna. 
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1400. 29 settembre 

1400. 

Leutoldo di Meissau, la cui moglie Caterina, figlia di 
Ugone di Ouino, gli ha portato 4000 fiorini di dote, le 
assegna una controdote di 6000 fi orini, assicurando tut
te e due le somme sulle entrate di Jaidhrnf, ch'egli ha 
in pegno dai duchi d'Austria. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 
Vedi anche Putsch, II, 928. 

Caterina, figlia di Ugone di Duina e moglie di Leutoldo 
di Meissau rinunzia (ai suoi diritti d'eredità?) ve·rso 
Rodoìfo di Walsee, maggiordomo del duca Alberto, 
Ramberto di Walsee, capitano di là dall"Enns, e Fede
rico di "\Valsee, fratelli. 

Ennenkel CoU.ectaneen, III, 4663. 

1401. Bleiburg, 21 marzo. 

1402. 

Il vescovo Giovanni di Gurk approva H contratto, rela
tivo al caste llo di Freudenberg, concluso tra Rodolfo 
di "\Valsee e L.eutoldo di Meissau in nome di sua moglie 
Ca terina, figlia di Ugone di Duino. 

Rep. II del H. H. & St. ATCh., Vie nna. 

Vedi anJche Putsch, II, 912. 

Dichiarazione di vassallaggio di Mix di Wachsenstein 
e suo figlio a Rodolfo di Wa,lsee per il castello di Gher
dosella in Isl!ri'a. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, Il, 949. 

1403. Vienna, 1 aprile. 

li duca d'Austria GugUeJmo nomina il cavaliere Jacopo 
Trapp, capitano di Trieste, e Nixonus EbersteLn, capi
tano di Pisino,. suoi plenipo,tenziari nelle trattative, fis
sate per il giorno di S. Giorgio, aHo soopo di appianare 
le questioni di possesso e di confine tr.a i sudditi ducali 
e i veneziani in Istria. 

Archivsberichte von Tyrol, voi. II, pag. 143. 
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Hodolfo di Walsce e i suoi fratelli consegnano . a Gio
vanni (Janns) il castello duinate di Bleiburg riservan
dosi i-I dirftto di perpetuo aUoggio e vassallaggio. 

Putsch, · II, 934. 

Dichiarazione di vassallaggio di Ma tteo figlio di Doimo 
da S. Vito al Fiume, secondo la quale egli riconosce di 
tenere in feudo i beni situati nella giurisdizione dei 
signori di Walsee, rinunziando ai s,uoi diritti ~ul castello 
di Vragna in Istria. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 949. 

1404. 13 luglio. 

1404. 

Matteo di Doimo da S. Vi.lo al Fiume si riconooce vas
sallo di Rodolfo., Hamberto e Federico di W alsee con 
la promessa di non accampare pretese sul castello di 
Vragna in Istria. 

Rep. III del H. H. & SI. Arr-ch., Vienna. 

Contratto di matrimonio tra Eberardo di Kappel' e An
na di Duina. 

H. K. A. I., II. 

1404. 16 febbraio. 

E.berardo di Ka,ppel assegna ad · Anna, sua moglie e 
figlia di Ugone di Duimo, che gli ha portato 4000 fiorini 
di dote, una controdote di 6000 fiorini, assicurandoli sul 
castello di Steyreek e altri beni. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

1404. Passau, 28 giugno. 

Giorgio, vescovo di Passau , approva le di&posizioni di 
Eberardo di Kappel relativamente al castello di Stey
·reck, feudo di Passati, a favore di sua moglie Anna di 
Dui110. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 



1404. 

1404. 

1404. 

1404. 

1404. 

Il duca Guglielmo d' Aw,tria a,pprova l'accordo tra Ro
dolfo di W alsee ed Eberardo di Kappel circa i,J castelio 
di Eybeinswa1d, feudo ducale. 

H. K. A. I., I. 

Strumento d'infeudazione di Rodolfo di \Valsee a Hiirtl 
di Eybeinswaltl per certi beni ned.la signoria di Eybeins
wa-ld. 

H. K. A. I., I. 

Strumento d'infeudazione di Rodolfo di \Valsee a Er
marmo Miti per alcuni beni e dfa-itto di vignatico ad 
Eybeinswald. 

H. K. A. I., I. 

Strumento austriaco d'infeudazione circa i1I castelfo di 
Eybeinswald ,che in caso di morte del Walsee deve pas
sare alle figlie di Ugone di Duino, mogli del di Ka-ppel 
e del di Meissau. 

Pu,tsch, II, 898. 

Strume nto d 'infeudazione di Rodolfo di W'alsee a Ni
colò Ho1htecker e a sua sorella per due terreni a Grien
f e1d presso Sauckellidorl nella parrocchia di S. Loren
zo, feudo di Ugone di Duina. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 946. 

1404 (ci-rea). 

Urbario dei beni che Eberardo di Kappe! ha assegnati 
a sua moglie Anna di Duina nel 1400 circa. 

Putsch, 11, 954, 
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Caterina cli Duino, vedova cli Leutoldo di Meiss•au, cede 
per 6 anni a suo ougi'llo Otto di Meissau il bosco di 
Gfell, da lei avuto come CO'Illrodote, con tutti i diritti 
inerenti. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 
Vedi anche Putsch, II, 1029. 

Dichiarazione de-I duca Guglielmo d'Aus.tria circa la 
città di Pordenone da lui tolta ai fratel1i Ramberto e 
Federico di Walsee .. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II. 892. 

1405. Vforu~a, 21 aprile. 

1405. 

1405. 

1406. 

1406. 

Dichiarazione del duca Guglielmo d'Austria su'1la ne
oessità di udire i fratelli di Walsee circa le loro pretese 
sulla città di Pordenone. 

Rep. I del H. H. & St. Arch_., Vienna. 

Volfango figlio di Meichs da Duino impegna a Federico 
Raunacher alcuni beni in Schatriach ( ?) per 108 ducati 
e 16 marche aquHeiesi. 

Pwtsch, III, 1143. 

Altro simile per 55 marche. 
lvi. 

Caterina, figli a di Ugone di Duino e mo.gli e di Ram• 
berlo di Walsee, assicura a questo 4000 fiorini sul bosco 
di Gfell. 

H. K. A. I., II. 

Procura di Caterina, moglie di Ramberto di W alsee, e 
Anna, moglie di Eber.ardo di Kappel, figlie di Ugone di 
Duino, aò loro mariti a proposito di loro feudi austria
ci e altri. 

H. K. A. I., Il. 



1407. Vienna , 1 marzo. 

1408. 

1409. 

1409. 

1409. 

Assicurazione di Ramberto e FedeTico, fratelli di \Val
se.e, ai duchi Leopoldo, Ernesto e al loro cugino Alberto 
d'Austria che tanto Porde1ione, dato in pegno per 13000 
fiorini, quanto gli altri b eni in Istria, Carniola, Sti ria e 
Austria, impegnali per 16000 fiori,ni, ritorneranno in 
possessso dei duchi dopo che i Walsee li avranno ·pos
seduti ancor a per 28 anni. 

Rep. I del H. H. & St. Arch ., Vienna. 

Vedi .anche Putsch, III, 1125/26. 

Andrea Posch vende a Ramberto cl i \Valse.e una sua 
1nasseria situata a Sanct ~Iertenberg presso Pri1nanò, 
con tutte le sue appartenenze, quale feudo de i Duinati. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II. 960. 

Strumento d'infeudazione di Ramp e.rio di \Valse.e a 
Giovanni Mindorfer, capitano di Duino, per una casa 
e altri b eni situati a Duino. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II. 947. 

Altra simil e a Ulrico Schrampf per alcuni terreni in 
Eybeinswald. · 

H. K. A. I., I. Ved"i anche Putsch, II, 946. 

Giovanni di Potte ndorf sposa Anna di Duino, vedova 
di Eberardo dl Kap,pel, con 4000 fiorini di dote e 4000 
di controdote. 

Ennenkl's CoHectaneen, III, 463 im Nied. Oest. 

Landes A't"chiv ex Schaunberger Register. 
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Solenne giuramento dei gindki e del Comune di Pisino 
a Ramberto di \.Valsee che non si vendicheranno per il 
loro imprigionamento, quand'essi scaroia'l'Ollo il suo 
capitano a Pisino, Sigfrido di Gallenberg, .e commisero 
alt.re cose contrarie al loro giuramento. 

Putsch, III, 1138. 

Proposta di Ramberto di Walsee ad pa triarca di Aqui
leia di investire Pellegrino di Volkhte:nmarkt de ll1a par
rncchia di S. Giorgio in Gan,nabitz . 

H. K. A. I., I. Verdi alilche Pufach, II, 913. 

Oichiarnzione di pegno di Giorgio di \V achsenstein :tl 
signore di Walsee circa il possesso di Tragoml (?) pres
so Lubfana. 

Putsch, II, 920. 

1411. 17 marzo. 

1412. 

Obbligazione di Volfango da Duino verso suo cognato 
Federico di Raunach per ? ma·rche e 16 ducati. 

Putsch, II, 1027. 

Dichiarazione· di . pegno di Ulrico Schrampf per i due 
castelii di Miirnberg e Eybeinswald . . 

Putsch, Il, 923. 

1412. 21 _dicembre; g-iorno di S. Tomaso. 

Alberto, duca d'Aus~ria, Stiria, Ca.-inzia e Carniola, 
conte d ,el Tirolo, dà i~ suo oonsemso a che « avendo il 
nostro caro fedele Hah1berto di \.Valsee, nostro mag
gior-domo e capitan o sopra l'Enns, assicurato a sua mo
glie Caterina, figlia del defunto Ugone cli Duino, la con
trodote, per la dote di 4000 fiorini da lei po1rtatagli, 
sulla casa a Hohenegg e sul villaggio di Rozzars. nostri 
feudi, la detta Caterina tenga in pegno qu,esti f eudi per 
i suddetti 4000 fiorini ... fermi restando i diritti nostri 
Il dei nostri eredi a quei feudi -». 

Arch. Starhemberg, Efferding. 



28 

1413. 
Fascicolo di scritti circa le pretese .di Giovanni Min
dorfer , capitano <li Dnino, verso i \Va lsee. 

Putsch, II, 926. 

1-115. Pisino, 28 giugno, vigilia di S. Pietro e Paolo. 

1416. 

Dichiarazione di pegno di Matteo Sperancz (Speran
za?) a Ramberto di "\Va.tsee per i:I casteilo di Seno
secchia. 

Cod. 75 (Walsee) nel H. H. & St. Arch., Vienna. 

R ep. III dello stesso. Vedi anche Putsch, II, 919, 940. 

Il duca Alberto d'Austria concede ai signori di Walsee 
la grazia che i seguenti pegni rnon siano riscattali 
entro 28 anni, ma dopo questo tempo ritornino aUa 
Casa d'Austria: · 

1. Pisino, Piemonte, Frayn, Géirlschach, V.7in,disch
gra tz, Marenberg; 

2. '\Vachsenberg, Ottensheim, Fr anckenstein, Atersee, 
Puechheim, Seisenburg; 

3. PeHstein, Freyenstein, '\Vullersdorf e Berenstein. 

H. K. A. I., I. Rep. I dd H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 894. 

1417. Costanza, 5 novembre. 

Strumento notarile in base a-! quale Ramberto di Wal
see, avendo usurpato le entrate delle masserie, decime 
e beni assegnate per messe e una lampada perpetua 
davanti a ll'altare dello Spirito Santo n ella chiesa di 
Santa Maria i-n Atzbach, è messo ~1 bando dal commis
sario del Concilio di Costanza .T acopo, vescovo di Pe
dena. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vi<enna. 

Vedi anche Putsch, II, 914. 
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Pie tro Anhanger da Koppac,h cedette il castel•lo dì 
Riickersburg, proprie tà dei Walsee, ai nemici di Ram
berto di Wahee, il quale neJ 1416 ottiene dal Capita
nato all'Enns l'autorizl!azione a disporre della persona 
e dei beni di lui. 

.Ennenkel's CoHectaneen, III, 471. 

Dichiarazione del priore (degli Agostiniani) di S. Vito 
al Fiume a Ramberto di Walsee, che gli ha conceS!SO il 
vescovado di Pedena in Istri,a. 

Putsch, II,' 914. 

1417. Dato in Gannabitz, i,J sabato prima del giorno di Nostra 
Signora Imma:colata. . 

Gregorio Ratholminger e Volfango Gensel ricevono in 
nome di Ram.berlo di Wa!lsee il casteU,o di Gannabitz, 
conse gnalo loro, in no me del duca Ernesto , d"Austria, 
da Goffredo Laprlacher. 

Archivio Hoyos in Horn. 

1418. Neustadt; 27 .gennaio. 

Coruferma de[ duca Erne&to d'Austria a Raniberto di 
Walsee del.Jo strumento d'infeudazicme di Alberto 
d'Austria, ·a favore di Ugone di Duino e i fratelli di 
\V eisseneck, del castello di Seuosecchia con diritto di 
dogana. 

Rep. I deJ H. H. & St. Arch., Vienna. 

1418. Strasburgo, 2 luglio. 

Ordinè dell'imperatore Sigismondo a Ramberto di 
Walsee, capitano all'Enns, d'impedire ai Veneziani, 
ne rnki dell'Impero, .l'importazione di merci. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi 8'111Che Putsch, II, 882. 
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1418. 

1.419. 

Bando dell ' imperatore Sigismondo contro i Ven.ezianJ. 

H. K. A. I., I. 

Giorgio Mfilczen s'obbliga cli pagare 2 marche annue ai 
\Valsee per la Torre di Trageml, ch'essi tengono in 
pegno. 

Putsch, Il, 918. 

1420. 26 dicembre. 

1420. 

!421. 

Ramberto di Walsee cede a Ulrico GraSll una fattoria 
in Eybeinswa[d, 4 fattorie al borgo di Gannabitz e alcu
tti terretti presso Gannabitz Vecchia e Merano ( ?) . 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna, 

Vedi anche Putsch, II, 947. 

Processo e bando del vescovo di Pedena contro Fra 
Paolo da Windischgrii.tz e Ramberto di Walsee per 
aver essi fatto irruzione violenta ncl vescovado. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II. 913. 

Dichia.razioo;ie di pegno cli Nicolò Aichers cl<rca i,l capi
tanalo di S. Vito al Fiume. 

Putsch, II, 944. 

t423. Hl febbraio, veneI'dì prima di carnevale. 

Gregorio Ratheimer dichiara essere appianate tutte le 
questiotti per dantti da lui fatti e sofferti in !aervizio dei 
Walsee. 

Originale nell'Archivio del castehlo di Efferding. 

1425. Gnaim, 15 ottobre, lunedì prima del giorno di S. Col.o
manno. 
Quietanza cli Ramberto di W alsee a Martino Ranynger 
per 1554 fl., 47 (marche ?) e 54 ducati ( ?) viennesi, en
trate riscosse dagli ufficiali dei W alsee nel Carso, in 
Istria, nella Carniola e nella Stiria. 

Codice 775 (Walsee) nel H. H. & St. Arch., Vienna. 
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Francesco Fosèari si rivolge ad. conte di W a.lsee per una 
questione di molini tra Montan (Montona?) , bocgo ve
neziano, e Piemonte, villaggio dei W alsee . 

Putsch, III, 1143. 

Consen.so del duca Federico d'Austria alla consegna da 
parte di Ugone di Duino a Ernesto Lobminger del ca
stello di Finkenstein, tenuto in pegno. 

Putsch, Il, 893. 

1427. Linz, 29 luglio. 

1428. 

1428. 

1428. 

Dichiarazione di pegno di Leonardo \VoJf a Ramberto 
di W alsee, il quale ha ceduto a lui e aò suoi figli Ro
lando e Sigismondo il castello di Gherdosella in Istria 
vita durante: 

Rep. III deJ H. H. & St. Arch., Vi'}nna. 

Vedi anche Putsch, II, 919. 

Copi!! latina di uno strumento, secondo il quale Nicolò 
Frangipa,tù assicura aHa mogli e Barbara di Wa!see, sui 
castelli di Kusamen e Ribineck, la dote di lei di 6000 fl . 
e la controdote di 9000 fl. 

Putsch, II, 926. 

I conti Frangipani di Veglia e Modrussa assicurano la 
dote di 6000 fl. e la controdote di 9000 fl . di Barbara, 
sorella di Ramberto di \Va.1"ee e moglie del conte Ni
colò il Giovine, sulle signorie d.i Busay e Ribineck. 

Putsch , Il, 941. 

Sentenza d.el duca Federico d'Austria, secondo la qua
le Ramberto di W ,a.Jsee deve dàre in feudo a Giovanni 
Melczen la torre di l;egno di Tragiiml. 

Putsch, II, 938. 
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1428. 

1429. 

Ulrico di Wildhaus c,,<le a Ramberto di Walsee il ca
stello di Gannabitz. 

H. K. A. L, L 

Corrado Westerndorffer dichiara di aver avuto a fitto 
da Ramberto di Walsee le dogane di Senosecchia e 
dipendenze. 

H. K. A. L, I. Vedi anche Putsch, II, 929. 

1429. 5 maggio. 

1429. 

1430. 

Altra come sopra. 

Rep. III del H. H. & St. ATch., Viern1a. 

Nu:Jla-osta del Capitolo di Zagabria al matrimonio di 
Nicolò Frangipani. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 941. 

Giorgio Mynndorfer rinunzia alle sue pretes,e al'la casa 
nel caste1lo di Duina. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 932. 

1430. 29 settembre, giorno di S. Michele. 

Strumento di compravendita tra Leonardo Wo,lf, capi
tano a Gannabitz, e Ramberto di Walsee, che gli vende 
un molino « an dem Pryeleffel » per 100 marche di 
sce]lini friufani. 

Cod. 75 (WaJsee) nel H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, Il, 958. 

1430. Purgstall, 22 novembre. 

G}ovanni Reichenburger, capi~ano di Duino e della 
Carsia, dichiara di essere stato soddisfatto di tutte le 
sue pretese verso Ramberto di W alsee. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 



1431. 

1435. 

1435. 

1436. 

1436. 

1443. 

1443. 
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Strumento d'infeudazione di Leonardo Wol.f, governa
tore di Gannabi.tz, a favore di Ramberto di Wal6ee per 
i castelili Gheroooe,l,Ja e Cheirsano. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 949. 

Promessa di Martino Raunacher circa l'amministrazio
ne del castello e della città di S. Vito al Fiume. 

Putsch, Il, 942. 

Visto del Ca·pitolo di Knin, che conferma come H de· 
funto Nicolò Frangipani, conte di Veglia e bano di 
Croazia, avesse avuto il. diritto d'investire suo figlio 
Nicolò iJ Giovine d<illa signoria di BuSSlalla. 

H. K. A. I., I . Vedi ainclte Putsch, II, 1031. 

Registro delle entrate e uscite di Senrn;ecchi'a. 

Rep. III del H. H. & S. Arch., Vienna. 

Altro simule, con una quietanza di. Giorgio Lichten
brunner, amministratm-e di Rambe,rto di Wa:lsee, (1427). 

Cod. 75 (Walsee) nel H. H. & St. Arcb., Vienna. 

!vari Mossevitz da Wiichsenstein gi:nra solennemente 
al signore di W alsee che nè lui nè i suoi compagni si 
vendicheranno per la loro prigionia a Castua. 

Rep. III del H. H. & St. J\rch., Vienna. 
Vedi anche Pùtsch, Il, 977. 

Proposta di Ramberto di W al@ee a1 Concilio di Basilea 
per 1a nomina del parroco di Gannabitz. 

l:Ì. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 913. 
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1444. Vienna, 15 aprile. 

Ramberto di \Valsee presenta al Pat'I'iarca d'Aquileia, 
per la nomina a parroco di S. Giorgio a Gannabitz, 
Lamberto Ruekendorfer. 

Rep. II. del H. H. & St. Avch., Vienna. 

1445. 14 marzo. 

Giacomo Kasiauer vende a Ramberto di \Valsee per 
40 marche un terreno a Brestawitz nella contea di Dui
no e la parrocchia cli S. Giovan,ni. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

1448. Trieste, 10 maggio. 

1449. 

1449. 

1451. 

Protesta dei rappresentanti di Ramberto di Walsee 
contro la città di T'rieste per l'nsurpazione cli alcune 
vigne a Prosecco, assegnate a lui dal re Federico. 

Rep. I· del H. H. & St. Arch., Vienna. 

L 'imperatoi!'e Federico appian,a le questioni sorte tra 
Ramberto di W alsee e la città di Trieste. 

H. K. A. I., I. 

Quietanza di Giovanni Reicheoourgei!' per il suo soldo 
di capitano di Duino. 

Putsch, II, 969. 

Promessa di Nicolò burgi!'avio di Luenz e Lueg relativa 
all'amministrazione del castello di Duino e del capita
nato della Can-sia. 

Putsch, II, 924. 

1451. Primano, 27 ottobre. 

Quirino Greman, quale erede di Quirrno AntoHnich, 
annulla tutte le obbligazioni fatte a questo o a lui stes
so in nome dei Walsee o dei Duinati. 

Reip. III d!ll H. H. & St. Areh., Vienna. 
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1-151. S. Vito al Fiume, 25 ottobre. 

Obbligazione deHa vedova di Giorgio Schmitt, secondo 
la quale, dopo la sua morte, tutti i suoi beni passeran
no ai fratelli v ·olfango e Ramberto di Walsee. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna 

e Cod. 75 (Walsee) nehlo stesso archivio. 

1451. Primano, 27 ottobre. 

1451. 

Elisabetta Wiisten (anche Festen), promeS'Sa sposa di 
Andrea, burgravio di Luenz, rimrn,zia a favo1'e di Vo.J
fango e Ramberto di Walsee all'eredità lasciatale dal 
primo mar ito ValentÌ'no Craba t, ·appaltatore delle do
gane a S. Vito. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 918. 

Volfango e Ramberto di Walsee, n el caso che avessero 
a morire senza discendenti maschi, lasci-ano in eredi là 
ai conti F•ededco e Ulrico di CiHi i c astelli e le signu
rie di Gannabitz e Siidtenberg nella Stiria e la dtta dì 
S. Vito al Fiume. 

Putsch, III, 722. 

1452. Dato a Duina il giorno di S. Andrea, 31 (sic) novembr e. 
Scritto di Nicolò, bttrgravio di Lueriz a Ramherto d i 
\Valsee, nel quale egli dichiara che le voci, secondo cui 
egli vorrebbe tenersi il castello di Duina a copertura 
del debito di 1000 fiorini che hanno verso di lui i Wal
see per i suoi servizi neHa guerra contro i triestini, sono 
fa ls·e e infonda te. 

Visto di Gaspare, prevosfo di S. F.tmia-no all'Enns, 
dato a S. Floriano il 13. IV. 1469, il giorno della Pen
tecoste, prima dei SS. Tiburzio e Valeriano. 

Cod. 75 (Walsee) nel H. H. & St. Arch., Vienna. 
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1452. Duino, 30 novembre. 
Visto allo scritto cli cui sopra. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

1452. 5 dicembre. 

Giuramento di Acacio Tschti-gel cli non ve ndicarsi di 
Nicolò, burg,-avio di Luenz, qna-le capitano di Duino. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 978. 
(Putsch dà i,] nome di Acacio Schlegd.) 

1454. Salisburgo, 25 agosto. 

1454. 

1456. 

1458. 

1460. 

Circa un processo a favore cli Vo1fango •e Ramberto di 
Walsee contro Pasquale da Trieste e alcuni ebrei, accu
sati di usura. 

Rep. III e Co.d. 75 (Walsee) 

n el H. H. & St. Arch., Vienna. 

Il vescovo di Trieste assolve Ramberto di Walsee dal 
bando per la questione cli Dornegg. 

Putsch, III, 1143. 

Sentenza del vescovo cli Pola, secondo la quale la mo
g1ie di Enrko Heumann, capitano di Castua, deve esse0 

re sepolta nella chiesa di S. Elena di quella città. 

Pufsd1, II, 1020. 

Obbligazione di Sigismondo di Spaur, capita no cli Trie
ste, verso i signori di Wa1lsee per l'amministrazione di 
Gannabitz per 10 anni. 

Putsch, II, 939. 

Tomaso E llacher, ammin.istratore _di Senosec,chia, ri
nunzia a tutte 1e sue pretese p er essere stato lui e i suoi 
vassalli fatti prigionieri nella guerra di TriesLe. 

Putsch, II, 936. 



1460. 

1461. 

1461. 

1464. 

1465. 
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Gli interessi dehl'urbario di Senoseochia per l'anno 1460. 

Putsch, II, 955. 

Inventario compiJato da Giacomo Raunacher degli og
getti a lui consegn.aÙ da Torna.so EHache-r insieme col 
castello di Senosecchia. 

Putsch, II, 924. 

Un vecchio registro legato in pergame,na, con sul fron
tespizio la nota: « Contiene gli interessi e i servizi del
l'urbarÌ'o di Senosecchia ». 

H. K. A. I., I. 

Volfango di W alsee promette a,J fratello Ramberto di 
indennizzarlo della malleveria da lui fattagli in occa
snone della compera del casteHo di Eybeinswa:ld, dan
dogli in pegno il castello è la signoria di Guteneck. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, Il, 930. 

Volfango di ,vaJsee assicura a Ernrico Obernburge r 
s'ulle sue entrate in Is tria e ne.Ifa Carsia, eccetto Gu
teneck, il debito di 1400 fl. provenientrè da Patzner. 

Putsch, III, 1135. 

1465. Dato iii Linz, sabato prima delila domemca « Oculi>. 
Volfango di vValsee, signore di Duino e della Carsi'a, 
maresciallo supremo d'Austria, giudice supremo dclla 
Stiria ~ capitano all'E=, a proposito degli 800 ducati 
da lui assegnati, quale pensione vitalizia, . al suo camer
lengo Giovanni delia Torre, detto . Flebisch, su Gute
neck e su1le dogane di S. Vito al Fiume, dkhiara che 
tale pensione vitalizia può essere riscatta ta dai &noi 
figJi e figlie con 1000 ducati. 

Putsch, III, 1135. 
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1468. Senosecchia, 8 giugno. 

1468. 

Rendiconto di Andrea de Leo, ufficiale a Primano, a 
Ramberto di \Valsee dal giorno di S. Giorgio 1465 fino 
allo stesso giorno del 1468. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Obbligazione di Ramberto di Walsee a Nicolò, burgra
vio a Luenz e Lueg, capitano di Duina, per 15 ducati. 

Putsch, IV, 465. 

1468. Senosecchia, 8 lnglio. 

Ramberto di Reicbenberg, amminiS<tratore di Ramberto 
di \Valsee a Radkersbwrg, promette, in seguito ,a un 
accordo, a Nioolò, burgravio di Lnenz e Lueg, di pre
sentargli una obbligazione di RambeTto di \Valsee per 
1500 fiorini. 

Rep. III d·el H. H. & St. Arch., Vienna. 

1470. Duina, 7 maggio. 

1471. 

Inventario degli oggetti consegnati, insieme col castello 
di Duina, a Nicolò, burgravio di Lueg e Luenz. 

Rep. III. del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, Il, 937. 

Rendiconto di Giorgio Rizzan, amministratore dei Wal
see, per l'anno 1471. 

Putsch, II, 923. 

1472. 18 febbraio. 

Scritto di Tomaso Elllacher, capitano di _Visino, e di 
Martino Meyssen circa le questioni sorte tra il viMaggio 
di Gogkovitz della prepositura di Pisino e ii! villaggio 
di' Cremaun dei Herberstein. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 
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1478. 9 ottobre. 

Giuramento di Nicolò Lueger, burgravio di Luenz, che 
non accamperà pretes,e nè serberà ini:m.iciiia verso 
l'imperatore Federico per i danni sofferti ~n l'allon
t anamento dal castehlo di Duino e la prigionia. 

Rep. I del "H. H. & St. Arch., Vienna. 



1309. 

1312. 

WILDHAUS 

Strumento di compera di Ulrico di Lembach verso Gi
sella di Wildha us per alcune fattorie presso Marburg 
«am Rai-n». 

H. K. A. I., IL 

Ottone e Rodolfo di Llechtenstein rinunziano a favore 
di Enrico e Alberto di Wildhaus a;Ha loro casa a Gan
nabitz. 

H. K. A. I., I. 

1312. 24 febbraio. 

1313. 

1325. 

Ottone e Alberto di Liechtenstein vendono la loro parte 
della casa di Gannabitz a Enrico e Alberto di Wildhaus 
per 200 marche d'argento. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Enrico di Wildhaus consente a che Giacomo Zwiernich 
comperi un campo situato tra la fattoria di Ulrico, 
cittadino. di Marburg, e il Rain ( ?). 

Putsch, II, 1027. 

Strumento di compera di Leopoldo di Gannabitz verso 
Alberto di Wi!dhaus per alcuni terreni i"1 Rossatz e 
altri beni nella Stiria. 

H. K. A. I., I. 
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1325. Graz, 12 o,ettembre. 

Alberto di Wildhaus assioura fa dole e la controdote 
della mogdie Agnese sulla sua ·parte delle due case a 
Gannabitz e a Wildhaus, . 

. Rep. I del H . H. & .St. Arch., Vienna. 

1325. Graz, 14 settembre. 

l327. 

1332. 

1334. 

1336. 

1337. 

Assicurazione analoga, sulle &tesse case, di Enrioo di 
Wildhaus a favore deHa moglie Elisabetta. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Obbligazione dei due Wildhaus a favore <li Olen Putz 
per 53 marche di vecchi ducati. 

H. K. A. r.; II. 

Strumento d'infeudazione di Ulrico di Pfanooerg a fa
vore di Enrico di Wildhaus per un po&&essro nel vi.Jlag
gio di Palvanneck ( ?) : 

H. K. A. I., I. 

Strumentò di compera di Diemut, vedova di Ortolf 
Ga-nnabitz, verso Ulrico ed Enrico di Wildhaus per la 
casa •a Gannabitz. 

H. K. A. I., II. 

I duchi d'Aus tria assegnano a Enrico di Wil<lhaus 
90 marche d'argento dalle imposte sulle vigne in 
Austria. 

Putsch, II, 894. 

· Agnese di Scheffe'llherg• rinunzia a qua<Isiasl ei,edità del 
suo primo mari to Alberto di Wildhaus. · 

Putsch, II, 1040. 
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1337, 27 aprile. 

1341. 

1341. 

I frate lli Enrico e Guglielmo di \Vildhaus vendono ai 
loro cugini Ulrico ed Enrico di \Vi!dhaus la loro parte 
della casa e della torre di Gannabitz per 310 marche 
d'argento 

Rei,. III del H. H . & St. Arch., Vienna. 

Strumento d'infeudazione di una fattoria a \Vildan (') 
a favore di Enrico di \Vildhaus. 

H. K. A. I., I e Putsch, II, 892. 

Matilde, vedova di Ulrico di WìJdan coru;egna una fat
toria in \Vi1da n a Enrico di Wildhaus. 

H. K. A. I., II. 

1341. Vienna, 6 dicembre. 

1342. 

1343. 

Strumento d'infeudazione del d·uca Alberto d'Austria 
a favo,re di Enrico di Wildhaus per una fattoria in 
Wildan ceduta al duca da Mati'lde vedova di Ulrico 
di Wildan. 

Rep. I del H. H. & St. Arch., Vienna. 

II Patriarca di Aquileia, Bertran,do, oonsente a Enrico 
di Tanner di fonda!'e u na oapp-e!Jania in onore di 
S. Pancrazio sotto il castello di Hol,ens-tein (o HoHen
stein) e dì presentare il cappehlano, per la norrùna, al 
parroco di Gannabitz. 

H. K. .A. I., I. 

Guglielmo di Scherfenberg promette al conte Federico 
di Cilli e a Enrico di Wildhaus di non impegnare nè 
vendere, senza il loro cons-ens,o, la sua parte del castcl
lo di Scherfenberg. 

H. K. A. 

(") Anche Wildon e Wildoni. 



1343. 

1344. 

1346. 

1351. 

1351. 

1352. 

1352. 
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Rodolfo di Habernig compera da Ulrico di Wildhaus 
akuni terreni. 

H. K. A. I., Il. 

Abramo da Feistritz vende Stiitenberg a Ulrico ed En
rìco di Wildhaus. 

H. K. A. I., II. 

Il conte di Orten bur g e il conte Federico di CiBi assi
curano Enrico di vViJ.dhaus clie non avrà alcun danno 
per la garanzia da lui fatta a proposito del prestito di 
800 m arche aqui.Jeiesi da essi contratto coo certi ebrei. 

Putsch, Il, 1040. 

Strumento ,di compravendita tra Giovanni di Jiingling 
ed Enrico di Wildbaus, che gli vende « die Manscbaft » 
(i coloni?) press,o Eybeinswald e S-ckhach. 

H. K. A; I., I. Vedi anche Putsch, II, 1016. 

Ottone di Leibnitz vende ad Enrico di Wildhaus un 
possesso situato a Trebein. 

H. K. A. I., II. 

Strumento di spartizione dei castelli di Stiitenberg e 
Gannabitz tra Alberto ed E nrico di WHdhaus. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 936. 

Strumento d'infeudazione del conte Ukico di Pfannen
berg a favore di Enrico di W ildhaus p er i beni di Ert
neido di vVildan a Polfang e neNa Siickenthai. 

Putsch, Il, 1030. 



1358. 

1358. 

1360. 

1360. 

Enrico di WiJdhaus assicura Herblein di Pettau che non 
soffrirà alcun danno per la garanzia fatta~i verso. sua 
moglie Caterina di Liechtenstein per 300 ducati. 

Putsch, H, 1040. 

Rodolfo di Liechtenstein di Murau pTomette a Enrico 
di \Vildhaus, marito di sua figlia Caterina, di dargli 
600 ducati viennesi ( o fiorini?) quale dote di lei. 

Rep. III del H. H. & St. Areh., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 1033. 

Contratto tra Enrico Triipfl ed Enrico di Wildhaus per 
due campi provenienti dai possessi dei Kappen. 

Putsch, II, 1028. 

Enrico di Wildhaus ced.e al p,arrooo di Gannabitz, vita 
durante, una fattoria a Sunwitz, sotto Freudenberg. 

Putsch, II, 1033. 

1360. 19 agosto, mercoledì prima di S. Bartolomeo. 

1360. 

Enrico di Wildbaus dichiara, a nome di sua mogJie e 
dei suoi eredi, oonsenziente il duca Rodolfo d'Austrfa 
e j suoi fratelli, di avere coru,egnato a suo zio Federico 
di Walsee, alla moglie e agli eredi di questo, la casa di 
Mernberg oon tutte le appartenenze e i diritti, che i 
Wildhaus avevauo tenuto in pegno per 1300 ma-rche e 
34 marche d'argento. 

H. H. & St. Arch,, V,enna. 

Enrico di Wildhaus assicura F ederico di Walsee, suo 
creditore, sul pegno della casa di Mereniberg. 

H. K. A. I., I. 



1360. 

1360. 

1360. 

1361. 

1361. 

1362. 

1363. 
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Federieo di Walsee impegna a Enrico di Wildhaus la 
casa di Merenberg. 

H. K. A. I., I. 

Uno scri tto di Federico .di WaJsee a Eìnrioo di WHdhaus 
circa la casa di Marenberg. 

H. K. A. I., I. 

Enrico di Vvildhaus e Caterina sua moglie promettono· 
a F ederico di Walsee _di regoJare entro un anno la que
stione del pegno cli Marenberg. · 

H. K. A. I., II. 

Pellegrino di Eybeinswald rinunzia aHe sue pretes·e 
verso Enrico di Wi1dhaus. 

Putsch, II, 935. 

Nicolò Gallen assicura Enrico cli WHdhaus che questi 
non soffrirà alcun danno per la garanzia fattagli verso 
ecrti ebrei. 

Putsch, II, 1026. 

Enrico di vVildhaus consegna al parroco di Gannabitz 
una fattoria situata sotto il castello di Ga·nnabihz. 

H. K. A. I., Il. Vedi anche Putsch, Il, 1034. 

Artolfo di Feistritz assicura la dote di sua moglie Cate
rina di Wildhaus su alcune fattorie e altri possesSIÌ in 
Feistri tz. 

P.u tsch, II, 1027. 
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1366. 

1369. 

1370. 

1371. 

Donazione di Dietmayr, parroco di Gannabitz, a favore 
di Enrico di Wi1dhaus. 

H. K. A. I. , II. 

Dichiarazione dei fra telli Enrico e Leo poldo di Ganna
bitz che, dopo la loro morte, tutto quanto essi possie
dono a Jamnick passerà in erndità al signore di Wild
hans. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 934. 

Dichiarazione dei duchi d'Austria che Caterina di 
Liechtenstein, vedova di Enrico di \Vi1dha us, è libera 
del debito di 2800 fl. verso gli ebrei di CiHi. 

PutSéh, II, 1035. 

Quietanza di ebrei relativa a debiti della vedova di En
rico di Wildhaus e di suo figlio Rodolfo. 

Putsch, II, 1036. 

1375. 12 giugno. 

1375. 

Obbligazione di Nicolò Miinze,J da Stetten:berg verso 
Caterina di Wildhaus, che ha ceduto, vita durante, a 
lui e a sua moglie un terr eno. 

Rep. III del H. H. & St. Arch., Vienna. 

Vedi anche Putsch, II, 1026. 

Il parroco di Gannabitz annulla l'obbligazione perduta 
di Elnrico di Wildhau,S per 84 marche di Graz. 

Putsch , Il, 1035. 



1375. 

1377 .. 
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Contratto di •compravendita tra GesI di Rexach e Ca te
rina di Wildhaus per alcuni possessi in Gannabitz. 

H. K. A. I., I. Vedi anche Putsch, II, 1008. 

Nicolò, burgravio di Stettenbe,rg, impegna a Rodolfo 
di ,vildhaus i possessi di W altelr di Lamprecht in Gan
nabitz per 300 marche di Graz. 

Putsch, Il, 1033. 



DOCUMENTI 

RELATIVI AI DUINATI E AI WALSEE 

(1346 -1478) 

1346. 3 dicembre, il sabato precedente i'1 giorno di S. Nicolò. 
Io Fra Corrado, prirnre presentemente del convento 
tedesco di Lubiana, e tutti i frati che con me vi abitano 
ci obblighiamo e promettiamo di ce:lebrare in perpe
tuo, ogni anno, un anniversario con vigilia e con messa 
funebre nella settimana seguente il giorno di S. Miche
le, nel convento di Lubiana, in suffragio e conforto del
l'anima degli onorevoli signori i,l signor Rodolfo e il 
signor Ugone di Duino e della ono,i,evole signora la 
signora Stel (Stella?) di Duino, se Dio comanderà su di 
1oro, ,e di tutti i loro discendenti. Perciò es,si ci danno 
tutti gli anni dieci some di sale, e i loro discendenti 
altrettanto al convento di Lubiana; i quali, fintanto che 
noi celebriamo ogni anno l'anniversario, càn1~è pre
scritto, sono obbligati, essi e i loro successori , a dare il 
sale all'Ordine. Se però i frati dell'ordine tralasciano 
di celebrare [ l'anniversario], quelli non sono obbligati 
a dare nulla. E p er documento ... questa lettera sigil
lata col sigillo del sunnominato convento di Lubiana. 
(L'originale è in pergamena. Manca il sigillo. Nell'ar
chivio dei principi di Starbemberg a Effei,ding. Pub
blicato nel Diplomatario deHa Provincia sopra l'Enns, 
VI, 567, DLXI.) 

1366. 22 luglio, giorno di S.ta Madda:1ena. 
Gli ebrei Musch, nip,ote di Izzerleim, da Marburg, e 
Penti da Friedau, certificano in nome proprio, delle 
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loro mogli e dei loro eredi, di aver avuto, verso pegni, 
da Ugone di Duino e Guglilelmo di Weisseneck 3000 fio
rini, facendo da m allevadore Guglielmo ,di Scherfen
berg, per sè e i ,-uoi eiredi, e s'obbligruno sulla 1or-0 fede 
di soddisfare a[ debito in tre r a te di 1000 fi.orini, la pri
ma il giorno di S. E gidio, la seconda a Natale e la terza 
il giorno di S. Gregorio. 

(L'originale è in p ergamena. Si,g. 1., Pettau; Sig. 2., 
manca. Nell'archivio dei princ.ipi di Starbemberg, in 
Efferding.) 

1373. Vienrn1,, 6 giugno, il lune dì della setimana ·dii Pen
tecoste. 

Consenso dato dai duchi d'Austria Alberto e L eopo!Ldo 
a Ugone di Duino, il quale ba assicura to < il nostro 
fedele caro Rodolfo di Walsee, nostro luogotenente 
nella Svevia e Alsazia, Ramberto e F ederioo di Walc 
see, suoi fra telli, per 600 fiorini viennesi sul castello di 
Karlsberg, che è pegno da noi dat<>@li, i quaJi 600 fio
ri,ni i suddetti Walsee diedero al sunnominato Duino 
[come dote] della lo ro sorella defunta Anna, già mo
glie dello s tesso Duino, in modo che, aHa morte del 
detto Ugone di . Dnino, i sunnominati Walsee e i loro 
'er edi dovranno avere i suddetti 600 ;fiori01i su quello 
[cioe sul castello di Karlsberg] in piena misura, com'è 
diTillo di pegno è diritto deJ paese, indenni dal 
riscatto». 

1373. 5 maggio. 

Scritto di Ugone di Duino allo stesso proposito. 

(I due originali in pergamena, nell'ex k. k. Haus-, Hof
und Staatsa rchiv in Vienna.) 

1374. 24 giugno. 

Ul!ime volontà di Ugone di Duino. 

A ooo fratello Giorgio di W ,eisseneck egli assegna 
« ,i miei castelli di Primano, Guteneck, San Vito e Ca
stua, poi i castelli di Apriano e Moschiena, salvo che 

4 
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la mia ava Stel (Stella ?) ') e sua figli a Anna possano 
us•arre e godere dei medesimi caste'11i fino alla loro 
morte», poi essi devono passare a l suddetto fratello, 
d ,e egli raooomarnla, insiem e a tutti questi possessi 
(S liicken) « a mio cogna to Rodolfo di ,valsee e ai suoi 
fra telli, p er chè lì tengano s•ei anni interi e li assicurino 
secondo la loro fedeltà ». Assegn a an cora al:le even
tu ali fighe del suo fratellastro Gior gio , se egli ne avrà, 
1000 fiorini di dote a ciascuna . 

Ai suoi cognati di ,v alsee egli ass egna « il mio ca
stello di Duino e Senosecchia con -tut U i b eni che v'ap
part engono e i pegni ch'io ho dai duchi a Karlsberg e 
\Vindi schgriitz e di più i,l pegno di Frauenhurg ». 

Sigillano, insieme con lui, « il mio caro amic o Gio
va nni di Liechte nstein di Nicolsburg, m aggiordomo del 
duca Alberto, e il signor Enrico di Rauhenstein ». 

(L'origi na le in p erga mena nell'ex H a us-, Hof- un.d 
Staatsarchiv a Vienna.) 

1374. Vienna, l' ottobre, il sabato dop o il giorno d i S. Mi
chele. 

Sentenza del duca Alberto d 'Austria a favore di Ugone 
di Duino, che era stato insultato con pa.,ole offensive 
da Hiirtl di Trauen. Trattato il caso nella dieta della 
Stiria , a Jndenburg, il giorno di S. Giovanni (24 giu
gno), questa propose al duca di convocar e un consiglio 
a Vienna ,invitando a intervenirvi i due avversari. 
Il Trau en non si presentò e il duca, u<lit-e le rag.ioni del 
Duina te, diede ragione a quest'tùtimo. 
(L'origina le neil'ex Haus-, Hof- u. Staatsarchiv, Vfenna.) 

1379. 30 ottobr e, domenica prima d i Ognissanti. 

Giorgio, Guglielmo ed Erberto fra te lli di Auersperg 
ri conoscono, per s,è e i loro er edi, di aver fatto da ga
r a nti per iJ giudeo Zertletln, figlio di Elyazen da Lu
biana, e per i suoi eredi, verso Ugone di Duino per 

(") Nella tavola genealogie-a del Pkhle,r è chiiam.ata « Stelichia ». 

Gi orgio . di Weisseneck è veramente frate.nastro· di Ugone. 
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200 marche di scellini veneziani da questo prestale 
loro su pegno; dena'!'o ch'essi si obbligano di restituire 
a rate di 50 marche l'nna da pagar si entro il gior11JO di 
S. Michele d'ogni anno fino a che tntto il debiJto sia 
soddisfatto, come dioe la lettera che i suddetti ebrei 
hal>IlO avnto da loro. 

(Sigilli dei tre Anersperg e di Ugone di Duino.) 

(L'originale in p,ergamena nell'archivio d~i principi 
di Starhell!berg in Effer,ding. - Pubblicato nel Diplo
matario della Provincia sopra l'Enns, IX, 727, 592.) 

1380. Senosecchia, 2 ma,rzo, il venerdì prima di « Laetare » 
in quaresima. 

« Io Ugone di DuiJno ed io Giorgio di vVeissenock fac
ciamo noto che noi abbia,mo assicuralo con pegni · il 
nostro onorevole e caro amiJco signor Giorgio di Auers
p erg e tutti i suoi eredi per la garanzia fattaci verso il 
nostro feded,e vassallo, i l signor Giovanni di Czekoni 
e tutti i snoi eredi per 800 buoni fiorini e 62 fiorini 
di giusto peso e 80 marche viennesi, che noi abbiamo 
ricevuti da lui pienam ente, dei quali n oi li dobiamo 
garantire a tenore della nostra 1ètlera che essi hanno 
da noi avuta. Noi promettiamo al suddetto signor Gior
gio e a tutti i suoi eredi che li soddisferemo piena
mente del suddetto debito in denaro e della garanzia 
e che parteciperemo di tutti i loro danni. Noi ii risar
ciremo pienamente di tutti { danni e i principi nostri 
graziosi signo ri, i duchi d'Austria o il 101'0 rappresen
t ante, li r isa1,ciscano pienamente deò. lo'l'o danni su tutti 
i nostri beni. Per l'autenticità di questa lettera sigil
lata con l'app:licazione dei sigilli di noi due. Data in 
Senosecchia nell'anno 1300 e nell'80.mo anno seguente . 
dopo la ·nascita ·di Cristo, il venerdì prima di « Lae
ta,:e » in quaresima.» 

(Tutti e due i sigi'lli, con scudo ed elmo, sono verdi' in 
custodie di cer a giaHa: 1. Scudo alla fascia disgiunta 
e sul volo « t ·S. Hugonis de Duina, »; 2. Scudo al palo 
e sul volo « S. Geori de Weuznek ».) 
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(L'originale in pergamena nell'Archivio dei principi 
di Auersperg. - Pubb]qcato nel Di-plomatario della pro
vincia sopra l'Enns, IX, 807, 670.) 

1380. 22 maggio, il martedì prima di Corpus Domini. 

Noi, conte Enrico di Holtzen, e tutti i nos tri eredi di
chiariamo con questa lettera patente e facci amo noto 
che noi abbiamo dato pegni a i nobili signori Ugone di 
Duino e Rodolfo di vValsee, alle loro mogli e a tutti i 
loro eredi per la garanzia fattaci verso Catschim, ebreo 
di Ci!Ji, sua moglie e tutti i suoi eredi pe r trecentoset
tanta _buoni fiorini di giusto peso, e noi dobbiamo sod
disfarli e risarcirli di ciò senza alcun loro danno e 
noia ... , e dobbiamo far ciò nei quattro giorni della 
quaresima ventura che sono stati fissati. Non facendo
lo n o-i, di tutti IÌ danni che essi ne avranno .. . noi li 
risarciremo pienamente . . . Se non vorremo farlo, li 
soddisfi e li risarcisCJa pienamente, col nostro consen
so, su tutti i nostri beni il signore della provincia o chi 
lo rappresenta. Perchè tutto ciò resti fermo e inviolato, 
noi lo pubblichiamo in questa letteva patente siginata 
c ol sigillo del nostro predetto conte Enrico di Holtzen. 
- Data il niarledì prima di Corpus Domini l'anno mil
le trecento e l'ottantesimo anno seguente dopo la na
scita di Cristo. 

(Sulla custodia, da mano più recente, « Holtzen > è 
corretto in « Holstein ».) 

(L'originale in pergamena con un grande sigillo, con 
scudo ed elmo, di cera grigia, nell'ex Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv di Vienna.) 

1385. 30 agosto, il merco.Jedì prima del giorno di S. Egidio. 

Io Ugone di Duino dichiaro con questa lettera a perta 
e fo noto che di spontanea volontà, con animo ben 
pondera to e sano di corpo e per consiglio dei miei ami
ci presenti, che mi hanno disposto e raccomandato 
ch 'io farei bene, giustamente e ·onestamente, aJfido e 
raocomando a voi, con questa lettera aperta, miei cari 
cognati Rodolfo, Ramberto e Federico fratelli di Wal-
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see, i n1i·ei figli, che ho e che posso ancora ayere, ins.ie
me con tutti gli averi e i beni ch'io lascio dietro a, me, 
comunque essi s.iano chiamali, nulla eccettuato, e pre
cisamente che essi, dopo la mia morie, sootengano 
i miei figli con i beni e con la vita e li migliorino se
condo la loro fedeltà, come io mi s,ono fidato partico
larm ente di loro sopra tutti i miei amici e sopra gli 
uomini, fino a che essi raggiungano l'età maggiore e 
abbiano bisogno di tntda e possano migliorarsi da sè. 
Così pure che essi, pe,r quanto si riferisce alle mie 
figlie, le maritino secondo il consiglio degli amici e 
diano a ogni figlia quattromila fiorini di dote, e non 
più ; e debbano essi assicurare le dette mie figlie con
tro i miei fi gli, secondo il diritto del paese. Per ciò che 
riguat'da i mid altri beni, es&i debbano rimanere ai 
m i,ei figli. Se poi avesse da accadere che 1 miei figli 
morissero prima di raggiungere l'età maggiore,' allora 
tutti gli averi e i beni ch'essi:i lasceranno dietro a sè, 
nnlla eccettuato, passino ai predetti miei cognati Ro
dolfo, Ramberto e Federico fratelli di WaJsee e ai loro 
eredi esclusiva1nente, senza alcun contrasto. Se avve
nisse che io, prima della mia morte, raccomandass,i par
tioolanneute ad Uno dei sunnoininati 1niei cognati di 
curnre i detti miei figlioli e i miei beni, egli deve averne 
cura da solo senza opposizione degli altri. Se però non 
li" raccomando partì,colarmente a uno solo, devono gli 
spesso nominati cognati di Walsee aver cura, tutti e 
tre insieme, dei predetti miei figli insieme con i beni, 
com'è scritto di sopra. Se poi io disponessi di dare 
qualche cosa per l'anima mia o per i miei vassalli, 
essi devono eseguire pienamente an,che questo senza 
opposizione o indugio. Perchè ciò sia eseguito ·e fa tto 
dopo la mia morte e rimanga fermo e imviolato, pub
blko questa lettera quale dooomento e verità con a.p
plicalovi il mi ooigillo e, per migliore tesiimol)ianza 
anche i sigil1i del nobHe mio caro cognato signor Gio
vanni di Liechtenstein, prese11temente maggiordomo 
del mio s.igl)ore il duca Alberto d'Austria, e del mio 
caro amico signor 'Enrico di Rauhenstein e del mio 
fedele vassallo Giovanni di Zekorn, ch'essi a mia in-
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1387. 

sistente preghiera vi hanno applicati senza pregiudi
zio loro e dei loro eredi, la quale (lettera) è data l'an
no milletrecento dopo la nascita di Cristo e l'ottantesl
moquinto anno seguente, il m ercoledì prima del giorno 
di S. Egidio. 

(L'originale in pergamena nell'ex k. u . k. Haus-, Hof
und Staatsarchiv in Vienna.) 

Io Ugone di Duina dichiaro ce>n qu,esta mia letteira 
aperta ch e io devo pe>ssedere fedelmente, invece di mio 
zio di Pettau, com e feudo del reverendissimo mio signo
re l'arcivescovo P ellegrino d,i Salisburgo, della sua 
chiesa e dei suoi successori, il castello e la rocca di 
Pettau e voglio, tenendolo, essere obbediente e sotto
messo a lui, alla sua chiesa e ai suoi sueces&ori ÒJl tutti 
i loro bioogni ce>ntro chicchessia,' come pure ,che sarà 
loro aperto interamente ogniquaivolta lo desidereranno, 
nel modo come era stato convenuto tra loro e il di 
Pettau e come eg!Ii. è loro dehitore. 

Per l'autenticità di questa lettera, la sigillo appli
candovi il mio sigillo. Dato l'anno 1300 dopo la nasci
ta òi Cristo e 1'87.mo seguente. 

(Dai libri Camerali salisburghesi, tomo II, pag. 704, 
n: 857, n ell'ex· k. k Haus-, Hof- und Staatsarchiv in 
Vienna.) 

1388. Vienna, 25 gennaio, il giorno delila conversione di 
S. Paolo. 

Io Giovanni, per grazfa d:i Dio, ves,co,vo di Gurk, cura
tore degli illustrissimi nostri signori il conte Enrico 
e il conte Giovanni Mainardo di Gorizia, dichiaro che, 
circa tutte le p,retese avute dai noSJlri signori di Gorizia 
verso il nobile signore Ugo di Duina e anc he quelle 
avute da lui verso i m edesimi signori e verso di noi, 
quale loro curatore, per debiti in denaro, pegni o beni, 
fino al giorno d'oggi, noi ci siamo accordali con lo 
stesso signore di Duina e i suoi eredi e j;J signore di 
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Duino verso i nostri signori, noi e i nostri eredi di non 
avanzare più proteste. Della qua-I cosa sono stati arbi
tri tra noi i nobili si-gnori Giovanni di Liechtenstein., 
maggiordomo del duca Alberto d 'Austria, signor Ro
dolfo di Walsee, m ar-esciallo in Austria, signo,r Gio
, •anni di Tyerna e Gio.-gio di ,v elsperg. 

(iL'rnrìginale in pergamena ne-11',archivio dei principi 
di Sta-rhenberg in Efferding.) 

1388. San Lamberto, 5 aprile, la domenica dopo Pasqua. 

Noi, Rodolfo aba te di San Lamberto, Corq1do Saurau, 
priore,· e· tutto il convento, dichiari1amo d'aver consi
derato il grande ardo.-e, amore e devozione avuti dal 
nobile signore, il signor Ugon e di Duino, capitano nella 
Carniola , nell 'incremento del servizio di Dio nella 
ch iesa di Nostra Signora a Zeli, avendovi egli fondato 
una m essa perpetua da celebrarsi senza om issione tutti 
i giorni aH'alta,re accanto all a porta laterale, per dove 
s'accede alla chiesa dal merca to, in onore dell'assun
zione di Nostra Signora, a!lorchè ell a dal nos tro mon
do fu accolta in cielo ... Presentemente, appena finita 
la m essa ma ttutina e l'ufficio ca ntato all'a ltare di 
Nostra Signora, il sacerdote do vrà accoota rsi all'altare 
ed esser pronto a ceJ.ebrare la messa com'è prescritto, 
p erciò egli [ il signore di Duino ] ha fondato per lo 
stesso altare una lampada perpetua, che deve ardere 
giorno e notte. Perciò egli ci ha dato 16 m arche vien
nesi, che noi abbiamo ricevute e oollocate a vantaggio. 
della nost-ra chiesa e, per [ass icurare] che noi adem
piremo tutto ciò gli abbiamo dato in p egno il nostro 
villaggio di Cebriach con tutte le sue appaa:fenenze, 
villaggio che è situato presso Aflenz e che egli può 
prendere per sè, se noi non eseguiamo tutto ciò. 

(Sig. 1. r osso, sagillo dell'abbazia, con a de&tra' 1o stem
ma di essa e a sini-stra uno scudo con due corni da cac
cia sovrapposti; sig. 2. sigillo del convento, grigio.) 

(L'originale in pergamesa nell'archivio dei principi di 
Starhenberg in Efferding.) 
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1390. 11 setlembre, la domenfoa dopo la ·Natività di Nostra 
Signora. 

Disposizioni testamentarie di Ugone di Duina. 

Io Ugone di Duino di chiaro con questa lettera aperta 
che in buona coscienza ho preso le mie disposizioni 
com'è scritto più sotto. Prima di tutto raccomando la 
mia anima a Dio onnipotente e alla sua cara m:,dre 
Maria. Item dispongo e raccomando che mi si seppel
lisca nella mia tomba presso gli Agostiniani nella mia 
città di San Vito. Item affido e raccomando la mia cara 
moglie Anna e i miei figli con tutti i miei averi, come 
essi sono nominati o chiamati e dovunque essi sono 
situati, città, castelli , terre e genti, al mio caro cogna
to Rodolfo di Walsee, maresciallo nell 'Austri a del mio 
signore il duca Alberto, perchè egli ne abbi,a giusta e 
onesta cura fino a che i detti miei figli raggiungano l'età 
maggiore, e allora egli ne risponda e li r estituisca loro 
interi e intatti. Dispongo a ncora che tutti i miei bur
gravi delle mie castella e città e tutti i miei vassalli e 
ufficiali prestino omaggio e giurino al sopran nominato 
mio cognato in nome dei predetti miej fi gli e gli obbe
discano. Così H suddetto mio cognato debba fare e 
sbrigare tutte le cose col consiglio dei miei vassalli il 
signor Giovanni di Czek orn, il signor Ermanno Gute
necker, il signor Giacomo Trappen e il signor Ernesto 
Lobinger. Dispongo ancora che, se la mia predetta 
moglie gli obbedirà e rimarrà presso i s uoi figlioli, 
debba i,! suddetto mio cogna to onorarla, tenerla e cu
rarla bene, come io gli r accomando. Se però avvenisse 
ch'ella non volesse obbedirgli, egli dovrà sodisfarla 
in tutti i modi secondo la le ttera eh' io le ho data e 
fatta; ·egli non dovrà tuttavia lasciarle più oltre i ca
steHi di Ganovitz, Freudenberg, Stiittenberg, Eybeins
wald con le ·loro appartenenze, a meno che ella non 
paghi ai soprannominati miei figli il denaro prove
niente da quei castelli e beni, che io ho speso . . . 

Dispongo ancora che i burgravi, vassalli e ufficiali 
dei mi,ei nipoti, i giovani di Pettau, prestino omaggio 
e giuramento, in nome dei medesimi giovani, al pre-
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detto mio cognato e gli siano obbedienti e sottomessi 
ed egli deve aver cura di essi e dei loro beni onore
volmente e inte1·amente, come ne ebbi io. Dispongo 
ancora circa i tremila fiorini che tiene mia moglie, che 
le so lascino duemila, e i rimanent,i mil[e li assegno a l 
convento nella mia città di San Vito, secondo la volon
tà de' miei antenati e dell'anima mia. Item assegno 
ai mie vassalli il signor Giorgio Auersperg, il signor 
Giovanni di Czekorn, il signor Ermanno di Gnteneck, 
i1 signor Gi-acomo Trapp, Ernesto Lobing e Pebring 
trecento fiorini a ciascuno e cento a Nicolò di Tolmino; 
per tutto questo denaro deve provvedere senza indugio 
il signor Giovanni di Czekorn da quel denaro che egli 
ha in mano e ch'egli e il mio cameTlengo Martino san
no, e il rimanente deve essere dato per pagare i miei 
debiti, che il signor Giovanni sa pure. Così mi è debi
tore di circa · tremila fiorini il signor duca Alberto 
d'Aus tria per la città e il castello di Trieste. Item un 
ungherese, di cui bene sanno Gebardo e Katzenstein, 
mi deve trecento fiorini da m e prestatigli. Item il signor 
Lutz (Luciano?) di Landau rrui deve quaillrocento fio
rini ch'io gli ho prestati. Item Ennanno da Lubiana, 
che fu mio coppiere, ~i è d el>itore di ottanta marche 
di scellini. Item Giannino di Obernburg ha in mano 
più cli mille ma,rche cli scellini di mio· denaro, come 
sanno il signor Giovanni e Martino. Devono inoltre 
tutti i miei ufficiali render conto di tutti i miei utili 
dal giorno di S. Giorgio. Così io prego il predetto mio 
cognato, siccome egli sa bene ch'io ho sempre avuto 
fiducia in lui, che mia moglie, i miei fig,Ji , .l e mie terre 
e le mie genti gli siano fedelmente raccomandati, come 
glieli affido e come egli mi è obbligato, e ch 'egli sia 
benevolo verso tutti i miei servi, che m'hanno a lungo 
servito fedelmente e ch'io gli raccomando particola,r 
mente ; e per maggior sicurezza e testimonianza che le 
-mie elette disposizioni rimarranno intatte. e del tutto 
valide, pubblico questa lettera sigillata col mio sigiHo 
e con quelli ciel nobile conte · Enrico di Montfort, del 
signor Ulrioo Payr, del mio fedele ufficiale il signor 
Giacomo Trapp, i quali a mia insistente preghiera li 
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dei loro eredi. La lettera è data nel.J'anno milletrecento 
dopo la n ascita di Cristo e nel novantesimo a nno se
guente, la domenica dopo il giorno della Na tività di 
Nostra Signora. 

(L'originale, in perga1nena italiana, nell'ex Haus-, Hof
u. Staatsarchiv in Vienna.) 

1392. Vienna, 2 giugno, il giorno della Santa Pentecoste. 

Il duca Alberto d'Austria, ecc. dichiara che, « avendo 
il nostro fedele Rodolfo di W a,lsee, nos tro 11iaresciallo 
in Austria, qua le tutore degli orfani de l defunto Ugone 
di Duino, impegnato al nostro fedele Michel·e (Mix) di 
,vachsenstein e al suo arnn1inis trfì.tore in Trieste i no
stri castelli di Piemonte e Vrag na e il villaggio di Brest, 
situati i'n Istria, con le loro appartenenze, a tenore 
della le ttera di pegno da lui datagli, i quali [ lu oghi] 
erano sta ti dati in pegno ai s uddetti orfani dai nostri 
cari cugini, noi -~ abbiamo da to il nostro consenso in 
nome nostro e dei nostri cari cugi ni ». 
(L'origina le in pergamena, mancante del sig il.Jo, nel
l'archivfo dei principi di Starhenberg in Efferding.) 

1400. 29 settembr e, il giorno di S. Michele. 

Io Caterina , figlia di Ugone di Dui•no, cui Dio usi gra
zia, e moglie del signor Leutoldo di Meissau, rinunzio 
col c onsenso del predetto mi o marito, per consigJ.io di lui 
e d'altri suoi intimi ami cri, a favor e degli onorandi mie i 
cari anrici, il signor Rodolfo di Wa,lsee, pres.en temente 
maggiordomo del duca Guglielmo d'Aust.ri a, i l signor 
Ramberto di Walsee, capitano sopra l'Ens, e il signor 
Federico di Walsee, fratel,!ri , e a favore dei loro eredi 
ai ben i che il mio defunto padre, il signor Ugone di 
Dunio, h a lasciato die tro a sè, s ieno essi cas te lli, città, 
borgate, villa-ggi, proprietà, f eudi, diri tti su castelli, 
vignatici , giurisdizioni, doga ne, privii!egi di caccia, de
cime sul vino e sui grani, pegni, beni ereditari e beni 
tempoi,anei, dovunque essi siano situati, eccetto quanto 
contenuto neLle lettere che i predetti di Walsee da'ran-
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no a noi e ai nostri eredi. Con IPe sigi1lano mio marito 
e i miei cari amici Ottone di Meissa u, signor Enrico di 
Zelking e signor Alherto Ottenstein. 

(I sigilli 1.-3. mancano, 4. verde di Enrico di Zelking: 
scudo con un leone, 5. di ·Ottenstein con un elmo volto 
a sinistra.) 

(L'originale in pergamena ne ll'archivio dei principi di 
Starhenberg in . Efferding.) 

1401. Gmz, 18 maggio, il venerdì prima della do1nenica in 
cu i si canta « ludi.ca», in quaresimà.. 
Guglielmo, duca d'Austria, Stiria, Carinzia e Carni.ola, 
conte del Tiro,lo, ec.c ricoonsce « in nome del nostro 
caro fratello, in nome nostro e dei nostri eredi, che il 
nostro caro fedele Rodolfo di Walsee, nostro maggior
domo, ci ha scrjtto una lettera aperta sigillata, secon
do la quale egli è venuto a un acoordo col nostro caro 
fede1e Leutoldo di Meissau, in nome dell'onoranda 
Caterina, figlia del defunto Ugone di Duina, sua moglie, 
circa il castello di Eybeinswàld, ch'è ·suo feudo avuto 
da noi, cooì che il suddetto maggi•ovdomo tenga il detto 
castello vita durante, dopo la sua morte però esso, con 
.tutte le sue appartenenze, debba passare per metà alla 
detta Caterina di Meissau e per l'altra metà all'onoran
da damigella Anna, sua sorella, pure figlia del di Dui
na, affidata allo• stesso dii ,v ailsee, e ci prega <li ap,pro
vare ciò. 

Noi lo facciamo per i servigi del detto di ,valsee e 
per nootra gr azia speciale. 
(L'originale . in pergamena, con tre sigilli ducali, nel
l'archiviq dei principi di Starhenberg in Efferding.) 

1403. Vienna, 12 agos to, la domenica dopo S. Lorenzo. 
Io Anna, orfana del signor Ugone di Duino e moglie 
del signor Eberardo di Kappel, consenzi-ente mio ma
rito e per consiglio di lui e dei suoi amici intimi, rinun
zio a favore dell'onoranda mio caro amico il signo·r 
Rodolfo di Walsee, maggiordomo del d~ca Guglielmo 
d'Austria, del signor Ramberto di ,vals-ee, capitano 
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sopra l'Ens, e del signor F ederico di Walsee, m arescial
lo in Austria, tutti e tre fratelli, e dei loro eredi, a tutti 
i beni lasciati dietro a sè da mio padre Ugone •cli Duino, 
siano essi castelli, città, borgate, viNaggi, proprietà, 
feudi, diritti s u cast,elli, v-ignatici, giurisdizioni, dogane, 
diritti di caccia, decime sul vino e sui gra ni, pegni, beni 
ereditari e temporanei, eccetto soltanto ciò che conter
ranno le le ttere che i suddetti 'Walsee daranno a me e 
ai miei eredi, al che non abbiamo rinunzi alo. Sigilla 
cotj m e mio- marito e, per 1niglior testimonianza, i miei 
cari amici: il signor Federico di Kranithberg, il signor 
E nrico cli Celkingen e il signor Alberto di Ottenstein, 
giudice cli corte in Austria. 

(L'originale in pergamena n ell'archivio dei principi · di 
Starhenberg in Efferding. Ne pendono i sdgilLi del Kra
n ichberg .e dell 'Ottenstein, gli altri rnans,ano.) 

1404. 16 febbraio , il saba to prima dell'ultimo giorno di car
nevale. 

Bernardo di Kappel (') dichiara che sua mogHe Anna, 
figlia del defunto signor Ugone di Duino, gli ha por
tato in dote, secondo il diritto della provincia d'Austria, 
4000 buoni fiorini. P ereiò. egli Ie promette una contro
dote di 6000 fiorini e li assicura, per consiglio dei suoi 
migliori .amici e c ol consenso del vescovo Giorgio di 
Passau, sul castello di Steyrekk, feudo di Passau, e di 
più 375 m arche in denaro su vari possessi e beni, a 
tenore del registro sigilla to; Steyrekk deve rimanere 
anche la sua r esidenza vedovile. Insieme con lni sigil
lano il mio caro compagno e zio Ginrgio di Dachs
berg, Federico di Kranichberg, il sighocr Ulrico di 
Dachsberg e il signor Enrico di Celkingen. 

(L'originale in p ergamena nell'ex k . u. k. Haus-, Hof
u. Staatsarchiv in ·viem,ia.) 

(") Altrove è detto Eberardo. 
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1404. Passau, 28 giugnd, vigi,lia dei SS. Pietro e Paolo. 
Lettera di cons,enso del vescovo Giorgio di Passau a l 
fa tto che il nohiJe nostro caro amico Eberardo di Kap
pel ha legato e sCTitto al.la sua m·oglie legittima, Anna, 
figlia del defunto Ugone di Duina, il castello di Stey
r eck, quale r esidenza vedovile di lei, e 97 II1arche in 
denaro fino a ta nto ch'eHa rimarrà senza un m arito 
legittimo. Steyre,k passerà dopo la sua morte o. nel caso 
ch'ella sarà sposata a un marito legi ttimo, a chi esso 
deve passare s·econdo il diritto, le 97 niarche invece 
soltanto dopo la sua morte, secondo lo stesso diritto, 
a tenore delle sue disposizioni ('). 

((L'originale in per gamena nell'ex. Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv in Vienna. È contenuto anche nel copia 
lettere del vescovo Giorgio di Passau nell'archivio di 
Stato di Monaco di Baviera.) 

1406. Reifnitz, 17 marzo, il mercoledì prima della domenica 
in c ui si canta « Laetar~ » il). quaresima. 

Federico conte di Ortenbmg, arbitro « allorchè il no
bile nostro caro zio Federico di vValsee, da una parte, 
e gli onorandi signori fratelli Pancrazio e Corrado, 
burgravi di Liinz, dall'altra, si presenta,rono a noi per 
le pretese dei burgravi contro ( Walsee circa i terreni 
siiluati a S. Caterina sopra il Rasch e i loro utili, [te r
reni] ch e prima erano stati tenuti da Rooxe e vVo11, suo 
fratello, da Cremawn (?) , e p er i cavalli abbrucciati 
davanti a Senoseccllia , sui quali ,aveva cavalcato il 
predetto signor Pancrazio in servizl,o d'a1nbasdatore 
del signor Rodolfo di Walsee, fra tello del sunnominatò 
signor Federico di ,valsee, e poichè essi hanno pro
messo di accettare tutto ciò che noi avremmo delibe
rato, deliberiamo ch e i suddetti terreni, con i diTitti, 
gli utili e le appartenenze debbano toccare esclusiva-

(') Elberaroo di Kappel morì, ultimo delta sua stirpe, il 20 marzo 
(o 10 luglio) 1408, vigilia di S. Benedetto; seeondo un'a,Jtra version e il 

25 dicembre 1406. 
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mente ai \Valsee e ai loro eredi e i burgravi non de
vono a<:camparvi alcuna nlteriore pretesa, e anche per 
i cavalli i burgravi uon devono avwe alcuna ulteriore 
esigenza e pretesa verso i 'Walsee. Cosi deve pure il 
suddetto burgravio Corra-do, per sè, per sua moglie, 
figlia del già nominato Woll, e per i loro eredi presen
tare ai di W rulsee una lettera di rinunzia per i predetti 
terreni da oggi alla prossima Pentecoste, socondo . il 
diritto del paese. Deliberiamo ancora che il prenomi
nato nostro zio Federico di Walsee o i suoi eredi deb
bano pagare ai fratelli burgravi di Liinz 300 ducati 
entro il prossimo giorno di S. Michele e quelli debbano 
riceverli e, appena ricevutili, darne uno scritto ai 
vValsee. 
(L'originale, senza sigillo, nell'archivio dei principi di 
Starhenberg in Efferding.) 

~406. Vienna, 6 luglio, il martedì dopo S. Ulrico. 

Guglielmo, duca d'Austria, Stiria, Carinzia, Carniola 
e conte del Tirolo, fa noto che, siccome l'onoranda Ca
terina, moglie de'l nostro caro fedele Ramberto di Wal
see, figlia del defunto Ugone di Duino, h<a legato e com
messo la sua parte del casteHo di Eybeinswa,l,d al detto 
suo marito, lo stesso W a:1see ci ha rivolto calda pre
ghiera di concedere il nostro consenso al detto lascito, 
così, che, morendo la medesima Careir;na senza eredi 
diretti, quella metà del castello con le s,ue appartenen
ze passi al predetto di W alsee e ai suoi eredi, senza 
pregiudizio al feudo no&lro, dei nostri cari fratelli e 
dei nostri eredi. 

(L'originale in pergamena nel:l'arclùvfo dci principi 
di Starhenberg in Eff.e!.'dang. II sigi,JJo ducale è. rosso 
con tl'e stem~ a forma di scudo.) 

1407. Vienna, 28 febbTaio. 

I duchi Leopoodo ed Ernesto d'Austria impegnano ai 
fratelli Ramberto e Federico di Walsee, per il pegno 
di Pordenone, per 28 anni akuni castelli in Istria, Car
niola, Stiria e Carinzia. 
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L ettera di pegno del duca Leopoldo e del duca &nesto 
a Ramberto di Walsee. 
Noi Leopo,ldo ed Er nesto, fratelli, per grazia di Diio 
òuchi d'Austria, eoc., riconosciamo per noi e per gli 
illustrissimii principi duca Federico, nostro caro fra
tello, e duca Alberto, nostro ca""o cugino, cl1e noi duca 
Leopo1do ora abbiamo in nostra tntela e non ha anco
ra raggiunto l'età m aggiore, e per tutit i n-0sfri eredi 
·e successori, che i nos·tri cari fedeli Ramberto di v\Ta,1-
see, nostro capitano sopra l'Enns, e suo fratello F ede
r ico di Walsee, maggiocdomo del predetto duca Leo
poJ.do, ci hanno disimpegnato Po:,,denone, che essi 
avevano tenuto in p egno 11er tredicimila fiorini, come 
suonano le loro lettere . .. e ci hanno anche restituito 
le quietanze per diciannovemila fiorini, di cui il defun
to iJ.lustrùssimo principe nost-ro caro fraitello duca Gu
glielmo, di beata memoria, era sta to debitore al defunto 
Rodolfo di \Valsee, maggiocdomo dei detto nostro fra
t ell o, i-I quale glieli av eva prestati; sul qual denaro• essi 
ci h anno lasdato tremHa fiorini. Per gli altri sedicimila 
poi noi H abbiamo assicura ti p er alcuni anni, come 
suonano le lettere che noi abbiamo loro date, sulla 
nostra signoria e castello di Greiffenberg. Così, per 
consiglio dei signori òeHa provincia, che a quel tem
po erano 1>resso di noi, siamo venuti a un beJ pon• 
der.a to accordo cima il pegno deJle segne·nti signorie, 
castelli , città, n1ercati, terre, genti, utili e beni : prima 
in Is tria: . la contea di Pi sino con gli al lri castelli e 
rocche e tutte l e loro appartenenze. Item il castello di 
Piemo11te e i-1 castello di Vragna con le loro apparte
nenze. Item nella Carnio la i easteiHi di Obeirstein e 
Gii'r tschach con le loro appartene nze. llem neHa Stiria 
la città di ·windischgràtz e le sue appartenenze. Item 
i,l castello di Merenbeirg con le sue appartenenze. Item 
in Austria i ca&le!hl di \Vachs-enberg e Atenheim con le 
loro appartenenze. Item il castello di Frankenbnrg e 
Atersee con le loro appar tenenze. Item il castello di 
Puchaim con tutte le s11e appartenenze. Item il caste11o 
di Seus.enberg con le sue appartenenze. Item il oas.tello 
di Peilstein con tutte le sue appartenenze. Ite m il ca-
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stello di Freinstein sul DalllUbio con le sue apparte
nenze. Item il mercato di \ Vildersdor:f con le sue appar
tenenze. Item la signoria e il castello di Pernstein. 
[Tutto ciol essi e i loro predecessori hanno avuto in 
pegno dai nostri predecessori di felice memmfa e da 
noi, come suonano le loro lettere. Quindi è sta to con
certato in primo luogo che i medesima di \\7alsee e i 
loro eredi possiedano per ventotto a nni consecutivi a 
contare da,[ giorno d'oggi, dal quale è datata la let
tera, i suddetti cas telli, città, borgate, genti e beni, o se 

essi li dànno [ ad altri], li ass,egnano o li legano, deb
bano e possano usufruirne interamenJte e liberamente, 
con tutte le genti e beni, utili, vantaggi e diritti che vi 
appa,rtengono, in tutti i modi a tenore deHe lettere che 
essi a suo tempo ne hanno av ut,e. Fu anche particolar
mente concertato, circa la signoria e il castello di Pern
stein, che, se i predetti di Walsee, Ramberto e Fede
rico, e i figli · dello stesso Ramberto venissero a morire 
entro i detti ventott'anni, la signoria di Pernstein con 
tutte le sue a,ppartenenze dovrà passare interam ente al 
nostro sunnominato cugino e ·ai suoi eredi e successori, 
senza alcun contrasto o indugio; e, quando saranno 
trascorsi e passati anche i predetti ventott'anni, deb
bano i medesimi peg1ù, signorie, castelli, città, borgate 
e case, tutti insieme e ogni singo,lo, con tutte le loro 
appartenenze, come di sopra è detto, passare a noi e 
al nostro prefato cugino, a i nostri eredi e successori 
liberi e franchi da ogni pagam ento, senza alcuna dif
ferenza od opposizione da parte di essi, dei loro eredi, 
anùci e di quelli a i quali li. avranno dati, assegnati o 
legali, e debbano poi anche ess.ere del tutto ammllate 
e non avere in alcun modo vigo,re le lettere dii pegno, 
di donazione o di investitu,ra ( ?) [Au fschla gbriel] che 
essi ne hanno, ma debbano esserci r estituite . senza 
alcuna opposizione e indugio. Però le s tesse le,ttere 
rimangono ferme e inttate per i predetti anni senza 
alcun cwtrasto; perciò, se nostro fratello non vorrà 
osservare questa convenzione, possano i detti di Wal
see, i loro er edi o quelli ai quali essi avranno, dato o 
assegnato i suddetti pegni giovarsi nei loro bisog:ni di 
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eS&e [lellere] contro ·di lui, prima che i detti ann,i siano 
passati, e, se anche i suddetti di Wa>Jsee dairanno [ad 
altri] tutti j sunnominati pegni o qualche singolo, ciò 
sarà per nostra benevola volontà e 1o confermeremo 
a nche con nostre lettere, e, se non >1o facessimo o non 
Io far•emo,ùiò che sarà da essi ru,segnato o fatto, abbia 
pieno vigore. 

È stato inol11re concertato che gli stessi di Walsee, 
i loro eredi e que Hi ai quali avranno assegnato gli spesso 
citati pegni, le. prefate signorie, castelli, città, borgate, 
genti e beni entro il tempo predetto possano posseder.Ii; 
secondo le preci1a.te lettere di pegno gli stessi di Wal
see, i loro, eredi e quelli ai qual,i avranno dato, o asse
gna lo i più volte nomina1i pegni, debbano anche con i 
predetti pegni, signorie, castelli, città e bor gate per 
quegli anni essere ligi e obbedienti al suddetto nostro 
frateHo e al nostro sunnominato cugino o a i nostri suc
cessori, tenerceli sempre aperti contro ognuno, nessuno 
eccettuato, a noi e a quelli che noi a ciò designeremo, 
lasciarli dentro e fuori e tenerli dentro per tutte le no
stre necessità, se la necessità ci urgesse, e tutto ciò a 
loro carico. Noi abbiamo ~nche veduto e considerato 
i notevoli servigli res,i a.i nostri predecessori predetti dai 
prenominati di vValsee e anche quelli che essi hanno 
reso a noi e che ci rendera·nno in avvenire e abbiamo 
dato a loro per tali servigi, per nostra graziia speciale, e 
dòamo anter i e franchi, per virtù di questa lettera, 
e abbiamo loro lasciato tutti gli utili, gabeUe e .. . 
(we/1) che essi hanno trotto da questi pegni, tutti e 
ogni singolo, fino al giorno d'oggi e che ne trarranno 
•anche per il tempo predetto, e dichiariamo i loiro pre
decessori ed essi stessi in ogni modo, pienamente e in
teramente liber i. e franchi in ogni misura, siccome noi 
abbiamo ·una simile lettera di que&ta convenzione da 
parte dei prenominati Walsee, ch'essi hanno sigiUata 
ool loro sigillo applicatovi, e noi facciamo noto ciò in 
questa lette r a sigi,llata col grande sìg,ilfo ducale del 
nostro duoa Leopoldo e col piccolo sigiUo del nostro 
duca Ernesto, ·lettera che è data a Vienna iJ lunedì 
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dopo la domenica nella quale si canta « oculi », nella 
quaresima, l'anno MCCCCsettimo. 

(Codice prima 16 ne,·o, ora 8 turchino, pag. CXX n. 331 
neU'ex k. k. Haus-, Hof- u. Staatsar chiv in Vienn0.) 

1407. 1 luglio, il venerdì prima di S. Ulrico. 

Giovanni Petri, cittadino veneziano, riconosce che 
< io con atto giudizi avi-o .. . e ool oonse.nso e vo lontà 
dei miei signori e ougini N1coletto da Montesover 
(!',fonte Sapheir) e Vittorio Barbaro, ambi cittadini di 
Venezia, ho venduto e corusegna ~o al nobile signore il 
si-gnor Ramber ro di W alsee, c apitano sopra l'Enns, e ai 
suoi eredi i nostri diritti sulla casa e le sue apparte
nenze, che davanti e dietro ad essa vi appal'tengono, 
[ casa ] situata nella città di Wels, nella Via dei Fabbri, 
fra la casa del Hohenberger e l a casa ,lei Wagenleiter, 
per la quale ogtù anno si pagano ai duchi d 'Austria, 
nehla loro giurisdizione di W els, cinque mezzi denari 
·di moneta viennese, e che abbi-amo anche loro resti
tuito tutte le nostre lettere relative alla suddetta 
casa ... » 

SigHJano Giovanni Kramer, presentemente giudice 
della ci ttà di W·els e gli onor•evoli Corrado AwoLdinger 
e Volfa ngo Hebermayr, presentemen1e membri del
l'onorevole Consiglio di W els , sotto i quali sigilli io mi 
obbligo in luogo dei mi ei prefati signori e cugini . 

(Originale in pergamena nell'archivio dei principi di 
Starhenberg in Efferding. - Mancano i sigilli.) 

1411. Vienna, 14 dicembre, H lune dì dopo S.ta Lucia. 

Controlettera di Ottone di Meissau, mai,esciallo supre
mo e s upremo coppiere in Austria, circa gli immobili 
sopradescritti, che prima erano pegno datogli da l duca 
Alberto e ora costituiscono la sua pensione vitalizia: 

In primo luogo il casteMo e la città di Wcitro ( ?), 
KTumpau, Péiian, Tiernstein, la regio.ne di Wachau, la 
giurisdizione sul oampo di Tulln e su XL feudi a Lewbs 
( ?) e 12 carra te di vigna. 
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Dichiarazione di pensione_ vi,talizia. Vi si legge: 

« Circa 1'1 casa da caccia in Geuell ( ?) e il bosco di 
Geuell (?), che i>! defunto mi,o cngino LeutoJdo di Meis
sau di beata m emoria assegnò in controdote a Caterina 
di Duina, già sua moglie e ora moglie del nobile signo
re •;J signor Ramberto di Walsee, capitano, sopra l'Enn., 
mio oaro zio, se io riscattassi quel '])egno , o, se per 
morte esso passasse a me o ai miei eiredi, cooì debbano 
la detta casa e il bosco, con le loro appartenenze, esse
re anche mia pensione vitalizia e dopo la mia morte 
passino a-1 llliO signore 11 duoa Alberto e ai suo.i eredi,' 
interamente, come gli altri predetti usufrutti e città, 
che pri ma erano mio pegno e ora mio usufrutto. 

(Dal codice 16, turchino 8, n. 171, pag. LXXII-LXII, 
nell'ex k. u'. k. Haus-, Hof- und Staatsarohiv in Vienna.) 

1412. 13 giugno, il hrnedì avanti S. Vito. 

Io Ambrogio, presentemente Arcidiacono della Chiesa 
di Nostra Sig nora in S. Vito, e io Michele, parroco 
nel1a stessa, e tutto il Capitolo facciamo no.to, circa la 
fondazione fatta e creata <la-ila defunta nobildonna 
Be tta di Duina per ·1a sunnomina ta Chiesa e Capitolo 
di Nostra Signora in S. Vito, di cui abbiamo la sua let
tera di fondazione, che noi ci obblighiamo a eseguire 
l'ufficio divino come è scritto nella lettera do fondazio
ne, ecceittuata soltanto la casa di Apriano, situata pres
so l a Chiesa cli Nostra Signora di lì, e in primo luogo 
che noi diremo ogni settima rua una messa nella Chiesa 
di Nos tra Signora in Apriano e una in -ogni anniver
sario della oonsaorazi.one de lla ·detta Chisa e [ terremo 
acceso ] davanti all'altare m aggiore di quella Chiesa 
un lume perpetuo; ·e così anche nella cappella di San 
Giorgio nella chlesa dì Nostra Signor:,. in S. Vito, nella 
quale è il suo s,epoilcro·, ogni s ettimana una 1n essa e un 
lume perpetuo . Se no n facessimo ciò, debba la Signoria 
rivalersi sul Capitolo, su noi e su tutto quello che pos
sediamo. Sigillano Ser Ambrogio arcidiacono, l'o,nore
vole Matteo Rayn, p•resentemente capJtano di S. Vito, 
e d è sigiHato anche co,l sigillo della ci-ttà. 
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(Originale in pergamena con 2 sigilli nell'archivio dei 
principi di Starhenberg in Efferdlng.) 

1415. Obers-tein ,24 maggio (il venerdì delle quattro tem11ora 
di Pentecoste). 

Ottone Moser, amministratore di Oberstein, informa j 

consiglieri di Ramberlo di Walsee delle violenze del 
capitano e del vicario di Lubiana contro le genti dei 
Walsee. 

< Vi fo sapere che il capitano e il vicario di Lubiana 
ieri e oggi hanno mandato i loro cavalieri e sgherri alla 
povera gente del mio signore ed esigono da ognuno di 
loro per ogni terreno sessanta wellini, perciò essi li 
costringono e pegnorano e quelli devono eseguke 
[ il pagamento ] e [ aggiungervi] sei roellini, che vanno 
a quelli che li hanno pignorati. Questa trama il capi
tano e il vicario l'hanno prepru-ata così che essi si sono 
messi contro Mangelspurg un giorno prima che la tre
gua fosse cessata . E lì essi hanno minacdato quelli del 
mio sign<Yre, così che questi hanno dovuto lO!I'o pro
mettere ciò che possiedono, e queHi che non l'hanno 
promesso sono pignorati come gli aJtri. Quindd questo 
io vi fo sapere. 

« Vi fo sapere ancora che ieri ho messo al lavoro i 
muratori e costruiamo come meglio possiamo. Vi, mah
do anche una nota delle spese (1) di foraggio, che qui 
vi un_isco, come voi vedrete,- e ,ciò che in essa vi piacerà, 
fatemelo sapere. Dato in Oberstein il venerdì delle· 
quattrn tempora di P entecoste, l'anno XV. 

Ottone Moser, amministratore di Oberstcin. » 

Sul dorso: Ai nobili e strenui signori Wa,Jter di Seuse
neck, Gregorio Rathaminger e Martino Renynger, con
siglieri del mio signore, miei buoni amiici, 

(Originale su carta con sul dorso due SÌ'gi!H, uno dei 
quali è caduto, l'altro foderato ,di carta.) 

(1) 1415. Oberstein, 24 maggio. 
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Nota _delle spese di foraggio di Otto Moser, ammini
stratore di Oberstein. 

« Vi faccio anche sape11e che io ora devo nutrire e 
foraggiare giornalmente sedici cava,!li: il "Volff con 
cinque cavalli, il Humolczrieder con due ca\"alli, il 
Wase•r con du e cavalli, Il Priickner con un cavallo, 
il Sli isselberger con tin cavallo, il Gremsen con un ca
vaJ.Jo e m e stesso oon ·due cavalli e Giannino Fried
burger con un cavaHo e un cavallo, che porta la legna 
j,n casa. Perciò io ho bisogno ogni settimana di "emuna 
staia d'avena, e devo comperare l'a\"ena a trentadue 
scellini lo staio,. Ve lo fo sapere, perchè pareggia te que
s ta spesa. Guarda te quindi di m andar qui del denaro 
col quale si sopperisca a ciò di cui la casa ha bisogno.» 

1415. Senosecchia, 26 maggio (la dO:menica dopo P enfe
coste). 

I consiglieri di Ramberto di WalS'ee informano costui 
di ciò che ha loro comunicato Otto Moser, amministra
tore di Oberstein. 

« Illustre e grazioso signore, il nos1tro volonteroso e 
obbediente servizio in tutti i tempi. 

« Otto Mos,ei, ci ha maudato una le ttera, che no-i qui 
vi uni-amo, al-la qual,e noi abbiamo risposto ch'egli deve 
pi,oibke alle genti di dare checchessia e ne abbiamo 
sc,~Uo anche al capitano e all'amministratore di Lu
biana, come Voi vedrete dal!:la copia aUegat-a (1) . 
A proposito di ciò che iI Moser scrive delle spese, come 
Voi potete vedere dalla sua no ta, noi abbiamo fatto 
come ci è sembrato meglio. 

« Dato in Senos•ecchia la domenica dopo Pentecost e, 
l'anno XV. 

Walter di Seusn egg 

Gregori'o Rathaimecr, Martino Renynger. 

• Grazioso Signore, noi Vi alleghiamo qui una lettera 
mandataci dal conte Nicolò -di Croazia circa i Turchi, 
come Voi vedrete. » 
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Sul dorso: AI nobi.Je illustre Signore, il SLgnor Ram
berto di \Valsee, maggiordomo e capitano sopra l'Enns, 
nostro, grazioso signore. 

(Originale in carta : ,rnl dorso tre sigilJi oop erti di carta, 
Arch. Waisee.) 

(1) 1415. Senos•ecchia 26 m aggio (la domenica dopo 
Pentecoste). 

I procuratori e oonsiglieri di Ramberto di \Valsee pro
testano contro l'agire del capitano e del vicario di 
Lubiana, perchè il loro signore è in pace col duc a Er
nesto d'Austria. 

« ... Otto Moser, amminis tra tor e del ·nosfro signore 
di \Valsee i n Oberstein ci ha denunziato come Voi avete 
mandato i vostri birri contro la povera gente de l no
stro signore e che quelli l'hanno m olesta ta e pignora
ta, volendone avere per ogni campo s·essantasei scel
lini. Voi sapete bene c he il nostro signo r e di W als ee è 
in pace fedele e cristiana col nostro, signnre H duca 
Ernesto; p erciò al nostro signore non pfacciono in 
tempo di pace tale arbitri e imposizioni e no.i vi chie
diamo in nome dello s tesso no~lro s ignore e vi pre
ghiamo caldamente d a pa,rte del detto nostro signore, 
perchè essa possa godere i beni ( ?) [ des z i/leich ] della 
pace. Se p oi ciò non accadrà e s e essi saranno anga
riati, si può ben comprendere che il nostro• signore non 
lascer à andare la cosa . . . » 

« Dato in Senosecchia la domenica dO')) o Pentecoste, 
l'anno XV. » 

« \VaiJte r di Senseneck, Gregorio Rathamin
ger, Martino Ranynger, procur atori e con
siglieri del nostro grazioso Signore di 
\Valsee. » 

Sul dorso: Al nobile . .. cavaliere il Si·g. Ulrico Schenk 
d'Osterwi.\z, capitano nella Carnfola, e vicario deUa 
s tessa. 
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1415. Vienna, 23 giugno (la domeni-ca prima di S. Giovanni 
in esfate). 

Ramberto di \Valsee, maggiordomo di corte e capitano 
s-op,ra l'Enns 

a 

\VaHer di Seusseneck, Gregorio Rathaminger e Mar
tino Ranynger: che Frick è stato a!Ioggiato presso 
Marcheck e se il cavaliere in Metlik, di nome Gaspare, 
n on fosse disposto ad accettacre i,l capitanato nella 
Carsia. 

« Prima di tntto il mio servizio. Ho preso atto di quan
to m'avete ultin1amente scriitto circa i Triestini -e vi 
prego di voler pensare s.e e come vi si possa riparare 
in modo che io, i mfei e la signoria rimaniamo nel giu
sto, e ciò che a voi ne parrà, fatemelo sapere. Circa 
ciò che mi scrivete pure del Frick, egli è presentemente 
stato aUoggiato dal mio signore p,resso Marc;i,egg. Wo,jf 
m'ha anche detto di un cavaliere chiamato Gaspare e 
residente a Metling, col quale egli ha parlato, che ver
rebbe al mio servizio, e dello stesso sig. Gaspare, han
no notizia Giovanni d'Obernburg, Gensel e alcuni altri 
dei mi,ei. Io vi prego di parlarne ,con essi e di appren
dere da loro s,e egli sia un tal uomo e sia oppo,:tuno 
assumerlo; mi piacerebbe moHo che voi gli mandas,te 
un -mes,saggio periehè venisse da voi in un luogo stabi
lito, e gH parlaste in questo senso: se egli fosse disposto 
di assumere da parte mia il capitanato della Carsia. 
In tal caso vogliate al[o,ggiarlo presso Duino, e lì dargli 
que1'lo ch'io avrei dato, a un altro. Se però vi sembrasse 
che ,gli si debba da,re di più e ch'egJ; se lo meriti, potete 
da,rgli un ragionevnle aumento ... ch'i,o non ci baderò, 
purché egli tenga la casa e il capita,nato con i servi. 
Se poi a voi paresse ch'egli non sia, per me, idoneo al 
capitanato, dategli pure l'amministrazione di Senos,ec
chia; e tutto ciò che voi co=luderete co,n lui, fatemelo 
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sapere in iscritto. Dato >n Vienna la domenica prima 
di S. Giovanrù d'estate, l'anno XV. 

Ramberto di Walsee, ·maggiordomo di oorte 
e capitano sopra l'Enns. » 

Sul dorso: Ai miei partiooJarmente cari e fedeli Wal
ter di Seuseiieck, Gregorio di Rathaminger e Martino 
Ranynger. 

(Originale in carta . Sigillo verde, in parte caduto, in 
parte co per/o di carta.) 

1416. Sibidat, 18 giugno (vigilia del Corpus Domirù). 
Lodovico elett-o Patriarca d'Aquileia, Duca di Tedi · 

a 

Federico di Rat, Venceslao Neunhofer e Martino Ra
nynger. 

Egli ha mandato al suo marche,;e in Istria una copia in 
latino deHa convenzione (Taiding) e gli ha comandato 
che i suoi debbano osservarla. 

« Lodovico p er grazia di Dio patriarca <!ella, sacra sede 
di Aquileia e duca di Tech. 

« Particolarmente cari. Abbiamo avuto la vostra let
tera e vi faccia mo sapere che noi, prinia che la detta 
vostra lettera ci fosse giunta, mandammo al nostro fe
dele, caro nostro marchese in Istria, con u11a nostra 
lettera una copia, fatta in latino, della convenzione e 
abbiamo pattuito con lui e oon altri nostri s·udditi 
che essi lascino sussistere tutte le loro cose 1n bontà e 
amicizia, seèondo il contenuto della stessa convenzione 
e, se qualcuno dei nostri, come l'abbiamo anche scritto 
al nominato nostro marchese, operasse · contraria
mente, egli ce lo facci.a sapere, perchè noi possiamo 
provvedervi. Dato in Sibidat la vigi.Jia del Corpus Do
mini, l'anno CCCCXVI. » 

Sul dorso: Ai nostri particolarmente cari Federico di 
Rat, Venceslao Neunhofer e Martino Ranynger. 
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(Originale in carta. Il sigillo rosso, coperto di carta, 
porta un'aquila. - Archivio Wals ee. ) 

1417. Vienna, 15 giugno, giorno di S. Vito. 

Accomodamento pacifico tra il duca Alberto d 'Austria 
e il suo maggiordomo di corte Ramberto cli \Va,lsee, 
capitano sopra l'Enns, da una parte .e il cugino del pri
mo, duca Ernesto d'Austria « cir ca i castelli, i for ti e 
i beni e altre cose, che sono compresi nella sentenza 
chè il nostro grazioso caro signor cognato e pRdre, il 
s ignor -Sigismondo, re romap.o e · d'Ungheria, ecc., ha 
pronunziato a suo tempo . pet noi, e anche cilrca i ca
s telli e i forti , che il m edesimo nostro cugino e i suoi, 
per conto suo, hanno dafii al nostro car o fedele Ram
bertò di Waisee, nos,!ro maggiordomo di corte e ca·pi
tano sopra l'Enns ». 

I primi punti si r iferiscono a Bruck sulla L eila, ai 
castelli di Gutenstei,n e Potenstein, a fondi a Steir, 
Kirchling e Oseldorf, a case a Vienna ecc. 

• Deve inoltre il predetto nostro cugino, nello stesso 
giorno (il giorno di S. Lorenzo prossimo futuro) a l 
sunnominato di ,v aJsee, o a chi egli incaricherà, r esti
tuire e rinunziare rui sottoi,ndicati ,castel,Ji e rocche con 
tutte le lnro appa-rtenenze, e in pdmo luogo ad ambi 
i castelli di Riiggerspurg, al castello . di Gannabitz, al 
cas tello di Stiitenberg, al castelilo di Eybein.swald, a l 
cast ello di Gortsèhach, al castello di Neunburg sul 
Ganckler e aHa città -di Windischgriitz e inoltre a tutti 
gli altri b eni, che egli ·e i suoi in suo nome hanno occu
pati, e ciò che dei succitati castelli e rocche e beni del 
detto W alsee o di sua moglie, fig)!ia del defunto Ugone 
di Duino, è feudo di nGstro cugino, qÙelli deve il di 
\Valsee e sua moglie ricM ede-re a lui ed egli li pre
ste·rà lo-rò graziosamente o glieli manderà p er mezzo 
di un · suo vassa.llo, ,purchè essò promettano a lui o a l 
suo vassallo, per m ezzo del quale ,egli manderà loro 
tali feudi, in vece sua, di essergli ~ed eli e sottomessi, 
com'è dovere e obbligo dei vassaHi verso il loro feu
datario. E, se il det-to di Walsee assegnerà a suoi vas-
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possa egli farlo liberamente secondo il diritto feudale 
e provinciale ... » 

Viceversa i1 duca Alberto s'obbliga di pagare entro 
il predetto !ermi.ne 25.000 fiorini ungh_eresi e ducati e 
anche <.Li r esHtuire 6000 fiorini a l t.Uo caro fedele Ert
n eido di Pottendorf in Ebenfurt nella sua casa « in 
tale misur a ch'egli li poosa tenere fino a tanto che noi 
e il prenominalo di \Valsee terremo i prefati casleUi, 
r ocche e beni con tutte le loro appa1'tènenze, come no
stro cugino e i suoi in nome s1w, li hanno tenuti e avu
ti, e, se ciò accadrà, il Pottendorf deve r estituire senza 
indugio il detto denaro a nostro cugino e d.ebbano ces
sare del tutto tutte le inimicizie e i risentimenti per le 
suddette cose, sor-te per rinunzia o per altro tra nostro 
cugino, i suo i aiutanti, servi e sudditi da una parte e 
noi e il predetto di Walsee e altri dei nostri aiutanti 
e servi e sudditi dall 'aHra; e debbano da ambe le parti 
cessare tutte le inimicizie che si sono avute e s'hanno 
ancora a causa delle dette cose». 

(Codice turchino 13, 7, pag. 54 nel k. u . k. Haus-, Hof
und Staatsarchiv in Vienna.) 

1421. Senosecchia, 6 luglio (1a domenica dopo il giorno di 
S. Ulrico). 

Parcival Zekarn, amminis;tmt'ore di Guteneck, scrive 
a Ramberto di \Valsee a proposito dei contad-ini emi
grati da Guteneck a Castua. 

« Iilustrissimo grazioso Signore, il mi-O sottomesso 
volonteroso servizio. Come ho scritto ultimamente a 
Vostra Grazia circa i contadini che sono emigrati òa 
Guteneck a Casina, l'uno è passato presso lo Stettner, 
l'altro presso di me. Costoro furono C<l'll violenza dai 
castuani trattenuti (aufgehebt) con le pensone e i beni, 
e il signo,r Andrea ha trattato con VolkeI prechè egli 
rilasci uomini e beni, e Volkel ha promesso al signor 
Andrea di farlo. Ciò non è anco,ra avvenuto, grazioso 
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Signore; i beni di colui ch'era venuto da me, li ho ricu
perati, ma di quelli dell'altro va ancora a voi un tribntn 
di due ma,rche, e io credo che i castuani non ve ne da
ranno un soldo. Grazioso• Signore, Vostra Grazia ne 
voglia trattare wn VolkeI o, fare ciò che meglio le 
parrà. 

Dato in Senosecchia la domenica dopo il giorno di 
S. Ulr ico, l'anno XXI. » 

« Parcival Zekarn, 

amministratore di Guteneck. » 

Sul dorso: Al mio nobile illustre e grazioso Signore il 
Signor Hamberto di Walsee, ·capitano sopra l'Enns. 

(L'originale in carta. li sigillo verde caduto . Archi vin 
di Walsee.) 

1421. Senos,ecchia, 7 luglio (il lunedì dopo S. Ulrico). 
Federico di Ra1h, capHano di Duino e della Carsia in
forma Rarnberto di \Valsee di un irruzione di morlac
chi nel territorio di Casina. 

« Illustre, nobile Signore, il mio volonteroso servi
zio. Fo sapere a Vostra Grazia che di questi giorni sono 
venuti dei morlacchi e hanno tolto alla vostra' gente di 
Ca,stua duemila capi di bestiame, allora i castuani e 
alcuni di S. Vito sono andati dal Chrelan ( ?) , che è il 
conte Nicolò [a lagnarsi] che sei di quelli di Casina e 
tre di S. Vito ~rano stati ammazzati, poi i morlacchi 
avevano tratto via gli animali. Così Vokmaro Hohe
neck ne scrisse al conte Nicolò, il qua,le gli ha riS'[)osto 
che le sue terre sono vaste, 1na, se Volcmaro sos:pettava 
di alcuno dei suoi che avesse fatto ciò, venisse per lui 
ed egli avrebbe fatto piena giustizia verso colui, che 
egli gli avrebbe indicato. Allora io feci venire da me 
a Senoseccbi-a la gente del contado e abbiamo, concluso 
che dobbiamo avere informazfoni sulle genti del conte 
Nicolò che erano state lì, e quando ci saremo venuti a 
caj}o, manderemo un'onorevole ambasceria al conte 
Nicolò, e come egli ci avrà risposto, ne i.nformeremo 
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Vos tra Grazia . Anche i triestini sottopongono a conti
nue vessazioni la vostra gen te e, se Voi non agite in 
loro difesa, ari;schiate di p erdere H villaggio di Pro
secco. Dato a Senosecchia il lunedì dopo il giorno di 
S. Ulrico, l 'anno XXI ». 

« Federico di Rath, capitano in Duino 
e nella Carsia. » 

Sll/ dorso: Al nobi le illustre Signore ;1 Signor Raniberto di 
vValsee capitano sopra l'Ertns mio grazioso Signore. 

(L'originale in carta: il sigillo è cadlliO. Arch. Walsee.) 

1427. Primano, 16 agosto (giorno di Nostra Signora As
sunta). 

Giovanni Reichenburger, capitano di Duino e deila 
Carsia dà a Giovanni d"Oberntburg, amministra tore di 
Primano, qui,etanza per 250 marche di soellini in no-
m e di Ramberto di Walsee. · 

« Io Giovanni Reichenburger, capitano di Duino e 
della Carsia riconosco con questa ,lettera aperta che io 
ho ricevuto e riscosso da Giovanni d 'Oberoourg, ammi
nistratore di Primano, 250 marche di scellini per due 
ch otemper ( ?) , che scadono il prossimo giorno di 
S. Stefano in agosto, p erciò io dichiaro il predetto Gio
vanni d'Obernburg, in nome del mio Signore, il Signor 
Ramberto dì W alsee sciolto, libero e fra nco con la pub
blicazione di questa lettera, sigillata col mio sigillo lm
·pressovi. Dato a Primano H giorno dell'Assunzione di 
Nostra Signora, ·l'anno XXVII.» 

(L'originale in caria. Il sigillo verde Sll l dorso è cadu
to. Arch. Walsee.) 

1428. In Nffilsta,dt, 8 gennaio, il venerdì dopo I'Epifani,a. 
Federico, duca d'Austria, di Stiria, di Carinzia e di 
Carniola, conte del Torolo, dichiara circa tutte le liti; 
contrasti, differenze, pretese tra Ramberto d1 W alsee. 
capitano sopra l'Enns, e la sua onoranda defunta ma•• 
dre Caterina, da una p a·rte, e Erardo Herberstorffe.~ 



77 

<laH'altra, a causa della querela mossa dal Herbers
torffèr, davanti al tribunale di Graz, -contro il defunto 
R_am.berto di \Valsee il vecchio e il predetto suo figlio 
e per essersi egli assicurato con pegno su alcu_ni loro 
·castelli, genti e beru, per tutte queste oose, querele, 
danni, prigio nie, utili usurpali e soprattr1tto per la com
pera di m età delle dogane ·in Zeireck inferiore e per 
tre ducali ( ?) ·e m ezzo di qu eHe, che sono nostro· pegno 
e c he lo stesso Herberstorffer ha avuto da Ulrico Pe
snitzer e per ,Ie qu ali il ·detto Pesnitze·r si querelò 
davanti al suaccennato tTibunale di GTaz contro Ram
berto· di Walsee il vecchio, e anche circa tutte le altre 
cose da ambe le parti portate davanti a noi, sentenzia
mo•: siccome j,J Herberstorffer ha mosso querela contro 
i•I di Walsee maggiore per un ducato e mezzo e più, 
-davanti al predetto, tribnnale di Graz, e per alcuni ca
stelli e beni tolti da lui in p egno, particolarmente per 
il valore eccessivo attribuito da quello a tutti i suoi 
beni situati · « in clen Piicheln », nei quali allora era 
s tato amministrato-re Her1'1 di Marburg, e per il valore 
eccessivo attribuito a i castelli di F-reudenberg, Stàten
berg e Gannabitz con le loro a•ppa·rtenenze, e il valore 
eocessivo a ttribuito alla casa di Graz, oltre il debito in 
d enaro che su quella ebbe H defunto Gio,vanni di Stu
benberg, come dfoe la sua lettera, du e vig:ne a Liiten
berg oon le loro appartenenze, la sua parte delle suac
cennate d_ogane di Zei,reck inferiore, due terreni presso 
Schonberg e la sua parte del villaggio di J ablanaz, 
oltre a che lo stesso Herbersto·rffer ha provato come 
i-W'alsee abbiano usurpato a forza e COllllro il diritto 
del paese gli utiil.i sulla maggior parte dei suaocennati 
oggetti, utili ch'egli calcola insieme all'aumento, di cui 
alla predetta quer ela, le spese e i danni a 1000 fiorirn, 
m entre il Walsee op-p= alcune eccezioni alla .querela 
suddetta, e particolarmente il nobiJe nost.ro caro fede
l e conte Giovanni di Schaunberg, in nome deHa macdre 
del medesimo· di Wa,lsee, quand'ella era anoora in vita, 
e quale suo procuratore, ci. ha fatto conosèere come i 
succitati castelli, oggetti e beni fossero per la ma,ssima 
p arte eredità paterna di lei e ohe p erciò non era s tata 

• 
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mai chiamata a risponder e giudizialmente, secondo il 
diritto del paese, e quindi credesse essere liber a da tali 
querele ;e poichè noi e i nositri consiglieri non a·bbiamo 
potuto riconoscere che il detto ·di 'Walsee abbia potuto 
respingere la succitata querela ·con le eccezioni oppo
ste1e, e poichè la predetta sua madre ·ha tollerato la 
querela e non ha respinto il li:erberstorff.er,' com'è con
suetudine del •paese, perchè eHa credeva che ciò non 
toceasse la sua eredità paterna, noi sentenziamo che il 
di W a,lsee debba pagare a l det to Herberstorffer o ai 
suoi eredi per la querela, la sopr1'stima, capitale, dan
ni e Ùtili usurpati, e anche p er la compera delle dogane 
in Zei-reck inferiore- insieme con alcuni terreni, com'è 
scritto di sopra, che il Herberstorffer ebbe dà! Pesni
tzer, entro i,l prossimo giorno di S. Giorgio, a Graz, 
700 fiorin i ungheresi; dal canto suo il Herberstoffer 
deve, entro lo stesso termine, restituire al di Walsee 
tu1te le lettere giudiziarie, a tti d'infeudazione, patenti 
di sicurtà avu te a causa del!la querela e per la compera 
delle predette dogane e terreni da pa.-te d el Pesnitzer, 
e debbano denaro e lettere essere vicendevolmente 
restituiti da essi stessi o per m ezzo dei loro proc uratori, 
e con ciò siano [ridati] gli oggetti, castelli e beni, in
sieme con le dogane in Zeirook inferiore e gli altri beni 
con i diri tti ch e il Walsee ha su quelle dogane, franchi, 
com'è cosa giusta, dal Herberstòrffer allo s tesso Wal
see, e non debbano mai più l'una varte e l'a ltra per 
ciò e a nche per tntte le a ltre cose avere m imicizie, · 
discordie, litigi e pretese come le passate, con prigionie, 
rapine o in a ltro modo. E ciò a scamso d'una multa di 
1000 fiorini [ da pagarsi] a noi, ai nostri cugini ed ere
di, senza '.remissione. 

(Manca il sigillo. L'originale in pergamena nell'archi
vio dei principi di Starhenberg in Efferding.) 

1428. In Neustadt, 1'8 gennaio, i:l venerdì dopo l'Epifania. 
li duca Federico d'Austria, ecc. dichiara, circa i litigi, 
differenz,e e pretese tra il reverendo sacer,dote nostro 
caro, devoto e fedele Ulrico, ·l!'bate di S. Paolo neJla 
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Valle del Lavant, e 1a sua chiesa, da una parte, e il 
nostro caro fedele Ramberto. di Wafsee, capitano S-O

pa·a J'Ell[ls, e il suo ammiuistrato,re del castello e della 
signoria di Mernberg, che il medesimo Walsee tiene 
presentemente da noi in pegno, a causa ,della giurisdi
zione e della prepositura su Remsink e anche per tutti 
gli altri contrasti e discordie sorti tra loro sino ad oggi 
e ch'essi ci hanno consegnati soritti sui lorro fogJi e per 
i quali essi si sono rimessi intera1nente in noi, noi così 
sentenziamo, secondo i consigli dei nostri consiglieri 
e secondo le lettere, le esposizioni, le ·confutazioni, ecc. 
d'ambe le parti: 

1. che l 'abate ci ha afferma'lo e dimostrato con 
le sue lettere che chi esercita la prepositura in Rem
sink non può esigere come di•ritto di prepositura piÌl 
di 20 1narche d'argento o, invece di queste, 34 fiorini, 
e devono anche toccare a lui [abate] e alla sua chiesa, 
per-ciò, 10 marche d'argento o 17 fiorini, come imposta, 
<lal,l,a stess.a _prepositura; e, · quando questo iinporto vie
ne esatto devono esservi stahilni.ente presenti certi loro 
inviati. Deve ino1tre il titolare della prepositura offri
re o,g.ni anno, il giorno di S. ìtfichele, al monas,tero di 
S. PaoJo, peT la sua tavo[a e i cibi, 10 marche di denari, 
e così il \Valsee, fino a tanto che egli e i suoi eredi ter
ranno il nostro castello e la signoria di Mernberg, deb
bano lasciare H monastero e l 'abate in c:ruesti diritti ed 
eseguire tutto rei.ò che la cliiesa ha ottenuto dai nostri 
prede.cess,ori e da altri conti e signo,ri, e non angariare 
la gente della prepositura, Circa le loro differenze per 
I,a giurisdizione della detta prepos!itura, 1' abate ci 
ha dimostrato che i,J titolare della prepositura 
non ha nu.Ha a che. fa,re COIIl 1la gjrurisdizione, se 
non per le pereoss.e m ortali,_ rapine, violenze, aggrè.s
sioni e delitti di sangue finD' a 60 fiorini {di multa] 
e non pili, spetta invece a~la ·chàesa e ai suoi 
giudici in Remsink di giudicare su tutte Le altre cose, 
quali esse siano, come ,anche di impegnare e spegna
re i' beni della prepositura . e di .richiedere dai tito
lari della pcrepositura i prodotti migliori. Su ciò noi. 
sentenziamo che le cose debbano rimanere così e che 
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il ,v alsee, possessore di Mernberg e i suoi giudici deb
bano attenersi al tenore deJla lettera dell'abate. 

Poichè l'abate espone che dei suaccennati denari do
vutigli dalla prepositura deve avere 236 marchi, 5 scel
lini e 10 pfenig di arretrati, che gli furono impegnati 
dal defunto di \Valsee, padre di Ramberto, e, come ci 
è stato dimostrato, che lo stesso .di Walsee ha una ob
bligazione deU'abate di S. Paolo per 160 marche, delle 
quali quesfo gli era rimasto debitore per il sopra,ddetto 
castello di Mernberg, quand'egli per un certo tempo 
l'aveva tenuto dal detto padre del Walsee insieme con 
la prepositura di Remsnik, sentenziamo che la somma 
del debito in denaro sia sottraHa dalla somma degli 
altri debiti, impegnati dal Walsee aH'abate, e il Walsee 
debba pagare all'abate, entro il prossimo giorno di 
San Giorgio i [rimanenti] 76 marche, 5 scellini e 10 
pfenig e l'abate dargliene quietanza. 

Circa Ia lagnanza dell'abate che il Walsee e j,] suo 
amministratore di Mernberg avessero assalito a anga
riato con prigionia, tasse, ecc. la gente dell'abate, par
ticolarmente che uno di questi fosse stato· ucciso (leib
los gemacht) e •che il cimitero di S. Giorgio fosse stato 
profanato, al che oppongono il Walsee e il giudice che 
ciò era accaduto in virtù dei diritti appartenenti a 
Mernberg ed era stato fatto giustamente, noi e i nostri 
consiglieri ci siamo raccolti in tribunale e, benchè ab
biamo trovato che im queste cos e l'abba,te aveva violato 
le lettere che il monastero ebbe dai nostri defunti pre
decessori e da altri signori e conti e pa•rticolarmente 
dal defunto di \Valsee, tuttavia sentenziamo, per grazia 
e buona volontà filiale, che tutti i contrasti, inimicizie, 
danni, _angherie con uccisioni, prigionie, ecc. che fos
sero incominciate prima deHa nostra sentenza fino a 
oggi, debbano cessàre del tutto ed essere considerate 
cosa giudicata. 

A scanso d'una multa di 3000 fiorini [da pagarsi] a 
noi, ai nostri cugini e ai nostri eredi. 

(Manca il sigillo. L'originale nell'archivio dei principi 
di Starhenberg in Efferding.) 
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1428. Pettau, 21 gennaio, il giorno dehla Santa Vergine 
Agnese. 
Nell'amore divino e devoto deM'Ordine, al nobile e 
illustre Signore, il Signoc Federico di Pettau, mare
sciallo supremo in Stiria e anche alla nobile ihlustre 
Signom _Caterin:lli di Frangipane, contessa di Veglia e 
Modrussa,"·èoc., -!;,mina di Dalmazia e Croazia, sua de
gna con.sorte e ai loro eredi auguro salute e beatitudine 
io Fra Jacop·o da Klawns (Klausen?) del monastero 
dell'Ordine di frati nù·nori e se'I"Vo dello stesso Ordine 
in Ausfri a. Il sacro Ordine Vi fa sapere che p,er il gran
de umi-le perfetto amore e devozione che Voi po-rtate 
al sa-ero Ordine di San Francesco, per lode del sommo 
lddio, per ricambia!l'Vi dello stesso amore e devozione 
s-econdo -il compenso sacerdotale e 1a beatitudine delle. 
Vosfre anime e di quelle dei Vosm figli e antenati, io, 
predetto Fra Jacopo, Vi accolgo nella nostra beata fra
tellanza e Vi fo partecipe durante la Vostra vita e dopo 
la Vostra morte di tutta la bontà, grazia, beatitudine, 
ecc. Inoltre Vi prometto che, quand·o verrà il tempo che 
la Vootra vita sarà trascorsa con una fine beata cri
stia na e ci sarà comunicata -Ja Vo&tra morte, no,i com
piremo ed eseguiremo gli uffici divimi che noi es-eguia
mo, e ai guaiti siamo oibb-ligati, per ciascuno dei frate-Ili 
del nostro Ordine e anche per le sorelle dell'Ordine d; 
Santa Chiara, secondo la nostra consuetudine e nella 
detta provincia d'Austria. 

(L'originale in pergamena con sigillo oblungo _ appun
tito di cera rossa, nell'archivio dei principi di Starhen
berg in Efferding.) 

1428. 4 luglio, giorno di S. Uberto. 

Mberto Feistritzer dichiara che circa le pretese e que
rele mie e del mio ,defunto fratello Giorgio Feistritzer 
verso il noibiJe illustre si-gnore il signor Ramberto di 
W alsee, e circa i 400 fiorini, che io mi sono assunto 
quale erede delle .pretese di mio fratello che il predetto 
nùo fratello aveva verso il -defunto R:amherto di Wal
see, padre del -predetto Alberto, per certi danni da me 

6 
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sofferti per parte dello .ste,s;so Walsee e dei suoi, e cir
ca i doveri feudali che sono toocati a me, suddetto 
Alberto da parte di quelli di Gannabitz e che io ho 
tenuto anche con pieno diri,tto di fronte al defunto 
\Valsee, che i miei illus tri signori il conte Ermanno, 
conte di Cilli e « in dem Seger », ecc., bano nelle terre 
vendic h e, e il conte Giovanni, conte di Schaunberg, 
hanno aoco,rdato amichevolmente e totalmente me e 
il signor Ramberto di Walsee da ambe le parti e per 
volontà di noi due, così che io ho ritirato e restituito a 
lui e ai suoi eredi le pretese, querele e affermazioni mie 
e di mio frateHo, di modo che i predetti dovel"i feudali 
debbano rimanere al \,VaJsee e ai suo.i eredi, « eccet
tuata però la fattoria (Ho/) presso Gamnabitz, &ituata 
nel Gabernich, che un tempo era stata di Guglielmo 
Putz e che era &tata data dai Putz libera a me e al mio 
fra tel10 defun lo e che noi abbiamo tenuta in nostra 
proprietà e non abbiamo concessa in feudo a nessuno 
e che anche prima io e mio fratello tenemmo in usu
frutto e possesso» ; dal s,uo lato 11 Walsee mi ha wdi
sfatto per questa pretesa mia e di mio fratello dandoc 
mi 450 fiorini, che mi furono aggiudicati dal Schwaun
berg e dal Cilli a tempo debito. Cosi lo si dichiara libe
ro da ogn.i pretesa. - Appongo il mio sigillo e ho pre
gato di farmi da testimoni ,i nobi,Ji Ulrico di Wilthaus, 
mio caro zio, e il signor Erasmo di.Liechtenstein, mag
giordomo di corte a Cini. 

(Manca il sigillo 1 e 3, il 2 porta una lesta di leopardo 
di fronte, Ulrico di Wi/thaus. - L'originale in pergame
na con un sigillo ne/l'archivio dei principi di Starhen
berg in Efferding.) 

1428. Linz, s· ottobre, il venerdì prima di S. Colomanno. 

Barbara, figlia del signor Ramberto ·di Wa.Jsee, grazie 
a Dio, moglie legittima dell'H1ustre signo.-e conte Ni
colò conte di Veglia e Modrussa, consenziente il marito 
e per consiglio dei suoi amici più intimi, rinunzia a 
favore del nostro ca110 fratello i,l signor Ramberto di 

, Wa'1see, capitano sopra l'Enns, e verso i suoi eredi, che 
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saranno, e a favore di figli di questi e dei loro 
eredf, che saranno, a tutti i beni provenienti dalla 
signora Cat.erina di Duino, nos-tra d efunta madre, che 
il nostro prenominato padre ha lasciati dietro a sè, 
salvo il caso di eredità se gli eredi che sar~nuo doves
sero morire. Insieme con lei sigilla il ma,rito e, per no
s tra volontà e nostre assidue preghiere, sigilla H nostro 
caro amico il signor Ulri co di Rosenberg e l'ottimo 
cavaliere signor Corrado, burgravio di Luenz e Lueg. 

I ,s-irgiHo, i.n cera r,o..,<::sa: 
un angelo tiene- gli 
s·cudi dei Fr-am,gipani 

e dei Walsee. 

t S. Bar,bara.e Comi
tissae Veglie et M"o
dorusS<:hij, etc. 

II silg., in cer.a r6ssa: 
n-al cerchio del sigillo 
un ,grainde .animale 
caudato con in capo 
un elmo da tornoo j di 
,contro salta un cane 
c-ol 00:po verso il ·gran-

de ani-male. 

III sig., in cera rossa: 
scudo, con su-Il 'elmo 
una rosa, tutto tra 

ornati gotici. 

IV sigillo, i:n verde: 

t S. Nic-dlai iunioris t S. Ciwnrat purcgr-a.f 
oomitis Veglie et von Luencz. 
Modr,uoohij , etc. 

(L'originale in pergam ena con 4 sigilli, ne/l'archivio 
dei principi di Sfarhenberg in Efferding.) 

1428. Dato in Modrussa l'ottavo giorno dopo la NaUvità di 
Nostra Signora. 
Nicolò di Frangipani il vecchi.o, conte di Veglia e Mo
drussa, ecc., bano di Dalmazia e Croàzia, e NicoJò il 
giovane, anche conte di Veglia e Modrussa, suo figlio, 
dichiarano che •la no,bile illustre signora Ba.-bara, figlia 
del defunto si!jllor Ramberto di Walsee e ora sorella 
del signor Ramberto di Walse·e, capitano .sopra l'Enos, 
e m oglie legittima del nostro conte Nicolò il .giovane, 
ci ha portato cc,me gi•usta dote, secondo i.J <li.-itto ·della 
provincia d'Austria, 6000 buoni ducati di · fiorini, che 
noi abbiamo ri-cevutL In ricambio noi le abbiamo p;ro
mess·o solennemente, come controdote, 9000 fiorini e le. 
abbiamo assicurato ,la dole cori 6000 fiorini e le abbia
mo assicurato questi e i 9000 fiodnì di controdote, con
senzienti i nostri eredi e per consiglio dei nostri mi
gliori amici, sui nostri d1'e castelli <li Busan e di Ryb
nick, per tutti i suoi diritti, per 1500 [forse 15000] fio-



o-ini, quindi, dopo la morte di noi due, devouo ricadere, 
ereditariamente i 6000 fiorini di dote e i 9000 fiorini di 
controdote, ecc. se i casi di morte seguono secon,do i] 

diritto austriaco. 

AmMdue, padre e figlio, sigillano; testimoniano con 
i foro sigilli Tomaso, pea: grazia di Dio e della Santa 
Sede di Roma vescovo di Segna, nostro caro amico, e 
il nobHe e strenuo signore Egidio di Kiifstein e Gia
como di Raunach, nostro particolarmente caro fedele. 

Contenuto in una copia autentica del vescovo 
L eonardo di Passau d. d. Vienna, 9 marzo 1436, a 
richiesta di Ramberto di Walsee. 

(La copia originale e lo strumento notarile nell'archi
vio d ei principi di Star}ienbèrg in Efferding.) 

1430. 26 novemb.-e, la domenica dopo i,l giorno di S. Cate
rina. 

Lodovico, patriarca de1Ia Santa Sede in Aquileia. a 
proposito dei contrasti, discordie e ~iti tra il nostro 
fedele, nobile e caro sacerdote Corrado Veltschixchen, 
parroco a Honigstein, da una parte e Nicolò Hopfen
bacher e i suoi er edi dall'a.Jtra, circa i quali noi abbia
mo raccomandato al nostro caro, devoto, fedele sa·cer
dote Guglielmo di Kojak e W eissenki.-chen e a Gio
vanni Hertlin di Falkenherg, nostro cappellano di 
ncli,rJi, giudica·vli e a:ccoPdarli, dichiariamo che essi 
hanno sentenziato: 

1. II vignatico in Neuperg presso Honigstein., asse
gnato da Nicolò Hopfenbacher per una lampada nella 
chiesa di Honigstein, deve rimanere in perpe~uo alla 
stessa chiesa e Corrado e i suoi successori devono•·co
stante~ente, giorno 'e nOilte, fa.-. ardere la detta lam
pada. 

2. Alla lagnanza di Hopfenbacher ohe Corrado non 
avrebbe ottemperato aH'antico obbligo, p,e,: il quale i 
suoi' avevano sodisfatto i parroci di Honigi,tein, cioè 
dir m essè tutte le domeniche, tutti i mercoledì e tutti 
i venerdì nella cappella a Hopferrbach, [sentenziamo] 
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che Corrado deve veramente dir queste messe in tutti 
i giorni e tempi qui sotto indicati: tutte le domeniche, 
eccettuata la domenica delle palme, tutti i venerdì, 
eccettuato il venerdì santo, a Natale vespero, messa e 
tutte le tre messe, i:l gio,rno di S. Stefano- messa e bene
dizione del sale, il giorno di S. Giovanni messa e be
nedizione del vino, item il giorno « Prehentag » ( ?) 

vespero •e m essa, item il giorno d'i Pasqua e ili lunedì 
seguente m essa e bene<lizione pasqua•le, item iJ gio<rno 
dell'Ascensione, item il giorno ·di Pentecos.\e e il lunedì 
seguente messa, item il giorno di tutti i dodici apostoli, 
item il -giorno di S. Michele, item il giorno di S. Mar
tiiw, item il · giorno del solstizio, item .il giorno di 
S. Pnnarazin ve51Pero e messa e anche nelranniversorio 
della consacrazione della cappella stessa vespero e 
messa; oltre di questo H parroco, e il suo vi.cario non 
sono obbligati, a meno che non lo facciano vo'iontaria
mente. E quando un sacerdote canta vespero o dice 
messa si deve dare a lui e al suo cavallo quanto è loro 
necèssario. E ciò che sarà dato alla chiesa dal Hopfen
bacher o da a ltra gente, deve rimanere in perpe tuo a l-la 
chiesa. 

3. A proposito dellla giudsdizione sui beni della chie
sa che il Hopfenbacher ritiene di ave<re, e che la lettera 
di. Corrado denunzia circa i terreni in Crasi e quelli in 
KeTkle, che spettano alla chiesa, nessuno ha da par-
1:;,rne ed egli [Corrado] . può starvi tranquillo nè il 
Hopfenbaeher deve avervi giurisdizione a,lcuna. Ma su 
gli altri due terreni di Kerkle e i due terreni in Saga
rilz e su un terreno a Kierstetten v'hanno, come da 
tempo anti co, la giurisdizione i,l Hop.fenba<oher e i suoi 
eredi. Da ogni terreno [ egli deve avere] mezzo staio 
d'avena e 1 po,J,Jo ed egli deve difendere e proteggere 
quella gente, ma non conJ!ro il parroco e il ,mo vicario. 
Se però un: parroco fosse troppo gravoso aUa gente, 
!}ossa egli a!SSumer.si di s ua autorità ad accogliere le 
lagnanze. Non devono inoJtre H Hopfonbacher e i suoi 
eredi assumere · nessuno degli uomini della chiesa o 
proteggel'li senza •il consenso del parroco. 
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Si r a tifica e si conferma questa sentenza, che am
be le parti hanno accettato e h anno promesso di 
osservare. 

(L'originale in pergam ena con sigillo dì cera rossa 
(un'aquila) nell'ar chivio dei prindpi di Starhenberg 

_ in Efferding.) 

1434. Presburgo, 21 ottobre. 

L 'imperatore Sigismondo, ecc. concede a Ramber to di 
\Valsee il diritto di vita e di m orte su ru tte le sue signo
rie in Austria è sopra l'Enns, in Sti-ria, Carinzia, Car
niola, nella Carsfa e in Istria: 

Noi Sigismondo, ecc. riconosciamo, ecc. che il nobile 
Ramberto di W alsee caro nostro e dell' Impero, ecc. ci 
h a devotamente pregati di compiacerci graziosam ente 
di conceder e a lui e ai suoi eredi m asehi il diritto di 
vita e di morte dappertutto neUe sue signorie e giu
risdizioni in Austria, sopra l'.Enns, in Stiria, Carinzia, 
Carniola, nella Carsia e in lstri a. Noi abbiamo esami
nato questa sua onesta, possibile e devota · pregMera, 
che il predetto . di \Va,lsee ci ha presentata, e abbiamo 
graziosamente concesso il sopraddetto diriito a lui e a i 
suoi eredi ne1le suddette giurisdizioni e territori; gli ·· I 
concediàmo inoltre, in forza di questa lettera, di co
mandare ai suoi impiegali e a i suoi giudici e di asse-
gna:r loro feudi e di farli accogliere da Noi e dai nostri 
successori nell'Impero quante volte ciò sarà necessario, 

- senza alcun danno a nessnno nei suoi diritti e nelle sue 
giurisdizioni, e Noi comandiamo, ooc. Maiestas. Dal. 
Posoni j feria quarta post festum S.ti Lucae (a-nno 
XXXIIII). 

(Registratura imperiale Protocollo K. 208 nell' ex k. u. 
k . Haw;-, Hof- und Staatsarchiu.) 

1435. 6 gennaio, iJ giorno dell'Epifania. 

Giovanni·, aba1e in San Paolo nel,Ja VaHe del Lavant, 
,dichiara per sè e per il suo convento e i s,uoi successori 
di aver fatto un aocomodamento onesto e amichevole 
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con il nobile e strenu o cavalie1·e sfgnor Giovanni Rei
chenburger, capitano di Duino in Carsia e di Pisino, 
in luogo del signor Rarnberto, capitano sopra l 'Enns, 
da nna parte e noi dall'altra circa la querela e la 
-discordia sorte tra noi per la casa e la giurisdizione di 
Mernberg e circa l 'ufficio e la gi urisdizione in Remb
schniek. 

L'imposta di S. Giorgio nella prepooitura di Remb
schnick, che H , valsee e il suo ufficiale hanno incas
sato da noi,. fino a l giorno d'oggi, deve rimanere a lui. 
Però l'imposta · di S. Giorgio che ancora rimane e anco
ra grava sulla gente, « e che dev'essere l'utile di tre 
.anni », deve rimanere all'abate <li S. Pao lo. L'imposta 
della prepositura di Rembschnick, di cui ci spettano 
gli utòli arretrati di due anni e ohe porta a noi 34 mar
che e al conve,ito 20, devono esser dati a noi ,e al con
vento tra oggi e il prossimo giorno d eH~ Purificazione, 
in S. Paolo nella nootra chiesa. Cìrca . quello che -ri tiene 
l'amministratore del ,valsee in Merenberg, che cioè a 
.lui spetti parte della stessa imposta dòvuta da lla gente 
per i due anni passati, egli debba e possa prenderne 
s-econdo l'acntica consuetudine. 

Se però egli riscotesse più della somma dell'im posta, 
deve restiutirci [ il di più]. S'è ancora convenuto che, 
avend.o noi quer elato il w· a,ls-ee davanti al tribunale 
provindale, la quer ela dev'essere ritirata e noi gli dob
biamo anche cons·egnare le lettere dei testimon; , e ogni 
a ltra discordia tra noi deve cessare. Sigillano l'abate 
e il convento. 

(L'originale in pergamena, mancante dei sigilli, nel
l'archivio dei principi di Starhenberg in Efferding. ) 

1443. Dopo 1'11 novembr e. 

a) Ramberto di Walsee ha in feudo il castello di Cher
sa1110, per 1ne tà. 
Item un villaggio chiamafo San Vincenzo. 
Item il castello di Sanjunach e il viMaggfo chiamato 

Piemonte (am Berg). 
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Item egli ha pero m feudo il castello di Senosecchia, 
i,nsieme con le dogane e tutte le ap,partenenze. 

It em una fattori•a a Vipaeco e tre poderi che vi appar-
tengono. 

Item un terreno a Deuplach. 
Item un terreno su1l'Alb. 
Item un terreno sul Gesler e •le decime su quello. 
I.tem due terreni a Kiinach, una decima, una vigna n<,J-

lo stesso luogo e un terreno a Lunawitz, tutto ciò 
si tua to in torno a Senosecchia. 

b) Il sigl;for Ramberto di Wa.Jsee ha in f.eudo il castello 
di Chersano, per metà. 

In Istria: 
Item un viUaggio chiamato San Vincenzo. 
Item il castel<lo di Sayrach e il vi'}l!aggio chiamalo Pie

monte. Il tutto con le sue appaTtenenze. 
Item il castello di Senosecchla insieme con le dogane e 

tutte le appartenenze. 
Item una fattoria a Vipacco e tre poderi c he vi arppar
tengono. 

· In Carsia: 
Item un terreno a Deuplach, item un terreno a Grund, 

item un terreno ,suW Alb, item u 11 terreno sul Gesl e 
I.a relativa decima, i,tem -due terreni a Kunach con 
una decima e una vigna e UJI1 terre•no a Lunawecz, 
tutto ciò situato intorno a Senoseoohia. 

a) Codice prima rosso 431, ora nero 725, pag. 177; 

b) Codice prima rosso 430, ora nero 724, pag. 249. 
Nell' ex k. u. k. Haus- , Hof- und Staatsarchiv in Vienna. 
(/ n ambi i codici i feudi suddetti sono indicati come 
feudi del ducato della Carniola.) 

1443. In San Vito al Fiume, 14 aprile, •I giOTno delle Sacre 
Palme, in quaresima. 

Maria Ybann, vedova di Mischai:ll di San Vito, ed io 
Berto,]do ed io G1ovanni ed io Cristoforo, frateHi 
MischiiH st~ndiamo al grazioso signore Ra.mberlo di 
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\V alsee, gran m.aresciaJlo in Austria, gran scalco in 
Stiria e cai,itano sopra l'Enos, e a i suoi eredi uno stru
mento di debito per 500 marche di sce11ini e una marca 
e 23 sceUini . Della somma di denaro suddetta noi dob
biamo· pagare a lui e ai suoi eredi dal giorno di San 
Gior gio prossimo futuro , p er quattro anni consooutivi, 
ad ogni giomo di San Giorgio a nnualmente 125 marche 
e 26 sce'Uini ( ?) , senza a,lcun indugio. Assicuriamo 
capitale e danni ... su tutti i nostri beni. 

Sigillato con i sigilli dei nobili •e strenui Giovanni di 
Obernburg, atnministratore di . Primano, e Giacomo 
Raunacher , capitano cli San Vito al Fiume, sotto di 
che noi ci obblighiamo, no n avendo noi presentemente 
propri sigi lli incisi. 

(L"originale in pergamena, m ancante di ambi i sigilli, 
nel/"archivio dei principi di Starhènbrg in Efferding. ) 

1443. Graz, 16 novembre, la doinenka dopo il giorno di 
San Marhlno. 

Ramberto di W•ailsee ha in feudo: 

I caste.Jli di Marburg con le foro a:ppartenenze. 
Item la torre imerior,e in Riickerspurg. 

· Item otto m arche di denaro in Eybeinswa1d. 
Item una fattoria in Wi1dani. 
Item alcuni beni che il defunto di Duino comperò dal 
Czemoitscher e una casa nella piazza cli Windisc.hgriitz. 

(Co dice· 431 rosso. Registro dei feudi del/'!. Cancelleria 
della Stiria, Carinzia e Carniola. Nell'ex k. u. k. Haus-, 
Hof- und Staafsarchiv in Vienna.) 

1445. Senosecchia , 28 dicembre (il martedì nelle fes te di 
Natale). 

Giovanni di Obernhurg, amministratore di Primano, 
dichiara cli aver . ricevuto, per e.ont a del suo signore 
Ramberto di \Va•!see, 44 fiorini d'oro daH' impiega to 
di Senoseochia: 
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Io Giovanni Obernburg, an11nini&tratore di Pdmano, 
dichiaro con questa lettera d 'aver ricevuto e. riscosso, 
per oonto del mio grazì,oso signore H signor Ramberto 
di Wah,ee, ecc., da Primosen, impiegato a Senosecchia, 
quarantaquattro ducati ·d',oro. Perciò io lo dich iaro, in 
nome del mio sunnominato s ignore, sdebitato; libero e 
sciolto dei predetti fiorini. P er documento s igillo col 
mio sigillo qui impresso. Dato in Senosecch ia, il mar
tedi nelle feste di Natale Anno donuini Millesimo 
CCCXLVI. 

(L'originale in carta, il sigillo verde porta tre barre 
diagonali.) 

1448. Se-nosocchi a, 30 novembre, .iJ sabato , giorno di Sant'An
drea. 

Quietanza di soJdo di Mi chele Eckelheimer, Baldassare 
Hiiflinger, Gi,o,vanni Matscherol e Giovanni 'Wi,nter a 
Giorgio di Laymbach p er conto di Ramberto di Walsee: 

Io Michele EckeJheirner, io Baldiassar e Hiiflingier, io 
Giovanni Matscherol, ;o Giovanni ,vielller r icono..ciamo 
di aver av uto e riscosso dal nobile Giorgio di Laym
bach, in nome del nostro grazioso signore i,! siignor Ram
berlo di W alsee, ecc., capitano sopra l'Enns, per sei 
cavalli da vàaggio, che noi abbiamo al soldo e servizio 
del detto nostro grazioso signor e, il soldo pe r qua ttro 
settimane: E il s oldo di quattro settimane dj m e Michele 
Eckelheimer è incomindato il giovedì dopo .iJ giorno 
dei morti e finisce lunedì prvS'SIÌmi dopo Sant'Arrdrea. 
Item H so1do di quattro sectimane dii me Baildrus.sare 
Hiiflinger è incominciato il giovedì prima di San Mar
tino e finisce il giovedì prima del giorno di San Nicolò 
prossimo venturo. Item il .soldo di quattro settimane di 
me Giovanni Matscherol è i ncomniciato il sabato, gior
no d ei morti, e finisce il sabato, giorno •di Sanl' Andrea. 
Item il soldo di quattro settimane di me Giovanni Win
ter è incominciato il mercoledì ·prima di San Martino 
e finÌ'sce il giorno di Santa Barbai,a, mercoledì prossi
mo venturo. Del suddetto soldo noii dichiariamo .il pre-
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detto Giorgio di Laimbach, per conto de'); no&tro gra
zioso signore, sdebitato e libero. Per l'autentici,tà di 
questa lettei,a la sigillo con l'impTessione del mio sigil
lo io predetto Eckelheimer, sollo il quale noi prenomi
nati Hiiflinger, Matscherol e Winter ci obblighiamo in 
nostra fede di riconoscere tutt-o -ciò éh'è sopra scritto, 
non avendo preseiltemente pr01pri sigillò .. - Da to in 
Senosecchia, sabato gforno di Sant'Andrea Anno etc. 
quadragesimo octavo. 

(L'originale in carta: il sigillo verde impresso sul.dorso. 
è caduto. - Archivio di W alsee.) 

1-188. Senosecchia, 21 di,cembre (giorno di S. Tomaso apo
s tolo). 

Quietanza di soldo e di servizio di Michele Eckelheimer 
e Giovanni ì,Vinter a Giorgio di Laymbach, in vec~ del 
signor Ramberto di Vv alsee: 

Io Michele &kelheim er ed io Giovanni Winter di
chiariamo d'aver r icevuto e ris.cosso dal nobile Giorgio 
di Laymbach, in nome del nostro grazioso signore il 
signor Ramberto di ì,Y.alsee, ecc., eapi,tano &OIJ)ra l'En ns, 
per quattro cavalli, il soldo e il ·servizio di tre settima
ne, che per n1e Eckelhei1ner sono incominciate i,l lunedì 
dopo il giorno d.i Sant' Andrea prossimo passato e fini
scono i.] lunedì dopo il giorno di San Tomaso prossimo 
venturo. E le tre settimane di me \Vinter sono incomin
ci.ate il mercoledì, giorno di Santa Barbara, e finiscono 
il giorno cli Natal,e prossimo futl)ro. Il soldo ammonta, 
per quattro cavalli, a sei libre d,i « pfenì:g ». Del detto 
soldo noi dichiarian10 il .soprannominato G1iorgio di 
Laymbach, in vece del prefalo ·gr azioso signore di Wal
see, sdeb;tato e libero. Noo noITT dobbiamo nè vogliamo 
anche d'ora ava11ti per tutto il tempo passato che noi 
&iamo stati in guerra richieder nulla a.J nostro predetto 
signore di Vval,;,ee e ai suo; eredi se no n rimarremo 
danneggiati. Per l'aulen.ticità della lettera sotto il p ro
prio sigillo impresso da me p redetto Michele Eckel
heimer, .e sotto di esso ;o predetto Giovanni ,vinter ci 
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obblighiamo in nostra fede di r icono&:er e e corufermare 
quanto è scritto dì ·sopra. - Dato in Senosecchia H gior
no di San Tomaso aposto1o. A11110 etc. quadragesimo 
octavo. 

(L'originale in carta . 11 sigillo verde impresso sul dorso 
è spezzato. - Archivio Walsee. ) 

1448. Senosecchia, 22 dicembre (dom enica dopo il giorno di 
S. Tomaso) . 

Quietanza per il soldo di Ba ldassare Hiillinger, Tomaso 
Melz e Giova nni 1\1.atscherol a Giorgio di Laymbach, in 
vece del s igllor Ramherto di W alsee: 

Io BaJdassare Hiiflinger, io, Tomaso Meltz ed io Gio
vanni Matsch erol dichiariamo che siamo stati con quat
tro cavalli a l soldo e al servizio dell'illustre &ignore 
signor· Ram berto di Walsee, etc., capitano sop ra l'Enns, 
nostro grazios·o signore, iin Senosecchia, che, avendoci 
il nobile Giorgio di Laymbach, in nome de l prefato no
stro signore, s odisfatti interamente d'ogni soldo e 
danno, alla data di questa •lette ra d'oggi, dichiariamo 
sdebitato e libero do ogni soldo e danno H sopradetto 
Giorgio dì L aymhach, in vece del suddetto nostro gra
zioso signor e. Nè dobbiamo n è vogliamo d'ora in poi 
avere in nessun modo pretese o esigen,ze per il detto 
soldo e cl.anni verso il sunnomi,Ì,a to nostr'o grazioso 
signore e i suoi eredi. P er l'autenti-Oità di questa let
tera la sigiUa, a nostra sollecitazione e volontà, con 
l'impressione del sno proprio sigiHo il nobile Michele 
Eckelheimer . . . Sotto di esso noi predetti Baldassare, 
Tomaso e Matsch:érol ci obblighiamo in nostra fede di 
confer mare ILtlto ciò che contiene la lettera, no n- aven
do noi presentemente · propri [sigilli ]. - Dato in Seno
secchia la domenica dopo H giorno di San Tomaso apo
stolo. Anno etc. qua dragesimo octavo. 

(L'originale in carta. li sigillo verde sul dorso è spez
zato. - Archivio di Walse.) 
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1451. Dato in Primano il 28 ottobre, giorno di San Simone 
e San Giuda apostoli. 

Pietro Welly, chiamato Voncina, già ca,pitano di 
Castua, s tende_ ai signori Voifango e Ramberto di W a l
see, nostri graziosi signori, una obbligazione per 128 
marche di scellini e 22 scelrlini e mezzo, il tutto in mo
neta friulana, di cui noi dobbiamo pagare 40 march e 
di scellini e 22 sceHini e mezzo al prossimo N alale e 
poi nei seguenti tre giorhi -di San Martino 26 marche 
di scellini, ossia l'u1ltima è da pagarsi a tre anhi . dal 
giorno di San Martino prossimo venturo. 

Sigìllo proprio e, per soHecite preghiere (s igilla an
che] il nobile Giovanni Obernburger, amministratore 
di Primano. 

(L'originale in pergamena, mancante di ambi i sigilli, 
n ell'archivio dei principi di S tarhenberg in Efferding.) 

1451. D,ùo in San Vìto al F1ume, 1'11 no,vembre, giovedì gior-
no di S. Martino. · 

Io Ma ttea, vedova di Giorgio Smid, a!ber gatore a San 
Vito al Fiume, stende per sè e i suoi eredi un.a obbli
gazione v-erso i frateÌ,Ji Volfa,ngo e Ramberto .di Walsee, 
nostri graziosi signori, per 100 ungari o -ducati di fiorini 
di buon oro e giJUslo p-eso -ch'io devo alle lrnro grazie 
per con to del mio defunto figlio ValellJtino _il Croato 
per le dogane in San Vito al Fiume, che H mio <detto 
figlio ha avute dalle lo.ro grazie e ne è debitore e che 
noi .pagheremo e assicureremo loro entro due al11Il.Ì dal
la data della presente lettera, ooc. 

Sigillano H nòbile e strenuo Giacomo Raunacher, 
capitano nella stessa San Vil:o·, e Nicoilò Miculioh, cit
tadino ·della stessa. 

(L'originale in pergamena, m ancante di ambi i sigilli, 
nell'archivio dei principi di Starhenberg in Efferding.) 

1451. Senooecchia, 19 novembre (giorno di S. Eli~abetta). 
Tomruio Ellacher, amministra tore di Senos,oochia, in
forma Volfango di Walsee qeilil'incendio della casa 
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della dogana iv,, di vassaHi del castello di Duino, del
l'imwndazione nel Friuli, ecc. 

Illustre grazioso Signore, il mio sottomesso obbe
diente servizio prima di tutto. Informo Vosfra Grazia 
che la c1rsa della dogana qui s'è incendfata la sera di 
San Martino verso notte. Tuttavia la nuova camera, 
nella quale fu Vostra Grazia, è stata salvata dai miei 
servi, così che soltanto il tetto n'è bruciato. Ma il piano 
vecchio è arso del tutto e tutto l'arredamento di Alber
to è bruciato, senza che nulla se ne potesse salvare. 
Lo stesso Alberto non è ancora ritornato ed è da dubi
tare ch'egli ritorni in paese. Sembra che anche sua mo
glie sia andata in Carniola da suoi amici; sicchè io non 
so come a Vostra Grazia sarà pragato. Se le sue robe 
non fossero bruciate, io le avrei sequestrate per conto 
di Vostra Grazia. Informo pure Vostra Grazia che il 
Rassauer non vuole stabilirsi a Druino come vassallo 
del casteHo ed· ha ricusato tutto. Similmente Giacomo 
di Stein è stato anche dal capitano di Duino, il quale 
ritiene che non debba trasferirsi lì prima dell'estate e 
gli si debba riparare interamente la casa e ricostruirla, 
perchè egli possa entrarvi, e parla duhitosamente, sic
chè io sono in pensiero che egli piossa ri:nunzriare al 
,servizio. Ma lo Spirantz e Paolo vi sono ora entrati. 
Fatemi anche sap,ere, grazioso Signore, come stanno le 
,cose con la torre di Raunacher lì stesso, se Voi la avete 
avuta da lui o se io debba comperarla e pagarla, per
chè possa stabilirvisi un vassallo del castello, se Vostra 
Grazia non ne ha già disposto. Grazioso Signore, io 
avrei volentieri mandato a Vostra Grazia il Rayfal, 
senonchè nel Friuli le acque sono tanto ingrossate che 
nessun s,eminatore può . entrare nel paes.e _ nè· uscirne. 
Informo ancora Vostra Grazia che ora non m'è possi
bile in oosì breve tempo raoco,gliere tanto denarn, che 
possa pagarvi la compera fatta a Venezia; ma avrò 
molta soHecitudine per giocvare in ciò ,a Vostra Grazia 
quanto io posso. E fatemi sapere a quanto ammonta il 
denaro che io decvo pagare a . . . (piitlen ?) a Venezia. 
Informo pnre Vos,tra Grazia che ho parlato col Dorn-
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berg oiroo il suo soldo, nel caso che egli voglia servire 
Vostra Grazia, come egli ha desiderato, e io gli ho pro
messo come soMo da parte di Vostra Grazìa venti fio
rini l 'anno ... Ma egli non ha voJuto aooettarii e crede 
di non esiger troppo da Vostra Grazia e s'è fermato sui 
trentadue fiorini l'anno, e perchè egli non abbia a sof
frire danni al servizio di Vostra Grazia, [vorrebbe] 
che .Vostra Grazi-a lo considerasS'e graziosia,mente co1ne 
gli altri Suoi, servitori e vo'1esse provvederlo di nn'abi
tazione, nel qual caso egli vuol servire lì Vostra Grazia. 
Grazioso Signore, io non ho voh1to consentire circa il 
soldo senza 011dini di Vostra Gmzia. Grazioso Signore, 
mi parrebbe bene che Vostra Grazia non gili riducesse 
il soldo, se egli venisse assunto in servizio. Vostra Gra
zia sa bene di non avere tra di noi nessuno ,da poter 
usare in ambascerie e queUi che vi potrebbero essere 
usati sono difficili a trovarsi anche pagandoli, ciò che 
non avverr,ebhe con lui, e se Vo,stra Grazia volesse tene
re al suo soldo un vassallo nel oaste1lo di Duino, non 
sarebbe meravi,glia. Circa i-I rendiconto, ho dimenticato 
di parlare con Vostra Grazi.a e di comuni-carie che 
Vostra Grazia ha da darmi le quaranta lire che mi 
sono state pt01nesse co;me dono di nozze di mia moglie, 
e perciò snno costretto a riraettc.rle, mentre le avrei 
potuto detrarre dal rnio rendiconto, conl!e ho fatto 
se1npre nel passato ,quando dal mio v,e.echio signore, 
il Vostro defunto padre, ero invitato a rendere i 
conti ... 

. . . Prego Vostra Grazia con devota s-olle-citu<line per
chè Vostra Grazia voglia rilasciarmene una quietanza 
o una lettera n1ediante il m2sso, af:finchè nel prossimo 
rendiconto questo denaro sia detratto. Tutto ciò io 
voglio n1eritarmi da V v;tra. Gn,_zl 1J con volenteroso 
servizio. 

Dato in Senosecchia il giorno di Santa Elisableta 
Anno Domini LI.mo. 

Tomaso Elhr, amministratore 

in Senosecchia. 
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AJ.l'Illustre Signore il Signor Volfango d~ Walsce 
gra nmaresciallo in Austria e granooalco in Stiria, mio 
grazioso pa drone. 

(L'originale in un foglio di carta, il sigillo uerde di 
chiusura è coperto di carta. - A rchivio di Walsee.) 

1452. Sa n Vito a l Fiume, 22 giugno; giovedì prima di S. Gio
vanni Battista. 

Giacomo Raunacher, capitano di San Vito al Fiume, 
a Volfango di Walsee per questioni di denaro: 

Hlustre grazioso Si,gnore, Poi.chè Quirino Sp1ncich è 
debitore a Vostra Grazia di settanta fiorini, e Vostra 
Grazia ha una sua lettera a proposito, Tomaso EH.er 
gli fa ora energica urgenza. Grazioso Signore, io credo 
e compi·endo che egli non vi debba null'altro che i 
LXX fiorini. EgJi potrebbe far sì che un quarto o un 
quinto [della somma ] venisse a Vostra Grazia da/I suo 
!>ervizio, ciò che a Vostra Grazia sar ebbe un danno 
maggior e che i LXX fiorini [perduti ] ; ed egli pensa che 
se dovesse darveli, sarebbe cosa contraria a l diritto ed 
egli spera che Vostra Grazia riterrà vera quesrta cosa, 
p erch è egli dovrebbe vendere p erciò tutto ciò che· pos
siede. Grazioso Signore, io Vi prego di nuovo perchè 
Vostra Grazia oonlinui a tenerlo gvaziosamenle e vo
glia pensar e a che egli rimanga ancora a l servizio di 
Vostra Grazia, essendo egli un uomo u tile a lla città. 
Se non fosse possibile altro, -gli dia V oslra Grazia un 
term:iJne, in modo che egli possa sodisfare Vostro. Grac
zia in r a te annuali, purehè eg·li non lasci il serviz1o di 
Vostra Grazia. Questo mi seml:ira opportuno e voglio, 
insieme con J.ùi, meritarmelo da Vostra Grazi-a. Dato 
in San Vito al Fiume il giovedì prima di San Giovanni 
Battista Anno domini etc. LZ.o. 

Giacomo Raunacher, capitano 

in San Vito al Fiume 

presso il mare. 
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Sul -dors_o: All'Illus tre Signore il signor Volfango di 
Walsee, granmaresciallo in Austria e grnnscalco in 
Stiria, capitano sopra l'Enns, mio grazioso Signore. 

(L'origina/e in caria, senza sigillo di chiusura, era evi
dentem ente un allegato. - Archivio Walsee.) 

1454. Noba di ciò che io Jododo Perndorffer ho speso anno 
Domini, ecc. LIIII. 

Sul dorso: Rendiconto di Jodocio. P erndorffer della 
terza parte dell'ufficio in Primano per 
VI anni. 

Hem p er primo ho fatto costruire un granaio in Dor
negg, V marche e C pfenig. 

Item ho dato al carpentiere che ha circoncinto il gra
naio, I mnrca. 

Item ho fatto coprire il granaio con VII ... di paglia 
a XXXII pfenig il centi naio, fa I marca e LXIIII 
pfenig. 

Item ho da to per dlll'e carra di assic ~le per lo stesso 
granaio, XVI pfenig. 

Item ·ho dato al copritore che ha coperto il granaio, in 
paga LXXXX pfenig. , 
· Summa facit VIII marche e XXX pfenig. 

Item ho fatto fare J'armadio i:n casa e ho comperato 
per ciò delle assi, facit LXVIII pfenig. 

Item ho comperato assi con le quali si è fatto l'arma
dio nella camera grande e ne ho dato- 1 marca e 
xv pfenig. 

Item ho da to ' per quattro travi e per averli fatti segare, 
per i fondi degli stessi armadi, facit ... marche e IIII 
pfenig. ' 

Item ho d a to per serrature e ca tene, cardini e altre cose 
per gli armmli XX pfenig. 

Item ho dato ,ai -1egnaiuoli di Hinderberg che hanno 
,due volte abbattuto gli alberi sollo il castdlo · pe r 
rnrdine di EHacher 1 marca e LXXIIII pfenig. 
Summa facit XI march~ VI sceiJlini e XVI pfenig. 
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Nota delle spese per i trebbiatori d ella d,echna 
a Dornegg qui sotto indicate dal primo anno, anno 

Domini, ecc. LII, eonsumato: 

Item . .. bestiame giovane 1 ma1100. di scellini. 
Item per formaggio LXXII pfenig . 
Item per ,~no C ·e X pfenig. 

Consumato H secondo anno, anno Domini, ecc. LIII: 
Item . .. bestiame giovane facit 1 marca di sce,llini e per 

formaggio LXIIIi pfenig. 

Spese il terzo anno, anno, ecc. LIIII nella decima 
del grano: 

Item ho sp,eso iper carne, olio e formaggio faci t Il mar-
che e VI pf. 

Spese il quarto anno per la trebbia tura. a nno, ecc. LV : 
Item ho speso . .. per carne e formaggio .. . faait 1 mar
ca e e pf. 

Spese H quinto anno per la trebbiatura, krnno, ecc. LVI: 
Hem hQ speso e consumato per vino, carne e fOTinaggio 

1 marca e C pf. 
Spese il sesto anno per la trebbiatura, anno, eoc. LVII: 
Item ho speso e consumato per carne, vino e formaggio 

1 marca e X pf. 

Spese il settimo anno per la trebbiatura, anno, 
ecc. LVIII: 

Item ho speso e oonsumato per vino, carne e formaggio 
1 marca e X pf. 

Summa faait in denaro XII marche e XII pfenig. 

Nota di quanto hanno -consumato presso di me, Jodocio, 
il capitano Ellacher e altri serviltori del mio siginore, 
scritta qui sotto: 

Item per primo q'Uando il capitano andò a cavallo a 
San Vito ·ha consumato pl'e6so di me 1 marea. e XLIII! 
pfenig. 

Item e il capitano ha oonsumato ivi per foraggio III 
staia di avena. 
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Item i,! capitano andò un'altra volta a cavallo a San Vito 
ed ha consumato presso di me 1 maroa e C pfonig e 
per foraggio III staia d'avena. 

Item il capitano ritornò a cavaillo da San Vito e quello 
che consumò presso Permos Kiissner ( ?) io lo pagai 
LX pfenig. 

Item aJlorchè ,,1 ,capitano, il capitano di San Vito, l'El
lacher, l'Obernhurger e al.tri se~vitori ,del mio signore 
furono insieme qui a Prin1à.no ... hanno consumato 
presso di me VI scellini e III! pfenig. 

Item ,e nello stesso luogo hanno consumato per forag
gio III staia e 1 metadeilla d; avena. 

Item aHorchè il capitano e l'amministratore di Gu
tenegg furono qui insieme per la questione di Raspo 
(Raspurg) consumarono presso di me LXXXXVI 
pfenig. 

Item consumarono per foraggio III staia d'avena 
meno 1 meta,della. 

Summa facit denaro III! marche, VI scellirui e 
un pfeni,g. 

Summa facit avena XI staia. 

Item allorchè i~ capHano mandò me e Volfango in am
basceria a Raspo lì spendemmo L pfenig. 

Item oomperai olio p,er la cappella del caste1lo' di Pri
mano e spesi VI scelli,ni e V pfenig. 

Item ho dato a un muratore che ha fatto un haffen ( ?) 
ne,IJ'atrio del castello 1 marna e XL pfenig. 

Item mastro Ulrico muratore ha fatto i· gradini ne,lJa 
casa e il pavimento de1la sta'Ua, gli ho dato LXVIII 
pfenig. 

Item ho comperato un bue per H marnhe di scellini. 

Nota delle spes,e di Ellacher e del suo s,ervo e foraggio 
qui sotto indicate: 

Item, allorchè 11'Ellacher andò a cavallo a San Vito, egli 
ha consumato presso di me XXVI pfnig e III! meta
,deHe di av,ena. 
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Item, aliorchè l'Eillacher partì a cavaUo da Pimberchen 
(Pineta?) di San Vito, egli consumò .presso di me 
XXVI ]}fenig e, per foraggio, VIII! meta:delle di 
avena. 

Item Ellacher ha consumato presso di me, allorchè egli 
distribuì il grano, XXXII pfenig. Item per foraggio 
V m etadelle di avena. 

Hem Ellacher ha conS1Umato pr·esso di me, allorchè egli 
ha preso in consegna il grano, XXXII pfonìg. Item 
per foraggio VII m etadelle di avena. 

Item I'Ellacher ha consumato presso ,cli m e IIII pfenig. 
Item per foraggio II metadeHe di avena. 

Item, quando Ellacher partì a cavallo ,da San Vito, ha 
consumato pre/,so cli m e X pfenig. Item per foraggio 
VI metadeJle di avena. 

Itelll EJlacher ha .CCJ<nsumato presso dl me XV pfenig. 
Item per fo raggio II me tadelle cli avena. 

Summa facit V marohe CVIII pfenilg. 
Summa <l'avena facit IIII staia di avena. 

Item Marino, fantlglio dell 'Ellacher, ha consumato VIII 
pfenig e II metadelle di avena. 

Item Tausses (?), fa.miglio dell'ENacher, h a ,c,onsumato 
VIII pfenig, e per pane di farina VIII pfenig. 

Item Marino, famiglia deM'Ellacher, ha consumato IIII 
pfenig, e II metadeUe di avena. 

Item Gregorio, famiglia ·deM'Elllacher, ha consumato 
IIII J>fenig e 1 metadehla ·cli avena. 

Item Andrea Kelner, famiglio dell'Ellacher, h a consu
mato II pfenig, a!Jorchè andò a cavallo a Sa n Vito. 

Item Marino, famig1io dell'Elfacher, quando fece fare 
la cassa, ha consumato VI pfonig. 

Item Marino, famiglia dell'Ella',cher, ha consumato 
VIII pfenig e 1 metadeJla di avena. 

Item Erardo, famiglia dell'Flllacher, ha consumato 
X pfenig e 1 meta:deMa d'avena. 



101 

Item Marino, famiglia dell'Ellacher, ha consumato 
VIII pfenig. 

Item Gregorio, famiglia dell'Ellacher, ha consumato 
per foraggio II metadelle di avena. 

Item Erardo, famiglia dell'Etlac:her, ha consumato 
XIIII pfenig e III metadelle di avena, 

Item Ernrdo ha cons uma to VI p fen,ig e 1 metadella di 
avena . 

It em Kiinz, famiglio dell'Ellacher ,ha consumato X pfe• 
nig e II metadelle di avena. 

Item Marino, famiglio deN'Ellacher, ha consuma.lo 
XVIII pfenig. 

Hem Marino h a p oi consumato XXIII pfenig e 1 m eta
della di avena. 

Summa facit in denaro VI soeJ:lini e XII pfenig. 
Summa -d'avena faci t II s taia e II me'ladèlle. 

Item quando Volfango ha preso in consegua il grano di 
Hinderperg, i servi del capitano e deH'EUacher, han
no- consumato presso di m e p er tre gimmi facit 
1 marca di scellini e VII metadeHe di avena. 

Summa das plat ( ?) 1 marca LVIII pfeuig. 
A vena Il staia e IIII m e ba delle. 

Nota del compenso ai messi qui sotto annotalo: 
Item ho dato il compenso a t!'e messi inviati a Lueg, 

facit XXXVI pfenig. 

Item Marino, famiglia dell 'Ellacher, che ha misura to 
i,l grano ha avuto XIII pfenig. 

Item Marino poi ha consumato X pfenig. 

Item Giovanni, scrivano deLl 'Ellacher, ha consumato 
XVI pfenig e IIII metadelle di avena. 

Item MaDino, famiglio dell'El.Jacher, che era ven,uto a 
cavai'lo da Gastua ha consumato VI pfenig. 

Item Marino, famiglia dell'Ellalcher, ha consumato 
IIII pfenig. 



102 

Item l'Ellacher, amministratore di Senose,cchia, nel 
tempo che egli pres,e in consegna il grano, 1. staio di 
avena. Item ed ha consumato X pfenì,g. 

Iten1 i'l signor capitano, quando andò ~n quaresima a 
cavallo a San Vito, XXIII! pfenig, ed ha consumato 
IIII metade11e di avena: 

Item il signor capitano, quando Titor,nò a cavano da 
San Vito, ha consumato L pfenig e 1 staio d'avena. 

Item Giacomo, servo del capitano di Duino, ha consu
mato X pfenig. 

Il mio signor capitano ha consumato, allord1è andò a 
cavallo in Istria 1 marca di scellini. 

Item poi LX pfeni,g, quando caval1cò là seconda volta 
in Istria, e 1 staio di avena. 

Item poi III stafa cli avena, quando al primo andarono 
a cavallo in Istria. 

Item Marino, fami,glio dell'Ellacher, ha consumato 
XII pfenig. 
Item il Battista (Taufes) Vlff pfenig. 

Item il famigli,o de1l'Ellacher, Kiinz, ha consumato, nel
la decima IIII staia di avena. 

Item Marino, famiglia dell'Ellacher, quando venne a 
,cavano da San Vuto, XXIII pfenig. 

Item poi Marino e il suo compagno scrivano hanno 
consumato XII pfenig. 

Item Marino, famiglia dell'Ellacher, ha '()onsumato 
V pfenfg. 

Item Marino e Io scrivano hallnO consumato XXIII! 
pfenig. 

Item Marino dell'Ellacher, quando ha distribuito il 
grano, ha ,consumato XXII pfenig e poi III pfenig. 

Item al Pandirich, compenso per messaggeria a Lueg, 
ho dato XV pf. 

Item poi ho comperato da Martino, scrivano del signor 
Martino Ra,unacher, olio e per esso, ho S1peso VI scel
lini e V pf enig. 

Summa facit III marche CXV pfenig. 
Avena IX staia e VIII metadelle. 
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Aggiunte. 

Anno Domini LVIII. 

Item allmchè ci si riunì contro quell'i -di Tri'este e fu 
loro tolto il monte presso la nostra cara madonna 
< ob Rieppen », Jodocio fece lì cuocere del pane, 
come prestito (als dings). 

Item XXVI sta_ia di grano. 

Di là .l'amministratore Nicolò Obernburger prese VIIII 
sa,cchi di farina, con in ogni sacco VII meta;delle di 
farina. 

Summa facit VII staia e III metadelle. 

Item lo stesso amministratore ha anche preso pane cot
to della s,tessa farina. 

VIII! F (libre?) di pane. 

Riguaa,da Acazio. 

Item quando si cavalcò alla pineta sopra San Vito, si 
pernottò a San Viito ·e si consumò:. 

I staio di grano- per pane, 

III staia d'avena_ per foraggio. 

Nota. So'1do del defunto Jodocio Perndorifer impiegato 
a Primano per le sue fatiche di sei anni a III maricJ:ie 
l'a-nno e II staia di grano. Summa facit XVIII marche 
di scellini. 

Il predetto defunto Jodocio Perndorifer, impiegato a 
Ptrimano, ha anche fatto trebbiare la ,decima del gra
no a Dornegg e lì gli fu rubato un cavallo, ciò che gli 
è costato VIII fiorini ('). 

(*) :E: 8.'Ilnunato con due tratti di penna in croce. 
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Condoni e dilazioni a causa deLla sterilità dei terreni 
nel primo anno: 

A Jassen: 

Item al Perich condonato un anno, 

denaro 1 marea e XVI pfenig 
grano 1 staio 
avena 1 s-tai-o. 

A Ober Gemei/: 

Item condonato al snpano per la ;;,ar es·ti a un intero an- . 
no di tributi 

denaro 1 marca e XL VIII pfenig 
grano II meta,delle 
avena III metadelle. 

Item e il secondo anno gli furono condonati 
imposte e •pfenig. 

Item s'è condonato a Cri,smano Pogla jen per la carestia 
un anno di tributi 

denaro 1 m arca e XXXI pfenig 
grano II metade lle 
avena III metadelle. 

A Edling: 

Item al supano di Edling l'Ellacher ha corndonato, aUor 0 

chè quello mutò di casa 
-denaro 5 sce1lini ,di imposte e XL pfenig di ,diritti 

di San Gim-gio, facit CXL pfenig. 

Da Prelassaz: 

A Giorgio s i diedero due anni interi di dilaziooe e 
libertà 

facit denaro II marche LX scellini e IIII pfenJ.g. 

Nieder Wukanitz : 

Item Giovanni di Leonardo ha tre anni di libertà 
il primo anno presso Jodocio 

denaro 5 soellini e LIX pfonig, II s taia di avena. 
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A Ober Wukanitz: 

A Paolo figlio del supano si sono rc.ondonati tre a nni 
di tributi. 

DenaTO fa,cit nei tre anni III marche e V pfenig, 
avena III staia. 

Item gli si ·diede ainche un bove in a iuto, il qual bove 
è annota to qui sopra so tto altre spese. 

A Ober-Gemell: 

Item al Saplatta si sono dati tre anni di lihert.à, 

il pl'iÌno anno presso il defunto Jodocio 
denaro facit 1 marca e XXXI pfenig, 
grano I s ta io, avena I staio. 

Item anche a quBIU di San Vito! 
Summa facit di tutte le depennazioni e dila zimù 

denaro XII m arche e XX}\JIII pfenig 
grano I staio e IX metade lle 
avena VII staia e VI metadelle. • 

Item a quelli di San Vito la brina ha per due anni dan
neggiato il miglio ed essi non hanno potuto dar 
niente. 
Importa per un an no VIIII staia di miglio 

È .oondona,to un anno solo. 
Item quelli di Ober Gemei/ per tre anni non hanno dato 
il tributo di grano, per ogni am10 II metadelle di grano 

e III di av ena 
facit da p arte degli otto contadini 

Item grano IIII staia e VIII metade1re. 

Item avena VII staia e II metade lle. 

([)origina le in caria. - Archivio di Walsee.) 

1455, Vienna, 9 marzo (domenica« Oculi• in quaresima) . 

Ramberto di vValsee scrive a,l suo amministratore di 
Castua, Enrico Geumann, chi,eden<logli se darà anche 
a lla sua seconda figlia ancora nubile 500 fiorini d i dote, 
coine a quella maritata a l Moser. 
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Mio servi tore Geumann. Come io, appresi da q uan to 
scrivesti a tuo fratello Artolfo circa la fa nciulla ch'è 
m arita ta a l Moser, ora 11-0 appreso che sua sor ella è 
ancora nubile. Io ti prego di voler pensare bene se an
che a questa fanciulla darai cinquecento fiorini, in . 
egual misura lc.om e a sua so,reHa, perchè i miei servi 
siano fedelmente provveduti e e se tu abbia l'idea di 
darla a lui (*). Fammelo s·apere in iscritto senza indu
gio. A questo proposito io mando, qui inclusa, una let
ter a alla madre delle fanciul1e, perchè voi possiate 
rispondervi. Dato a Vienna la domenica « Oculi» in 
quaresima, Anno, ecc. IV. 

Rambertò di W als•ee, ecc. 

Sul dorso: Al nobile mio fedele Enrico Geu1nann, mio 
a mministratore a Castua. 

{L'originale in carta. Il sigillo rosso su l dorso è caduto. 
Archivio Walsee. ) 

1455. Da to a Duina, il 24 giugno, giorno di San Giova nni nel 
solstizio. 
Paolo Gortzer e Matteo Schuler, presentemente ca,po di 

corporazione e prevosto della c,hiesa parrocchiale di 
San Giovanni a Duino, dichiariamo con questa quietan
za ch e il nobile e strenuo Tomaso Ellacher, ammini
stratore di Senosecchia, ci ha versato 16 marche di 
scellini, che il nostro grazioso signore, il signor Volfan
go di Walsee ha promesso personalmente, nel cas,lel,Jo 
di ·Duina, di darci p er 'ia cos truzione della pred etta 
chiesa e poi particolarmente 15 fiorini, che lo &lesso 
signo r e ha in(ca·rieato, anche per lettera, il prefato Ella
cher di da rci ·per la fabbrica deHa medesima chlesa. 
Gli di.amo quietanza di ambe le &omme. Còl sigillo im
presso d.i Paolo Gortzer e [ con quello del ] nobile stre
nuo · Nicolò burgravio di Luenz e Lueg, capitano di 
Duino e nella Carsia, a ciò pregato con insistenza. 

(•) Evidentemente s,i allude a uno sposo, .a ct1i si sarà ·accennato 
in un'occasi-one precedente. 
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([)originale in carta, con sul dorso due sigilli, coperti 
di car ta, nel/' archivio dei principi di Starh enberg in 
Efferding.) 

1455. 16 novembre (domenica prima .di Santa Elisabetta.) 

Tomaso El!acher amministratore di Senosec,chia rico
nosoe le sue spese a proposi.lo del rendiconto d'ufficio 
·con gli impiegali di Primano e d; l-{in-denberg. 

Io Tomaso Ellàcher, ammi nistratore di Senosecchia, 
riconosco che io e il ·mio servo, per ordine del nostro 
grazioso signore di Wrulsee, abbiamo fatto un oompulo 
deUe S!Ue entrate e che io ho introitato il grano di Gio
vanni Obernburg e Wolf ... , defunto impiegato in Hin
denberg, e poi esi,tato una parte dello stesso grano e 
conS1umatolo negli ultimi quattro anni fino a lla data di 
questa lettera, p er a.Itri interessi -del nùo signore, presso 
.Jodocio Pernsdorffer, impiegato in Primano. Tutto ciò 
fa in denaro due marche tre &eellirri e dodoci pfenig di 
Vienna. E particolarmente nel predetto tempo furono 
consumate presso di lui per foraggio otto staia e due 
m eta,deHe di av ena. Tutto ciò deve essere a lui detratto 
in occasione del suo prossi1no rendiconto. Per rauten• 
ticità, sigiHato con il mio sigillo impresso . Dato in 
Senosecchia la domenica prima di Santa Elisabetta 
Anno Domini MCCCC quinquagesimo quinto. 

(L'originale in carta, mancante del sigillo verde sul 
dorso. - Archivio Walsee.) 

1456. 24 maggio (lunedì prima di Sant'Urbano) . 

Tomaso. Ellacher, amnùnistratore di Senoseachi<1, dà, 
in nome dei suo i signori, i fratelli di W alsee, all 'impie
gato di Primano, quietanza per 30 marche e 80 scellini 
aquileiesi. 

Io Tornaso Ellad1er, · ammi,nistrato1·e di Senosecchia, 
riconosco con questa _lettera di aver ricevuto e riscosso, 
per conto degli illustri si~nori il signor Volfango e \I 
signor Ramberto, fratelli di _\Valsee, ecc. mi-ei gTaziosi 



108 

signori, dall'onorato Jo-docio Perns,dorffer, impiegalo 
a Pri1nano, in 1noneta aquileiese trenta marche e ottan
ta scellini, della qual somma lo dochiaro, in nome dei 
m iei &uddetti graziosi s ignori, sdebita to e libero ed essa 
deve essere detratta dal suo prossimo rendiconto. Per 
l'autenticità di questa lettera, vi appongo il mio sigillo 
impresso. Dato il lunedì prima di Sant'Urbano anno 
Don1ini, ecc. quinquagesirno sexto:. 

(L'originale in caria, col .sigillo verde in gran parte 
caduto. - Archivio 1Y alsee.) 

1456. 24 maggio (lunedì prima di Sant'Urbano). 

Tomaso E!Jacher, amministrato<re di Senoséochia, dà, 
in nome dei suoi signori, i fratelli di Walsee, quietanza 
di grano r icevuto dall'impiegato di P.rimano. 

·1o Tomaso Ellacher, amministratore -di Senosoochia, 
riconOSICo con questa lettera di aver ,rkevuto, per conto 
degli illustri sig;,ori il signor Volfango, e il signor Ram
bert-0 fratelli di "\Va-lsee, ecc. miei graziosi signori, dal
l'onorato Jodocio Pernsdorffer, impiegato a Primano, 
ecc. Item otto staia di grano, item e ventidue staia e 
quattro meta-delle di segala, item e cinque staia di ave
na, delle quali sop,rascrittte granaglie lo dichiaro, in 
nome dei ~iei signo,ri, sdebitato, e libero ed esse g.Ji 
devono essere detratte dal suo prossimo rendiconto. 
Per l'autenticità di questa lettera, sotto il mio sigillo 
impresso. Dato il lunedì prima di Sant'Urbano, anno 
Domini, ecc. quinquagesimo sexto. 
(L'originale in caria. I rimasugli del sigillo verde sul 
dorso non lasciano vedere l'arma. - Archivio Walsee.) 

1457. 27 giugno. Lunedì dopo il giorno di S. Gio'Vanni nel sol
stizio. 

Doimo di Frangipani, ccmte di VegJia, Segna e Modrus
sa e capitano di Dyosgur ( ?) diic;hiara che la nostra 
moglie Donna Barbara, figlia del ·defunto illustre signor 
conte Giovanni di Schaunber.g di bea.la memoria mi ha 
portato in giusta dote 4000 fiorini ungheresi e ducati di 
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giusto oro e peso, che il nostro cogna to Alberto, pre
vosto di S. Stefano a Vienna, e il signor Bernardo conte 
di Schaunberg, maresciallo provincia;le in Austria, in 
nome di lei, e Ulrico, Sigismondo e Volfango fratelli 
ù011ti di Schaunberg mi h a.nno s.borsati e pagati. In ri
cambio egli le prnniette come giusta controdote 6000 
fiorini, secondo il diritto provinciale austriaoo, e le 
lega e le dà in p egno i nostri castelli qui sotto indicati: 
due di nome Osterwi!?. e Neunhaus, situati nella signo
ria di Licca, e gli utili e le entrate che appartengono 
agli stessi castelli con 1000 fiorini ungheresi di utili ed 
entrate ... a tenore di un registro sotto iii nostro sigillo, 
e di questi castelli noi abbiamo fatta proprietaria no
stra mogJi,e ... secondo il diritto, gli usi e le consue
tudini d'Ungheria e Croazia in questee ,circostanze ... 

Sigillato col nostro sigiHo e p er maggiore sicurtà con 
quelli del reverendissimo padre in Dio e signore il 
signor Dionigi, cardinale, ecc. arcivescovo di Strigonio, 
e dell'Hlustrissimo signore il signor Ladislao di Gara, 
conte palatino del regno d'Ungheria, e ,del signor Gio-

. vanni, conte di Pi:ising e San Giorgio. 

(L'originale in pergamena, mancante dei sigilli, nell'ar
chivio dei principi di Starhenberg.) 

1457. Datum in festo Pascha. 17 aprii. 

Capitulum eccJesie Zagabriensis notum fadt quod 
spoctabilis ac magnificus vir Dwymus de Frangepan, 

, Wegle, Segnie, Modrusseque Comes etc. coram nobis 
personaliter constitutus dixit et sp-ODte co.nfessus est 
oraculo vivevotis sue in hunc modum, quomodo ipse in 
omnibus dispositionibus et or<linationilius iJtler ipsum 
ab uha, ac magnificam Dominam Barba:ram sororem 
reverendi Patris Domini Alberti prepositi eoolesiae 
beati Stephani de v;enll'a ac Bernhardi aJiornmque fra
ti,um ipsorum Comitum videlicet de Schawmberg parti
bus ex altera ratione sponsalium s,e,u rerum passerna
.Jium, ejusdem domine Barbare mutuo ac vicissim et 
aHernatim litteratorie factis, vallatis,que e t roboratis, 
persistere et in eisdem firmissime prestare promisisset . 
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et assumpsisset, immo promis it et assumpsit nostri in 
presentia. 

(L'originale in pergamena, mancante del sigillo, ne/
l'archivio dei principi di Slarhenberg.) • 

1457. 25 novembre (venerdì, giorno di Sa,nta Cateri••a). 
Quieta.nza di Tomaso Ellacher, amministratore di Se
nosecchia, a Jodocio Pernsdorffer, impiegato a Prima
no, per denari e grano avutone. 

Io Tomaso Ellacher, amministratore di Senosecchia, 
r iconosco con questa lettera di avere, per conto degli 
illustri signori iI signoT Volfango e il signor Ramberto 
di W alsee, etc: m1ei graziosi signori, ricevuto e riscosso 
da1l 'onora to Jodocio Pernsdorffer una marca di scel
lini aquileiesi, item otto lire e settantadue pfenig vien
nesi, item sei staia e una m eta della di gran.o. Delle quali 
somme lo dichiaro, in nome dei predetti miei signori, 
sdebitato e· libero ed esse gli devono essere calcolate e 
detratte nel prossimo sno rendi.conto, Per l'autenticità 
di ques ta lettera col mio sigillo imp,:-esso. Dato il ve
nerdì di Santa Caterina anno Domini, etc. quinquage
simo septimo. 
(L'originalee in carta, col sigillo verde . sul dorso del 
tulio schiacciato. - Archivio Wals ee. ) 

1458. 6 marzo (lunedì dopo < Oouli » in quaresima . 
Tomaso Ellacher, amministratore di Senosecchia, dà a 
Jodocio Pernsdorffer, impiegato a Primano, quietanza 
per grano ricev_uto. 

Io Tomaso Ellacher, amministratore di Senoseochia, 
riconosco con questa Lettera di avere, per conto degli 
illustri signori il signor Volfango e il signor Ramberto 
fratelli di W alsee, miei graziosi signori, ricevuto e pre
so in consegna daH'onorato Jodocio Pernsdorffer, im
piegato a Primano, druci,otto staia e. due metadeHe di 
grano e centosedici e mezzo staia d'avena. Dell:e quali 
suddette granaglie lo di.chiaro s:debitato e libero ed esse 
devono venirgli calcolate e detratte nel suò pi,ossirno 
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rendiconto. Per l'au tenticità d eUa 1ettera col mio sigillò 
impresso. Dato il lunedì dopo « Oculi » in quaresiI11a 
anno Domini, etc. quinquagesimo octavo. 

(L'originale in. carta; col sigillo sul dorso co perto di 
caria. -· Archivio Walsee.) 

i 458. 29 aprile (sabato prima cli Filippo e Giacomo). 
Tomaso Ellacher, amministratore di Senoseoohia, dà, · 
i.n nome dei suoi signori i frat elli di Walsee, aJ.l'impie
gato di Primano quietanza d'aver ricevuto da lui dena
ro in 1noneta aciuileiese. 

IÒ Tomaso Ellacher , amminis.tra tore di Senosecchia, 
riconosco con questa lettera aperta di avere, per conto 
degli illustri signori il signor Vrnlfango e il signor Ram
bert.o fratelli di Walse, ecc.., ricevnto e riscosso daJ
l'on·orato Jodocio -Pernsdorlfer, impiegato a ·Prima.no 
trenta maoche e qua-ranta scellini di m OIIÌ,eta aquiJeiese. 
Della predetta somma io, in ·nome dei miei graziosi 
signori, lo dichiaro sdebitato e libero ed essa deve es
srrgli calooilata e detratta nel suo prossdmo r endiconto. 
Per l'a-utenticità della le ttera col mio sigillo impresso. 
Dato i l sabato prima del giorno dei santi Filippo e Gia
cmno. Anno Domini etc. quinquagesi;mo octavo. 

(L'or iginale in carta. Il sigillo sul dorso è coperto di 
caria; sullo scudo è riconoscibile un trifoglio. ' - Archi
vio Walsee.) 

1458. In Lueg, 3 settembre (domenica prima della Naliività 
di Nostra Signo r a). 

Nicolò hurgravno cli Luenz e Lueg, capitano di Duina e 
della Cal'Sia, informa i fratelli d i Walsee su vari avve
nimenti nella Ca1-sia : Gutenegg, Graffenwart, Pisino, 
Gherdos,ella. 

1llnsh·i [graziosi Signori], i miei volonterosi rispettosi 
servizi sono sempre a Vostra disposizione. Gra:,,iosi 
Signori, Giorgio M .... alle Vostre Grazie che con set
tantaquattro <hl quelli di Gutenegg è stato . assalito ... 
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da Castua, dove avevano del bestiame, e che furono 
presi e catturati miHecinq,uecento capii di bestiame, 
cacciati poi nel booco. Allora Enrico Obernburg mio 
fratello, Andrea da San Vito e ... andarono a C~stua. 
Allora nna cinqnantina d!ei contadini delle Vostre Gra
zie da Gutenegg sono [penetrati] nel bosco ... la gente 
che ha perpetrato una tale rapina, e hanno ucciso otto 
e fatti prigionieri cinque dei nemki ... altri gravemen
te feriti e li hanno messi interamente i:n fuga e hanno 
loro ripreso tutta ,la preda e òl bestiame. Così m'ha 
scritto queste cose Enrico Obernburger; perciò io sono 
uscito con tutta la gente del paese dal territorio delle 
Vostre Grazie il giorno dopo d[ questo assalto, mi rac
colsi sotto Gutenegg, e per consiglio di altri vostri ser
vitori ho attraversato il territorio del conte Stefano di 
Croazia, dal quale avemmo cortesia, favore e vettOiva
glie. Non pertanto noi siamo proceduti coraggiosamen
te e senza timore sui villaggi e terreni del Moshaimer, 
presso Graffenwart, e, avvidnatiki allo stesso castello, 
prendemmo lì posizione e ogni giorno più mi raffor
zai con la gente venuta qui dal Vostro territorio. Rimasi 
lì nel territorio ,del Moshaimer per sei giorni e danneg
giai e rapinai tutti i terreni a>ppartenenti a Graffen
wart, e gli feci non pochi danni. Questo, ha fortemente 
impressionato il Moshaimer, che ha temuto ch'io assa
lissi il castello e andò a cavallo dal conte Stefano e gli 
si offrì . insieme col castello di Graffenwart, tuttavia 
io credo che sia una minaccia ch'egli non manterrà. 
Così il conte Stefano mandò da me i suoi inviati per 
pregarmi caldamente ch'io uscissi dal territorio del 
Moshaimer e andassi avanti senza fargli altri danni 
per oggi, perchè egli gli si era offerto insieme col ca
stello. Io risposi· al conte Stefano che io volevo far in 
modo che il castello di Grafenwart non recas,se mai 
più danni alle Vostre Grazie, ma non ho avuto ailcuna 
risposta dal conte Stefano e non so in qual modo stia
no il conte Stefano e il Moshaimer in questo trattato. 
Quindi il giorno dopo l'ambasdata ,del conte Stefano 
uscii dal territorio del Moshaimer e, passando per 
Kotzej e Reiffnitz, attraversai il territorio imperia>le per 
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tre giorni con la pxeda e i beni tolti al Moshaimer e 
rientrai in casa sano e .salivo con tutti i vostri, senza· 
aver subi lo, con l'aiuto di Dio, alcun danno nè nelle per
sone nè nei cavalli nè nelle robe. Le Vostre Grazie non 
devono avere preoccupazioni che il Moshaimer possa 
rapire una so,la vacca dal territ'Olrio d<Jlle Vostre Grazie 
con la s ua forza, se otten.esse maggiori aiuti o appog
gi di quanti non ne abbia ora. Così io ho venduto la 
preda e la ho distribuita fra · tutti i vootri che sono stati 
con me, dividendola in parti uguali, p erchè la vostra 
gente di qui sia sempre pronta a mettersi in via di buo
na volontà. Tutti i vostri di qui mi hanno· &eguito in 
questa spedizione ubbidienti e volentieri. Non ho ehia
mato ,l'Auersperger ,a partecipare a questa spedi
zione . .. ma egli si offre volentieri a servire le Vostre 
Grazie. Graziosi Signori ile Vostre Grazie troveranno 
qui unita uha lettem sul modo come si è comportato 
il Geumann; egli ha anche dal casteHo di Gherdosella ... 
e Io ha consegnato al conte Ivan, egli ha assalito e rapi
nato i sudditi del nostro signor imperatore nella contea 
di Pisìno ed ha vettovagliato il castello di . GherdoseHa 
dai vilJaggi delle Vostre Grazie Berg e Sobinjak e fatti 
alcuni danni ai Vostri di quei ·luoghi. G.raziosi Signori, · 
le Vostre Grazie avrebbero foll'Se potuto, dopo l'avver
timento che le Vostre Grazie hanno avnto da me, im
prigionare il Geumann, perehè le Vostre Grazie non 
soffrissero più da pàrte sua siffatti ·danni e noie . .. (*). 
Le Vostre Grazie mi comandino, chè io voglio sempre 
avere dei meriti presso le Vostre Grazie. Dato in Lueg 
fa domenica prima de!Ja Natività di Nos,tra Signora 
anno Domini, eoo. LVIII. 

Nicolò burgravio di Luentz e Lueg, 

capitano di Duino e della Carsia. 

Sul dorso: Agli Hlustrissimi signori il signor Volfango 
e il signor Ramberto fratelli di W aJsee, ecc. marescial-

(•) Il res-to · è poco chiaro; in molti punti fa pergam:ena è rosa 
d-ai ·topi. 

8 
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lo supremo in Austria, grande scalco in Stiira, capitano 
sopra l'Enns, miei graziosi signori. 

(L'origina/e in pergamena, mancante del sigillo, nel
l'archivio Walsee.) 

1460. San Vito aI ·Fiume, 2 maggio (vigilia dell'invenzione 
della Santa Crooe). 

Commendatizia di Nicolò Mico,Iich da San Vito ai fra
telli Volfango e Ramberto di vValsee a favore di suo 
genero Giorgio Rizzan, da lui assunto in servizio dei 
,valsee. 

Agli illustrissimi cari Signori i nù-ei sottomessi volon-. 
terosi obbidienti serv1z1... Si presenta alle Vostre 
Grazie Giorgio Rizzan, mio genero, che per lungo tem
po fu ai servigi del con te Martino. Ora io lo ho tolto 
da questo servizio perchè egli possa servire le Vostre 
Grazie. lo prego molto umilmente le Vostre Grazie 
perchè le Vostre Grazie mi pe·rmettano di raccoman~· 
dare Loro il predetto Giorgio, ciò ch'io voglio sempre 
meritarmi dalle Vostre Grazie. Vi prego ancora parti
colarmente di permettermi di riverirvi come i nostri 
graziosi ca,ri Signori. - Dato a San Vito al Fiiume il 
venerdì vigilia dell'invenzione d elila Santa Croce anno, 
ecc. LX.mù. 

Umile servo deille Vostre Grazie 
Nicolò Micoliich da San Vito. 

Sul dorso: Agli illustrissimi Signori il Signor Volfango 
e il Signor Ramberto fratelli di ·Walsee, eJC<i. miei 
graziosi caSIÌ Signori. 

(L'originale in carta. li sigillo verde è caduto. - Archi
vio Walsee.) 

1460. Glekhenberg, 24 dicembre (vi.gilia di Natale) . 
Vigoleo Obernburger, amnùnistralore di Gleichenberg, 
prega Volfango di W alsee di affidargli l'a:mministra
zi,one di Senoseochia o quella di Castua. 
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Illustre grazioso Signore, il mio volonteroso e obbe
diente servizfo a Vostra Grazia sempre prima di tutto. 
Grazioso Signore, siccome tempo fa io pregai Vostra 
Grazia per l'amministrazione di Seooseochia e Vostra 
Grazia mi promise che quando l'Ellacher si fosse licen
ziato, io potevo essere sicuro dell'aniministrazione, che
però Vostra Grazia non avrebbe licenziato nessuno per 
me. Perciò io fui per tre volte da Vostra Grazia, che mi 
tranquillò a questo proposito. Ora prego ancora una 
volta Vostra Grazia , come mio grazioso Signore, di 
voler affidarmi la detta amministrazione, che io- voglio 
meritarmi da Vostra Grazia con volonteroso servizio, , 
perchè l'amministrazione che ora tengo -da parte di 
Vostra Grazia mi è troppo gravosa e io ne sono molto 
affaticato. Se però fosse il caso c-he Vostra Grazia_ non 
potesse affidarmi Senosecch!ia, p erchè l'avesse già affi
data [ad altri], prego a1lora Vostra Grazia di darmi 
Castua. Se Vostra Grazia mi 'affidasse Castua, sarebbe 
bene per me ... Illustre Signore, permettetemi di rac
comandarmi a Vostra Grazia, ciò che io voglio meri
tarmi da Voi con volonteroso servizio. Fo anche sapere 
a Vostra Grazia che questo anno il vino e il grano non 
hanno fatto buona riu-s,cita, perciò prego Vostra Grazia 
di volermi mandare per mezzo deill' impiegato di 
Riickersburg due o tre botti di vi,no e uno staio di gra
no, che io volentieri considererò un anticipo di Vostra 
Grazia. - Dato in G-leichenherg la vigilia di Natale 
anno LX.mo. 

Vigoleo Obernbu-rger 
ammimistratore di Gleichen'herg. 

Sul dorso: All'illustre Signore i•l · Signor Volfango di 
,valsee, _capitano sopra l'Enns, mio grazioso Signore. 

(L'originale in carta. Il sigillo verde e caduto. - Archi
vio Walsee.) 

1464. Linz, 24 giugno. 

Volfango e Rambèrto fratel-li di Walsee, signori di 
Duino e della Carsia, si dividono tra loro _i loro castelli 
e beni situati ivi e nella Stiria. 
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Io Volfango e io Ramberlo di Walsee, signori di Duino 
e della Carsia, ecc. dÌ'chiariamo per noi e per tutti i 
nostri eredi, che noi per consiglio e suggerimento dei 
nostri più intimi e cari amici e ora che abbiamo appia
nato aJ.cuni contrasti, siamo .venuti a una fraterna 
divisione di tntli e ogni singolo dei nostri ~a.stelli, roc
che, città, borgate, villaggi, uffki, decime, genti, utili , 
entrate e beni, con tutti gli onori, giurisdizioni, feudi 
ecclesiastici, ville, terreni, cas.e, Orti, masserie, vigna
tici, ti,ibuti, dogane, vigne, campi, pascoli alpini, boschi 
prati, laghi, stagni, stra.de, pesca, privilegi d-i ca~ia, 
prepositure, genti, beni, proprietà e feudi, con tutte le 
loro libertà, diritti di sovranità ... buone consuetudini, 
tutto e ogni singola cosa con le sue appartenenze e 
diritti, fissati in iscritto o _no, lutto quanl-0 è stato no
nùnato, nulla eccettuato, come jJ defunto nostro caro 
signor pa<lre il signor Ramberto di Walsee, cmi Dio sia 
pietoso, ha lasciato dietro a sè ~- da hliÌ abbiamo ere
ditato nella provincia di Stiria e ne.Jla Carsia, nella 
misura come queste cose s ono in seguito scritte nomi
nalmente e ognuna divisa nelle sue parti e noi le divi
diamo ... in forza di questa lettera. 

Primo: spettano a me predetto Volfango di ,valsee 
le seguenti città, castelli, rocche, oggetti, beni; toccati 
a me, con tutti i loro onori e diritti come sopra è indi
cato: prima il castello e la città di San Vito al Fiume, 
con le loro dogane, item il castello di Guteneck oon 
tutti i suoi feudi ecclesiastici di Dornegg ed Elsach 
(Elsane ?) , item la città di Castua con tutte le sue ap
partenenze, -item la dogana a Ciana, item i'1 castello, 
gli uffici e la signol'ia di Sabinjak al Monte, San Vin
cenzo, Apl'iano e Moschiena, tutti si,tua.ti ne11a Carsia, 
item il castel,lo e la signoria di Gannabitz e Frerden
b_erg con tutte le loro appartenenze. 

Item spettano a me predetto Ramberto di Walsee, a 
me tocca ti per mia parte, i seguenti caste11i, rocche, 
oggetti e beni anche con tutti gH onori e diritti sopra 
indicati. 
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Item il castello di Duina Superiore e Inferiore insieme 
con le dogane e con tutte le appartenenze, item il ca0 

st0Uo " la rocca di Senoseccbia con Je dogane, item il 
castello di Primano con gli uffici appartenentivi, tutti 
situati nella Carsia, item la casa superiore e inferiore 
e àl castello di Riickersberg, item il castello di Glei
cbenberg, item il castello di Eybeinswald, tutti con le 
loro appartenenze; i tre castelli indicati sono situati 
in Stiria. 

Ci siamo anche accordati, e io Volfango di \Valsee ho 
aderito a mio fratello, che ogni amministratore in 
Riickersberg possa co,J nostro consenso• concedere feudi 
cavallereschi. [ Ci siamo accordati] così . e con ta,le 
pensiero che d'aria in po,i ciascuno di noi possa dispor
re à suo beneplacito dehle cose suddette a lui toccate: 
impegnarle, cederle, concederle, lasdarle in eredità, 
tuttavia cori. Cfllesta lhnitazione ,che se uno di noi vo
lesse o dovess-e impegnare o vendere [qnalche cosa] 
debba prima offrirla all'altro e venderla o impegnarla 
a. lui a giusto e conveniente1

' prezzo. Se poi questi non 
volesse o non potess.e assumersi questo pegno o qUesta 
con1pera, possa e debba l'altro fare il suo vantaggio 
delle cose offerte ... senza impedimento od opposi
zione da parte dell'altro e de' suoi eredi. 

Ci sia1no ancora accordati circa taF oggetti e beni 
divisi tra noi a proposito delle lettere, che ciascuno di 
noi debba e possa possedere le lettere relative agli og
getti tra noi divisi, eccette le lettere ,che, riferendosi ai 
beni non divisi, appartengono in comune ad a111bi noi. 
Queste lettere debbono essere da noi concordemente 
sottoscritte, ,oosì che ciascuno di noi possa usarne nelle 
sue necessità, come Si conviene., e dopo averle usate, 
siano riposte nello stesso luogo. 

Ci siamo ancora accordati che io predetto Volfango 
di Walsee, siccome il feudatario più anziano, debba 
prendere la metà di tutti i fetidi che abbiamo da prin
cipi, sacerdoti e laici. 
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Ci siamo accordali circa H go-verno nella Carsia e in 
Stiria, nostri territori predetti, come ·noi pensiamo di 
tenerlo, nel modo qui sotto- nominalmente indica.lo: 

Item il maggior e deve concedere i feudi cavalle
reschi; 

Item ogni parte deve conced,ere nei "noi uffici e 
signorie •i feudi · eccleS!iastici per proprio conto, se però 
si tra ttasse di. feudi ecclesiastici esteriori, deve conce
der li il maggiore;_ 

Item ciascuno può da parie sua tenere un maestro 
delle r endite, o tutt'e due fo1sieme uno; 

Item se una delle parli si trovasse in guerra nella 

Carsia, l'altra debba prestarle aiuto con le genti e i 
ben.i di là, secondo le sue forze, come si ,conviene tra 
due fratelli concordi; 

Item. nella Stiri,a spetta al maggiore di conferire i 
feudi cavallereschi, e lo s tesso per i f.eudi ecclesiasti ci, 
com'è prescritto. 

Per ciò che riguarda pretese o -diritti già stabiliti o 
da stabilirsi, · deve l'una parte dare all'altra un com
penso dai beni ad essa toccati e non averne danno. 

Quanto agli oggetti e ai beni che abbiamo concessi 
in feudo a mani ·straniere, ognuno deve cercare con 
diligenza che essi vengano a lui come parte della sua_ 
eredità, se però l'uno indugiasse a farJo, possa l'a ltro 
agire secondo il suo interesse per ottenere la sua parte 
d'eredità senza opposizione del primo. 

Per ciò che r iguarda oastelli , borgate, oggetti o beni 
non compresi in qnesm nostra divisione e che potessero 
venfre in nostre mani, anche essi sarann9 divisi a,.ccu
ratamente in due parti. Inoltre tutti gli utili e rendite 
dei summenzionati nostri territori che vengono a noi 
fino a l. giorno d'oggi e ne verranno fino al prossimo 
Natale, devono essere divisi tra nòi in parti uguali. 
E qu es ta nostra divisione scritta, tratta to e cose sono 
e devono rimaner e inviolati. Perciò abbi amo noi vicen-
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devolmente sigillato ... l'atto di partizione con i no
stri sigmi appesivi e, per testimonianza della co,;a, ab
biamo pregato caldamente l'illustrissimo signore il 
signor Bernardo conte di Schaunberg, nostro caro 
cognato, e il nòbile signore il signor Giovanni Starhen
berg, nostro caro, amico, di applicarvi i loro sigilli pen
denti, senza danno loro e dei loro eredò. - Dato in Linz 
la domenica, giorno di S. Giovanni nel solstizio 1464. 

(L'originale in pergamena nel k. u. k. Haus-, Hof- uhd 
Staatsarchiv, con 4 sigilli: 1. e 2. elmo (con pavone) e 
scudo, 3. grande, scudo ed elmo, tutti in cera rossa, 
4. scudo ed elmo in .cera verde.) 

1465. Linz, 1° settembre (giorno di S. Egidio). 

Io Volfango di \Valsee, signore di Duina e della Cal'• 
sia, granmaresoiaI!o d'Austria, grande scako di Stiria 
e capitano so:pria l'Enns, ecc. riconosco e dichiaro aper~ 
tamente con questa lettera a tutti quelli che la vedran
no o la udiranno leggere che io ho preso a cuore e con
siderato la considerevole e grarude grazia e l'appoggio 
che l'augustissimo princip·e e signore il s,;gnor Federico, 
l1nperatore Ro-mano, se1npre augus.to re d'Ungheria, 
Dalmazia, Croazia, ecc., duca d'Austria,. Stiria, Carin
zia e Carniola, conte del Tirolo, mio, gTazios,issimo 
signore, co-me pure i duchi d'Austria, predecessori di 
Sua Grazia Imperiale, hanno dati a me e ai miei pre
decessori del nome di Walsee e che Sua Gra:,;ia Impe
riale n{i dà ogni gio•rno e mi darà ne,! futuro. Ancora 
[dichiaro] che io e i miei predec,,ssori abbiamo avuto 
e tenuto da par te di Sua Grazia Imperiale e delle Gra
zie Imperiali suoi predecessori, duchi d'Austria, molti 
uffici e « tennd » ( ?) , dai quali ci è venuto onore e 
benessere. Considerato tutto ciò e per giusta gratitu
dine io ho1 con animo ben pondeTato e con buona 
volontà, e per consiglio tempestivo dei miei presenti 
intimi amici, voluto beneficare· il mio predetto augu
stissimo Signore Imperatore Romano e gli eredi di Sua 
Grazia Imperiale coO: tutti e ogni singolo dei castelli, 
città, borgate, villaggi, tanto quelli sòtuati nella Carsia 
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che quelli situa ti in Istria, chi amati: San Vito a l Fiu
me, oastell-0 e città, anche la città di Castna e i castelli 
indicati in s,egnito: Apriano, Moschiena, Sabinjak, al 
Pern, e il castello di Guteneck con le genti, i fendi 
ecclesiastici e laici e tutte le loro appartenenze, comun
que si ch iamano, nulla eccettualo, come li ebbero mio 
p adr e e gli antenati defunbi e come sono venuti e toc
cati a m e nella divisione fa tta ~ n l'illustre signore il 
s>gnorr Ramberto di vVals<ee mio caro fratello a tenore 
della letter a di divisione ... io li lego e li do sciente
mente, in forza di questa lettera, in questa misura che 
io terrò, userò e godrò gli utili e le rendite dei suaccen
nati oggetti ... soltanto mia vita durante, senza ,da,nno 
o pregiudiz1o di Su a Grazia Imperiale, dei suoi eredi 
o di qua lcuno di essi, tuttavia in modo che per ,!,'avve
nire non possa permutare, impegnare, vendere o lega
re i summenzionati oggetti e rendite, eccettuati quat
tordicimila fiorini ungheresi o ducati di buon oro e 
giusto peso, ch e io possa altrimenti legare e lasciare 
in eredità per la salute deH'anima mia e d'a ltri. Io devo 
inoltre disporre che tutti e ogni singolo degli ammini
s tratori e impiegati dei sunnomina ti oggetti, castèlli, 
dttà, borgate .e villaggi prom ettano e giurino d'essere 
obbedienti e sottomessi a Sua Grazi a Imperiale e agli 
eredi di Sua Grazia Imperiale e a me stesso; mia vita 
durante. Io potrò anche, con beneplacito di Sua Grazia 
Imperiale, muhne e traslocare, quanto io voglia, tali 
amministratori e impiegati, purehè costoro prestino 
smpre giuramento a Sua Gr ama Imperia'1e e a chi Sua 
Grazia Imperiale delegherà a ricevere tale giuramento. 
E dopo la miia morte debbano tutti i prefati oggetti, 
siano essi castelli, città, borga te e villaggi, e ciò che a 
me è toccato, nella partizione, nella Carsia e nell 'Istria, 
pas.sare e venir e al predetto mio augustissimo signor 
Imper a tore e agli eredi di Sua Grazia Imperia le, così 
che le Loro Grazie possa-no goderne e fruirne, com e 
degli altri loro beni ereditari, senza =trasto o impe
dimento •dei miei eredi. Io rinunzio per me e p er tutti 
i miei eredi, con perpetua rinunzia, a ogni pretesa e 
richiesta che dopo la mia m orte i miei eredi predetti 
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potessero accampare sui suaccennati oggetti nella Car
sia e uell 'l&tria ... Per l'autenticità della lettera, sigil
lata col proprio sigillo pendente di me predetto Vol
_f'ango di Walsee, e di queste cose sono stati tes,timoni, 
per mia calda preghiera e mia volontà, i nobili signori 
i signori R11mberto e Ruperto fratelli <l, Polheim e il 
nobile e si.Tenno cavaliere Giovanni Pirchinger, che vi 
hanno apposto i loro sigilli, senza pregiudizio loro e 
dci loro eredi. Dato a Linz, il gforno di Sant'Egidio, 
l'anno, millequa,ttrocooto e nefll'anno sessantesimo
quinto s.eguente. 

(Libro di copie 17, ora turchino 7, prima Austria, n. 25, 
pqg, 105, nell'ex. k, u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Ù> Vienna.) 

1467. In Neusta,dt, il venerdì prima di ·Ognisi;anti. 

Giovanni di Zechorn ha in feudo a San Vito al Fiume 
e a Guteneck, 
Noi Federico ecc. riconosciamo éhe è venuto da noi 
il nostro fedele Giovanni di Zechorn e ci ha nmil
menle pregati di volergli concedere in feudo i se
guenti og,getti e beni dei nostrf feudi e delle nostre 
signorie in San Vito al F,iume e in Guteneck, venuti a 
noi dal defunto ·Volfango di \Valsee, ,c,he gli erano ves 
nuti in eredità dal defunto suo padre Sigismondo, di 
Zechorn e dal suo cugino Giovanni di Zechorn. Questo 
noi abbiamo fatto e gli oggetti e i beni sono i seguenti: 

Prima quattro mezzi terreni in Elooch (Elsane?) 
Item un terreno in Scha1lnitz 
Item tre terreni in Dollenach 
Item una casa in San Vito con un orto presso il Con-

vento, con campo e vigna 
Item un poss.esso che fu già del defunto Matteo 
Item una vigna s,itua ta presso Rinnsal 

_Item una vigna &ituata a Santa Cecilia 
Item una vigna situata a Pessach (Passaz ?) 
.Item una vigna sHuata a Scurigne 
Item un campo situalo presso il ponte 
Item un campo situato presso la strada 
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Item un campo situato presso il Gesseir ( ?) 
It em un campo situato presso il Gesser ( ?) 
Item una casa con forno 
Item una casa situata a l T otz -(Dolaz ?) 

Item un fabbricato in muratuna al Dotz (Dolaz?) 

, .. Da to in N eùstadt il venerdì p11ima di Ogni~sa uti, 
ecc. LXVII. 

(Codice 430, rosso 724. Registro di feudi della Cancel
leria imperiale pel' la Stiria, Cal'inzia e Carniola, 
pag. 273, nell'ex k . . ,1. le. Haus-, Hof- u·nd Stqatsarchiv 
in Vienna.) 

1649. Vienna, 15 dicembre, il venerdì dopo il, giorno di San
ta Lucia. 
L'Imperafore F ederico dichiara : Poichè i,J nostro caro 
fed ele Ramberto di W alsee, nostro capitano sopra 
l'Enns, ci ha dato il suo castello dò Duino insieme cÒn 
glò a ltri castelli e rocche, oggetti e beni, ch'.egli posse
deva nella Carsi.a oome sua libera proprietà, Noi, per 
benevolenza verso di lui e per grazia speciale, gli con
cediamo i l castello di Nie<ler-\:Valsee con le sue appar
tenenze, che è feudo Nostro• e del Nostro ducato d'Au
stria , e, irt forza di questa lettera, egli lo possieda d'ora 
in avanti come sua libera p~opriietà ... 

(L'originale nell'archivio dei principi di Starhenberg 
;;, Eff erding. ) 

1470. Vienna, 19 marzo, il lunedì dopo la . domenica « Remi
niscere >> in quaresima. 
Minu ta di un aocovdo tra l'imperatore Federico .e il 
sògnor Ramberto di \:Valsee per la vendita dei castelli 
e delle rocche dei Walsee in Istria e nella Carsi". 

II di Walsee deve dare e consegnare a mo' di vendita, 
per 1700 fiorini annui, all'imperatore: Duino, la casa 
s uperiore e inferiore, Senosecchia col castello e le <lo
gane, Primano e i privilegi che il di Walsee ha nel 
villaggio di San Vincenzo o in altri vil1aggi nell'Istria 
e nella Carsia, con tutti gli uffici, genti, beni, ecc. e 
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tutto il resto che il W alsee ha avuto nella Carsia e nel
l'Istria, e, se ci fosse peridita ndle rendi.te di questi, ciò 
deve essere sottratto a l vValsee nel prezzo della com
pera, se invece le rendite fossero, maggiori, l'imperatore 
gliele deve pagare nella s-tessa misura. 

In ricambio l'imperafore deve dare al Walsee in 
proprietà ereditaria la signoria e H oast:ello di Kamer 
in Atersee, situato nella parrocchia di Schirfling, con 
tutte le sue appartene;nze, •insieme co<l feu<lo ecclesia
s iico di Schirfling, con la giurisdiziOIIle, prepositura, 
ecc. e liberarli_ da Vo,lfango B-raun, che o-ra li tiene, 
cod _che all'impernio.re venga dalle r endi,te in Istria e 
ncJ!!a Carsia ta nto, quanto risulta · dal suaccenna to 
computo, e per ciò che superasse le rendite in Istri a e _ 
nella Carsia l'impera tore deve risarcirlo con 10.000 
fiorini , che gli devo-no essere versati entro un anno . .. 
e ciò d,eve essere assicurato e promesso al di Walsee 
dagli impiegati. Inoltre questi impiegati rimar!'anno al 
loro· posto per il tempo che saranno pagati dal di Wal
see. Di ciò l'in1peratore deve assl!cur-arlo ,con un usuale 
obbligazione, e per cìò di cui l'imperatore gli sarebbe 
ancora debitore, oltre agli utili ed erntrate di Kamer e 
oltre ai predetti 10.000 fiorini, deve dargli in pegno i 
castelli di Sua Grazia Fran.kenimrg, Neu A-tersee, chia
m ato Kogl, e Se-usenburg con i« Vogthabern » e « Vorst
habern » che ora ti ene Corra-do Hm:nheimer e dargli 
la stessa somma insieme ai cinquecentocinquanta fio
rini che il di vV alsee ha dacto a Bertoldo Manchenreuter 
per .il predetto castello di Seusenburg,- che così è ritor
nato in mano di Sua Grazia Imperiale ... Quando poi 
q-uesta somma sarà pagata al di \Valsee, egl•i -dovrà 
restituire i 3 castelli. Devono ancora il di ,y aLs,ee e i 
s-uoi eredi pagare all'imperatore e, quand'egli non ci 
sarà p-iù, a suo figlio il duca Massimiliano e ai suoi 
eredi l'imposta sui 3 castelli per la · detta somma. 

Inoltre, poichè Duino è libera proprietà dei Walsee, 
l'imperatore deve dare in ricambio •in prn1p,rietà a l 
vValsee il castello di Nieder Walsee, fehdo austriaco. 

Questi accordi dovra nno essere · esegui-ti da ambe le 
pa_rti 8 o 14 giorni prima o dopo il prossimo giornQ di 



124 

San Giorgio. Fino a quel giorno devon-0 le due parti 
·avere i loro procuratori ne!Ja Carsia e n.ell'lstria e fare 
stimare e regolare le entrate e l'impera.t-Ore deve paga
re al Walsee, in base a un'equa st;ma, il prezzo ·degli 
ogget ti che si trovano_ nei detti ca&telli, se l'imperatore 
desidera averli. 

(L'originale col «visto» in pergamena nell'archivio dei 
principi di Starhenberg in Efferding.) 

1470. Tri este, 21 aprile. 

Ordine dell'imperatore Federico a Giacomo Rauna
cher, capitano di San Vito al Fiume, di fargli spedire 
immedia tamente l'avena giacente a P~imano. 

F ederico, per gra,,ia di Dio imperatore, sempre Augu
sto, al Nostro caro fedele Giacomo H a unacher , Nostro 
capitano in San Vito a l Fiume e servitore del Nostro 
caro fedele Rarnberto di Walsee, Nostro capitano sopra 
l'Enns, in Senosecchia: Noi desideriamo da Voi con 
particolare e intera sollecitudine che di&pon;ate che 
l'avena giacente a Primano e ch'è del J:-lostro caro 
fedele Ramberto di \Valsee, Nootro capitano sopra 
l'Enns, sia spedi,ta qui senza indugio, Noi vogliamo 
pa_gare questa fornitura (Schaffen) e pe.-ciò non siate 
tardo,-perchè noi ne abbiamo molto bisogno per le ne
cessità della nostra corte. Fate quindi il nostro piacere 
e il nostro desiderio. 

Dato a Trieste il sabato vi-gilia di Pasqua anno, 
ecc. LXX. 

Commissw Domini lmperaJloris propria. 

(L'originale in carta, mancante d el sigillo rosso im
presso sul dorso , nell'ex k. u. k. Haus- , Hof- und Staals
archiv in Vienna.) 

1471. I.,inz, 30 settembre, giovedì dopo S. Michele. 

Ramberto di Walsee, capàtano sopra l'Enns, diohiara: 
Allorchè l'Imperatore Federico, mio grazios1ss1mo 
Signore, mi ha dato in proprietà el.'edi-taria, secondo 
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la lettera di Sua Grazia Imperiale, la si•gnorfa e lL ca
stello di Kamern, :<itua ti in Atersee neHa parrocchia <li 
Schidling, con tutte ,le loro ,appartenenze in occasione 
.della compera dei castelli in Istria e nella Carsia, io ho 
considerato ques.ta grazia e assistenza che Sua Grazia 
Imperia le h a graziosamente fatto e dimostrato a mfo 
riguardo e quelle che al caso potesse farmi nell'avve
nire, e ho, in focrza di questa lettera, legato• e lasciato 
in eredità a Sua Grazia Imperiale e ai suoi eredi la 
detta signori a e il cas,tello ,:li Kamer con tutte le loco 
appartenenze, come mi sono veruuti da Sua GrazLa Im
periale, nulla eccettuato, .così che, se avvenisse,. Dio noi 
voglia, ch'io do,vessi morire senza legittimò diooerrdenti 
diretti, cioè fi gli, o c he questi eredi diretti, cioè fig-li, 
morissero pure senza legittimi discènderuli direU.i, in 
tal caso la detta si,gno~ia e il castello ,:li Kamer con tutte 
le loro appartenenze debhaon passare e ritornare in 
po,;s.esso soltanto a Sua Grazia Imperiale e agli eredi 
·di Sua Grazia Imperiale, come li possedettero i Suoi 
1mpèria.Ji predecessori, senza protesta od o,pposizione 
di lutti gli altri miei eredi o di qualcuno <li essi. Jo. ino.1-
tre 1ni riserbo•, per me e per i miei eredi, di, impegnare 
sul detto castello e s-ignnria 2000 fiorini per il caso che 
soffrissi qualche percti.ta, · e colui o coloro ai quali io 
lascerò in erectità, legherò o impegnerò i detti 2000 fio. 
rini ungheresi, debbano possedere, usare e godere la 
delta signoria e H oastello di Kamern fino a che i pre
detti 2000 fiorini ungheresi non sararrno pagati dal 
snmmenzionato Imperatore Romano o, dagli eredi di 
Sua Grazia. 

Sigillano insieme con me i nobHi signori Rupert~ di 
Polnheim e Giovanni di Tra.un. 

(1° sigillo manca, 2° e 3°: scudo ed elmo, ambi non co.ro
nati. L 'originale in pergamena nell'archivio dei prin
cipi di Starhenberg in Efferding,) 

1472. Vienna, 11 marzo (venerdì {}rima cli S. Gregorio). 

L'impemtore Federico, ecc. dich1ara che Noi abbiamo 
dato in pegno e fatto registrare al Nostro caro fedele 
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Rambe,rto di \Valsee, granmaresciallo d'Austria, gran
de scalco di Stiria, Nostro capitano sopra l'E1>ns, i 
Nostri castelli e sig,norie Neu-Atersee, chiamato al 
Kd,gl, Frankenburg e Seusenburg, si,tua1i sopra l'Enns, 
insien1e con i nostri uffici, utili, rendite, imposte, entra
te e tutti gli onori appartenentivi, per 24.800 firnrini un
gheresi o ducati, dei quali siamo rimasti debitori al 
predetto \V a:lseé nell',occasione della compera dei ca
stelli, rocche, oggetti e terreni, che il suddetto Walsee 
aveva nella Carsia e in Istria e che Noi abbiamo com
perato da lui. Così che egli e i suoi eredi possiedano e 
tengano in pegno, usino e godano ,i suaocenna,ti castelli 
e signorie Neu-Aternee, Frankenburg e Sensenburg, 
che ora tiene il Nostro fedele caro Corirwdo Hurnhei
mer, e tutte le altre loro appartenenze a conto della 
predetta somma per i prefati 24.800 fiorini; ed essi 
dovranno essere sempre fedeli, obbe,dienti e soMomessi 
a Noi e, se Noi 'non ci fossimo più, al duca Massimi
liano d'Austria, Nostro erede, tenere aperti [i castelli) 
a Noi e ai Nostri, perchè Noi possiamo entrarvi o uscir
ne o trattenervici in tutte le nos,tre necessità contro 
ciascuno, nessuno eccettuato, tuttavia -a Nostre spese e 
senza suo pregiudizio per quesito Nostro, peg;no; nè dai 
detti castelli egli dovrà iniziare. o muovere assalti o 
guerre a nostra insaputa e s,enza il nostro permesso. 
Egli non deve ancora op,primere nè angariare, contra
riamernte aHe anUche usanze, nè permettere che altri 
lo facciano, le nostre genti e soldati appartenenti agli 
stessi castelli, o1tre· alle some imposte, serViizi, tributi, 
!,avori feudanli; nè permettere che altri ci sottragga 
nè eglo sottragga a Noi i Nostri diritti signorili, e, se. 
noi volessimo riscattare da lui i detti casteNi e signorie 
con le suaccennate pertinenze, essi devono .consentire 
a Noi o ai Nostri figli o ai Nos1tri eredi ili farlo ogni 
ailino nel giorno deUa Purificazione di Nostra Signora 
e, verso il pagamento dei 24.800 fimini e a Nostra 
richiesta scritta o fatta di persona, ritirarsi e riconse
gna,re sen,;a afonna eccezione od opposizio[1e e imme
diatamente a Noi o a chi Noi delegheremo le cose [pre
dette] insieme con questa lettera di pegno·. 
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(Copia contemporanea in carta nell'ex k. u. k. Haus-, 
l-Iof- und Staatsarchiv in Vienna.) 

1472. Vienna, 13 marzo1 vener,dì dopo S. Gregorio,. 

L'Imperatore Federico ecc. dà in proprietà ereditaria 
a Ramberto di Walsee, granmaresciaHo d'Austria, 
grande scalco nella Stiria, Nostro capitano sopra 
l'Enns, per aver egli venduto all'Imperatore i oastelli 
nella Carsia, cioè Duino; 1-a oosa .superiore e ~nferiore, 
Senosecchia col castelllo e la dogana, Primrrno con tutti 
i suoi uffici e tutti gli altri oggetti, il Nostro castello e la 
signoria di Kamer, situati all'Atersee, con tutti i loro 
utili e appartenenze, così che egli e i suoi eredi li pos
siedano, ne usufruiscano e ne godano e li trattino come 
tutti gli altri propri beni. 

Contenuto nel registro originale dei « Vidimus » 
dell'abate Erardo di Baumgartenberg d. d. St. Gal
lo 1483. 

(Registro dei « Vidimus » nell'archivio dei principi di 
Starhenberg.) 

1472. Vienna, 12 marzo (giovedì giorno di Sa[l Gregorio). 

Hainberto di \Valsee vende all'imperatore Federico 
suoi castelli e villaggi nella Cars,ì,a e neil'Istria. 

Ramberto ·di Wals.e.e, gran1nares:ciiallo d'Austria, gTan
de scalco in Stiria e capitano sopra l'Enns ,di,chiara 
che --- io - ho regolarmente venduto e druto in ven
dita al serenisshno principe e signore il signor Fede
rico, In11Jeratore Rmnano, e agli eredi di Sua Grazia 
Imperiale, di mi.a spnntanea volontà, i miei cmstelli di 
Duino, cas:a superio:re e inferioce, San Giovanni, situa
to presso IJuino, Senosecchia ool ca~tello e J.a dogana, 
Primano con tutti i villaggi, uffici, genti, beni, utili, 
rendiite, imposte, dogane e tutte le a1tre loro apparte
nenze, nouchè i feudi ecclesiastici e laid., genti, giuri
sdizioni, prepositure, foreste, boschi, didtti di caccia, 
acque, acque pescose, .diritti di· signoria, g.imrisidizioni, 
« Pimerkem » ( ?) e tutto il resto che io ho avuto o avrei 
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potuto avere nella Carsia e ne ll'IS<lria, nulla eccettuato 
nè omesso, per una stabilita somma di denaro, che Sua 
Grazia ImperiaJe mi ha paga to interamente a tempo 
debito senza alcun mio danno e mi ha sod;.sfatto, ed 
io perciò ho trasmesso a Sua Grazia Imperiale, dal mio 
uso e potestà •all'uso e potestà di Sua Grazia, i sopra 
scritti castelli, rocche, dogane, gabelle, villaggi, uffi.ci, 
oggetti, beni e u.tili , entrate e rendite con -tutte le loro 
appartenenze e diTitti di signoria, nulla eccettuato nè 
omesso, e me ne alieno e li abbandono per m e e per 
i miei eredi , èoc. . . . Vi aggiungo anche a Sua Grazia 
tutti i diritti -di signoria che io ho sul villaggio di San 
Vincenzo. e sul casitello di Guteneck e suHe sue appar
tenenze, e sugli altri beni· o villaggi che ho avuto o 
potrei avere nella Carsia e nell'Istria, comunque essi 
si chiamino, non riserbandomi akun diritto su di essi; 
li do liberamente, fedelmente e irrevocabilmente. 
Sigillano con me per maggiore testimoniam,a gli illu
stri nobili sig,nori il signor Michele, burgravio del Sacro 
Romano Impero i.n Maydburg e conte di Hardegg e il 
signor Ruggero-di Starhenberg, mio caro cognato. 

(L'originale in pergamena, con tre sigilli di cera rossa, 
nell'ex k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.) 

1472. Vienna, 19 marzo (giovedì prima delle Sante Palme) . 

L'Itmpetrato-re Federico arunulla un'obbligazione che 
Nicolò Lueger, capitano di Dui.no, ebbe da Ra mberto 
di Walsee e l'Imperatore ha avocato a s-è con la com 0 

p_era dei castelli nella Carsia e ncll'Istri-a. 

L'Imperatore Federico dichiara: Allorchè tra .Me e il 
Nostro caro fedele Rarriberto di Walsee, Nostro capi
tano sopra l'Enns, fu concluso un accordo circa i ca
stelli e i beni che il predetto di Walsee aveva nella 
Carsia e nell'Istria ed ha venduto a Noi, tra l'altro s'è 
pure stabilito che Noi dovessimo res·tituire in sue · 
mani l'obbligazi-0ne .per 1500 fioriro Ungheresi o ducati, , 
che il Nostro fedele caro Nicolò Lueger" Nostro capi
tano di. Duino aveva avuto dal -di Walsee e dai suoi 
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eredi, obbligazione che Noi abbiamo avocato dallo 
stesso Lueger a Noi per 1270 fiorini ungheresi, i quali 
12ì0 fiorini i.I preidet to di Wal.see detrass,:, dal prezzo 
di compera dei suaccennati castelli. E poichè Noi non 
abbiamo avuto in Nostre mani questa obbligazione, 
la annulliamo. 

Gommissio Domini Imperatoris 
i,n oonsilio. 

(L'originale in pergamena con un sigillo in cera rossa 
(3 scudi) nel castello dei principi di Starhenberg in 
Etferding. ) 

1472. In Neus tadt, 5 aprile, domenica dopo il giorno di · 
Sant'Ambrogio. 

L'Imperatore F ederico di-chiara: FoLchè, in occasione 
della compera d,ei suoi· caste11i ·e signorie nella Caraia 
e nell'Istria, che egli ci h a venduti, Noi abbiamo dona
to in proprietà ereditaria a RambeTto· di Walsee; 
Nostro capitano sopra l'Enns, il Nostvo castello e la 
signoria di Ifamer ali' Atersee nella parrocchia di 
Schir fl ing, con tutte le sue appartenenze, e poichè Noi 
non li abbiamo ancora riscatta ti da Volfango · Braun, 
che li tiene in pegno. Noi consegneremo a lui e ai suoi 
eredi il suddetto castello e la signoria di Kamer tra 
oggi e il prossimo giorno, ,cli San Michele, in forza di 
que&to scritto, e farem o ch'egli abbia le emtrate matu
rate in questo tempo. Se poi il Braun volesse continua
re a tener si quelÌe cose, il di Walsee deve aiutarci e 
darci appoggio perchè Noi possiamo allontanarne il 
Braun. 

(L'originale nell'archivio dei principi di Starhenberg 
in Efferding.) 

1478. 9 ottobre (venerdì prima di S. Colomanno). 

Nicolò Lueger, burgravio di Luenz e Lueg, in. oooasione 
del suo licenziamento dalla corte e n ell'abbandonare 
il cast ello di Duino Superiore, presta all'imperatore 
Federico giuramento di non v.endLca:rsi. 
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Nicolò Ltleger, burgravio di Luenz e Lueg dichiara: 
Poiohè il serenissimo principe e signore il signor 
Federico, Imperatore Romano sempre augusto,, ecc. 
mi ha fatto arrestare e nù ha ordinatò di réstituire il 
castello di Duina Superiore di Sua Grazia Imperiale, 
che io tenevo in pegno . da Sua Grazia Imperiale, e mi ha 
richiesto di riconsegnarlo in mano di Sua Grazia Im
periale, io ho fatto volentieri ciò e ho consegnato il 
,castello in mano. di Sua Grazia Impeiri,ale, dopo di che 
Sua Grazia Imperiale mi ha sciolto dal giuramento e 
liberato dalla prigionia. Quindi io prometto . ,che non 
avrò mai alcuna esigenza o pretesa, a causa della detta 
prigionia e dell'allontanamento dal nominato castello 
di Duino, nè verso- Sua Grazia Imperiale, ne verso. gli 
eredi di Sua Gral"ia, nè verso le genJli e i paesi di Sua 
Grazia, nè verso di queJH che mi hanno arrestato, nè 
verso alcu n aLtro che vi• abbia avuto attinenza e sia 
sospettato di averne avuta. Sigillano con. me i nobili 
strenui cavalieri signor Leonardo Herberstein e Nicolò 

. Hauber, mio caro genero. 

(L'originale in pergamena italiana, con tre sigilli pen
denti, nell'ex k . u. k. Haus- , Hof- und Staatsarchiv in 
Vienna,) 



STRALCIO DALLA CORRISPONDENZA 

DI LODOVICO ANDREA ADAMICH 

COL TENENTE MARESCIALLO LA VAL NUGEN'I' 

LODOVICO ANDREA ADAMICH nacque a Fiume i~ 29 no
vembre del 1767 e compiuti gli studi e la pratica commer
ciale a Vienna, ritornò nella città natale, dove suo . padre 
Simone esercitava l'industria dei tabacchi. Si arricchì nei 
commerci acquistando grande considerazione fra i co,ncitta
dini e nei circoli governativi. Costruì a Fiume un nuovo 

· elegante 1eatro, demolito a l principiOI del nono ·d.:,cennio 
del sec.olo s corso, hnpia·ntò un'<industria · vetriera a Mrzla
vodica nella montagna cr,oata ed una cartiera a Fiume, che 
fu poi portata a fama mon<liale dagli Srn.ith ed i Meynier. 
Cooperò alla costruzione della nuova via commerciale· con 
la Cro,azia, la Ludovicea, che mena da Sussak a Karlovac 
(CarlstadO, ed all 'esecuzione .di altre utili opere pubbliche, 
col pensiero sempre rivolto al benessere economico cli 
Fiume. 

Nel 1808 entrò nel Consiglio patriz.iale, fu depu tato di 
Fiume (abl.:,gato) alla Dieta ungherese di Presburgo negli 
anni 1825- 26 e deputato mercantile <li Fiume a Budapest dal 
1827 al 1828, anno della sua morte. 

Spesse volte per la soluzione d'importanti problemi eco
nomici e politi.ci venne consu.Jfa to dai goverlllanli austriaci. 

Rese· notevoli servizi a ll'Austria nel periodo napoleonico 
e fu due volte confinato ed •imprigionato dai Francesi. Du
rante la dominazione francese pare aderisse aUa m assoneria, 
sfuggendo per il peso delle s ue bèneme:renze aHe persecu
zioni austriache dopo la caduta di Napoleone, nonostante che 
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in un rapporto segreto della polizia figurasse fra . i più accesi 
nemid dell' Austda '). 

Proprietario del teatro e di vari stabili è grandiose ville 
a Fiume (l'attuale Ospedale Civi'1e, la Villa Gornp , i Giar
dini pubblici ed il Pareo Marghexita), aveva v.aste •possessioni 
anche in Croazia (Sussak, Martim;chizza e Mrzlavo<lica) ed 
1ma villa da lui chlamata « Il Capriocio » sull'isola di Veglia. 

Mori a Fiume il 29 ottobre del 1828: 

LAVAL NUGENT CONTE DI WESTMEATH nacqne nel 1777 
a Ballynacor nel Regno Uni1to, e percorse la ,ca rriera militare 
ln Austri a . Combattè contro Napoleone nell'armat.a dell'Ar
ciduca Giova"1n i, di cui era capo di stato m aggiore, si distin
se nella difesa di Trieste del 1813, e nel 1817 p assò al sm-vizio 
di R e Ferdinando . I delle Due Sicilie qua le coma ndante in 
capo dell'esercito napoletano. Scoppia ta nel Reame la rivo
luzione del 1820, ritornò in Austria col grado di Tenenile 
MaresciaHo ed e obe il comando delle forze austriaclle a 
Vicenza. Nel 1838 venne promosso ooma ndanle di corpo 
d'armala e nel 1848 combattè contro le truppe di Carlo Al-

1) Ne pa.-r'Ja il Tamaro nell 'artieolo « Episodi di storria fiumana}> 
pubNi.cato nella rivista Fiume dell'-a-nnatla 1933-34 : 

. « La P-0Jizei Hofatelle m-andò questa Iiista a l'le autorità neo :isti
tuite. a Fi-ume, ma omise il nome • dell 'Adami.ch. La qual cosa è strana 
per.chè in quel t'lapporta il Dani (Ago~.tino, . confidente di "polizia) aveva 
dato questo g iud.itzio sul ben~neiito cittadino : 

<< " Ln app,ar~mza patriota ze'Ia:nte, ed in sostanza sogetto perico
losissimo per .1,a Stato, perdhè s:proruaito d al suo lnteress-e privato ma
ch'l!na conti:nuamente delle imprese tendenbe a dest.Tuggere 4i luoghi 
pii, per . approfittarsi con pooco, o niente delli -loro beni, .eccita. la 
popolazione al Lu&SO, lacchè forma l.m pa~ivo a llo Stato, di poi con 
certe imprese in apparenza v-antagigiose com-promette a ll'ultimo seguo 
lo Stato o finalmente d,accbè queste .provincie illiriche turo -oossé con
tinuattamente ebbe dell ''i:ntrinseche •rel-azzioni ool Governo presente, e 
sembra impossibile il oombinare l'essenza di buon trranceoo oon quella 
id buon austriaco; se anc·h.e intende d 'essere quest'ultimo 1o è per 
mero egoismo. ,, >) 

Ci fa suppOTil'e che J'Adami'ch avesse app,a.rten1-:1to alla setta mas
sonica il fa.t~ .che1 secondo un altro rr•apporto della po].izi-a, egli man
teneva la corrispondenza fra i mrus,s,oni . di Vdenrua e quelli d'Ita'lia 
.T&maro, l' c.). · 
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berlo, salvando Ra·detzky dal pericolo d'una sconfitta. Un 
anno più tardi , nella campagna contro l'Ungheria, O':teneva 
la nomina a F eldmaresciallo. Sooppiata .la guerra de,! 1859 
egli , già pensionato, ed all'età di 82 a nni, accorreva alle 
armi qu ale volontario prendendo parte a lla battagli-a di 
Solferino. Rie.ntrato in Croazia, visse_ ancora tre anni nelle 
~ue terre e morì nel 1862 nel castello di Bosiljevo, già del 
F'rangipane. 

S'rRALCIO DALLA CORRISPONDENZA 

Qua ndo l'allora generale Conte Lavai Nuge nt de West
mea th -dopo i moti del 1820 lasciò il comando in capo del
l'esercito napoletano per rientrare al se,rvizio dell'Aus tria, 
Qassando a Cloman dare le truppe imperh,li della zona di 
Vicenza, egli iII.COJiljnciò a destreggiarsi per ·acquistare i ben i 
confiscati ai Frangipane di Tersatto, le vas.te poss.essioni del 
distretto montano della Grande Kapela e del Vino dol, tro
vando un otUmo consigliere e sosteni tare nel suo antlco 
fiuman o Lodovico Andrea Adamich. 

Le lettere sc:ri-tte da questi al Nugent dal 1821 aJ 1828 
sono sta te rinvenute dal signor Giuseppe Neuberger de Hli
·nik nell 'archiviò della casa padronale di Sùska - già « Pon
te Sùssiza » - che sorge in una radura della foresta di 
Vrbovsko ed appartenne a,J Mar esciallo. 

Per la coctesia del sig. Nei.lberger h o p o.tuto leggere 
questa corrispondenza che ci fornisce notizie in1eressanti · 
per vari aspetti, rivelando la genialità d,ell'illnstre concittac 
dlno cui Fiume aveva dedicato la piazza prfocipale ed u~ 
molo•) , ed illuminandoci sull'attività da 1ui svoilta negli 
ultimi anni della sua vita e su vari eventi di quei tempi. 

La corrispondenza verte . principalmente sull'acquisto 
dei beni ex-Frangipane c_Ia ll'erario, affare che i'ncoilllrava 
parecchie difficoiltà, per la cui eliminazione I' Adamich dava 

2) La Piazza Dante era fino al 1908 intitolata all'Adamich che 
vi · a.vevia la ,ca.Ba detta « La Rotonda 1>; il nome di Adamieh era stato · 
ooÌis-ervato aJ m-olo- che· og-gi si _chiama <e San Marco », fino al 1927, 
ed è passato al nuovo molo· costruito a. ponente dello s tesso. 
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al Nugent validi consigli, suggerendogli di proporre al Gover
no l'esecuzione Ii opere pubbliche utili sì al paese, ma soprat
tutto rivolte ad aumentare i<! valore di quci vasti possedi
menti ed atte a a procurare al Maresciallo benemerenze 
nazionali per riflescso delle quali egli ne avr-ebbe otienuto più 
agevolmente ed a miglior prezzo la proprietà. 

II grande progetto era quello di r;prendere lo studio 
della navigabilità della Culpa fra Brod e Carls.tadt e di pro
muoverne l'esecuzione, aprendo una faci:le· ed econ01uica via 
al trasporto dei legnami delle temute ag~gnate dal Nugent 
e di altri proprietari, al fine di pmtare questi prodotti al 
mare nel porto di Fiume, per la via Ludnvicea allora par
zialmente in costruzione'), ed esportarli in InghiJterra, ini
ziando la concorrenza coi legnami russi, prussiani ed an1e
ri.cani. 

Intorno a questo motivo conduttore della cùrr,ispondenza. 
fioriscono episodi minori, dai quali però traspaiono la genia
lità, la larghezza di vedute e la « modernità » del pensiero 
di Lodovico Andrea Adamich. 

Egli getta l'idea d'is,tìtuire una. linea regolare con un 
battello a vapore da Fiume a Cattaro già nel,1821, allo scopo 
di stabilire rapide comunicazioni .coi porti da}mati e, quindi, 
con l'Albania, e di avere con vantaggio di tempo le informa
zioni di quanto avveniva nell'i,mpero ottomano, 'alilo-ra agi
tato d_al movimento nazionalista dei Principati romeni e 
della Grecia. 

Quando apprende che l'Inghiilterra sta per accordare 
ali' Austria un prestito di 3 milioni di ster,lirue, l' Adami·ch ne 
approfitta per sollecitare il Nugent a sottoporre al Principe 
Metternich l'idea di estingiuere almeno parzialmente il debito 
con forniture di materie prime di cui quel paese abbiso
gnava, ed in prima linea col legname delle foreste che sareb
bero state del Maresciallo, ed il cui a:cquisto si presentava 
in condizioni favorevoE, avendo l'Austria bisogno di procu
rarsi i milioni necessari al primo pagamento. 

3) I lavori d,ella Strada Ludovicea ebbero inizio .nel 1796, ma pro
cedevano con "lentezza _,e -subirono varie interruzioni, ,c,a.usa:te sta dalle 
guer.re, sia da angustfe flnanzi,arie. 
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L'A<lamich è anche 1argo di consigli al Nugent allorchè 
questi deciide d' acquistare le rovine del castello dei Frangi
pane a Tersatto, di proprietà del comune di Buccari; affare 
ch'egli riesce a concludere con l'appoggio e la compli-cità 
del governator e tlrmény a condizioni eccess-ivamente van
taggi-ose -- il canone annuo di un fiorino quale riconoseimen
to di proprietà - e facendo destituire e dichiarare pazzo il 
Giudice Rettore di Buccari che, in pieno oonsiglio, si -0ppo
neva a quest'evidente atto di favoritismo. 

Molto s'adopera l'Adamfoh per riattare il casteHo, n,-1 
qua le il Nugent intendeva di ordinare un museo d'antichità, 
i cui oggetti pi ù preziosi dovevano ess-ere le statue scavate 
a Min turno') e ch'egli aveva avuto in dono da Ferdinando I, 
quando teneva 11 comando in ca.p o delle truppe napoletane. 
Per aumentare la collezione, l'Adamich n_on si peritavà di 
suggfl!'ire al Nugent d'irn1Poss,ess1arsi d egli oggetti an lrichi 
conservati nel museo di Zara, avvaleruìosi dell'opera del 
generale Danese, comandante militare della Dalmazia, e suo 
genero. 

Dalla corrispondenza si rileva l'inter essante partkolare 
che l'ingresso del castello avrebbe dovu to essere quello an
tico, ancora visibile, che si apriva verso la parrocchiale di 
S. Giorgio, con una porta monumentale adorna di colonne 
marmoree delle cave di Braida, le stesse che avevano da to 
qu elle della cattedrale di S. Vito. · 

Abbiamo anche accenni all'intenzione, più tardi dive
. nnta r ealtà , d 'is titui re un Lazzaretto a Marlrinschizza, ed al 
progetto di fare di P ola il porto mili~are del!' Austria . 

In due lettere si parla dell'invenzione del conte Rottari 
di Verona, e sembra s,i trattasse d'una rudimentale teleferica. 

E non rn-ancano notizie su vari problemi coonn1-erciali 
ed industriali della nostra città e informazioni politiche S'lli 
lavori della Dieta di Presburgo, alle cui sedute l' Adamich 
era p.resente quale deputalo di _Fiume. 

4) La collezione degli .antichi a,veva sede nena torre rotonda, oggi 
spoperoWata, a destra di chi guarda il tempìetto; la raccolta dei 
quadri er-a stata ordinata nella pala.zzina- oostruita dal Nugent aocanto 
alle :r,ovino. 
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Importante per il futuro biografo di. questo benemerito 
conci-ttadino è il « curri,culum vitae » scritto d a Jui stesso 
quando, ricordando i propri meriti, ambiva ad ottenere una 
decorazione: la croce dell'Ordine di Leopo1do. 

Non l'ebbe ; ma l'imperatore F rances,c,o I intendeva pre
miarlo con maggiore benevolenza e levandolo a lla nob11tà 
ungher ese. Lodovico Andrea Adamich m orì prima di avere 
questa soddisfazione e la nob iltà venne concessa ai di lui 
figli soltanto nel 1834. 

Non v'è riga in qne.ste lettere ch e non sia degna d'atten
zione, ma tralasciando tutto ciò che si riferis,ce strettamente 
a ll 'affare dei beni ex-Frangipane, mi sono soffermaJto' s,ugli 
argomenti d'interesse generale o locale. 

F iume, 5 ·Ag.to 1821 

... Il Princip e Metternich è il sollo, che può indurre il 
Mi.nistero al s tabilimento del Vapor e fra qni e le Boche, con 
cui si conseguirebbe la più importante Comunica,;ione. Io mi 
presterei in mio particolare, m a tengo troppi affari e gran<le 
desiderio di ritirarmi ... 

Trieste 15 Luglio 1821 

... Li affari delli Greci nella Va lachia e Moldavia sem 
brano male termina ti, ma quelli della Marna si sostengono 
bene: Una Barca a Vapore fra Fiume, ale Boche di Ca ttaro 
ci porrebb_e a porta ta d'avere con sollecitudine in Vienna le 
Informa_zioni di tu tto il Levante: non ebbi ancora Risposta 
se quello fatto per il P o - potrà aversi, h o saputo, che ogni 
Viaggio di Andata e Ritorno, fra F iume e le Boche di Cat
taro, non gosterebbe più di F. _300.-' attesa la Cellerità, lo 
che sarebbe una baga te1la per le Comunicazioni interessanti 
in tutta la Costa della Dalmazia ed Albania, e . che verrebbe 
compensato abbon<lantemen te dalli Passegieri, Effetti e 
Gruppi <li D anar o. 

Attendo con impazienza di sentire se il Prindpe di 
Metternich g,usta hl Pensiero, per poter scrivere a d esso, ò a 
chi sarà per incariìcare un Cal1colo aprossimativo della Spesa 
e Redito, affine il Governo . calcolar -possa la sua Conve
nienza ... 
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Fiume 1 Set.e 1821 

... Al Principe ' Metternich farò il Raporto concernente 
il Vapore, subito che saprò se ed a quale Prezzo potrebbe 
cons,eguirsi quello di Venezia per non attendere un nuovo 
dall'Inghilterra, lo oh e attendo a momenti, e sono gi_à inteso 
col Gen.le Cunilc ' ) Comand.te della Marina ed Arsena le, il 
quale desider a egualmente questo Stabilimento, ben impor0 

tante per la Comunicazione deHa Dalmazia e Levante sopra
tutto nelle attuali Convulsioni della ·Grecia, le qualii non ter
m~neranno così p;resto. 

All'occasior,ie mi ramemori l'E. V. ,appo i,l Principe Met
ternich ed appo il C.te Saurau p•er. l'Ordine di St. Leopoldo, 
che non si osa domandare, ma che mi lusingo d'aver me
r ita to. 

Fiume, 4 febbra io 1822 

• ... Non ho potuto parlare col Governatore di Trieste, 
perchè seriamente amalato, : 1e nove della Cessione all'Un
gheria continuano, benchè niente di Offizioso: Diversi Go
vernatori son o da S. M. chiamati a Vienna per una .Confe
renza, e cred o che quello di Trieste sarà imposibiJitato di 
andarvi. Chi suppone questa Conrrerenza appunto sopra .la 
Cessione ·di sistern.izare il Riparto del ressi-duo, e ohi c:rerde 
p er una Simplificazione del Sistema aministrativo, attual
mente troppo lungo e dispendioso, e chi finalmente crede 
per una Concertaz. finanziari a. 

F illlme, 23 marzo 1822 

... Sfocarne senti~mo che il Re d'Inghilterra viene ,a 
Vienna nel Luglio pros .. o per accompagnare l'Imperatore al 
Congresso di Firenze'), così potrà V.a· Ecc. aver nuova Occa
sione di aumentar li suoi diritti al:la Grazia Sovrana. 

') Jn altra lettera del 27 aprile 1824 il comandante daH'Arsenale 
di Venezia. viene chiamato 1Konink, ma è -proba·bilinente _ identico al 
Cunik 

6) Probabilmente s·i p.ensava di convoca-re a Firenze il Congresso 
che .venne tenuto poi a. Verona nello stesso -anno. 
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Fiu1ne 1. Mag. 1822 

... In Trieste s'a tt ende giorna lmente il Gen.le i\faitland 
Governator e delle Isole Joniche p er passare a Vienna e pro
babilmente per l'Inghilterra; sarebbe piacevole Combina
zione se V. E. potesse i ncontr>lrlo pe,· cakolnre }a proÌ:,ahilità 
d'una Rottura colla Porta. 

Fiume, 21 Lug. 1822 

.. . Conte Porzia fù di già Officiosamen te nominato 
Comis.o p er la Consegna delli due Cireoli al Ungheria: sen
tiamo che Metternich .e Saurau quali Gran Cancellieri della 
Famiglia Imperiale lavor ano sopra le .modalità . 

Fimn e 28 Lug.o 1822 

... Si dice, che iJ Regno d'Ungheria sia nell'ilnpegno di 
rendere navigabHe la Culpa da Carlstadt fino a Brod 7 ) -

lo che è molto naturalme11te essere la IJ1iglior Risorsa che 
aver può quel Regno p& l'Esportazione de' su oi Prodotti. -
Questo rovinerebbe· li Intraprendenti della nuova Strada, 
che già a ttualmente non percepiscono li Inter'essi de' Capi
tali SIJl esi neHa med.a ma siccome la med. Società tiene già 
un Priv_il eggio p er r ender navigabile anche la Culpa , nella 

7 ) L'idea di reindere navigabile la Culpa e d'a!J:acciare il porto 
fluviale di B1:od con Fiume mediante una oornoda .strada· venne l'an
data da:1l 'Adamich, ,e nel 1796 si costi tu ì una .società ungh-ereoo per 
effettuare questo progetto. Nel 1804 _ eTa pr-on to i l primo tratto d-i d.ue 
miglta austriache a conta:re da Fi-ume. Poco dopo l'idea del canale 
della Culpa venne abba11donata e si perusò di continuare, i lavori della 
strada facendol,a passare per Delnice, fino a Car.l.stadt. Il .nome di Lud,o
-vicea le venne dato im onore dll'i'mper-atrioe MaTia Ludovi-ca B_eatrice 
di Modena, terza inoglie d i F-mnceoco I. . 

Come riisulta dalla corrispondenza, l'Arlam ioh voleva esumare il 
progetto della navi:gazi,one della Culpa, sia per il vanta,g·gio che ne 
sarebbe deriViato ai commerci, sia per aocr€181Cene i l valore dei· beni 
dell'ex-Frangipane al eui a·oquisto mirava il Nu.g,ent. 

L'Adamich , deputato di Fiume alla Die-t,a di P.r,esburgo, propo
neva al Governo ungh erese il risoatto della st:nada e la. -costruzione 
lungo la stes,sa d'un binario di ferro per il trasport.-o dei legnami -con 
carri trainati da c-avaUi (v. Kobler: .Memorie per la storia dellà libur
nica città di Fiume, voi. li, p,,.gg. 92-93). 
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qual aveva anche sp eso delle considerabili Somme, e poscia 
abbandonata.; così è b en probabile, ch e in ta l cas-o la Nazione 
assumerebbe a se anche la nuova Strada, per sollevar e li 
1>erdenti Interessati. L'Ecc. V. potrebbe sapere il ver o stato 
della cosa -dal Principe Dietrichstein Pressi,de di que1la So
cietà, ed insinuarle un tal Piano quand'anche non esistesse 
ancora, giache lor preme ·d~ liberarsi. Se l'E . V. non lo cono• 
sce, bastarà presentarsi com miei · Complimenti per ragio
na,rli nel m•erito, avendomi 5:emipre d~mo.strato n1olt'A1ni~ 
dzia. 

Subito che l'i dea venisse g;usta:ta potrebbe !'E. V. esi
birsi alla Gratuita Direzione dell 'Opera, a Condiziçme di con
seguir quei Beni. Io che senz'altro mi riti r o dalli affari 
Co1nmerciali n1i pres tarei d i coadiuvare, e faressimo poi 
venir un bravo Omo dall'Inghilterra, · che i.J fam oso Jngegr 
Keny potrebbe raccomandarci, e sarebbe per l'E. V. questa 
la più piacevole e la _più ben efica e grandiosa Occupazione , 
durante Ia Pace. Questo sarebbe il più bel Scaoco che la n.ra 
Corte opor potrebbe all'u.Jterior Ingrandimenko di Odessa. 

E vero che l'E, V. avrà poco tempo, di fermarsi in Vien
na per porre in mo tto ques to pensiero, m a valerebbe la 
pen na di vedere il Principe Cohary Gran · CanceJ.e d'Unghe
ria, il Conte Eszterhazy_ Consigliere e Ref.te appo la med.a 
ed il Conte Klobusicky, çhe era qui l'ltltimo Go,vernatore, e 
che si dlce chiamato a Vienna p er es;ser Comis.o in questa 
Restituzione') , e col Conte Vincenzo Bathyany che si vuole 
sarà il Governa tore del Littorale per inprimer loro questo 
pensjero. 

Rendeooooi in qu esto modo' l'E. V. importante al Regno 
potrebbe far sta to di tutto suo appoggio in qual'unque 
Aquisto. 

8) La nestituzione di F'iume e del 1itor-a.le croato all'Ungheria ven
ne proclamata il 5_ luglio 1822. Il nuovo '-g-ov-ernatore, ,col titolo di 
H. Riorgianizz.atore, non fu il Klobusick,y , com'era corsa la voce1 ma il 
Coi1te Giuseppe M•Ètjlft.th de Székhely, fl:glio del p;rimo governatore 
di Fiume. 
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Fi-ume, 29 Lug.o 1822 

... Godo che V. E. abbia ri,cevuto ed ap,row, l'affare di 
Pontesussizza - mi lusingo che avrà fedelmente ricevuto il 
Piego di Paris ini e le altre mie a Gra tz, come ne troverà due 
in Vienna in una delle quali dettaglio i miei Titoli per una 
Decorazione pria che ques to Territori-O venga ceduto, e l'al
tra per informarla com e 1>uò porsi alla Dii-.ezione di r endere 
navigabile la Culpa, cui vohune avrà veduto l'E. V. in Ozail, 
per così rendersi Benemerito del. Regno d 'Ungheria . .. 

Ebbi Lettera di Ciott a delli 4 Cor.te da Madrid, dove 
tutto è nel m assimo Orore e confusione, e dove sembra la 
Controrivoluzione di già eseguita a favor de' Realisti ; può 
comunicarlo al Princip e Metternich quando non lo sapesse 
di già. 

Per il Capitaniato Circolare sembra decisa l'Opinione 
fra Rovigno e Pisino, se le due isole . di Cherso e Veglia non 
r i tornano alla Da lmazia, ma vengono intaruto a,!J 'lstri a, così 
la vincerà Rovigno .. . 

Eccellenza! 

Giache la Combinazione porta il Ritorno cli queste parti 
all'Ungheria, e giac he io S{}Il-0 pure i1t procinto di ri tirarn1i 
dagl'Affari Commerciali , così ramemoro a'll'Eccellenza V.ra 
la lusinga datami di procurarmi dalla 'Grazia Sovrana una 
Decorazione in Contrassegno . del;li molti valevoii Servizj da 
m e pres tati allo Stato nelle più difficili Circostanze, affine 
così rimanga a lla mia famigli a una m emoria della Gloriosa 
Epocca, ed alti miei figli ( due de' quali vogliono calcaire la 
via militare) uno stimolo di r endersi sempre più meritevoli 
della Grazia Sovrana. 

Siccome ero sempre 'lontano da ogni vista .d'Inter esse 
verso lo St•at-0, la cili prosperità riguardavo qual mia pr.o
pria, così ero troppo a1Itiero p er ra·ccolgere, de' Documenti, 
riposando sempre sopra l'Opinione Pubblica, e sopra la Con
fidenza delli più riguardevoli Sogietli, che governavano lo 
Sta to, ,così non po~o che app:i,gliarmi alla Testimonianza di 
S. E . il . T.Maresciallo Conte di Nu,gent, che avrà l'onore .di 
porgere la presente intercedendo per me sì appo l'Eccellenza 
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V .ra, che appo S. A. i.J Princi-pe di Metternich alla cui. Grazia 
esser tlovrei noto. 

Benchè ritirato dagli Affari Commer ciali dei quali .lascio 
la Continuazione a,d un mio figlio mag.e, sopra tutto di quelli 
colli Governi dell'Inghilterra e Francia da me introdotti, e 
che col no.to ap,poggio dell 'E. V. hanno apportato col ester o 
peculio una grande Risorsa a queste ·parti, t uttavia sarò pron
tissimo -a coaicliuvare anche in seguito, e col mass.imo Disin
ter~se a . qual'unque vista, e Bene,,sere dello Stato e della 
Gloriosa famiglia Austriac·a. 

Col più profondo ossequio ho l'alto Onore di profes
s·arnù 

Fiume 24 Lug.o 1822 

A Sua Eccellenza 
il Conte rli Saurau 
Gran Cancel•liere dell'Imp.o 
Vienna 

Dell 'Eccellenza Vostra 

Urnsmo Devsmo Ser.te 
A. L. Adamich 

Alla lettera è aUega to il seguente curricrulmn vitae: 

ANDREA LODOVICO ADAMICH di FIUME 

1 - È già da molt'anni il Primo Deputato del Commercio 
della Città e Por.lo franco di Fiume. 

2 - Egli è Patrizio non solo in Fiume, ma pure in Buc
cari, ed a ttualmente ancora Depu tato . della Città di · 
Fiume. 

3 - Egli ha fabbricalo in Fiume un. nuovo, Teatro, che tut
tora li appartiene, e che passa p er uno delli più elle,. 
ganti nell'Europa; Egli ha inoltre abbelito la Città di 
Fin.me oon moit'allTe fabbriche che sono tutt'ora di 
sua Proprietà. 

4 - Egli è stato 5 volte nelle diverse Cireostanze qual De
putato della sua Città e Commercio appo Sua Mae,,tà 
l'Imperatore. 
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5 - Egli ha il solo e primitivo merito d'avser aperto un 
riguardevole Commercio in Canapi,. Legnami di Co
struzione ed Alberature quali Prodotti dello Stato per 
l'Inghilterra, con cui ha ,appo,rtato delle riguardevoli 
somme dall'Estero: Egli continua attualmente lo s,tes
so per la Francia e per la Turchia. 

6 - Egli era il principal Fornitore di Sali Esteri alla Fi
nanza Austriaca, nelle diverse più ,difficili Epoche del
la Navigazione e colla più alfa Sovrana Soddisfazione. 

\ 

7 - Egli aveva sostenuto con s.orpres1a ed a~mirazione 
universale, il Glorioso Paviglione Austriaco in tutti Ii 
Mari durante la per,dita del LiUorale, stato occupato 
dalh Francesi, ed aveva salvato così tutti li Bastimenti 
e Proprietà delli veri Sudditi Austriaci. 

8 - Egli è Suocero del Genera! Maggiore Francesco Dane
se, tanto Benemerito declla Riconquista della Dalmazia, 
à cui aveva pure cooper,ato. 

9 - Egli tiene due figli educa.ti a proprie spese nell'Acca
demia del Genio in Vienna, che volendo calcare la 
via militare promettono la mi1glior Riuscita per il Ser
vizio dello Stato. 

10 - Egli per la Causa Austriaca avseva sofferto dal Gover
no Francese durante l'occupazione del Littorale mol
tissime Vessazioni, con Arresto in Venezia, e poscia 
condotto da Lubiana nel CasteiLlo di Trieste, per aver 
facilitato lei Sbarchi nella Dalmazia, e le Comunica
zioni con Lissa, inalora presidiata dagl'Inglesi - mi
nacciandolo persino della fùci\azione. 

11 - Egli col Contrammiraglio Freemantle aveva cooperato 
alla presa di Trieste. 

12 - Egli dopo l'Evaooazione del Littomle fungeva qual 
Console Generale per l'InghiHerra fino all'arrivo dal
l'Inghilterra dell'effettivo Console Generale .. 

13 - Egli in tale qua1lità aveva intercettato e spedito a Vien
na la Corrispondenza della Repubhlfoa di Ragusa, colla 
quale imploravano la mediazione dell'Inghilterra per 
sostenere la loro Indipendenza. 
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14 - Egli all'Evacuazione del Littorale aveva salvato e pro
curato la Vendita à Neutraili in Lossin .de1li due Bri
gantini da Guerra di Sua Maestà nominati Pilade e 
Oreste, li quali erano in procinto d'essere perduti, oon 
!rimettere il loco 'Ricavo a l Consig<liC> di Guerra in 
Vienna. 

15 - Egli era l'Organo delle Comun icazioni fra la Cancel
leria di Stato e li Comandanti Inglesi durante le Re
&trizioni e difi.coltà francesi in Trieste e Fiume, e col 
di lui n{ezz~ si a llontanava 1a Corri:spo,rudenza con 
Lissa durante tutta l'occupazion Francese. 

16 - Egli era il p rimo che durante l'O=upazion Franéese 
· aveva aperto i l Commercio de' Coloniali fra Ma.Ìta e 

Vienna col mezzò di Scutari e Brood. 
17 - Egli era il pr imo, che alla Pace aveva aperto il Com

. mercio ·diretto con Brasi,le, .ed 
18 - Egli finalmente era quello nella Casa di cui si con

certavano tutte le Operazioni . combinate fra li Coman
danti Austriaci ed Inglesi durante le Oi;>erazioni Osti!Ì 
n el Littorale, ed 

19 - Egli ·era quello che aveva la Conispondenza di for
nir e Gratuitamente le Rarità Oltremarine alla Sovra
na Corte, come una Scimia d el Brasile di particolare 
LQntà e Grandezza, ed un Ichneumon pervenutogli 
dall'Abisonia . (sic) 

20 - Aveva Egli con la di lui influenza aJ)'P-resso il Ma
rescia llo Marmont salvato il Vescovo di Veglia qu,,l 
di lui Amico ed Educatore, i l quale per una predica
zione che aveva fatto contro Napo;Jeone, procurandoli 
un Esilio di sei Mesi in un Convento di Ragusa, in 
vece della Relegazione à Cayen di cui era minacciato, 
e ·così avevo salvato diversi altri, che per l'Attacca
m ento all 'Austria trovc.Yansi. p erseguitati dal · Gover
no F rancese. 

Che l' Adamich aspirasse già prima aJ riconoscimento 
~OJVran o dei propri m eriti è pro,vato dall'attestaz:ione del 
c.omandante militare della Dalmazia, generale Danese com
piegata alla precedente lettera: 
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Mi trovo in dovere d'attestare a favor del Sigr. A. L. Ada
mich Negoziante · an'lngrosso in Fiume, qualmente nel 1809 
n el Bollor delle Operaziom Militari nel Litora le Austriaco e 
nella Dalmazia, Egli ·abbm tenuto il Centro delle Conferenze 
fra li Comandanti, sopra tutto adoperata tutta la di 1ui In
fluenza colli Comandanti Inglesi, e ·esenzialmente col Como
doro Hargood per Conservare la . buona Armonia ed Intelli
genza. Doppo l'infelice Cessione dell'Litomle ha manegiato 
·e riuscito colla Salvezza de1li due B,ri,gantinì da Gue,rra 
Pilade ed Oriste (sic), e colla sua mediazione ha EgJi pro
curato la Protezione e Scorta Inglese ·a tutti Bastimenti 
Austriaci che volevano salvarsi in Malta. Ha ahlimentato la 
Corispondenza fra Malta Sicilia e Vienna col Commercio che 
fu il Primo ad aprire per la via del!' Albania, dove un Opera
zione de' Legnami per Conto del Governo Inglese li , aveva 
procurato il miglior Commodo·. Egli procurò a me stesso 
l'Apertura col Governo di S. M. Brit. per entrar in Tratative 
col Bassà dì Scuttari; ed Egli fu mecco in Lissa coll'Ammi
raglio Freemantle quando si disponeva da Dalmazia a scuo
ter il Giogo Francese. Fu tutta di lui Opera che il Pavilione 
Austriaco sia s tato rispettato in tutti li Mari anche durante 
l'Occupazi9ne Francese del Ilirio, ed in fine Egli era andato 
stesso in Inghilterra per procurare la Continuazione dell" 
Protezione Inglese alla Navigazione Aus triaca. Quali fatti 
essendo divenuti al fine clamorosi, e da diversi punti dalli 
Partitanti francesi denunciati, fu al di Lui Ritorno Arrestate, 
e posto in prossimo pericolo di sua Vita .e fors.e anco di Con
fisca di suoi Beni. Tanti Tratti della più generosa e Disin
teressata Prova del più zellanle e sincero attaccamento alla 
Gloriosa C;i.sa d'Austria devon essere con tutto Impegno rac
comandati aJla Particolar Attenzione e Grazia dì sua Maestii 
Imperiale Reale Apostolica. In fede di che 

Dat. Spalato li '3 Agosto 1814 

Al Servizio di S. I. R. AP.s,ica M. 
Francesco Danese 

Gen.Ie Majore e Brigadiere in Dalmazia. 
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Fiume 27 Ottob. 1822 

... Avevo diferito di r isponder e a V. E. perché ero mollò 
occupato col Arivo del Conte Majlath e successivamente con 
quello del Arcidt;ca Ferdinando d'Este, che si fermò qui due 
giòrni, e che sembrò molto soddisfàtto della fattali Acco
glienza . Non h o mancato di sondare S. E. Majlath e,d ii suo 
·consigl. Dusch ek so·pra l'Alienazione di Verbovsko,, Fluccine 
e Vi nodol, e li ho trovato sensibili aUi Meriti di V. E. per tale 
Conseguim ento, - ma non lo appogierano senza particolar 
Raccomandazione di S. M. l'Imperatore. Ecco dunque la via 
ala più bella Occasione di conseguirlo senza che V. E. si in
comodi di venir qui, lo che prevedo dificile attesa la Vki,
nanza del Congresso'). Per li 14 del pros.o deve trovarsi in 
V•erona S. E. Majlath colla Deputaz.e della Croazia, della 
Slavonia, e del Littorale per ringraziare S. M. della Restitu
zione a l Re~no del Llttorale, io li -accompagnerò come Depu
tato di Fiume, ed avrò cooì occasione di facili tare !a Cono
scenza; s ioeùm e l\fajlath con quell'Occasione dimandarà a 
S. M. delle par ticolari Istruzioni sopra . il Littorale, così con
verrebbe impegnar il Principe Metternich, affine ramemori 
a S. M. di raccomandar e a Majlath la Concessi-une di quei 
Beni a favore di V. E. lo che non mi sembra difi.cile. Passan
do Vicenza non mancarò di conferire con l'E. V. sopra ogni 
di più - intanto posso dirle, che fino alla Culpa si 1,estitui
sce al Comitato di Zagabria, e fra la Culpa e il Mare si farà 
un nuovo Comitato colle franchigie di Fiume che godeva 
prima. Io vedo Cte Majlath quasi ogni giorno e non poteva
mo conseguire un miglior Reorganisatore . . . 

Fiume, 7 Nov. 1822 

... il novo Governo Ungarico, ch e appunto ·guest' oggi 
viene insta.Jato colla più grande formalità, Pompa e feste ... 
E,gli (il Conte Majlath) è la bontà stessa . : • Il Bano che deve 

') Nel C<>!l'gresso di Verona ~ ottobre--di·cembre 1822 - si ruscusse: 
a) la ·situa.zi,cme sorta da!Ja rivoluzione di Grecia, b) il diritOO di Carlo 
Alh.erto aUa successi.01I1e sul trono del Regno di Sardegna, e) J'oppor
trnnità d'un inierv~to· ir.n Spagna e nell'Arnerka 18:tii.na. 

](} 
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già essere in Ver•ona Presiederà ,a tutta !~ D epufaz.e nella 
Presentazione, ed il Conte Els che mi onorò qui qual Depu
tato dì Slavonìa partì da qui in sino da avlllilti gieri ... . 

Fiume, 22 Gen. 1823 

... Ora pas·sia mo al:J'Argomento ·più serio, che è quello 
del Viaggio a Vienna e del'li Legnami . Vedo ,da lli fogli che 
la Banca di Londra sia s tata dal Gov. Brit.o autorizzata di 
assumere 3 milioni &Ieri. verso il Rimborso dell'Austria dop
po una Conferenza d!i Canning, Liverpool e Dr Melwille, e 
vedo pure che L.d Wellesley si attende a Vienna colla fine 
del Cor.te p er es&ittare questo particolare, m i attendo quindi 
quanto prima la chiamata, e si trattarà u.-gentemerute per 
coprire in 3 anni li detti 3 milioni Steri. Quanto sM"ebbe ne
cessario, e .qu,a,n,to sarebbemi grato se V. E. interven'ÌJI' potesse 
a ll'occasione di quella trattativa ... 

F iume, 31 Gen. 1822 

Credo fra 15 giorni di parti-r e per Vien.na, dove se l'affa
Te va com e m i lusingo, non le potranno m anoo,:,e tutti li beni 
Cam.li della Croazia, ed anche quelli del Cragno, e <lella 
Carintia ·se li vorà, poichè ci voliono 30 millinoi per il primo 
Paga1Ìlento a ll' Inghilterra, li quali non potranno verifi
carsi che 

l O Millioni in Legnami 
10 Millioni in feudi Camerali 
10 Millioni in Effetti F id.ia. 

Col ricavo delli feu,di pagab,ili in 10 annue, tutte s i fareb
bero le spes.e del Lavoro di Condotta de' Legnami, gi,acchè 
l'Inghilterra non &embr a dispos ta di mandar a,ltri . Dan:ari per 
tal E secuzione, tntt'a.J p iù assumere il Pagamento dei Nolli 
a lli Bastimenti. La su,a presenza a Vienna sar ebbe un Capo 
d'opera ... 

Fiume 12 F-eb. 1823 

... La nostra traHatiiva in Vienna è -differita, forse per 
Indisposizione di S. M. o fino a ll'arrivo di L.d W ellesley, sic
chè io partirò a,ppena da qui a nn mese ed io credo ferma-
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mente, che · in quell'incontro potiamo aversi tutti i Beni della 
Croazia e del Cragno e perciò V. E. p rocuri possihi:lmente di 
trovarsi in Vienna a quella trattativa, che sembra limi tarsi 
ora a 3 miHioni di Lire Sterl. 

Fiume li 8 Marzo 1823 

... Avevo dimenticato d'informar V. E . nell'ultima come 
alla restauraz,ione di questo Patriziale Consiglfo ") tenutosi 
sotto la Presidenza di s .. E. Conte Majlath nostro Reorganiz
zatore, V. E. come Liberatore di questa Paesi è stato per 
acclamazione e per gratit udine• nominato Patrizio e Consi- · 
g1iere, e ·lo fu n,e! tempo stesso anche il T. M. Barone de To
masskh, e Medico del Sovrano Host come figli della P atria. 
Col primo incontro che V. E. passerà per qui potrà prestar e 
giuramento e ricevere il Diploma che farà· stilisare stesso 
calla spiegazione di quelle particolarità che avevano accom
pagna to quelle fatali Circostanze. Documento che potrà esser
gli giovevoJe in q ualche donnazione del Regno Ungarico di 
cui questa parte mari tti ma foi,ma ora una parte 1n~egraie. 

Ieri finalmente arrivò qu,i da Vienna il Signor de. Urmeny 
nostro nuovo Governatore Ungarico p er cui oggi si celebra 
la fes ta d'Illuminazione della Città e del Tea tro senza ch'io 
possa aver il piacere d'assisterle. S. E. Majlé.th parte li 13 per 
Vienna fermandosi qualche giorno in Carlistadt e Zagabria 
neHi oggetti di Oganizzazione la qua-le poi intende di com
pier e s tando a Vienna; onde si vocifera già ch'Egli possa 
esser nominato Gran èancellier e del R egno come si vocife ra 
che Conte Gois possa divenir Gran Ciambellano. Sopra le 
e,ccellenti qualità di qu.esto Conte Majlath che mi parla spes
so di V. E. ragionaremo a voce perchè questo è vero soggetto 
che per l'Indigenato Ungarico ed a1tro potrà dare. a V. E. la 
miglior Direzione ed appoggio. 

10) La nomina del Nu,gen-t- a Patrizio-Coootgl.iere avvenne nella 
seduta del 27 febbraio 1822 (v. Protocolli Ca!)litaniali. Arch. di Stato). 
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Fiume 12 Mzo 1823 

Comunico in originale a V .E. l'informazio ne a vuta da 
Trieste per quello che concerne la trattativa dell'Imprestito 
fra l'Austria e l 'Inghilterra ca,! progetto della migliorazione 
delle strade della Carintia: ... 

Fiume, Sig.re And. L. Ada mich 

Trieste .Ji 10 Marzo 1823 

Stimatissimo Signore e Padrone! 

Perdonerà della libertà mi prendo d'es<porle qualche 
dep<Jle mia osservazione fondata sulle Notizie qui pervenute, 
e che tutt'ora circolano, d'aver S. M. nostro Sovrano cono
sciuto in Lei àl '>'ero e rlspettahi'le Soggietto ca-pa,ce a trovare 
il mezzo vantaggioso cli pagare aM'In.ghìlterra con prodotti 
dello Stato il suo debito, -consiste ndo questi massimam.e in 
Legnami d'ogni qualità, come Roveri, &resi Bini ed Abetti 
zapinati, Argento vivo, Potascher di cui essa abbisogna, e 
ritrae dall 'Estero; basato sopra queste e qualor nel formare 
qUJesto vasto di Lei piano fosse a Lei sfugi to vengo rimar
carle, che come ben Ella conosce, il primo risparmio di que
sta Opperazione è il ristretto Nolo de' Trasport,i d 'esse De
ratte alla marina, il quale è in oggi in potere del Sovrano 
Errario. 

Que&to avendo arrendato tutti li Pedaggi ·O Mude Stra
dali per tre anni, col preavviso di tre mesi per assumerle 
·-nuovamente convenendo ad esso Errario, così succedendo 
questa gran Spediz.e e qualor la Contraenti o Fornitori o, Con
duttori non fossero escl usi di questa sens ibile Imposta, l'Er
rario verebbe aggravato d'una sensibile Spesa ne' Trasporti, 
senza dcavarne d'altro Canto nessun frutto, che quello 
d'arrichire li Arrendatori, che già da qualche tempo, non 
vo lendo ciconos,cere il Legname come Og,g.etto di Commercio 
o Mercanzia, lo aggravano tanto in 0berlaybaoh ohe in Pla• 
nina di doppia Muda stradale e più, appoggi,andosi ad un'an
tica Patente pubblicata in un Eppoca, che da là di ·P1anina 
non si ritiravano Legnami-, cosicchè da Lubiana sino qui costa 
li K.ani 3 a 4 per piede Cubo la Mnda Stradale più di prima. 
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In questo momento: verifioandosi ta le Spedizione, perdo
ni se oso dirLe, ehe ·prendendola Lei per Impresa, cercar 
dovrebhe l'Esclusiva per se, o profitto al Errarlo-, e qua-lor 
-ques to non vo,lesse cambiare i•l Sistema preso, cercar un 
nuovo Incan to ed assumersi Lei quelle Stranghe ove succe
des,;e il passaggio de' prodotti, per poi ceder,Ji · con profitto 
al1i stessi arrendatori, oppure in comp·enso del Saerifizio d el 
-Erra rio ottenendo Lei l'Esclusiva, potrebbe V,a Sig.ria obbli
garsi di ri para1'e e fare la già da tre anni intentata Strada, 
che li Statti di Carinzia (<loppa la rovina d'essa suooessa per 
copiose p iove) cercano di rifabricare, e che il Supremo Con
siglio di Guerra, quwl Strada militare ordinò la formazione 
l'anno s,corso, e mandò apposito Stabale del Genio a ricono
scer e la Spesa occorrerebbe, che fu calcolala a F. 66 milla 
moneta fina .. 

Questa Strada conducendo da Krainburgo per Ka nker, 
Oberkanlrnr Seèland, e passando per il Seeberg concatenato 
colla . montagna del Loibl in distanza di m iglia 15 Tedesche 

· da lui a l Levante, traverso i,\ Cragno· e scende da Seeberg 
Carintia p& Felack ove vi è il Sauerbrun ,del Sn. Michele 
Peschiack in questa Provincia passando per Vindisch Kap
pel a Volkermarkt, pun to di Comunicaz1one col Carintia alla 
destra e Stiria alla Sinistra. Apprendooi questa Strada ch e si 
suppone costar po trebbe con Ecconomia fatta soli 30 a 40 mila 
fiorin.i, si 1111itebbe lo scalo d'una gTan quanbità ·ai s up erbi 
Pini, ed ar resi e si faci1litarebbe il tragito dal Cragno nella 
Carintia nel Inverno, quando il Loibl e quasi inprw.ticabile 
o funesto per le Lavine di Neve, che cadono, dalla sua Somi
tà. Si darebbe la vita a molti villa,ggi, e il Trasporto dei 
Aceiali e feramenta -de lla Carintia .·e ·de' Piombi aumentereb
be questo Commercio pel Estero, colla minorazione dei Noli 
gravooi a che ora soggiace. 

Le acque s·alutari del Felack sarebbero pi.tt usò tate dalli 
Cragnolini e Carintiaui qualor ciò esprime .. do, non potesse 
una Gelosia ·già avanzata, delle Aque di Roich vicino Cilli, 
li cui Protettori sono Riguardevoli ... 

Fiume 26 M.zo 1823 

· ... Ho comunicato a qualche Membro deilla Città H sen
timenti di V. E. concernente l'Ellezione al Corpo Patriziale 
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della Città - al suo passaggio presfarà l'usuale Giuramento, 
e riceverà il Diploma nella quale ,vernno inscr'Ìle le partico
lairità di quelli pericolosi ed importanti Periodi. V. E. alle
stisca intanto li materiali ed affine di facilitarla, le unisco qui 
in seno il libretto deHa Reinooirporazione ,cli questo Littorale 
all'Ungheria, nel quale si è già fatto onorevole menzione 
delle Ge;;ta di V. E. - e cbe sambbe riuscito meglio più 
detagliato e megliosse io avessi sarputo prima ed assisti-lo alla 
Colezione della memoroa di questo per la posterità impor
tante Lavoro. Devo ancora informarla, che questa Città le 
deve una spada, che le ,aveva decretato in sin d'alora subito 
che erano passati quei Periodi, in gratitudine e memoria, lo 
che non si era potuto ancora eseguire, perchè col distac,,o 
dall'Ungaira questo Corpo Patriziale aveva perduto tutta la 
sua Autorità. Sicchè ora rientmto nel posesso delli suoi diritti 
e Stato Privilegiale pensava d'eseguirlo, lo che potrà farsi in 
Vienna; giacchè qui non a,bbiamo Artefici, p,eir fare una. Cosa 
se non ricca almeno ellegante, ,giachè ci vorrà ancora qualche 
anno p·er sanare li flagelli finanziarj, che le diverse Invasioni 
Francesi avevano imposto sopra questo Alpestre Paese . 

. . . Que;;to n.ro nuovo Governtaore le piUJcerà: lo pre
, venne già del1i desideri di V. E. di essere ungarese, come di 
Origine Costituzionale. 

Allegate a que;;ta lettera n'è un'altra a firma Geminiano 
Parisini dalla quale stralcio questo passo: 

Posino 24 marzo 1823 

... Il Governo è sempre impegnatissd,mo per sostenere un 
Capitaniato a Pisino ; e la proposizione del Governo medesi
mo per un picoot!o Capitaniato a Tri,este 1:oi sei Distretti più 
vicini, e per il Capitaniato deU'Istira in Pisino stesso, è stata 
rassegnata favorevolmente a Sua Maestà dalla suprema Auli
ca Cancelleria riunifa, cosicchè non si fa che attendere alla 
Sovrana Risoluzione. Il Capitania to a, Pisino porterebbe la 
conseguenza di una maggJore Guarnigione Militare, e l'isti
tuzione di un Giannasio, per il quale ,!'Ingegnere Circolare à 
di già formato il disegno e calwlo de.I fabbri<:ato, vantaggio 
questo che sarebbe da. gran lunga superiore a tutti gli altri 
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uni\.i assieme. Così pure manca la s-0la Decis1one Sovrana 
per essere sollevati dall'Aniministrazione dei Distretti di 
Lovrana e Castelnovo, il che sarà assolutamente, e senza 
eccezione, di un uti,le rimarcabile. Non vi sarà mai che il 
Cast•ello venga occupato dal Capitaniato, perchè colia casa 
Segher, ch'egli ha cesso e oe<lerebbe a tutte le condizioni, e 
colla fabbri ca comunale, che si a van;ca al ·suo fine, attaccata, 
e che comunicherà colla casa Segher inedesima, il Cir colo 
avrà a sua dis posizione ventisei Località .. . 

Carlsta,dt 12 Lug.o 1823 

. .. Ho trovato qui lettera deJ Secret.o del Navy Board 
colla quale m'invita .aUa Continuazione di spedire de' L arici, 
nulla menzionando delli R-0veri, le ramemoro perciò a ffine 
vedendo Wellesley, volesse interessarlo affine inpegno il sùo 
Governo di .continuar la Continuazione deHe Proviste dalli 
Sta ti Austriaci non sollo de' Roveri che h anno di g.ià provato, 
e che per quanto inferiori fossero ana qualità delli Inglesi 
portano sempre un Bemµìzio alla Conco•rrenza del Mercato 
inglese colli Roveri di Prussia e del America, id.Jimentando 
la Navigazio'ne Inglese nel Adriatico, che conduce tanti Colo
niali e Manifatture Inglesi . . . 

Può informarlo confidenzialmente :che io mi lusingo di 
ottenere l'Esportazione de' Canapi Ungarici per l'Inghilterra 
esclusivamente e che posso assicurarlo essere qualità eccel
lente, e supèriori a quelli della Russia .- e che aprendosi 
questa vicendevole comunicazi one commerciale fra le due 
Nazioni senz'altro bene disposti, aumentarà il ·consumo de' 
Coloniali Ing lesi, invece delli Americani che fanno delli 
sforzi per introdursi, e che farehbero naturaJmente cosa mol
to grata al Gov,erno Austriaco. Sopra quel particolare Met
ternich, potrebbe dar l'ultima spinta favorevole, come non 
mancarono di fare Saurau e Stadion che In sentono trnppo 
bene e che me lo hanno promesso ... 

Fiume 22 Nov. 1823 

.. . Il nostro buon Governatore rende li distinti Compli
menti, ed assicura che faccia stato sopra l'affare del Castello, 
e faccia libe,ramente le sue disposizioni per il Museo : al 
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pros.o Consiglio di Buccari avrà cura per la Decr etaz. favo
r evole sopra l'istanm che li ho consegl11ato, e c:he non man
carò di farle avere a suo tempo col Documento: intanto ho 
fatto J.evar il Piano, e qlli in seno troverà la Copia, che a.tlen
do a momenti dal mio eterno Ingegnere Olf - nella medesima 
ravvisarà in giallo il miò pensiero per cop ri r la partè supe
rior e ad uso del Museo, la parte inferiore un piroolo luogo e 
il Cus;tode, e tutto il t essi duo ridur i-n Giardino: sopra di che 
mi sarano grate· a suo tempo di sentire li desideri di V. E. 
dietro li quali farò li precisi Calcoli della Spesa che c i vorà, 
p•er chiudedo e r idurlo, e che non credo sarà rHevant.e, per
chè essenzia lmente l'abbèlim enlo del Giardino farebbe pacco 
a pacco il Custode medesimo ... 

Fiume 14 gen. 1824 

Avanti gien siamo sta ti col Governatore in Buccari; ed 
abbiamo terminato l'Affare del Castello di Tersatto,, che ab
biamo conseguito con F. 1 annuo da pagarsi alla Comunità 
in Signum Dominii; quando avrò ottenuto il Documento farò 

· il Giro di Cessione a favore di V. E . e suoi Eredi. Il buon 
Governatore si è oondotto così bene, che ha destituito uno 
dclii Magistrati, che va.leva opporsi, ·e l'affare passò per 
aoclamazione: mi sono servito del mio nome, 1,erchè era già 
prima notori-o, che io a·plicava, e per non esporre il Nome di 
V. E. nel caso di opposizione: ora con una .mia Cessione a 
V. E. tutto sarà n-el dovuto buo n or dine. Lo· chiuderò con una 
Porta, imurando li Buchi per J.i quali può entrarsi, ed app un
tarò un Lavorante qual Custode, che lavornnxlo continua
mente lo m etterà facendo Ii Via li, e piantando col favor deIJa 
Stagione ogni luogo piantabile, e r enderlo più piacevole ; 
ali' qui arrivo -poi ,di V. E . disporremo la Gop·ertura d'nn Sal
lone per deposito del Museo, che vorrà spedire, e ahe intanto 
potrà incaminare. Sento ch e il Museo di Zara cons iste princi
pa,Jmente nella Racco1ta delle antichìtà de!Ia Dalmazia, e 
sopra tutto deUi tempi di Diocleziano i n Salona, credo che 
potrà conseguire con pocoo, e se v·. E . non tiene la Nota, così 
procurerò <li averla ,e sarebbe un eccellente aumento d el suo 
Museo, ... Jll GovernaWre - che la riverisce m'informa, che 
è venuto· l'ordine · della Camera Ungarica di conscrivere li 
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Beni Batthyani Grobnico, Brod e Ozail, lo che si effettuarà 
quanto prima, da che sembra, che la Camera sarà per assu
merli. 

Mi &pia.ce la Tardauza della Sovrana Risoluzione per i 
Beni Nugent, e sicco,me l'lmperratore viene in Italia, anzi si 
crede che passerà per Trieste, e che li 12 Feb.o sarà in Lu
biana, così sarà facile che io vada col Governatore, e V. E. 

· avrà occasione di sollecitarlo, p er altro sospetando, che diver
si delli grandi possano esser e gelosi del Possedimento di 
V. E. nell'Ungheria, cooì per r accolgere anche li loro Sufragi 
la consi,glio di porsi alla Test,a per r endere la Culpa naviga
bile fino a Bro<l, che è un forte desiderio del Regno -per re_n
dere più smerciabile li loro Prodotti. Già io lo credo ben 
fadle d-a eseguirsi mediante un Piano concertabile, in cui la 
Camera . darebbe 1i Beni di Bacs, che tiene la Compania 
Ungarica del Canale, che spirano in quest'amno-, e che la 
Compania m edesima per conservare entra rebbe, tanto più 
che ha moltissimo luf rato, ma che le manca un Sogietto per 
la Direzione, così V. E. potrebb-e in tempo di fare bene assu
merlo, e se in seguito volesse abbandonarlo, conseguirebbe 
sempre il Scappo di e.onseguir più facilmente le Donazioni 
oltre li meriti passati come assu<ntore d'un Opera tanto 
Patriotica. Il mo-ndo è accostumato d'aver più riguardo per 
li Servizi che att-ende., di quello che p er quelli di già fatti, e 
dìmenticati. Se V. E. nell a buona Stagione potrà fare mecco 
un gio·o sopr a la località, e poi passar a Vicenza, mi lusingo 
del miglior Esito ... 

Fiume 17 Gein. 1824 

.. . V. E. acco,lga il mio sugerimento e.1,J,'occasione che 
parlarà al Sovrano, di dirli . che attesa la Pace, converebbe 
rendere niav-igabile 'la Culpa fino a Brod per dar scacco ad 
o ·àessa, e per render più agevoJ,e lo _Smercio all'Es_tero . delli 
Prodotti interni, che_ attua.Jmenfe per m ancanza di troppo 
dispendiosa Sortita non trovano Smereio; esibendosi a tale 
Esetuzione: q uest'idea di cui il Sovrano è già gravido-non 
potrà che piacerli, ed una tale pnblicità le apporterebbe l'at
taccamento di tutti li P ossedimenti Ungarici , ed in conse
guenza più agevole Conseguimento de lla Direzione ... 
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Fiume 27 Gen.o 1821 

.. . Il Castello di T ersa tto si allestisce nel m odo co i-nteso, 
ed il ressidu.o per l'accoglim ento del Museo si farà di etro le 
persona1i s tie disposizioni, quando p otrà qui favorirci, intan
to non sarebbe male per quello di Zara intavolar la Trattati
va col mezzo del G.le Danese, il quale sopra luogo potrà 
ridurlo al infimo, e V. E. potrà al caso da qui fare una scor
reria per verificarlo e conchiudere. Tutti mi dicono. che sia 
rar o per le s ue antichità. 

Il n.ro Governatore le rende li più distinti Complimenti, 
e balla moltiss.imo. Voleva far una Corsa a Vienna e Bttda, 
ma la mossa dell'Imperatore lo obbliga a star fermo. Va bene 
che V. E. nulla determina circa la Navigazione della Culpa 
fino a tanto, che non siasi personalm.tc convinta della fa tibi
lità, e del Importanza, ma facell!done all'occasione un preven
tivo Cenno a S. M. si renderà con ciò impor tante per li Sèr
vicj, che con tal Opera può fare a tu tto il Regn-0. 

Nella lettera del Ten. Maresciallo Nu,gent in risposta a 
quella dell'Adamich del 27 gennaio si l~ggono questi accenni 
- e sono i, soli trovati nella sua cmrispondenza - all'affar e 
della Culpa e del é:astello di Tersatto : 

Vicenza 30 Geunajo 182-1 

Caro Sig.r D' Ad•amich 

. . . Le sue idee relative a ll a Culpa mi pa jono mollo ~riu
sle ed io osserverò quello che dice. Sarebbe bel!le se potes
simo aver carte ,e Piante dei antichi Progetti , m a senza stre
pito, e senza dar a intendere di _idee cosa si traila. 

Io cer cherò in giro. La cosa sarebbe aJ cer to utile per la 
monarchia ma sopra tutto per a!'Ungheria. 

Le ringrazio p er le desposizioni })er Tersa tto, che ml 
pajono molto benne . Ho avuto oura di Le ottenere anche la 
falda della montagna verso la F iumara . .. 

Nu ge n t 
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Fiume 7 feb.o 1824 

... Ebbi finalmente il Decreto per il Possesso del Castello 
Tersatto, di cni .Je spedirò pnre Copia, riservando l'Originale 
per girarlo a V. E. com e Cessione, quando ci favorirà qui, 
appunto oggi finisco di chiuderlo colla Porta a Chiave, <loppo 
aver fatto imurare li Buchi per li quali vi si entra va, p erchè 
Ji molti Zapatori de' Tesori continuavano a · devastarlo-. Per 
ogni di più no-n faccio altre Spese, che quélle della netadura 
interna, e far qualche l npianto nell'Ingresso esenziahnente 
una Scalla de' Moreri, per aver l'occorente di pian tar il Bo
schetto fino alla Strada nuova, che in pochi anni dar potrà 
un generoso Compenso, ed intan to tratto col mezzo del Pa
ro-eco l' Aquisto di detti fondi, che non mi riuscì ancor di 
combiJ1"8re ... 

Si sente che povero P. Metternich sia divenuto cieco 
affatto, lo che mi spiace infinitamente, anche l'Imperatore 
abbia rinundato al viaggio dell'Italia, perchè l'lmpero• non è 
ancor netto d el novo Carbonismo ... 

Fiume 10. Febr.o 1824 

... Sub VI. troverà ·1a Copia del EstraHo Protocollare 
del Consiglio di Bucca ri, che ci assicura il Castello di Tersat
to ben a. buon mercato: l'Individuo che ,era contrario fu 
dichiarato matto, come lo è anche a mio credere: come dissi 
egli è di · già chiuso, . ed ora va netandose l'Interno, ho fatto 
demolire li pochi Pezzi 'che minaciavano crollo, ed abbassare 
alquanto la muragUa di fronte, per aver qui Salle nell'Inter
no, e perchè sia più visibile da Fiùme il Salone che idearemo 
r1uando V. E. sarà qtti, intanto spero trovare già fatta la 
P epiniera de' Moreri, per averli' in pron to quando potremo 
aver il fondo fra il Castello e la Strada rniova, e foTma.re un 
Park, che col tempo· sarà di Reddito, per li quali fon<li ho cli 
già intavolato delle trattative, e spero avel'le in pieno ... 

Tutti li Pi-ani, Carte e Livelli concernente la. Navigazione 
della Culpa sono in Vienna, appo la Direzione · della Strada 
Ludovicea, di cui il Principe Dietrichstein è il Presidente, e 
Reitter Segretario, sicchè quando V. E. andarà a Vienna, po
trà vedere .ed esaminar il tutto, e non sarà dificile di aver 
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anche le Copie delli ogietti più interessanti; per altro sarà 
bene prima di far un giro sopra luogo per averne un idea pri
mitiva, e poi confrontar li Piani per quanto possano differire 
dalli n.ri Pensieri: Una seconda visita potrà farsi con li Piani 
alla mano, e procuraremo attirar seco noi il S. de Kudriavsl,y 
ritornato dal Inghilterra, il quale per Intelligenza e Credito 
appo la Corte e Dicasteri potrà esser infinitamente giov1:
vole ... 

Ed ecco l'allegato n. VI: 

Estratto Protocolare 

N. 7 - Andrea Lud. Adamich supplica, affine cesse li vereb
bero in proprietà le Rovine del Casteilo di Tersatto, obbli
gandosi di chiuderle a Spese proprie, e di pagare alla Comu
nHà 1 F.no al anno in Signum ,Dominii nonche di restituirla 
ogni qualvolta fosse per abbisognare per Sovrano o Puhlico 
se;rvizio, verso il rimborso delle Spese, e quantunque il Gre
miale Sig. Giudice Comunicativo l' col suo Refferifo deH'll 
co.te sia stato contrnrio a questa proposizione con tutto ciò 

Questo Consiglio Cap.le accettando l'offerta del S.r And.a 
Lud. Adamich li cede di quanto suplica, però verso tutte le 
pro.posizioni dal medemo fatte nel suo riccorso annunciato 
e verso l'annuo Censo di F. 1. notifica al S. Riccorrente per la 
sua nor:ma e direzione, e l'ufficio di Cassa per l'annuo Incas-: 
so ed Uffiziale inscrizione. 

Dato dal Consiglio Cap.le della R.a Com.le M.t.ma Città 
di Buccari li 12 Gennaro 1824. · 

A. Thia nich 

Seg. Cap.le 

Fiume 18 Feb. 1824 

... Il n.ro Governatore mi ha confidato Gier s,era, che 
ebbe ordine dalla Camera di dar la sua Opinione circa la 
Vendita di V erbovsko, Fuccine e Vinodol, e ,che egli la darà 
per la Vendita del primn, ma che non lo può in Coscienza 
per li due u'1timi, sopra tutto Vinodol per il suo Contato col 
Mare, e per le Linee Sanitarie, e Doganali ... 
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Si parla che l'Imperatore differisce il suo Viai;iio per 
Fitalia, volendo andar' pria in TrarnsHvania per nuova Confe
renza con Alessandro, altri dicono che Alessandro verà a 
Vienn~. e che unit,i passeranno a Milano - La Politica sem
bra intorbidarsi. 

Metternich st\l meglio, ,e dicessi, che abbia ritornato a lla 
Camera li Beni, che ebbe in Dono nell'Ungheria, preferendo 
un Compenso in Danaro .. . 

Fiume 3 M.zo 1824 

.. . Il parco che a lla presta si poteva fare nel Castello di 
Tecsatto e nettar e piantar l'Ingresso s arà terminato in pochi 
giomi, e sospenderò ogni di più fino ali ' Arrivo di V. E. in
tanto tratto le piccole PossesS'ioni fino alla Stra da nuova, che 
hanno tutto il tempo e comodo di rafredarsi sopra le idee 
che possono aver concepito, giache un affar simile era im
posihile tener occulto. 

Quaooo er a apperto nessun lo curava, ed ora che chiuso 
tutti vogliono vederlo: Così è la Stravaganza _del Mondo, di 
modo tale, che ho dovuto lasciar una Chiave aJ _Parroco per 
a.prirlo a qual'unque Persona o forestiere di Riguardo. 

P. S. Si parla fortemente di bel nuovo che il Palatino 
d'Ungheria -~arà qui ne lla Prima Vera. 

Fiume 27 Aple 1824 

... Se Paulucci è un Omo di Genio, e di Spirito, come 
sento, egli potrebbe ricordare l' Imperatore sopra il bel e 
grandioso Pensiero di trasportar l'arsenale a Pola - che per 
la sua Geogr afica Situazione è a portata della Dalmazia, e di 
tutto l'adriatko con un superbo Porto, quando bloccata Ve
nezia per mare è blocato- anche tutto l'Arsenale. L'Impera
tore doppo cl)e l'ha veduto e gustato, fu intimorito delli 18 
mi,lioni, che costarebbero le Fortificazioni, per garantir Polla 
dalla parte di terra, ma questi 18 Milioni, si potrebbero spen
der in 18 anni. Konink era troppo vecchio. per gustar e s,o&te
ner quest'Idea nova, e poi troppo porta to ·per il Comodo di 
Ven_ezia, e troppo timi,do per un Lavoro d'un così grandioso 
nuovo Impianto ... 
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Fiume 27 Aple 1824 

.. .. Sok mi scrive da Vienna, che è sul Tapetto la Riu
nione della Campania di Bàcs, con quella della Lud,ovicea, 
per implorar dal Re la Continuazione dei Beni Cam.li di 
Bàcs, lo che riuscirebbe certamente se volessero proseguire 
la Navigz.ne della Culpa, per cui hanno formale Privilegg;io, 
e che non si eseguisce per mancanza di Diretto re Capace .. Sic
ché ora sarebbe il vero momento di verifìcarlo, ed intendersi 
in Vienna sopra ogni di più . . . ' 

Fiume 25 Mag.o 1824 

... Il sig. Luigi Carbone di Napoli mi scTive sotto ,Ji 5 C.te 
come tiene Ord. da V. E . di spedirmi qua diversi suoi Ogietti 
d'Antichità ... 

Circa il CasteI!o di Tersatto non · parlo, perchè ho fatto 
soltanto chiuderlo, murare li Buchi, ed appianare e ·piantare 
la prima Gran Corte - tutto il di più per il Sallone del Mu
seo, e quartiere d'un Custode disporrà V. E. st·essa al suo 
arrivo qui. 

Fiume 22 Ag.to 1824 

... Concertato questo la Consiglio di parla r confidenzial
m ente col C.te Nàdasdy, informando1o ; che d,esirlera prefe
r enteménte ques ti Beni (Batthyany) per po tersene occupar 
di render la Culpa navigabile, qual sollo Canale può faci,Jitar 
!"E sportazione al Mare delli Prodotti UI1garici, a fronte di 
Odessa e d'ogni a ltra p arte; lo che gustarà U1oiltissimo qual 
sincero Ungarese, posessore di Beni, li Prodotti de' quali non 
può realis are come tutti li altri - la med. cosa può confi
darsi al Principe Cohar i, a Vine. Bathyani Riffe.rente di que
ste parti, per aver tutti poi più influenti nell'aecomodamento 
della .Camera. 

Circa v.,rbovsko, non creda che C.e Majlath sarà più 
contrario, e l'affar della Stima si manegiarà, egli era contra
rio in Massima, che questi Beni non vengano venduti, m a 
essendo dalla Corte adotato il Contrario, preferirà egli pure, 
che li conseguisca più tosto V. E. che ogni altro - e siccome 
à mom":nt_i esser deve egli stesso a Vienna, così procuri di 
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vederlo, e parlargliene, ·confidandoli pure il suo Progetto e 
desiderio sopra la Culpa ... 

. Colli Canapi d'Ungh eria, ne l'Inghilterra ne altri p otran
no far uso, se la Camera unita non leva il Dazio d'Esportaz. 
che sono F. 4 per %. - Sento che l 'Arsenale di Venezia abbi
sogna di 400 migl. e che ha spedito il Rapporto al Consiglio 
di Guerra, perchè li accordi l'aquisto dall'Italia Ex-Veneta. 
V. E. farebbe bene di sugerir al Consiglio di Guerra di pren
derne la metta dall'Italia Ex-Veneta, e l'altra m etta dall 'Un
gheria franchi deH Dazio d'Esportaz. - e che cos.ì fadano 
l'Incanto per provare stessi, e regolarsene meglio in futuro .. . 

Fiume 17 Set.e 1824 

... Si trova qui il T. C. Swoboda Co-nsigliere, e Capo 
Ingeg.e del Regno per esaminar il Porto, Lazzaretto'') ecc. -
ed oggi col Governa tore e Comis.e pransiamo a Martinschizza 
per proseguire p er Buocari, a Porlorè, colgerò quell'ùwointro 
per sondarlo sopra la Culpa essendo Omo vechio e molto ver
sato nell'Id1,au lica il quale a Spese della Corte è stato in Rus
sia ed Inghilterra ... 

Fiume 30 Nov. 1824 

... Io sono ancora incerto del mio Viaggio per Vienna, 
·perchè i:l pern1esso no n viene anc.,ora, ... d'altronde mi sento 
di salute cos.ì vacilante, che non mi fido di far il Viaggio iq 
questa Stagione e penso di esimermi con lasciar an,dar il 
Cav. Thierry sollo, à cui in tal Caso raccomandarò do rego
larsi nell 'affare deHa Sciabola") come V. E. s-ugerisce, o pure 
non andando nepur esso, lo mccomandarò al S. Schram, che 
è di buon gus to, e 1nio Amico. 

1 1 ) l'l v·ec.chio Lazvaretto •- og,gi sede dei V,igtli del fuoco - venne 
abba:ndonato nel 1816, adeOOITdo quale sed:e d i quarantena. per le nav-i 
provenien ti d~ luoghi infetti, J'i,nsenatura di M·a r tin-sch-izm. · 

12) L'omaggto d'una scia·bo.la d'argento dorato al Nugent venne deli
berato nella sedu ta consigliare del 27 novembre 1824. Là conseS1na ebbe 
luogo il 30 settembre 1825, tr ovandosi eg,li di passaggio per Fiume. 
La sC'iabola cootò al Comune di Fi,ume Fior. Conv. 637.15, ,oomm<a. eos-pi
cua per quei tempi. (Prot. C<tpit.) 
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... Il mio Marmo di Braida è un Mandolato bruno"), 
che. riceve un superbo lustro, possono aversi de' Pezzi fino 
10 piedi lunghi, e 2 piedi di Diametro, ma sarebbero dificili 
à manegiarsi per rlnbarco, conviene che V. E. nù dica 1a 
grandezza, e l'ordine in cui le vuole, s.e •lustre, e quante, die
tro à che l'Artefice darà hl suo .cafoolo di Spesa, e tempo per 
darle terminate - giache io ben volentieri lii concedo la Cava 
Gratis ... 

Fiume 2 Dee. 1824 

... Quando V. E. avrà tempo e potrà rico:r,darsene la 
prego dì farnù Dis·egno e descrizione della Maoohina e me
thodo inventato in V,erona per Sciavi e facili Transporti delle 
Terre"), sopra li quali avevamo parlato, e che io potrei pro
vare nel mio Capricio "), dove far ,devo un Canale Grande ... 

Capricio 28 Dee. 1824 

... l,Io finalmente ricevuto il Disegno e Dscrz. della Ma
china del C.te Rattori, la quale è soltanto ,rpp!iCJabile in breve 
distanza ed sopra nna Situa.zinne ellevata, per,chè orisontaI
mente ed in distanza maggiore le Corde piegandosi sotto il 
peso deHe Casette verebbero a toccare la Terra: queste Corde 
de'"ono esser tese, come per li Bal<lariini da Corda, ed in quel 
caso molto fo,rti, lo che apporta uua Spesa uon indifferente. 
che l'Inventore non calcola, e cui frugo non è indifferente ... 

13
) Queste cave si trov·avano' nella villa dell'Adamich, dove oggi 

sorge l'Ospedale di Santo Spirito, .già I. R. Aicc-ademia di Marina. Dalle
stesse vennero trai-te neU sec. XVII le gr,andi colonne di breccia detta 
« man.dorliato » per U1a chiesa dei Santi Vito e Mode-st,o (v. Kobl~r, o. c.; 
vol. I, pa:g. 110). Nel SJUO volume Fiume il Susm'el frasforma questo 
marmo locale in granito rosso. 

H) È tl.nteress-ante i1a notizia che questlo tipo dii ,teleferica si deve a 
un italitano. I primi tentativi risalgono al Bee. XVII (v. Encicl. Ital.). 

1 :'i) « Il Caprie-eia» ·era il nome del.I-a vi:11:a dell'Adwnich a Mallns:ca 
sul'l"isola di Veglia. 
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Fiume 15 Gen. 1825 

.. . ed in alora (in primavera) oombinaremo pure l'occò
rente per Tersatto, dove fino a quel tempo nu11a si fiarà, ma 
se ritarda dovrò continuar la Spianatura del Terrea>o interno, 
e la Piantagione de' ressidui Moreri e frutteti, per non pwde
re l'avantaggio ddla S.tagi,one: vado maoegiando -l'aquisl'o 
,de' vicini Terreni sen zia Impegno, ma il Governatore m i assi
cura che non sta nel potere del Magistrato di Buccari di · dar 
maggior Concessinne di quello che ha fatto , perchè vi è lege 
fondam entale nel Regno, che le Città non osano ne aquistare 
ne allienare, che per altro con quella Concessione V. E. è ba
stantemente garnntita, e più che lo ridurà più si renderà Pa 
drone, giache i.I tempo tu tto perpettua. Dando ii Capitale a lla 
Cvttà med.a per quel pocco che r egge d'lnposta sopra il Ca
stello ,e Terreni agiaoenti, che p~ssono in vicinanza -aqui
starsi, e ciò al Raguaglio, del 5 p. Cento, oosì s{co-rn;eguirà -da 
sè una speccie d'Emancipazione. - Ecco il Calcolo di questo 
artefice Scrosoppi per le Collone 9 piedi lunghe e 2 piedi di 
Diametro . Ogni Collona lavorata batutà fina a F. 36 - se in 
due Pezzi, e F. 10 di più vale a dire F. 46 - se di un Pezzo 
sollo . _ Se poi non sollo ba tuta fina, ma pure lustrata, si eleva 
altrì F. 18 _ d' Argerrto. 

Li Capitelli poi, e bassamenti se ·di ordine Toscano. ò 
Dorico a lla medesima proporzione, se poi di a-Itri orrdini più 
laborios,i, così potrà appena spiega;rsi quando avrà veduto il 
Dissegno. 

La Condotta da Brai,d,a fino a TeTsatto egli cafoola f. 10 
- per ogni Collona sioche potrà gostare ogni Collona compiu
ta F. 50 - circa, e F. 70 - se lustrata ... 

Qui abbiamo. il famoso As!Tol'lomo di Parigi") per ve-ri
ficare il Meridiano, con un Legno di Guerra per ass<istere e 
coadiuvare le Sue Operazioni, le quali proseguirano per l'Iso
la di Veglia ap,pun1o nella vicinanza del mio Capricio, da li 
oltre la Romagna in A·lgeri ecc. .. . 

16) .AJ..Jude probabilmente _a Domenico Arlago. 

11 
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Fiume 9 Lug.o 1625 

... Qui riceverà il suo Diploma, e la Sci,abola pure se il 
Sg. Schram la spedisce in temp·o - questo per Sentimento 
del Governatore li farà buon Servizio percbè l'Istituzione del 
Patriziato porta già la facilitazione a:lla Nobiltà Ungarica: 
p er a.Itro il .Governatore si presterà ben volentieri p,er rego
larla per l'Esecuzione dehla Tassa Indìgenale, per cui dovrà 
prestare il Giuramento non in Vienna, ma alla Dieta. Ottimi 
saran no i,[ Banno, ed il Vescovo di Zagabria per appoggi-aria 
rulla Dieta, ma il Governa,tore medesimo ,che vi si. trovarrà 1a 
condurà dalli princiJpali Magnati Votanti per conseguire un 
p1 il sicuro Esito. 

Il Governatore mi &uggerisce d'informare V. E. come un 
certo Sig. Kallay sia stato proposto qual Primo Consigl. appo 
questo Governo, il quale deve fungere ,da Governatore nelli 
Casi d'Assenm: questo è un bravo Omo con famiglia, ma 
privo affatto delli Beni di fortuna, sicche posto ilell'Inbaraz
zo di figurare meschinamente . . 

Il Governatore crede, che il Gi6vane Co,nte Majlath sareb
be molto più qualificato non sollo per essere Magnate, e r icco, 
ma perchè Capacissimo di ottima Condotta, e per memoria 
del suo Padre, che del suo Avo, Benemeritissimi in questo 
Paese. V. E. dunque col mezzo del Diret. del Gabinetto~òcol 
mezzo del P rind pe Metternich, o col mezzo del nuovo Gran 
GiambeHano potrebbe r ivolger l'attenzione del Sovra,no so
pra queste partioolarità. - Sentiamo ;,he il Vescovo di Segna 
e forse anche quello dLVegUa·meditano di andar a Lubiana 
per complimentare il Sovrano al suo Passaggio; il n.ro Go
vernatore desidera pur e di andarvi, ma teme di non poterlo 
fare senza il Permesso del ·s ovra-no, s e per,ciò avrà occasione 
di sondare. il Gran Giambellano, o il Direi. del Gabineitto del. 
proposito, li farà moito piacere, col comnnfoarglie!lo, perchè 
·avrebbe la miglior opportunità di dis,trugeir la nuova Caballa 
contro la Compania, e per pregare il Sovrano d i potersi as
s entar per due mesi, affine di aS1'ebar li Affari della famiglia, 
ed affine di andar c<jl fratello Generale a Vienna da S. M. per 
r ender la Decorazione del loro Def.to Genitore ... 
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Fiume 9 Lug.o 1825 

II Sig. Massart ritorna a Venezia, p,er nuovamen,te pregar 
il buon Sowano, di vo1er decidere il Desrt,rno di questa Campa
nia. de' Zuccari."), perchè nulla si sente da Vieruna, e perché 
si sente all'Incontro nrua nuova Cabal[a per parte delli Raf
finatori di Gorizia, ohe hanno fiss1'to, di fo,rmar q,ui un aJtra 
Fabrica di Zuccari nel Stabilimento di Sussak, dove era pri

. ma la Regia de Tabac'chi, e ciò sep.za Privirlegio, puramente. 
per persuadere alla Corte che la Fabrica possa sussistere sen
za Privileggio, affine il Sovrano lo ricusi alla Campania di 
Fiume; lo f.anno-con Vista di siccura perdita per un semplice 
Giuoco Mralizios.o di veder annulla·ta la Comparnia, e per smer
ciare poi li 1oro Zuccari a miglior prezzo oon pregiudizio 
de Consumanti, perchè privi della Concorrenza, che loro 
faceva questa Grandiosa Comparua. 

Il nostro buon Governatore scandalisato da un tale ma
neggio, desidera, che io J.o raccomandassi nuovam,enrte a V. E. 
per assisterlo, ed appogiado, perchè i•n Strà, a Venezia, con
seguir possa un Udienza, o almeno poter prevenire hl Prin
cipe Metternich, il quale potrebbe incaricaTSene di distrugere 
un ta·le maneggio. 

Si medita ancora, che li Raffin1'fori di Gorizia al Pas
saggio del Sovrano per quella parte, fa.ciano nuove Supliche 
per la dist•ruzione di questa Campania ... 

Fiume 26 Lug.o 1825 

Sopra le due Gen.li Sue delli 15 e 20 C.te ho l'onore di 
rispondere, che Massart ") è ritornato doppo l'udienza atte-

17 ) La <~ Privilegiata Compagnia de' Zucciar:iJ » venne istituita a 
Fium.e nel 1750 e la grande r•afflneria occupavia lo stabile'e l'ampia area 
dell'-odierna Manifattura dei Tabacchi ed aveva urn proprio molo per le 
operazi001i di carico e, scarico. I ma,scher001:i al sommo deH'arcD dei 
portoni · J}O'l'tano fra i oapelli dei pani di z1+-ccher.o. LJa Raffineria ebbe 
vita proope:riooa fin.o· allo scadere del privilegio nel .1826, anno· in cui 
èessò di esistere. 

18) Livino Mas-miJl'-t, _pat:rizio-,consigliere, f,u. l'ultimo dire·ttore della 
Raffineria e oolui ch'ebbe il dolorooo incarioo di liquidaru,a, kncora nel 
1830 era intento a vendere gli st!afui::Li e l'ar!reda,mento . .., (Kobler,. o. c., 
voi. Il, pa,g. 87 e segg.}. 
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nuta in Strà, i.n Grazia della Comendatizia di V. E. per il C.te 
Wurmbrand, ed ora attendo il promessoli Priv11eggio per 
p oscia andare in Anversa, ad aHivare la sua Fabbrica ... 

La Sciabola per V. E. in Vienna, è in ordfoe ma V. E. ave
rà obbliato di spedire al S. A. C. Schram la sua Arma per 
esservi incisa, egli mi solecita, e la Riverisce, prego dunque 
di mandarghela adri'tura, ò indk arli in Vie11J11a, chi la pos
siede, affine egli possa fornirla ,all'Artefice per l'Incisione. 
Sento dal S. Schram che sÌ!a ·un lavoro raro e Superbo ana
logo al.Ja Circostanza ... 

Fiume 5 Ag.to -1825 

Appunto voleva scrivere a V. E. per annunciare, che io 
ero Depu:lato di questa Oittà per la DieJla ed lncoronazj,one 
in Presburgo, quando mi giunse 1a Gr.ma Sua delli 2 C.le 
colla quale mi annuncia, che sarà qui ,per li 18 C.te e che 
aveva di già s,pedito al S. Schram in Vienna le sue Armi per 
essere incise sopra la Sciabola. 

Anche qui abbiamo senti to, che l'Imp eratore parte da 
Venezia appena li 9 C,te a motivo della sopragiuntali lllldispo
sizione. - B n.ro Governatore si trova in Trieste per poi an
dare a Lubiana, e non dubito che per li 18 sarà di Ri torno. 

L'altro Deputato m ecco, è un certo S. Mi-hanovid1, Croato 
di perfetta Educazione, ed Erudizione, il qual e era Auditore 
Militare, e che per m otivi di salute si è fatto pens.ion,ire. -
Questo è Nipote di Kussevich Protonotario del Regno della 
Croazia, e molto Influente nella Croazia stessa. - Mihano,vich 
mio Amico mi sugerisce, che V. E. dovrebbe trovarsi in Zaga
bria li 22 C.te all'appertura deMa Cogregazione, pe1: avere da 
quel Comitato, dal Bano, e dal Vesco,vo le Raccomandazioni 
per la Dieta affine <l'esse r dispensarto dalla T assa cjeH'Indi
genato, a llegando la Copia del Diploma di Fiume, con qual
che altro Documento. - Mihanov.ich stesso col n.ro Governa
tore vi sarano pure, sicche l'Affare non può mancare; io non 
potrò esservi dovendo allestire molte bagiat(j}Je per irartire 
colli S. Set, affine trovarmi in Presburgo Ii 9 Set.e - Sicche· 
V. E. non manchi, e passando per Trieste s'insinui a:ppo il 
S. Voit Casa di Commercio nella qua'le si ITQ.Va il figlio 
Schram, per levare e portar stesso qui la Sciabola, cl1e fino 
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à qu el tempo sper o a rriv ata da Vienna, e che sento essere 
riu scita molto superba. Qui una Deputazion-, del Co,n.sigho 
Pa.triciale le consegnerà il Dipfoma colla Sciabola per com
pir la . Cerimonia. 

Presburgo 21 Ottob. 1825 

Eccellenza! 

Due giorni doppo la partenza di V. E. sono qui ritor
nato ; ed ho riti,ova to che ii Affari Die tali non siano avvanza ti 
di un sol Passo .. .. 

Affine di dare un motto alli Affari Dieta•lìi fu nomilllala 
una ·comissio ne per proporre le Mater ie·, e modalità, e p er 
sentire poi la Bissoluzi·one di S. M. - Se q uesto novo Ord. di 
cose non corregie , S. M. ovdinara forse le Com.i e sc;inlgerà 
la Die ta fino alla prima Vera ... 
· Il Vescovo di Z,agabria ebbe un Colpetto, ma in grnzia 
del D.r Hoot, va m olto migliorando, e principia a levarsi'. 

Il n.ro buon Governa tore una delle Sopraaccenate Com
missione; sicchè li ,AffaJ·i Comerciali, e della Strada Ludovi
cea sono in buone nia ni . 

S. M. con Staff~ba ha ordinato di sospendere la Conse
gna di Sussak a Buocari " ), fino à tanto che S. M. non avrà 
potuto stessa pronunciare nel merito: ecco un nuovo Trionfo 
del Governatore contro Vin. Bathyani. · 

1D) Dm"a ntç l'occupazione francese il Comune di Fjum e funse da 
autori tà.. d istretuale e a.nehe per Tersatto -e Sussak, condi-zionf che per~ 
dur·arono fino al r itorno di Fiume e de.1 li to;rale all'Ungheria -{1822). 
Buccari rivendicò allora i suoi dirHrti su Su.ssak ed il 14 aprile 1823 
si addivenne ad una convenzione secondo là quale Buocari cedeva a ll a 
cit tà di Fiume il · distretto di Sussak in « linea tammin.i-strativa, pub
blico-politica, economica e ·Siudiziaria Jl, r iserv+ando a 'S'è -il d iritto di 
pr oprietà. Negli -a,nni ee-guenti, richiederu:to· nuovamente_ Bue.cari i1 
pieno possesso d.i. Su-ssak , il G-overno De intimò al1a città di Fi ume -la 
consegn a,, senonchè per ooJijecitazi-one del governatore u.ri-gherese il 
Sovr an-0 sosPese J'esecuz:ilone d el decreto di .restituzione. Soltaato nel 
1834, per virtù di nuovi m.eèordi, Buocari r ientr ò nel pieno posseS'SO 
yolit.ico ed amministrativo -di Sus"Sak (v. Kob!er, o. ·c., vol. II, pa:g. _214 
e segg.; voJ. III, pagg. 294 e 299). 
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Anche li Affari della Comp. de' Zucca ri prendono qui 
miglior piega, benchè l'Individuo spedito siasi amala lo. 

Pr,esburgo 24 Dee. 1825 

Credo cons,igli evole di prevenire V. E. come questo 
R. P<>rsonale '") sia stato attaccato da uno Sputo di Sangue, 
lo che lo inpedisce di pressiedere alle Sessioni Dieta li; le 
quali non potendo essere sospese, vengono intanto presie
du te dal Vice Pa-latino, che è il Padre del n.ro Fiscale Ghi zy ; 
Omo bonissimo, ma non sufficiente, come non lo sar ebbe suf
ficiente il Vice Judex Curiae quando questo non potesse pro
seguire, ed il Re cade soltanto in Diritto di nominare un aHro 
Personale, quando questi due Sostitufa non potessero funge~e. 

Quanto sia esenzia1e J,a P ersona del PersonaJ,e nella Dire
zione Dietale V. E. lo potrà comprendere d,a quanto ha vedu
to ; benchè anche il Personale affettivo per quanto . buono e 
boovo Omo, anoora nori. lo credo sufficiente per !',attuale 
Spirito Nazionale, tuttavia si disimpegnava -passabilmen te 
bene, ma non è probabi'le che con mrulaJttia di questa Spezia 
p ossa esser i-n grado di presto e bene pressiedere, e p erorare. 
Non so cosa pensi il Palatino nel merito, so per altro benis
simo, che l'Affare sia degno della più seria Considerazione. 
Io non co'll!osco bastantemente li Individui in Carriera, che 
fossero capaci e degni per questa funzione, sento però che il 
ConsigL. Marcus sia stato uno delli Candùdati per il Perso
nale quando il presente fu nomina·to, · e sarebbe forse l'unico 
nel presente caso. 

Si compiaccia V. E. d'info,rmare il Principe l\iet\ernich 
di quest'Incidente, e pal"licolarità, affine d; vrep,àoore H Re ad 
una qualche nomina anche Provvisoria, c'onsigiliando sì il 
Vice Palatino, che il Vice Jud<?x Curiae dichiar asi d eclinanti 
a n a Presidenza .... 

20} << R~gio Pocsonale >) - in latino: <@ Pef:sonialis praesentlae regiae 
in judicits .locum tenens » - era in ,origine uirLgiu-dice ,che rappresen
tava la pereona del re d'Ungheria .nelle questioni di oompet'enza •g.iu
di'7iaria regi,a; poi il nòme servì a ind:kail"e il pres1dente della « Tavola 
regi-a» (kiré.lyi tabla) e anche i-I presidente del-la (< Tavola bassa nella 
Dieta del Regno ». 
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Presburgo 26 Dee. 1825 

EcceÙenza! 

Avanti gieri ho scritto a V. E. concernente questo 
Di elale Imbarazzo ~r l'Indisposizione del Personale; o,ra 
che vengo da una Sessione Mista, e che ho sentilo l'Opinione 
di diversi più pratici, e più Conoscenti di me sopra l'Indivi
dui i~ Cariera, li quali esser potrebbero li più adattati per 
suplire taJe Carica; vengo universalmente assicurato, che il 
da me suposto Consigl. Marcus, per nulla sodisfarebhe , al 
genio cleBa Nazione, sopra tutto doppo •essersi invilupalo in 
un •affare di « Swetich », che ha fatto mollo strepito, e le di 
c_ui particolarità non mi ·sono note. - Si crede al incontro che 
il Consigl. Conte Gi.orgio Majlalth esser potrebbe il più adat
tato per bene disi,mpegnar quel Posto nelfattual delicata 
Dielal Unione, sopra tutto per esser di famgtllia, di Robustez
za e di fresca Età, per meglio attirarsi e ma.negiare iii Par
tito delli Giovani che tengono ora la Superiorità nelle Di
spute - mi affretto quindi di subito pre.venire V. E. affine 
se avesse di già fatto qualche Menzione al. Principe Metter
nich, possa I06lo coiTegierla, essendo · pi.ù lodevole il Corre: 
giersi, che d'indurre le Autorità in Erore. - Si parila pure di 
S.r l{!(raly, e di qualche altro, ma tutti convengono, che nes
suno potrebbe concertar meglio l'Inter essi del Re con quelli 
_della Nazione, quanto il sopra dètto Conte Giorgio Majlath.· 
Io non Io conosco persona lmente, esso esser deve in Vienna 
crual Cons.igl. appÒ la Suprema Cancelle ria Ungarica, e V. E. 
può avei· occasiione di coo05cer]o-, e convincersene, per coa
diuvare, affine ],i nomina ooda in un Individuo Degnò-, da 
cui se non tutto, ~Imeno moltissimo dipende il buono e sole
cito ·andamento di questi affari Dieta,Ji ... 

Presburgo 28 Dee. 1825 

.... Godo che abbia scritto a V. E. che Majlalh sarebbe 
preferibile a Marcus, per la qua.lità del Personale - perchè 
oggi già si vocifera, che Segheny (Sziigyény) possa essèr fatto 
Vice Cancellrere in vece di Afmassy, che sarà. pensruona to, 
benché ·io creda che H tutto sfa ancora « pio desiderio ». -
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Intanto li Affari Dietali continuano con una lentezza che fa 
dispiacere e se un nuovo Personale non saprà da rle più ella
sticità, s,i dovrà agiornare la Dieta per pria m eglio organi
sarla, e poi proseguire, diversamente no~ vedremo mai un 
fine, e li spiriti torbidi non ricevono che Incoragiamento. 

Baron Gerliczy Consigl. al Consigl. Luogotenenz. in Buda 
mi ha fatto legere li suoi pensieri, li quali publicati, p otr eb
bero condur la Nazione e li suoi Riap,resentalllli, a oonoscere 
m eglio . li veri Interessi Nazio nali. - Credo aver già detto a 
V. E. che ho desiderato averli, ma non conseguito·; sono certo 
che li confidar,ebbe a l P rincipe Metternich se li dimandasse, 
ed in• alor a potrebbe f,arli correggere da,l Consigl. Genz, e 
publicare ool titolo: « Voce d'un Ungarese a lli suo i Confra
telli » - perchè si vede, che non sano stess,i. quelfo che vo
gliono, ·e che non conoscono H ve:ro Bene delli propri 1oro 
Interessi. - Temo che anche il Pala tino p erderà la sua p•a' 
cienza, che è veram ente fino ad ora esemplare . .. . 

Vienna 16 Gen. t826 

... Io credo che il Governatore verrà qui quanto prima 
es&endo l" Affar dell'Organizzazione del G01Verno, e de.Ila 
Campania de Zuccari a rivati a lla Matucltà, perchè la d i lui 
Influ.,nza possa ad entrambi esser gùovevoile. 

Presburgo 21 Gen. 1826 

Eccellenza. 

Gieri finalmente fu compiu~a e sottoscritta nella Oa
mera unita la Rapresentanza a S. M. concernente la .Contri
buzione passala - sopra la quale s'attendev<a la Sovrana 
Bis.soluzione. In ora sembrano I.i Dietali a lquallllo più cal
mati, ma prevedo che a d ogni nova occasione , awaderà lo 
stesso, e li affari andaranno protratti al!',eternità, ad onta 
della m aggiore energia che spiega il novo Personale - ed il 
h1tto p er la med.a Cagione della Caliva Organis•az1one d ella 
Di.eta stessa, perchè nelli Dibatimenti Oircolari si raocolgono 
delli partJi ti, che alla Di eia stessa non sono più distrugbiU. 
Sopra qu esto particoJ,ar,e ho dato li miei pensieri in scritto 
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al C.e Saurau che l-0 desiderava, e credo fermamente che il 
Re possa :reorganisar. le formali.là della Dieta stessa senza 
toccar punto alcuno delli Arti'coli privilegiali del Regno, ma 
per conseguire un più facile Disbrigo degl ' Affari, e saper il 
vero sentimento di tutta la Nazione, e non quello de partiti; 
e oon· quest'Incontro ordinare ch e in entrambi le Camàre non 
venga amesso altro linguaggio, che il latino, perchè doppo 
.una Deliberazione presa in Lingua Ungarese nascono delle 
questi-oni sopra le Parolle e termini delle versioni in latino 
che pure devon farsi ... 

Preshurgo 25 Gen. 1826 

. . Il n.ro Govel.'natol'e ritornò gieri da Pest, e promise 
di portarsi quanto prima a Vienna, essendo questlo l'ultimo 
importante momento· sì per l'Organis-azione del Governo di 
Fiume, che per la Compania de Zuccari a Sussak, tutti ogietti 
inter essantissimi. per quella Città. 

Presbur go 31 Gen. 1826 

... Sicoome quest'oggi vengo d'esser nominato nella 
Uep utazione del Regno per andare ad Augurare la Regina 
per l'Onomastico delLi 8 feb . e per· l'Imperatore delLi 12 feb. 
- cosi in Vienna combinaremo ogll'i ressiduo nel modo, che 
per sua Cautella potrà m eglio desiderare. 

Vedendo il S. Governator e, la prego d'avisarlo che p er
li 6 tiella Sera sarò in Vienna, affine sappia regolarsi nella 
sua Partenza e lasciarmi quelle Istruzioni che crederà .ne
cessairie concernente la Compagnia de Zuccari, che EgLi non 
fosse riuscito di combinare, e che prem e· tanto all'Interesse 
della Città di Fiume. 

Miha novich fece quest'oggi una par-lata aUa Die ta nel 
Reclamo del1l•à Dalmazia, che h a molfo· piaciuto") ... 

21 ) 11 dèputato Mihanovi.ch aveva perorato jn fa,vore del r1tarno, 
basato su diritto storico ,.dèlla Dalmazia aUa corona ungherese, per
ciò il suo discors·o •aveva~suscitato approvazioni e oons-ensi. 
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Fiume 9 Set.e 1821l 

... Sicche attenderemo l'Oracolo eèl in al-0ra non man
cherebbe che la Casetta al Canton.e fra m Proto ed il Parro
co, p er aprire un oonvenevole Ingresso aJ Caste.Ho. V. E. sarà 
qui quando l'Affare sarà portato alla ma1urità, p erchè senza 
un 0on,vene'"o,le Aocesso sairebbe S1L1perfluo ocooparci del'le 
Codone, che potr ano esser prese per ma.no, sub,~o dop-p-0 la 
vendemia, essendo la ·faciata della Chlesa '"icino a l suo ter
mine, e riesce superba. 

Fiume li 22 Set. 1826 

Eccellenza! 

Vengo solecitato da S. A. I. l' Aroiduca Palati,no cLi por
tarmi sollecitamente at1a Dieta per assistere a-Ile Deputazioni 
Comerciali; e per quanto m'incomoda 111011 posso ,dispensar
mi, anehe per le altre Comissioìri, che inte ressano la Città, 
come Sussak,, ed il Privileggio per la Compag. de Zuccari, e 

. credo di partire oggi a 8 g.ni ... 
Per l'altra Casett>a al Cant.one del Paroeco dove vi sareb

be il miglior Ingresso al Castello, dimanda il Poosessore 
F. 500 - ed io Ji ·feci esibire F. 400 - mediante il Sig. Ar
genti Podesta di Tersatto.: sieche anche questo particolare 
potrà l'E. V. combinar .; di P arson-a, ed in questo modo con 
tutto l'occorrente per un bell'Ingresso al Castel!ò, e per for
mare un piè a terre, come vicinanza de suoi Beni ... . 

Fiume 26 Se.Le 1826 

. . . Sieche vado sbrrigandomi, appena che sarà regolato 
l'affare di Martinschizza , che si vuole daUa Corte più gr,ande 
ad uso Lazzaretto per lo che · dovrò cedere maggior esten

·sione di Stabi!le ... " ). 

12) Come accennammo nella Nota 10), per la oontumacia delle, 
navi er-a stata d-estinata ['insenatura di Martinschi-zz,a, ma tra,tta,ndosi 
d'impiantare tm nuovo Lazzaretto, parecchi. propendevano per .Portorè 
ch'era st,ato luogo di ·contumacia. ail . tempo dei . F:ro.1ncest La scelta · 
cadde però defl;nitivamfnte ,su Martinochizz,a e l'Atlamich ebbe· ooca.
sione di fare un ottimo affare vendendo 3 ll'erario . i 6UOi terreni · in 
questa località. Gl'impianti del Lazz.aretto vennero eseguiti dal 1833. 
in poi 
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Pesth là 13 M.zo 1828 

... Le n.re Operazioni di qui vanno cosi lentamente,. 
come lo sono stati quelli della Dieta, lavorano le Subdepu
tazioni in Detaglio, ed io mi trovo nella Commerciale, dove 
Urmeny presiede, e noi sfamo forse li più avvahza!Ji. Nena 
Subdeputazione Urb:aria le e passata la m assima. che. Ii Su
di ti possano vendere l'usufrutto delle loro Sessioni - qual 
m assima aUa Dieta troverà ancora de ·nuovi Ostacoli. Le sue 
Idee co-ncernenti le Strade Commerdali fra il Mare, e le due 
CfJJP:iiali sono giustissime, e mi riescono grate per farne u'so. 
Io stabmsoo 3 principn per l'lnviamento <lei Commercio Na
ziona,le, senza cui non possiamo avvicinarci a qualche pro

. sperità, perchè senza vendé.re li Prod.otti, non si può venir 
a l Danaro, ne si puo esser incoragiti al procreare. 

Il primo principio è l'Introduzione delle Leggi Cambia
ri e nel Regno, perchè la Classe Commevciante, ottenga pron
ta Giustizia, e con questa Confidenza nel Inierno, e Credito 
nell'Estero. 

11 seoondo, tutte ,le possìbilli facilitazioni nelle migliori 
Strade dal Mare _alle due Capitali, col possihile Lievo <lelli 
Telomi; affine li Prodotti pos,i-a,no facilme111te, ed a buOl;l· 
prezzo s ortire, o vkeveroo le occorenze dal &tero faciJJmente 
entrare, e procurar un qualche Riocarico alli Carri d'Espor
tazione, che ritornano setlima-nalme,nt e vuoti. 

Terzo una Banca Nazionali, la quaLe sopra solide · Siou
r ezze di Beni e Prodotti suf-raga li Possedimenti; senza obbli
garli di dover passar ,s,ernp>re nelle · mani usurarie degl'Ebrei: 
il Prodotto di qnèsta Banca Nazi-On.a ie sarebbe ri-ves,tfto da 
anno in anno n <llli diiversi Rami prinàpali de:11e Stra,de Com
m erciali, ed esenzialmente nei Ponti ecc. Siccome le Eiisen
bahn costano meno delle Strade, così credo che da Carlsta <lt 
per Zagabri'a a Ki:irmi:ind, e da Kormi:ind un Ramo per qui. 
ed altro Ramo per Vierma, riuscirebbero più presto più ecco
n-0miche, e più efficaci. 

Fiume 12 Ag.to 1828 

I Conte Steffano Szecheny er,a qui diversi giorni, doppci 
pochi Bagni, e doppo aver veduto l'Istria, e le Isole del Quar-
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ner è ritornato, anzi il n.ro Governatore lo ha àccoml}agnato 
fino a Sissek, affine di vedere il progresso di quei lavori, che 
in sino da 3 anni si fann o sopra la Cu1pa, e c he li Naviganti 
carateris-ano di peggior suc<:esso di i>rima - questo era un 
anno secco per li Lavori nell'aqua . . . Ques,lo è un Affare 
molto Imi>ortante per l'Esportazione dall'Ungheria .. . 

Fiume 25 Ag.to 1828 

... Generale Danese " continua scrivermi, che la Rivol
ta di Bossina arivò fino li n.ri Confin,i, e che li Montenegrini 
sottò tutti ali' Arme, per lo che Tomassich in v-ece d'andarr alli 
Bagni di , Veslica; dovete ritornare per d<Jlle Dispos.izioni al 
Confine: Esso Danese prega V. E. d'averlo a memoria per 
rai:nemorare al Ministero la di lui Opera, che attes e le Co
gnizioni Locali esser potrebbe giovevole alli n .ri Confini deJla 
Da'1mazia ed Alban,ia .. . 

23) I.I Generale Danese, gen,ero deffAidiamich, ebbe g ran parte 
neB'occupazione d,eUa Dalmazia di ,cl.li tenn e i.I comando miilitare. 



IL CAMPANILE DEL DUOMO 

NELLE ANTICHE VEDUTE DI FIUME 

Da dieci anni, -per munificenzia dell'avv. Giovanni Sti
glich, il campanile del Duomo ha riacquistato il suo, ausitero 
aspetto ori,ginarfo di torre romanica ; sarà perciò interes
sanite seguir:ne le trasfor-mazi,on~ aittraverso i .secoli, o per Io 

J 

meno quelle cui lç ·assoggettarono, con maggiore o minore 
rispetto del vero, i delineatori delle vedute di Fiume. 

Nella veduta più antiJca che ci è nota, quella del 1579, ;J 

campa[!]JÌle è tra:cciato con pochi s,egni sommari, ma vi sono 
àccennate le bifore della cella campanaria, che risalgono al 
secolo XIV. II disegno è interessante, percbè ·riporta ai piedi 
della torre una delle cappelle che vi stavano addossate: quel
la dei Santi Cosma e DamÌiano o l'altra di Sa:n Beniardino. 
Sulla fedeltà della dproduzione della Collegiata di Santa 
Mar<ia Asimnta è opportuno non pronunciarsi, ·per quanto 
il particolare dell'abside ,aggiunta e s,porgente corrisponda 
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aJle notizie che suli'aspetto dei! vecchio Duomo possediamo 
(Fig. 1) 

Con tratti spiglia,bi il campanile è riprodotto in un dise
gno del 1586, che s,embra d'origine venezfana. Anche qui 
soho messe in evidenza le bifore. Un particolare grazioso è 
il gallo piantato sul tetto al sonuno della facciata del Duomo. 
(Fig. 2) 

Pfottosto convenzionaile appare il eampanile nelila vedu
ta del 1650. La chiesa poi s'eleva srtretta ed a'1ta, spr04>wzio, 
nata qnM1to mai, fino a toccare il mar,gine iniferiore della 
cella campanaria, in cui però s' a•prono · k note bifore •). 

) 4-

Ci sorprende nella precisa e certamente esattis.sàma ve
duta disegnata con minuzia me1icolosa •OO incisa nel 1660 
dall'in,,«egnere militare ·Martino Stier, vedere H campanile 
coronruto da merli triM1g<Jila:ri alla base della cuspiÌ<le. Vi sono 
però particolari ohe rivela•no la fedeltà · della riproduzione: 
le bifore in alto, le due sottostanti finestre ad aroo e le due 
cornici ·al primo e secondo, terzo dell'altez2la, che per quanto 
mal ridotte, si scorgono ancor oggi sulla vetusta torre. 

Giorgio Genova, < fiumano, fedelissimo della Patria>, 
fece incidere -da Stefano Swlari . una pianta-veduta della 
città, in cui .il campanile s'erge presso l'abside, anzi.chè da-

*) Anche qui è visibile la cappeHa di San Bernardino. 
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vanti alla ch1esa, e vi scorgiamo p er la -prima volta il corni
cione a p oggiuolo sotto alla cella campanaria. Nobilissima 
neHa sua pura linea basilicale ci si presenta la CoUegfa-ta, 
col parmcolare s,torico dclla porta l_ate:rale. Può darsi che il 
di«egno sia veddòco ed esatto; ce ne fa dubitare il fatto che 
identica forma -ha nella stampa anche }a chi,esa della B. V. 
di Tersatto ed, in mis ura r-i.doUa, perfino l'umi-le chiesuola 
di San Sebastiano. S'è indotti perciò a ritenere che l'i[lcisore 
adottasse per tutte I.e chiese un tipo convenzionale. 

Indizio di poca fedeltà è anche la forma fantasitica che 
hanno il castello di Fiume e quello di T ersatto come pure le 

1fSO 
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torri delle mura, che da arltre pian,f:e e rilievi precisi, sappia
mo aver avuto ben altvo asrpetto. (Fig. 5) 

Infine nella vedut13 de l 1750 il -campanile ha ' I.e bifore e 
le sottostanti finestre ad arco, il cornicione a poggiuolo sotto 
la cella ed un secondo cornic ione più alto, luna,to neUa parte 
superiore, da,! quale muove la cuspide. (Fig. 6) 

Da tutte queste vedute risulta però che dalla fi~e del 
Oinquecento in poi, la torre del Duomo em coperta da tetto 
euspidale, probabi-Imente a imitazione del campanhle di 
San Marco. Ma non si può dubitare che_ in origine la torre 
trecentesca, ,cli pretto stile romanico, awsse il tetto basso con 
gli spioventi a dolce declivi-0, qual è queHo che le è s.tato di 
recente restituito. 

RICCARDO. GIGANTE 



ESISTEVA NEL CINQUECEN'I'O A FIUME 

UN CONVENTO DI MONACHE 1 

Dell'esistenza a Fiume d'un convento di monache pre
cedente a que llo de1le Benedettine fondato nel 1660, nessuna 
traccia s'è mai tro:vata nè negH annali ecclesiastici, nè nei 
documenti d'archivio fiumani sfuggiti a lla distruzione, che 
sono tutti posteriori al sacco ed a ll 'incendio ·del 1509, ecce
zion f.atta per qualche carta degli Agostiniani e p er i,l pre
ziosissi mo regis tro del Cancdliere del Comune, Anto nio de 
Reno. Ma neauehe in questa copiosa fonte <la cui s i può rico
struire nei più minut,i particolari la vita fi umana del Quat
trocento, per quanto diligentemente studia ta da storici co
scienzios.i quali Giovanni Kobler , Alfredo Fest e Silvino Gi
gante - iJ qua le ultimo ne ha pubblicato in gran pa rte la 
trascrizione - ci s'è m ai imbattuti in qua lche cenno r elativo 
ad un c onvento che già nel secolo XV avess e raccolto fra le 
sue mura delle vergini oonsacra te, appar tenenti con tutta 
probabilità alla regola di Santa Chiara. Quindi, se il con
vento effettivamente esistette, 1a s ua fondazione l'isaHva alla 
seconda metà del Quattr ocento, per la qua le m ancano -
allo sta to attuale degli s tudi - i documenti. 

Un accenno a ques t'ignorata istituzione sacra l 'ho tro
vato casualmente, rovistando fra numerosi r itagli di giornali 
appartenuti al defunto s ignor Kem ény delfo società di navi
gazione «Adria ». 

Da un quarto di colonna del · settimana1e « Fiume » che 
si stampava in liingua ungherese, si ril eva che urui. comu
nità di monache ebbe la sua sede nella nostra città fino alla 
guerra del 1509, anno in cui fiume venne espugna.ta, sac
cheggia ta ed arsa dalle truppe di San Marco. 
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In quelle dolorose giornate di sterminio queste mo11Ja
che, fuggenti davanti alla s trage, avrebbero riposto in un 
nascondiglio gli ori ed i vasi sacri del loro convento. Se esse . 
se n,e fossero andate alfore per sempre da Fiume, o vi fos
ser,o poi ritornate per scomparire poco dopo, non consta, 
come s'ignora dove potesse sorgere la loro casa. · 

Il primo e l'unico a parlare di questo anti~o monastero 
fu l'epigrafis ta berlinese dottor Rieoordo Wieser, che venne 
.a Fiume nel penultimo decennio del secolo scorso per stu
diarne le epigrafi. 

Egli comunicò l'esHo delle sue ricerche al quotidiano 
fiumano .« La Varietà» e da questo un red~ttore del gi,òrnale 
ungherese trasse gli elem enti per l'articolo pubblicato nel 
n. 36 del 1889, di cui ecco la traduzione: 

Lapide interessante 

Lo scienziato berlilnese Ricoardo Wieser, eminente epi
grafista, che eseguì - e non senza esito. - delle ricerche nel:la 
llJOSlra città, mandò a suo tempo alla • Varietà » un interes
sante articolo nel quale riproduce una vecchia 1lrupi4e ~rovata 

· a Fiume. Una m età della stessa si trova M cimitero, l'altra . 
nel museo di Fiume. 

L'epigrafe suon:a: 

OB BELL. FVGIENTES 
MONACHAE STAE .... . •) 

SIB. SVISV. SOROR SVCCESS. 
VRNAM 

CUM AVRO MVLTET REBVS SACR. PR.ES 
HOC LOCO SEPULT. RELIC. 

MDVIIII 

Secondo l'opinione del -dottor W ieser questo oonvenito 
di monache non poteva esser e altro che fa casa ex-Struppi al 
Corso, ora in demolizione. 

*) Notisi che a detta; del ··si,g.· Dr. W1eser il nomle della .santa che 
d'ove.vasi troVJa;re nella lapide è HJeggi:bi:J:e. 

12 
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Dal canto nostm riteniamo errata l'opimione dell'emi
nente scien2liato in qurunto dalle piante di Fiume d el secolo 
XVI rimasteci, a.Jl' infuori della cappella .di Sant' Andrea 
n00; esi«tevano a ltri edifiici fuori le mura. La lapide ad ogni 
modo è interessante p erchè, a quanto ci consta, non fu mai 
accennato all'esistenza d'un convento di monache a Fiume 
nel secolo XVI. ' 

Il sig. Kemény nel ritagliare I'articolo eliminò la nota. 
del Wieser relativa al nome dclla Santa. 

Sul1a scorta delle citate notizie ho sfogliato la collezfone 
del giornale « La Varietà » del 1889, trovandovi il seguente 
artko1o nel numevo del .25 agosto: 

u ·u documento storico 

Tempo fa, il dottor Riccardo Wieser, cultore appassio
ruatissìmo di cose antiche e nostro buon conoscente d a,l tempo 
in cui eravamo a .Vienna , venne qni a Fiume ,e si diede alla 
ricercà d'isciizioni e cose rare. )?are cl}'egli ne l"acoogliesse 
parecchie e le unisse alla raccolta no,n poco interessante che 
già possiede. 

Giorni sono ci perveinne d,a lui una Iellera colla qua,le 
ci ,mandava un'iscrizione da lui trova ba sopra una lapide ab
b,a ndona ta nel nostro cimitero, di cui la metà, a quanto rile· 
vammo poi, si trova nel nostro Museo civico. 

Questa iscrizione si riferisce alla fuga di certe monache 
all'epooa dell'assedio di Fiume da parte dei \Ìe,ne.ziarù, e sic• 
come il dott. Wieser era stato informato, non sappiamo da 
chi, che ,in via del Governo la casa ex-Struppi veniva demo
li1a per dar luogo alla fabbrica ·del nuovo edificio della So• 
cietà filarmonico-drammatica, ·così egli ci esprime nella let
tera suddetta il dubbio che ques,t'iscrizion.e potesse riferirsi 
alla casa ex-Struppi, la quale a delta del popolo, serviva una 
voHa d'abitazione ane monache. 

Noi pubblichiamo qui sotto a titolo di curiosità l'iscrizio· 
ne più volte accennata sì nell'originale latino, che in tradu• 
ziom, italiana: · 



OB BELL. FVGIENTES 

MONACHAE STAE ...... . 

SIBI. SVISV. SOROR. SVCCESS 

VRNAM 

CVM AVRO r.:ivLTET REBVS SACR. PR.EC. 

HOC LOCO SEPULT. RELIC. 

MDVllll 
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Fuggitive. a oàgione d<llla guerra le monache di S.ta ...... . 
a sè, ai loro corngiunt~ aile suore e successori un'urna con 

, oro molto ed oggetti sacri prezio,;i ;n questo luogo sepolto 
abbandonarono. MDVIIII. 

Come vediamo da,) confronto deMe due lezioni delJ'epi
grafe c'è un piccolo divario ndl'ultima p'!lrola ·- abbreviata 
- della quinta riga, che nella «Varietà» è : PR.EC e nel 
« Fiume » : PR.ES. 

A mio avviso la lezione esatta è quehla della « Varietà»: 
PR.EC ossia PREC(iosiis), scritta secondo la grafia medio
evale che sostituiva spesso la « c » al1a « t » (p•·eciosHs per 
pretios,iis). Io, anzi, .toglierei il punto dopo la « R », ponen
dolo, s,e maò, in fine. 

Un punto porrei pure dopo « SVIS » nella terza riga, 
~laccandolo dalla « V » che probabilmente è un'abbrevia
zione di « VIRGINIBUS ». La lezione esatta sarebbe qo:i111.di: 

OB BELL(um) FVGIENTES 

l\10NACAE S(a•nc)TAE ..... (Clarae?) 

SIBI SVIS V(irginibus) SOROR(ibus) SVCCESS(orihus) 

VRNAM 

CVM AVRO MVLT(is) ET REBVS SACR(is) PREC(iosiis) 
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ossia: 

HOC LOCO SEPULT(a m) RELIC(tam) 

MDVIIII 

Le monache di Santa ... (Chiara ?) .. . fuggenti davanti alla 
guerra lasciarono s,epolta in questo luogo, per &è e •le venienti 
vergini soreJle, un'urna con gli ori e molti preziosi oggetti 
sacri. 1509. 

Non so quale fine .abbiano fatto i due frammenti deHa 
lapi,de ricompoota dal dott. W ieser; d'uno d'essi couseirvo 
anch'io m emoria per averlo visio da ragazzo nel recinto riser 
va to aUa sepoltura delle Madri Benwettine. neJ! cimitero co
munale, donde da parecchi decenni è scomparso. S'è perduta 
ogni traeci.a anche della me tà g¼ consen'am ne l Museo . 
Civico. 

II Wieser supponeva · che il convento sorgesse fnori le 
mUJra, nella Via del Governo - così s i chi.am ava il t,r,itto del 
Corso f ra le piazze· Dante ,e R egiIJJa Elena, p erchè in mezzo 
a qu.esfa v'era il Palazzo del Governo - e precis amente nella 
ca&1 de-Ifa famiglia de' Struppi, demolifa pe r l' a1wu11to 
nel 1889 per la ·costruzione dello stabile della Filarmonico
D11ammatica. Ma com e ben dioe il redattore ungherese, fuori 
della ci,nta murata non esistevano adiri -edifici che la vetusta 
chiesuola di Sant' Andrea e le poche cas•e rurali che le erano 
v;enute sorgendo accanto nelle vigne e negli oliveti. Sol.tanto 
in una pia nta del 1750 appare per la prima volta La casa che 
fu poi degli Struppi. Nè è probabile od ammissibille che in 
quei tempi calami tosi un convento di monache fosse Sila.lo 
eretto fuori le mura, «eppure non lnngi daile st esse. 

Diific ile sa,rebbe poter dire in quaJe punto della città 
quelle m onache si foosero stabUite, ,nè ,l,a tenace memoria 
cliel popolo conserva la t,;a<lizione· <lell' esistenza d'un mo
nas,tero di Santa Chiara nella veoohia Fiume. Si dice che 
a convento fosse stata a dibita nei ,secoJi, . s:oorai la casa 
n. 22 di OaJle dei Canapini a U',angolo orienta,1e delJa Calle 
Antonio de Reno, P"'esso le case dei de' Zanchi, ma si pacla 
di convento di monaci. La casa, rndicaJlmente trasfonnata 
negli ultimi anni, ha ancora · un cortile pensile· aJ ·primo pia
no ed aveva due Oll'dini di. loggie a d arco schiacciato ed a1l'ul-
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timo piano una loggia alla « fiorentina » con colonne sulle 
quatli poggiava il tetto. È jndubbiamen'le una casa antichis
sima, seppure rifatta in gran parte nel secolo XVII. E oon 
è probabile che il convento delle monache del Cinquecento 
sorgesse fra le case; esso 1avirà avuto f1CXl"se ·fa sua s ede nei 
pressi del Duomo, dove nelle veochle pÌlante app,aiono anche 
degli OTli. Ma è fatica inutile e sup erflua tira,re a indovinare 
la soluzione di questo mistero. Non ne sappiamo nulla e r as
segn,i,amoci ad aspel:4w-e i 1Jmmi ohe ci. potrebbero venire da 
qualche documento ancora ignoto. 

A qual'ord>ne queste. antiche monache fiuman.e apparte
nessero, non si sa. La riga mancante parla di « Monache dì 
San.ba . . .. », quindi Benedettine non e,cano. Si pnò aJ!l'in
conlro supporre ch e e;;;;e seguissero la regola di S,anta Chiara. 

Ciò che mal si po·trehbe porre in dubbio, dwo la for
tuita scopeTla del dottor Wieser, è j] frullò che a Fiume, àl
m eno 150 anni prima de'Ha fondazione del monastero delle 
Benedettine, c'era uu altro convento di monache. 

RICCARDO GIGANTE 



LE LAPIDI DEL BASTIONE DI SANTA MARIA 

Quando nel 1933, essendo podestà, feci trasportare nel 
Museo Civico i'! materirule archeologico che andava deperen
do per atti di vandalismo, murato su un picco/o edificio della 
Villa ex-Ciotta in via della Santa Entrata, disposi che venis
sero tolti da11a casa del Fondo Pensioni nei pressi dei Giar
dini Pubblici l'enorme aquila imperiale datata 1664 che v'era 
stata usata qua1e pietra da costruzione, ed una lapide con lo 
stesso millesimo adoperata a suo tempo nei Lavori d'arg,ina
mento del ruscello che scorre al margi"1e occidentale deg,Ji 
stessi giardini. 

L'aquila misura m. 2 di larghezza per m. 2,10 d'altezza; 
la lapide m. 1,35 di larghezza p er m. 0,95 d'altezza, ha la 

.superficie scritta lèggermente convessa nel senso della laT
ghezza e r eca la seguente epigrafe: 

ANNO VERBI INCARNATI 1664 
REGNATE LEOPOLDO I AVGVST.MO IMPER.RE 

FERD.O LIB. BAR.A RVVERE CAPIT.NEO 

IO. FAEL.CE MONALDI & IO. THEODORO 

FIORINI JUDICIBVS 

,. FIDELJS.MA COMMVN.AS EREXIT 

Nòn ci voleva molto a comprendere che queste lapidi 
provenissero da quakhe opera di fortificazione del,la vecchia 
città, e, consultato il Kobler, si rilevò che nel 1664 venne aper
ta Ja porta ed eretto il bastione di Santa Maria. Quindi le 
!api-di avevano certamente appartenuto a queiJile opere. 

Ma dove stessero fino a cl1e furono impiegate come pie
tre da costruzione, nessuno sapeva dire. 
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Di recente sfogliando la coHezione della < Bilancia » per 
rar,:,og]iere notizie sulla costruzione del palazzo della Cassa 
di Risparmio in piazza Principe Umberto, mi capitò sotto gli 
occhi J.a notizia che de1nolendosi il vecchio teatro comunale, 
costruito da Lodovico Andrea Adamich, si rinvennero fra i 
sassi delle fondamenta un'enorme lapide cosMu1ta da due 
pezzi di pietra su ognuno dei quali era sco1pita mezz'aquila 
imperiale, ed un'altra lapide « di forma pamboiica » con 
l'epigrafe ~opm citata. Se ne davano anche Ie dimensioni che 
corris•prnsdono a quelle delle pietre fatte trasportare.al Museo. 

Le note di cro,na,ca relative a questo rinvenimento _- 9 e 
11 gennaio del 1884 ~ ci parlano anche della provenienza 
di questi documenti. Essi erano mnrati sul bastione che sor
geva accanto alla Porta Santa Maria, aH'angolo di via Ma
meli con calle San Bernardino, bastione e porta demoliti 
nel 1800. Le due pietre furono usate dai costruttori del Teatro 
Adamich per le fondamenta e ril.:nasero sepolte fino aJ 1884, 
anno in cui esso fu abbattuto. Depositate allora neHo spiaz
zo a destra dell'ingresso -dei Giardini, vi rimasero fino a che 
si diede mano alla costruzione dèllo stabile del Fo'lldo Pen
sioni. Le due pietre con l'aqui1la furono impiegate a reggere 
uno dei muri d'un cortiletto, fortunatamente in vista; la lapi
de con l'ep~•grafe venne incastr.ata - pure in vista - fr~ i 
sassi della sponda del ruscello. 

Le due lapidi hanno avuto decorosa collocazione nel 
Parco Margherita, da"anti aJ!a palazzina del Museo Civico. 

Guardando le antiche piante· di Fiume vediamo che già 
nel 1579 sul posto del ·'bastione rotondo eretto nel 1664, sor
geva una torre quadrata. Questa la ritroviamo poi, ma con 
sezione circolare, su una pianta del 1650 e, di nuovo qua
drata, su rilievo delle fortificazioni di Fiume disegnato con 
m·eti-colosa precisione daH'ingegnere 1nilitare Martino Stier, 
qui mandato neUa seconda metà del Seicento con l'i11carico 
d'ispeziona,rle e di proporne un rimodernamento che le ren
dessè v'alide ed efficaci. 

Egli tracciò un progett_o nel quale alla torre, che chiame
remo di Santa Maria, si antepone un bastione pentagonale. 

Quesle due piante furono incis·e in rame nel 1660 e sono 
cons•ervate nell'archivio di guerra di Vienna. 
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È strano che d'una torre delle mura nei pressi de:! Duomo 
non si faccia cenno in un protocollo de:l 1661, ricordato dal 
Kobler (vol. II, pag. 40), in cui si enumerano le opere di dife
sa deHa città. Nello &teMo si .accenna a,d una « torre dietro il 
Duomo», ma questa sarebbe quelJa specie di spi,one che fino 
a pochi anni addietro sorgeva in via Bedoni, aWimbocco di 
via Fratelli Bandi1era, già via de1Ie Mura, e di cui un tratto 
della scarpata è tuttora visibile. 

Il progetto deH'ingegnere Stier, che prevedeva la costru
zione di pastioni pentagonali davanti ad ognuna delle vec
chìe inefficienti torri, non ,ebbe esecuzione. Ma quando si 
sentì la necessità di apcrire neHa cortina occiden'lale deille 
mura una porta che imboccasse calle San Bernardino, si 
abbattè la torre quadrata, inalzando al suo posto un bastione 
rotondo. Ciò avvenne, come so ri,leva dalla fap1de trascritta, 
nel 1664. 

La superficie convessa deHa lapide denota · ch'essa fu 
murata sul bastione e non snlla porta. 

In quanto alla data della demo,Jizione del « Bastione di 
Santa Maria» le notizie del Kobler non concordano con quel
le della « Bilancia », ponendoJa lo storico nel 1790 (I. c.) ed 
il redattore nel 1800, òsservando che i lavori per le fonda 
zioni del teatro ebbero inizio nel 1801. Ma anche questa data 
appa,re errata, risultando da un documento citato dal Kobler 
(vol. III, pag. 34) che il permesso di fabbrica non venne rila
sciato ahl' Adamich che nel novembre del 1803. 

RICCARDO GIGANTE 



RIFLESSI DELLE GUERRE NAPOLEONICHE 

NELLE CARTE DELL'ARCHIVIO DELL'ARGENTO 

In c1uesta rivista sono .stati pubblicati negli worsi anni 
alcu-ni documenti provenie nti dall'archivio privato dei Baro
ni Della Rovere, DeH'Argento, Rampelli e Oberburg, dei 
Nobi<li Susanni e dei COlllt;' Scribani Rossi ') ,- ch'era conser
vato iu due capaci cass•apanche nella soffitta dehla casa dl 
campagna di Zemon di Sotto (Vilila del_ Nevo<,o) appartenuta 
a qu este famiglie. 

L'archivio, a giudicaTe dal poco rimas1o, constava di 
diplomi di nobiltà· e laurea, di carte ammi-nistrative, let-tere 

·, famm.ari, relazioni d'atnministratori dei beni di que,;;te fami
glie ·si-tuati fo Ist.ria, e di numerosi atti e minute di atti uffi
ciaJ; reJ,ativi a1'le funzi oni es·eruitate da alcuni dei -suddetti 
nobiluomini. Durante la grande guerra la casa, rulilom di pro
prietà Scribani Ro_ssi; servì ad ,alloggiare piccoli reparti di 
truppe aus.triache che . <levas.ta,r0010 e d-isper.sero l'archivio. 
Nel peri-odo dell'aTmistizio so-ldati itali-ani ne conHnuarono 
lo sc empio; e quando l'avv. Ernesto Franchi, dopo -la morte 
dell'ultima degli Scrjballli Ross.i fiumani, acquistò - la casa, 
trovò la soffitta cosparsa di carte fracide d'umidità e rose .dai 
topi, ch'egli, dopo una selezione di documenti che si Tivela
rono i1nportanti a pdma vista, ra.ooc:>ke in uina cass1a che cor• 
tesemente ha ora messo a mia disposizio•ne peT lo spoglio. 

1 ) L'esecuzione capitale dei Conti Ndddsdy, Zriny e Frangipani 
nella lettera d'uno speUatore. Rivista <(Fiume», ,annata VII - 1929. 

Tes tamenti e inventari del Settecento. Rivista <(Fiume)), an
nala XIII-XIV - 1935-36. 
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L'esame e la classifica di migliaia di carte disp ers e e con
fuse richiederà, molti mesi di diii·genre lavoro, m a in una 
sommaria prima 'soelta sono riuscito per intanto a racco
gliere ed ordinare un oenti<naio e più cli ,lettere dei Barnni 
Ferdinando e Vincenzo Dell'Argento dirette al fratello Giu
s.eppe, assessore presso il Governo di Fiume, e <lii va•ri ammi
nistra tori dei loro beni di Pisino e della Signoria di Chersano. 

Alcune let\.ere degli amministratori ci fauno rivivere le 
tribooazioni che a que:lla gente, abi-tualmenre pacifica e sere
na, •apportò il passaggio di truppe austriache e francesi nell e 
varie vicende del fortunoso periodo napoleoruico. I n a:ltre 
risuona l'eco ,df grandi eventi lootani - le ba.ttaglie di Rave

. reto, Bassano e Abuk1r - e q.ualcuna ci dà interessan•ti mi
nuti particolari su11a misera vita dei sacerdoti francesi ripa-
rati a Tri-este e già rifugiati nello Stato Pontificio. Amare e 
accora te considerazioni suHa r iforma tributaria terriera 
austri aca de:! 1798 sono contenute in una dura -lettera del Ba
rone Giuseppe De11' Argento. 

Le altre lettere sono riboccan ti cli notizie spicciol e sulla 
vita cittadina d<i Trieste e su quella rura le istriana ; ma di 
queste - almeno per ora - non tengo conto. 

DALLE LETTERE 

DEL CANONICO VINCENZO DELL'ARGENTO 

SCRITTE AL FRATELLO GIUSEPPE 

Carissimo Fratello, 

... Sono p er altro in à ttività, ed a parte agli affari, de' 
quali il più disgustevole è quello cli do"er nioordare g:l'infe
lici Sa·cerdoti Francesi, profughi deLlo Stat o Pontificio di sot
tovento, che sorpassano il mezzo cenlin,a.-o, ed unde amamus 
pares ut manducent. Si fa il possib1le dti soccorrerli con i sti
pendi deHe Messe, ma p er gli alloggi vi è somma difficoltà: 
basterebbe se si potessero avere dei -letti in affitto. 

Una porzione di que1>ti miserabili, che sono in numero 
cli o-tto, e fra questi sono sei P arrochi, si credono fortunatis-
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simi di poter alloggiare tut!Ji uniti in una s.ta111za nel Convento 
dei Regolari Armeni, e di giacere sop;r,a fa pagJ;a in terra non 
essendovi letti. Sono admessi qui dal Go,verno per pochi 
giorni, che saranno i111 parte prolungati, ma non so che spe
diente si prenderà. Vi è un Vesoovo di P,erpignano venuto da 
Ancona <:an ~I nostro Console, a cui -persuadevo -di far la sua 
dimora meno di«pendiosa e per .Jui più gradita in Fiume: ma 
egli avendo delle vedute 'di s-tar vicino a!M o stato Veneto, ha 
sdedto per suo asil-0- Gorizia : aspetto però qui la sua Carozza 
che da Ancona era sta ta imbarcata per Fiume. 

Come fervoroso ed ostile si mos.t-ra il vostro pop.ola, così 
anche si dichiara .i) nostro so,tto la collJK:lotta di un sì valoroso 
Generale, che feoe tutte le. dispos,izioni, -di ri-parare que&to 
Littorale e che considera Trieste · oome in s:tato ·di assedio: 
ma· ho creduto e credo se1np(['e più con voi, che non ci. ver
ranno a soocare le taver,nehle. Riusd _presto il vostro progetto 
di m andare agli escavi del Canale di Brod questi Con,dannati 
Italiani, i quali pa,rlil"O'llo questa · mattina in numero di 60, 
coi quaJi si uniranno in Liibiana altri 50, e ·passeranno di là 
a Carlstat ... 

Trieste 8 luglio 1796 

Carissimo fratello, 

Il vos!To aff.mo fratello 

Vincenzo 

Tricste 22 luglio 1796 

... O vogliano o non vogliano ri si·g.i Fiumani, bisogna che 
ess,i condividano con noi il peso dei po-veri sa.èerdoti Francesi 
mandati quà ramtnghi senza letto senza letto, ma quello che 
è più ·« S€<lza delitto », anzi ornati di virtù, di Cristiana Co
stanza e di fede! fermezza a l legitimo Loro Sovrano. Bisogna 
che es-si ne ricevanq alcuni ' ), e li soccorrano al possibile 

2 ) Di fatto parecchi sacerdoti francesi furono accolti a Fiume e 
fN. loro anche -Msgr. de Bausset., Vescovo tU F.réj-us (-Var) che vi morì 
nel 1802. Vedi rivista «Fiume» 8,nnata VII - 1929: La morte··-e le ese
quie del Vescovo di Fréjus a Fiume nel 18021. 
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con ogni poco, che di tutto sono contentissimi. Sono.specchio 
di Religione, di m oderazione, di m ansuetudine. Il la Uore è 
arre.ora Chierico, che potrà essere oroinafo « quocumque > 
come ss crede col pe•rmesso di Roma, .ove egli ha H suo Vesco
vo, da cui a ttende le dimissor ie. Da,lla Casa Cavalar vien 
esso diTetto a Fiume alla Casa, come credo Sum maca mpa
gna, ove avrà vitto ed aJiqggio. Ma io vi devo racco1nandare 
quello che scrive· l'inclusa, e che vorrebbe unirsi in Fiume 
in quel1a Famiglia Le Clerc a lui nota. In seguito a quanto 
gli verrà risposto si trasferirebbe codà in compagnia del Ve
scovo Francese di Torbes, il quafo venuto da llo Stafo Ponti
ficio di sottovento, vorrebbe fare. la sua d im ora in F iume, 
per e,,sere a porta ta dì ritor nar~ là ove egli è partito. Non 
fatte a m erio di prender le più sollecite ... assai le ,me finan
ze, e col p rossimo or dinario vi prego •di darmi ·àvvis o. Il Ve
scovo di PeTJ)ignano che pure si voleva dirigere a F iume, fu 
accolto dal Preposto Codelli in pr opria Casa a Gorizia , ove 
s i trovano ben alloggiali in un Convento vuoto dodici sacer
d oti esuli dallo S tafo P ontificio .. . 

Cari ssimo Fra tello, 

Il Vostro, Fratello 

·Vincenz o 

Sono fer ito nell'a ninù per la sorte ca ttiva che looca ai 
poveri r aminghi b uoni Francesi. I scellerati Iadri sacriJeghi 
trq.vano accoglienza, e vengono anzf i,nvHta ti, Anche questo 
Governo fece loro sapere, che non vi sia p,iù asilo negli Stati 
Austriaci e che si rifuggino nuovamente nello Sta to P ontifi
cio, i è ui por ti più bassi dell'Adriatreo si sente che siano ora 
r iaperti a que&ti infelici : ma ancora non s i fidano di ri tor
naTe dubitando ·cli qua lche contratempo ovvero r i,pllllsa da 
code,,to lido, e da que;Ui ora rid otti a lla miseria, che prima 
li albergavano caritatevolmente, e tepiendQ ancora qualche 
assalto nemioo dai Cors,ari Francesi deH'Ad·riatico. Il Gover
no di Gorizia, che si prende mal.ti arbitrii, spezialmente 
uscen,d,o dai limiti delfa prnscritia devori.Ollle, gi à ben intro
dotta del Cuore di Gesù, anche 'nel caso degli emigrati Sacer-
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doti fece ùn provvedimento umaruss1mo di averli accettati 
in numero di dodici, ed introdotti assieme in un beJ Conven
tino soppresso della Casfagnovizza, ove faranno vita comune 
con }o stipendio giorrnaliero per la Messa cli Petizze 2' a testa. 

Ho fatto sapere al Vesoovo di Tor bes anco,:-a dimorante 
in Capod'.istria la difficoltà dcl suo ingresso n ello Stato ·d'Un
gar;,a e dell'istessa resi avvertiti questi sacerdoti profughi. 
Almeno che si stabilisse i,l Chierico, interinalmemte ivi sll
tuato, acciò col tempo possiamo impiegarlo in questa nostra 
diocesi cooì scars,a di operai . .. 

Trieste 28 Agosto 1796 
Il Vostro ecc. 

Vincenzo. 

Trieste 19 Settembre 1796 

Càriss,imo Fratello, 

Non totalmente in proporzione· de1la nos,tra, ma pur 
grande deve essere stata la vostra agitaz1one a Fiume : la 
quale produss,e però un bene, che al[a volontaria Contribu
zione <lata da codesta Città, e quella che <larà la vicina Buc
cari, per sovvenire in parte le enormi spese della guerra. 
I vostri timori vennero a seoonda dei nostri, e questi nostri 
derivarono da quelli dei Goriziani. Il vero si .è che tutti era
no immaturi. Pareva che tutta la nostra Armata d'Italia non 
esistesse piìi ; tutto era rotto, e tutto disperso: ma una lette
rà, che fu quasi la prima, scritta da un mio amico da Vene
zta, mi spiegava che avva.ooandosi il grosso dell'Armata 
Austriaca verso Verona, un ressiduo del.la m edesima venne 
sorpreso da un corpo, tre volte più grande di quei siccarii e 
lo sibaragHò '). 

I dispersi adunque solidati ed ufficiali per ii Friuli, e 
verso 1a Cariintia si vanno riunendo parte in Gorizia, e rip
prenderanno il loro posto . di Bassano, ove già sono giunte 

8 ) Allude alle sconfitte -austdache di Rovereto e Bassano, 4 e 8 set
tembre 1796 ed •al ripiegMnento del generale Wull'IllSer su Mootovli,. 
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delle truppe dal Tirolo e dalla Carinzia, •e calano in Italia dei 
considerabili rinforzi. Sicchè la nostra posizione può già 
dirsi del tutto sicura, spezialmente dopo i vantaggi innega
bili che riportò la nostra grossa armata, mes&asi in oomuni
cazione con la guarnigione importante di Mantova. Si acqui
stano giornaliere consolanti notizie dall'Italia, che hanno 
messo a tutti il cuore in pace ... 

Carissimo Fratello, 

Il Vostro aff.mo frale11o 

Vincenzo. 

... Più di 50 Trabaccoli sono già 18 giorni pronti alla 
velila per imbarcare la truppa da qui destinala per Venezia. 
L'ordine non viene della partenza, e Lntanto la Stallia che 
importerà forse Fl. 600 al giorno, corre a peso dell'erario. 
I Veneziani nel tempo stesso sospirano l'arrivo dell'armata 
Austriaca .. . 

Trieste 4 Gennaio 1798 
Il Vostro ecc. 

Vincenzo 

Car.mo Fratello, 

. .. Aspettiamo con la -posta d'ltallia di domani, di aver 
relazioni circostanziate dell'ingresso fatto in Venezia ai 18 
della truppa venuta colà per 1a parte di terra, e quello deUa 
spedizione fatta da qui per mare che sarà seguito lf 19, es
sendo stata trattenuta la nostra flottiglia dalle calme nel por

· to vicino a Duina. Non si dubita di una socprendente allegria 
oolila quale saranno stati accolti i Tedeschi dopo l'oppressione 
sofferta dai Francesi ') ... 

Trieste 22 gennaio 1798 
Vostro ecc. 

Vincenzo 

') Que&te date sono esatte. .Gfr. Battistella: La Repubblica di 
Venezia ne' suoi 11 secoli di storia. v ·en-ezia - Offì:c. ,gra"f. F-err,ari, 1921. 
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Fratelio carissimo, 

... Oggi corre più che mai la voèe che si crede molto 
fondata e pubblicala dal taciturno Cons,ooe Inglese che· la 
squadra della sua nazione abbia veramente raggiunta una 
divisione del convoglio Franoese; oon avel'la ben maltratta ta 
( ... manca ... ) quattro navi cli Linea, e l'altrà divisione se ne 
s\a fuggita ramminga in cerca di Corfù, o di qualche altro 
ricovero, sempre però inseguita dai prodi Inglesi'). Si dice 
anche passato per Gratz un Corriere Napolitano che portava 
a Vienna la strepitosa nuova. Vera;mente bramiamo da gran 
tempo di veder umiliata guelfa perfida nazione con il suo 
gran Condottiero. « Ai voli troppo alti e repentini, sogliono 
i precipi,zi esser vicini». 

Il V os lro ecc. 

Trieste, 23 agosto 1798 Vincenzo. 

Carissimo Fratello, 

... mi preme di darvi la rattifioa della novità strepitosa, 
mà certa che giungerà a Fiume con molte lettere e :la saprete 
forse anche dal Console Inglese, che da Manfredonia <leve 
passare per Fiume, Vienna, Amburgo a Londra. La squadra 
frances·e è tutta devasta ta, a riserva di due fregate che sono 
fuggite. Si sa che le truppe di sbarco siano tutte a terra ·mal 
vedute e rinunzi-anti di tutto, e credesi mal acoolte dai Mo,ri 
e dai Arabi, atiesi gli ·o,rdini venuti da Costant'Ìnoipoli, e l'opi
nione i.nva}&a che si tendeva allo &poglio del gran Santuario 
deUa Mecca. Li dettagli: non si sanno, ma il fa tto è vero, che 
all'imboccatura d~l Nilo l e Navi armate Frances; si:<no peri
te e paTte prese, a riserva di due, e che· sia ~enu to anch~ in 
mano· i1 Plicco della oorrisp-0ndenza che ma1tdava Bonaparte 
a Parigi. Questa notizia venne con fregata Inglese ·a Napoli, 

r>) Sono le prime notizie giunte a Trieste della ba>Uaglia navale 
di- Abukir, l ". e 2 ago-sto 1798, da:Ua quale si siail1Va;rorno due sole fregate 
francasi che ripararono a Corfù. 
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e ,;;pedita da quelia Corte e.on una speronara appoota a que
sto Principe BeJmonte Pignatelli NapoHlano, che va Amba
sciatore a Londra. Questo spedì ieTmattina un Coniere a 
Vienna volendo egli prevenire il Corriere Inglese, che dove
va sbarcarsi in qualche luogo del Quarner o Dalmazia per 
non esporsi in più lungo vi,aggio di mare a qualche Corsaro. 
Non sarò H primo a darvi questa importante nuova, ma non 
vog lio mancare a scriverla ... 

Il Vostro ecc. 

Tri-este, 13 7bTe 1798 Vincenzo. 

DALLE LE'ITERE 

DEL BARONE FERDINANDO DELL'ARGENTO 

SCRITTE- AL FRATELLO GIUSEPPE 

Trieste, 15 ottobre 1798 

Fratello amatissimo, 

Accusando la cara Vootra 22 corrente, mi riporto a ll'ul
tima mia della stessa data. 

Sono inutili le riflessioni, quando non dalla ragione, rrta 
daJ tempo, che ·dee dimostrare I'imposs.ibilità dell'esecuzione, 
si è costretti a-d a ttendere il rimedio al male che attacca 
egualmente Ii poochi pr-oprietarj, che la moltitudine de' col
tivatori. 

La tirannia più o1traggiante può b en spoglliare H numero 
minore della sua popolazioaie: ma non potrà mai spremere 
dalla molti,tudine ciò ch'essa n= ha. La Storia delle Nazio ni 
colte non ci somnrinisira forse un altro esempio i,n cui l'auto
rità arbitraria attacchi la proprietà dei c ittadini non già 
aumentandole le imposte, ma spog;liandoli d'una gran parte 
delle loro rçndite, gar antite finora dali titoli piu sagri di pro
prietà, e non contraddette d'alcun altro cittacdino. L'attuale 
rivoluzione della Francia PTOdurrà forse un egual effetto so-
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pra qualche Ordine di Cittadini: ma colà le Leggi sono il 
risultato dell'unanirru.tà, o almeno delila pluralità dei voti 
d'una Nazione, rappresentata da membri di tutte le Pro,vin
cie, che conoscendo perfettàmente le circostanze locali non 
puono .sì facilmente ingannarsi nell'applicazione. 

Noi dal Centro d'un vasto stato diamo moto ad urua rivo
luzi-one che dee ·porre a soqquadro le fortune d ei Cittadini; 
che forse S'arà buono in una parte: ma che non Io può essere 
da. pertutto. Perchè. la natura vi ha posto delle differenze che 
la sappienza umana non può eguagliare. IJ faJso principio 
d'uniformità non può cambiare Ia natura delle cos•e, nè far 
sì che ciò ch'è buono in mm rutuazione, lo sia da pertutto. 
L'altro prindpio di calcolare la Contribuzione oo la rendita 
sporoa è tanto ingiusto, quanto è vero che Io sporoo della 
rendita non è da pertutto eguale, ma dipende dalla ma·ggiore 
o minore fertilità del suolo. · 

Vostro Fratello Ferdinando. 

DALLE LETTERE 

DELL'AMMINIS'L'RATORE DEI BENI DI PISINO 

E DI CHERSANO, PIETRO BEORCHIA, 

SCRITTE AL BARONE GIUSEPPE DELL'ARGENTO 

Pisino, 12 agosto 1795 

Ili .mo Sigr Barone Sigr Padrone mio Colendissimo, 
. . . Ora un Capitano militare con due altri· ·Ufficiali spo

gliano li nos.tri arsenali di ogni q.ualità d'armi, e canoni; 
balle etc. 

Di. V. S. 111.ma 

Umil.mo e. divot.mo Servo 

Pietro BeQrchia 

13 
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Pisìno, s . d. ' ) 

. . . Noi siam o divertiti a saccietà con li soldati, qua li 
vengono continuam ente. Il sig. Maggiore Vasquez partì al 
comando in Rovigno con parte della sua truppa che stacio
nava in questa parte: ora in Pisino non abbiamo che un 
Capitano ed un Tenente; s i dice per altro ch e abbiamo quan
to prima aver un m aggiore numero di soldati, col comando 
stabale: staremo fre schi . .. 

Di V. S. lii.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

Ili.mo Sigr. Barone ecc . 

. . . Abbiamo da 300 e più solda ti in Pisino della sporca 
milizlia kroata ; e si dice che da momento in momento, ne 
abbia da venire verso 400, pure in Pisino, di. truppa r egolata. 
E se là primi non danno luogo ai secondi doveranno porsi in 
quar lieire sopra li tetti, essendo anche il oonvento ~eno di 
soldati , con alquanti ufficiali. l,E\ campagne s taranno in sac
cheggio di questa sregolata ed ingorda milizia. 

Pisino li 12 luglio 1797 ' 
Di V. S. Ili.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

Ili.mo Sig. Barone ooc. 

Abbiamo ora un Maggiore SpagnuOllo, in comando, çhe 
fu luogato nel Castello, u omo, si pa rla comunemente, ruspido 
e di dura indole, tutto di verso dal Ettel nel suo umor e, onde 
non possiamo aspettare altro dal suo contegno, se non che 
m aggiori disturbi sul logare del m:ilitare. Siamo in Pisino 
m oHo disturbati, che anzi possiamo skurameinte dire di tro-

6) Questa lettera è, con tutta probabilità, della ftne di giugno o dei 
primi giorni di luglio d~ 1797 e s1 riferisce ,a.ll_'±nvio di nuove ttruppe 
austriache nell'Istria Veneta occupata d,al Co.simir, dopo Ja ·pace di · 
Leo1><1n, .dall'll al 17 giug no 1797. 
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varci tra Marco e Todoro, sempre in procinto d'essere impio
oa ti: ne casa, ne stalla, ne orto, ne Campo è sicuro, parte per 
la dura indole del militare, ,parte per quello, che abbiamo un 
Dominio, a cui il bene del pubblico non sta a petto, ne pure 
in quelle cose che potrebbero essere di qualche miglior ben 
essere de' sudditi: In somma per dirla ·a1Ja curta, ci trovi11-
mo alla porta dell'Inferno senza speranz,a di. r eddenzione. 

Pisino li 28 agosto 1797 

Di V. S. Ill.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

111.mo Sig. Barone ecc . 

. . . Non 5Ò se Le sia notta la morte del Re di Prussia, e 
del Duca di Baviera, come me lo disse oggi il Tenente mio 
ospite, e come oggi che in Trieste debbano imbarcarsi 6000 
uomini per impossessarsi di Venezia. 

Pisino li 15 9br e 1797 
Di V. S. Hl.ma ècc. 

Pietro Beorchia 

Pisino li 29 Xbre 1797 

Ill.mo Sig. Barone ecc . 

. . . Oggi partiranno li nostri Croati per l'Ita-lia; e già van
no calando gli Ongari, coi quali subito averemo maggj.ori in
comodi, come più r egolati e delicati. 

Pisino 7 gennaio 1798 

... Ora · in questa parte abbiamo pe:rduti li kroati, ed in 
lor vece abbiamo acquistati tanti Ongacri •di titolo, ma più 
tosto tanti Cingari insolenti, coi loro Ufficiali •a derenti aJ Cin
ganismo. Po'l'ero Pisino, e povero ogni Villaggio ,a·dgiacente, 
perchè siamo esposti rud ogni sorta di dispotismo pregiudi-
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cievole a d ogni esser di qualunque persona per mancanza di 
ragionevole pensare del Dominio ... 

Di V. S. Ill.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

Pisino li 2 febb:raio 1805 

Ili.mo Signor Barone ecc . 

. . . Farebbe una fervente carHà V. S. Hl.ma per noi abi
tànti in Pisino, se per mez;,o di sua •coorf:ìdein,za volesse com
piacersi ufficiare il sig. Maggiore Buonaccorsi, di r eprimere 
alquanto Ia temerità del Tenente che acoompagnò per Fiume 
il convoglio dei Corsari Francesi già da t empo stati tratte
nuti in Rovigno. Questo Ufficiale pare sia di n;isciba Unghe
rese, porta mostaèchl nerri, e meno di lui non è temer ar io 
il di Lui servo ambi prepotenti; e una simi,l lagnanza io 
voglio credere, che per mezzo del Commissariato sarà por
tato a più alti Governi, stante che codesto Servo col m edesi
n:io Commissario ha altercato senza alcun rispetto avanti la 
casa Camùs in strada pubblica; all'or quando era accorso pel.' 
riparare qu,a,lche disordine insorto in detta casa: Il caso è, 
che a cotesto Ufficia.le era destinato il quartiere d el predetto 
Camùs, una camera propria, in cui nel passato era acquar
tier ato il Magg. Mamwla, tanti Capitanj, e l'istesso Col on
n eUo Croato, provista dell'istesso le tto, che non dovea esser 
catth·o: ma p erchè detto Camùs no.n intendeva a questo ce
dere la propria camera, dove tiene il di lui scrigno, Conti di 
corrispondenze, e Libri mercantili, ne era m tempo di tra
~poctare .le sue cose, successe che cotesto Ufficial e bastonò 
bene il figlio del predetto Camùs, fino- chè ( come si dice) 
abbia roUo iJ bastone, e c,ontemporaneamente tenendo in .a l
tra mano evaginata 1a sciabla impediva che nesSlllllo saltasse 
in agiuto ed in difesa: bene p er a ltro fece detto Ufficiale, 
d'essersi ritirato, perchè sarebbe stato forse un c:aso seri(), e 
di pregiudizio a diversi, come sarebbe seguito in casa mia, se 
ciò succedeva m eco, a erri non avrei ris,parmriato lo scarico 
del mio schioppo; e avanti 15 giorni questo medesimo Ufficiale 
fece in casa Petech, quasi una funzione consimile, preten-
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denrlo la di Lui Camera e Letto, con cui per. altro doveva 
cedere, vedendo pjù risoluto il P etech a d opporseg]i, di quello 
em il Camùs: e da notare anche che ogni Ufficiale, che viene 
da Rovigno, per faccende militari, è egualmente prepotente, 
e col :straffare oona gente, ora già avezza a lla condotta del 
popolo militare, può nascere dei casi non voluti .. . 

Di V. S. Ili.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

Pisino li 27 9bre 1801 

... Qui in Pisino siamo in aspettativa di due compagrùe 
di soldati Rej&ki per li 8 e 30 del veuturo Xbre; una per resta
re con Noi, · e l'altra per esser promoosa nei più vari L uoghi 
Exveneti. Nacque avanti qualche sett,imana un inconvenien
te a P arenzo, per quello si dice, rispetto aH'e1evazione della 
Bandiera ooll'Aquila ,e si vuole che questo 'l'infor zo mili tare 
venga spedito per sedare· li torbidi. 

Di V. S. Ili.ma ecc. 

Pietro Beorchia 

Pisino li 4 febbraio 1802 

.. . ad uno di codesti Peck militari s·crive il suo Padre 
da Vie.runa, che era tramalo, un tradimento al nostro Impera
tore nelle feste passate di Natale, di a vve1leirarlo all'o.- che 
si avea da accostare aHa Santa Comumo ne. Caso, che pare 
assolutamente non credibile l'orridezza contro un tal sacro
santo n,;islero. Chi sa? se a Fiume s,i discorra qualche cosa 
di tal attentato ... 

Di V. S. Ili.ma eoc. 

Pietro B eorchia 
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DALLE LETTERE DELL'AMMINISTRATORE 
DELLA SIGNORIA DI CHERSANO, MASSALIN, 

SCRITTE AL BARONE GWSEPPE DELL'ARGENTO 

Hl.mo Sig. Barone Padrone GTaziosissimo. 

Sia pur lod;,.to il Cielo, che, p eir eosì dire, mirncolosa
mente preservò questo Castello dalla già supposta i,ndubi
tahHe rovinosa tempes.ta. 

Il consaputo distaccamento ·partì tutto nella sera di 
Lunedl (li 16) per Barhana; e dopo estorto un sforzato paga
m ento, passò in Martedì a Dignano,. Il sig. de Segher lo rag
giunse colà fortunatamente pria che esborsati furono fiorini 
15 mila di Contribuzioni sfati già ap·pronfabi, e col prerentare 
al Comandante Capitan Borghese uu Ordine del Generale 
di Divisione Seras liberò li Dignanesi, Poiliesi, e gl'altri cir
convicini Luoghetti 1l.alle gravose estorsio,DJi. E.sso de Segher 
sperava di riportare a Pisino li F. 15 mila sfati colà pagati: 
ma il Capitan Borghese, quantunque ,occultamente solleci
ta to co•n una buO<Il!a mancia offertag!Ii, si scusò con dire, che 
l'Ordine statogli presentato gli vietava bensì d'esige,- la Con
tribuzione a Pisin:o, ma non gli coomnetteva di restituirla, 
ne[ caso vi·fosse stata, come lo fu, di già pagata; doede nono
stante al sig . . de Segher buoni segni di speranza, che in Trie0 

ste potrà riaverla. Esso Borghes,e s'inviò con la sua truppa 
in Merooledì per San ViilllCenti a Canfanaro, in Giovedì per 
Coridico, Antignana e Montona, e da ,!ì prosegui in Venerdì 
il viaggio per Trieste senza susseguonte oltraggio. La summa 
supplita da Fianona ed Alhona ascende a contanti F. 7.600, 
dopocchè furono maltrattati li più facoltosi di Albona . 

. Il s:ig. de Segher, cui ho comunicato le notizie da V. S. 
Ili.ma favorite, è ,di~posto di prestarsi tutto, onde ottenere Ii 
possibili vantaggi a questa misera parte di Pmvincia. In jeri 
attendeva il ritorno d'un Espresso da Tri~.te per dirigere li 
suoi •passi ... 

Chersano li 22 Xbre 1805 

urnil.mo dev.mo servo 

Massa/in 
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A complemento delle notizie date dal -Massalin ripro
duco trado,tta dal tedesco fa minuta del rapporto s\,eso dal 
Barone Giuseppe Dell'Argento, assessore pres1'e> il Governo 
di Fiume, per il Capitano della Carn.iola e di Gorizia, Conte 
di Traut=dorf: 

A S. E. l'illustrissimo Sig. Conte di Trautmannsdorf 

· Cons;,ll;ere intimo effettivo di S, M. I. R. e Capitano 

del Ducato di Carniola e della Contea di Gorizia, 

a Zagabria. 

·Illustrissimo Signor Conte, colendissimo Capitano 
Provinciale! 

Con grande piacere ad,empio. a,J •desiderio espresso nel 
decreto di data Zagabria 9 dicembre ed ho l'onore di riferire 
con la seguente devota lettera: 

Quando i Francesi imposero un contributo a Fiume e a 
Buac.ari e causare>no un notevole danno di 200 mila fiorini, 
compreso. ili costo dell'approvvigionamento, e le truppe, par~ 
ticotarmente i Mori'), commisero ogni sorta di eccessi e arbi
tri, essi se ne andarono di quà il 13 cO'rremte. 60 Mori fra i 
quali c'erano 14 ussari, si diressero su Castua, ~i a!ltri, all'in
contro, ,;u Triesfe. Nella nominata Ca&tua estorsero. più di 
1000 fiorino e se ne andarono ... (manca) .. . a Pisino, dove 
doveUe venir sborsata una contribuzione di 15 mhla fiorini. 

7 ) Questi Mori della divisione Seras sçmo prò-babilmente gli stessi 
,ch'entrar-ono a Fiume _ il 9 settembre 1805, come rìS'l,l.Ita dal seguente 
f,ogJietto proveniente dallo s tesso archivio ed ora ,all MU&eo di F.iume : 

Fiume. 
(< L'armé fran ça,ise a f·ait 3:on Entrée à! Fiume le 9 7bre 1805 

à trois beures 1apr.ès midy sous les ord.res· d'U Gl. de Division Socais à 
la tete ctu 13me regimant (e.i.e) de Ugne et de la Légion des noire ('Sic) 
ou « moro itallano » ou << négre -en frra.nçais ». 

Celle du 106eme !Ng.t et ctu 53me, Slme, 4 regct de Lìgne, Légion 
Corse on (sic) parvenu à cette Cité le dit jour. » 

18<6 
Signé 

Fourchon 
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Da Pisino questi barbari (corretto in .« queste trnppe ») 
passaroll!o iJ 15 a Pedena per Gallignana, nia al ponte cli Pe
dell!a gli ussari andarono >td Alboma· passando per Fianona; 
i Mori all'incontro marciarn·no diretb>tmente su Albona dove 
giunsero a tarda sera, estorcendo 7600 fiorini h1 banconote; 
non volendo accettare rame. 

Il 17 quest'orda di barbari (corretto i111 « gli stessi») andò 
per la vìa di Barbana a Dignano, dove erano già pr-Olllti per 
lol'o 16 mila fiorini. F ortunatamente però giunse a Dignano, 
prima che questa somma fosse consegnata, il doti. Seger, 
munito d'un ordine del generale con cui si vìet;ava ogni im
posizione od estorsione di contributi, salvando quest'impor
tò. Ma queste Sanguisughe Nere non J}O•terono venir persuase 

·m alcun modo a ,res.tituire le ·somme già intascate, col pre
testo che l'ordine del generale dnspomeva p ~r il fuh!ro e . non 
per il p»ssa to, dopodichè senza causar·gli awtri dispiaceri, si 
avvìarono, per l\fonbona, a Trieste. In seguito allà vigente 
tregua d'armi il co.rdone venne steso a 3 - 4 ore da qui verso 
la Carniola. 

Nella Cairniola sup eriore sararnno dislocaH 4000 Fran
cesi, nella Carniol,a inferiore 2000 e nella Carni-oJ.a centrale 
2000, e come corre la voce in Istria dovrebbero venir dislo
cati 3000 uomini, che per m>tncanza. di vìveri potranno diffi
cilmente rimanervi a Jungo. A Trieste i Frnnces,ì fan.IliO anna
re due navi ma di nessuna importanz,a. 

Dovessero succedere a ltri eventi degni d'essere portati a 
DOnoscenz,a dell'E. V. non mancherò di commnicarli ,a V: E. 
Ccm quale assicurazione ho l'on:ore di protestarmi dell'E. V. 
obbed[entissimo servo. 

Fiume, ,li 31 dicembre 1805. 



PRIMO SUPPLEMENTO 

AL « BLASONARIO F IU MANO» 

Questo primo supplemento al BlascmarilO Fiumano 
(v. Annata XIII-XIV di questa rivista) avrebbe dovuto uscire 
in m ole ben m aggiore, m a una lunga malattia m'ha im pedito 
d'ordinare tutto il materia le raccolilo. Presento perciò ai let
tori deHa rivi~ta quel p OICO ch'era pronto quando ne era già 
inoominciata la stampa. 

Oltre ai nuovi stemmi il supplemento comprende alcucne 
e.orrezio ni di blasonatµra e l'indicazione degli sm,iltd di qual
che ·arma, aooertati dopo la pubblicazione del Blasonario. 

Rico,ooscendo fondato l'appu11to mossomi da un insigne 
araldista friul ano, approfitto de!Ì'occasi,,ne che nù offre 
-quest'aggiunta per indioat·e le fonti dalle quali sono stati 
(Tatti gli stei;nmi già des1c1itti. 

Ritengo ancorn di far e cosa ulite precisando, per l e ,rrnù 
di cui sono note parecchie varianti, quale sia g uelfa abitual
mente usata dalla rispe1:biva famiglia. 

Le fonti alle quaJ!i ho attinto per la compilazione del 
Blasonario Fiumano sono : 

1) Patenti nobiliari in possesso di famiglie o depooitate 
al Museo Civico o all'Archivio di Stato in Fiume 
(P. N.); • 

2) Pietre.1omba1i o aJtar i n elle chiese <li Fiiume: Duomo 
vecchio (D), S. Vito (S. V.), S. Gh,oJamo (S. G.), 
S. · Andrea (S. A.); 
nella chiesa •di S. Lorenzo in Lucin a a Roma (S. L.), 
nella cappella d i S. Rocoo a Lamrana (S. R.), 
neHa chiesa della B. V. a Tersatto (T), 



202 

nella pan-ooohiaJe di Villa del Nevoso (Torre Nuo
va (V. N.); 

3) Pietre tombali nel cimitero di Fòume (C); 

4) Stemmi conservati nel Museo Civ:ico di Fiume 
(M. C.); 

5) Stemmi murati su case di Fiume e Laumna, indicati 
singolarmente ; 

6) Matricola deUa Confraterni ta del Crocifisso (M. 
C. C.); 

7) Suggelli su documenti dell'Archivio di Sta to (A. S.); 

8) Suggelli su documenti degli archivi Del,l'Argento, 
Del:1a Rovere, RampeHi, Scribani-Rossò e Susanni, .hi 
possesso dell'avv. Ernesto Franchi (F.); 

9) Ex libris (E. L.); 

10) Stemmi nei musei di Graz e K:lagenfurt (M. G.) e. 
(M. K.); 

. 11) Stemmi riprodotti o descritti nelle opere : 
Siebmacber's W appenbuch - · Giirz und Gradisca 

(W. B.), 
Pichler: Il ca stelJò di Duina (P.), 
Kobler: Memorie per la Stori,a della liburnica città 

di Fiume (K.); 

12) Comunicazioni del prof. Andrea Benedetti (A. B.} 
e del prof. Giuseppe Viezzo!i (G. V.). 

RETTIFICHE 

Alla blasonatura de,gli stemmi Bono Il, Cailli I, Ma reozi, 
Orlando II, f'aradiso I apparsa nel « B1asonario F:iumano • 

-va sootituita la seguente descrizione: 

BONO - li - D'azzurro a due Jeoni oontr<;>-mmpanti d'oro 
« coronali dello s tesso » tenenti soHevala una corona aperta 
dello stesso, posati suf mon,te di tre cime di -vei,de. Cimiero: 
ùn volo spie.gato ecc. 
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CALLI - I - Inquartato; nel l° e 4° di aMia banda interzata 
(o aUa gemeHa in banda?) di ... . ; nel 2" e 3' di .... ad una 
palla « alata » di : ... Cimiero: la pialla ecc. 

MARENZI - Inquartato; ne.I l' e 4' di azzurro ,alla palla 
rulata d'argento; nel 2° e 3' di rosso a1 serpente a1 niaturale 
in pa lo coronato d'oro. Sul tutto: inquartato; nel l° e 4' d'oro 
atll'aquila ,spiegata di nero, rivolta nel l" punro; ne.I 2' e 3' 

.d'argen to a tre «:bande » sooccate di .... e d'azzur,-o. Ci
mi.eri ecc. 

ORLANDO - I -·"o'""o alla « banda d'azzurro» oarica di 
un desitrocherio armato. Cimiero: semivo·1o s inistro sp,accato 
di rosso e d'argento e -0,11·icato di un desl!rocheI'io armato. 
Svolazzi: d'azzurro e oro, di rosso e d'argento (<la oopia della 
patente di nobiltà). 

PARADISO - I - Inquartato; nel l' e 4' d'oro al,l'!!ng,elo 
in maestà, nascente, vestito di porpora tenente n ella destra 
uno stilo e nella sinistra una penna ; nel 2(> « e 3° » d'azzurro 
al sole figurato e r a dioso • acoontonato » ,da quatlTo stelle (6), 
H tutto d'oro. Corona patri zia eoc. 

ZACCARIA - Questa famiglia era iscritta al pah-iziato 
perciò il suo nom e va tolto dal gruppo « Citl:aJdòni accertati » 
e incluso foo i « Pa trizi c01ru;iglieri ». 

INTEGRAZIONI 

BENICICH - Di rosso al leone d'oro nascente d a una 
corona. patrizia del1o stes,so. 

DIMINICH - I - Spaccato: nel l° d'azzurro alla sbarra · 
<l'= c aricata d'un dardo al naturale con la punta rivolta 
verso !',alto; nel 2' di rosso al corvo di nero posato sul monte 
di vel'de e acoompagnato da due s telle (6) d'oro. Cimiero: 
Ie.one d'oro, nascente, tenente nella branca d,est,ra il dardo. 

POGLA YEN - . Spac,oato: .nel l ' d'arg:e:n:lo a due s.te-He (6) 
di rosso ; nel 2', sul ·campo, di cielo di paessaggio un leone pas
sante al naturale, a ddestrato da tre scalini moventi dal fian
co; 0011 la fascia d'azzurro sul-Lo spaccato. 



SABBATINI - Spaccato-: nel l° di nero all'aquila spie
gata d'argento; nel 2' d'azzurro '3Jl giglio d'argento; con la 
fascia di rosso carica della colomba biblica passante, sullo 
s•paccato. 

STEMBERG - IV - Inquartalo di rosso e di nero· al leone 
d'o.-o rivoltato nel 1' e 3° punto; sul tutto cli n,ero ,al monte 
di tre cime d'argento sormontata ognuna da una foglia km
ceo>lata tri1>artita dà verde. Cimiero: leone nascente d'oro. 

ZONCA - Spacoato: nel l ' d'azzuJTo a1 morntone d'oro 
nascente daHo spac.cato ed accompagnato da due bisanti dello 
stesso; nel 2° sbarrato d'azzurro e -d'argento; con la fascia di 
rosso suHo spaccalo. Cimiero: il leone veneto d'oro pnssante; 
alias coricato. 

FONTI 

1) Patenti nobiliari: Borzatti, Bosizio, Ce<merra, Carina, 
Cassio, Calinelli, CJmesich, Cio<tta, De Frnnceschi (3' fami
glia), Domini, Franoovkh, Gaus, Leard, Luppis, Luppis de 
Rammer, lVIari-assevich, 1\-'Ia:rochino, Panoora, Patunà, Pauer, 
Rinaldi, Rossi 0 Sabbatini, Stemberg -de Steinber g, Terzi, 'l'hier
ry, Toni, Verneda, Vranyczany, Zandoruati. 

Vi aggiungo le a~mi degli Anioni.azza de Bocchina,' Pocl
ne,r e Premuda, blasonate sulle impronte di suggelli e infol:"· 
mazioni ineomplete su@li smalti fornite dalJ.e famiglie. 

2) Pietre tombali o altari: Duomo, vecchio di Fiume -
Androcha III, Bakarcich, Bur-ate.Jli, Oandellari, Cal.a!la,no II, 
Losy, Mariani II, Mordax II, Pillepich, T!l'emanini II e III; 

· San Vito (Fiume) - Gladich Il, Marotti II, Petraro,Jo, 
Thanhausen-Holnegg; 

S-an Giro1amo - Androcha V, Attim:is, Bottoni, Do,rich, 
Edling, Kuehnburg, Lamberg, Mi'I10l!i, Pamdiso II, Rauber I, 
Rauna-cher I, Sambson, Spezzalancia, Zanchi I; 

San Andrea - Torta; 
San Lorenzo in Lu-cima (Roma) - -Gi-achliz; 
San Rocco (Laurana) - CÒrsi I, Ferrari Il; 
Santuario delLa B. V. (TersaHo ) - Della Rovere III, 

Mariani I; 



Parrocchiale di Villa del Nevoso (Torre Nuova) - Laz
zarini V. 

3) Pietre tombali' nel cimiter.o di Fiume: llilligraetz. 
Dani I, Gerliczy III, Giustini I, Marenzi, Me!lissinò, Ober
"btirg III, Scribani-Rossi, Zanchi VI. 

4) Museo di Fiume: A'll'drocha II, Alma,ssy, Della Rovere 
I- II, De Tauds, Erdoedy, Ivacnossdch, Kiss, Leo, Loy, Manati, 
Miculich, Monaldi I e II, Nais, NQcolich, Paszt6ry, Raiz111er,. 
Rossi (l' famiglia), Rossi (2' famiglia I), Sabbatini, Scampiè
chio, Spingaroli, Zichy, Zigante. 

5) Case private: Carmò.neUi (Calle dell'Aroo Romano), 
Tudorovich (CaJ.le del1a Marsecchia ), Zanchi II (Calle Anto
nio de Reno ), Fiorini-Petrarolo (Drenava), Franul II (Lau
rana). 

6) Matricola della Confraternita del Croci(i.sso: Barcich. 
FerricioJi, Herbersteirn, Petteneck, Troye,r I. 

7) Archivio di Staio: Tutte le altre armi. 

8) Archivio Franchi: Brigida, CarmineMi III, Domi.ci, 
Klobu,siczky II, Marchesetti II, Rampe!lli, Susanai I, Tran
qui!U II, Urbani I. 

9) Ex:libris: Benzoni III, Hohenwart, Jessich, Marotti I, 
Spend,c,u. • 

10) Musei di Graz e Klayenfurt: Giaoo,mini I, Lueg, Rau
beir II, III e IV. 

11) Pubblicazioni: 
Ifob_ler: Memorie ecc. - Franchlni, Rizzano ; 
Pichler: Il Oastello ecc, - Duina, Hofer, WaJs·ee; 
Siebmacher: Romano, Toscano. 

12) Prof. Andrea Benedetti: Lumaga I, Rassauer, Susan~ 
ni II. Smalti deHe aa.-mi: Babich, Bachino, BeUi, Locate11i, 
Tenetti, Vittori, Zara.. 

13) Prof. Giuseppe Viezzoli; Cherne II, Ded'ro.nc.eschi 
(2' famiglia) I, Gediczy I, Giaèomini II, Marbuirg III, Marotti . 
II e V, Monaldi VI e VII, Orlando I, Rayn, Stroppi, Svilo
cossi I e II, Tomassich I e Il, Zanchi II e VII. 
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ARMI USUALI DI ALCUNE FAMIGLIE 

Per quanto ho potuto appurare nd casi <li varianti de:1-
l'arma d; famiglia, quella abitualmente usata era : 

Abfalter Il, Androcba VI, Benzoni III, Brigido II, Dani I, 
De Franceschi (2' famiglia) Il, Fmnul I, GeI'liczy II, Grim
schitz I , Hohenwart II, Klobusiczky I, Lazmrillli IV, Marche-
setti II, Marochino Il, Marotti V, Monaldi V, Oberbu'rg I, Port
ner I, Raunacher III, Stemberg II, Susanni I, Terzi I, Vrauy
czany III, Zanchi VI. 

I. SUPPL E M EN TO 

ANDROCHA de ANDROS - VIII - D'azzurro aJ giglio 
d'oro sostenuto da,hla .cima m ediana d'un monte di tre cime 
di verde. Corona a 5 fioroni (Barone Michele, 1728) . (A. S.) 

BARDARINI - III - Inquarta to: nel 1 • e 4• di .... a 1l'aqui
la spiegata di .... ; nel 2• e 3• di ... . al leone Clou la cod~ bifì
da di ... . , l'a quila del 1• ed iii leone del 3• punto rivoltati. 
Con la punta interzata in palo: nel 1• soaccato d'argento e di 
rosso; nel 2" d'azzurro al corvo di n ero imbec.cato d'un anello 
d'oro ; nel 3° fasciato di .... e di ... . (G. M. 1815). (A. S.) 

BATTAGLIARINI - Di .... a due lance decussate di .. .. 
legate da un nastro di .... (famiglia). 

BENULICH - Prurtito : nel l° di .. .. a l leone di .... ; nel 
2° di .... al giglio di . . .. Cimiero: un leone n ascente di . ... 
tene nte con ambedue le zampe una sp,ada con Ja punta rivol
ta in basso (o una croce botton,ata ?) (Francesco 1786, - Ga
spare 1791). (F.) 

BEORCHIA- Di . . . . al pellieano di .. .. (senza fa pietà). 
Cimiero: Il pellicano dello scudo (Pi,etro XVIII - XIX se
oolo). (F.) 

COLOMBIS - · D'azzurrn al1a . colomba socante <l'argento 
imbeccata di un r amosce:lfo d'olivo. ·cimiero: la colomba 
dello scudo. Svolazzi: d'azzurro e arg.ento. (Fa migHa ) 
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CROCE (CROCIANI, iat. CRVCIENSES) - Conti - D'az
zurro parti to e spaccato e rispaccato Ire volte da una doppia 
croce d 'oro. (Antonello 1640, Giuseppe 1650). (A. S. - M. C. C.) 

DEFRANCESCHI - f\artito: ne<! l' d'azzur,ro a l mezzo cà
stello d'argento muratb di nero con la porta visibHe a metà, 
aperta del campo, uscente daUa partizione; nel 2' d'argento 
al palo di rosso carica lo nel cuore_ di una mclag;rana ( ?) 
' (Giacomo 1788). (F.) 

DENARO de DISMA - Inquartato: nel l ' e 4' d'azzurro 
al leone d'oro; nel 2' e 3' d'azzurro aJl,a fenice ne;hla sua im
mortalità fissante il sole posto nel oan tone destro del capo. 
(Gius. 1805). (F.) 

EMILI di SANLEO - III - Di rosso aHa fascia d'argento 
càdicata di tre steHe (6) d'oro ed accompagnata da due stelle 
deNo stesso, mm in rapo e l'altra in punta. (Famiglia) 

IV - Di rosso alla ba 11da d 'argento, cariciata di tre stelle 
(6) d'oro ed -accompagrnata da due comete dello stesso, con la_ 
chioma in bass-o, unà in capo e l'altra :i,n pulllla. (Famigl,a) 

V - D'azzurro a-Ila banda d'argen to oaricata di tre stelle 
d'oro ed accompagnata da due comete ,d'oro una in capo e 
l'altra in punta (Msgr. Gregorio). (Famiglia) 

l,'ANTONI - Inquartato: neJ. 1° di ' ros,;o aH'u·omo vestito 
di .... versante acqua dalla boçca in una coppa di fontana; 
nel 2' e 3" d'argento rul J.eone d'oro oon 1a coda bifida, impu
gnante con ambedu e le bram:he anter ioni una spa•da, rivoltato 
nel 3°; 4' d'azzurro all'aqujfa spiegata di nero. Sul tutto di 
rosso aila civetta d'argento accompagnata da 6 steJ.le (6), 
quattro in capo e 2 ai lati. Cimiero: il leone deHo scudo. 
Svol.azzi: di rosso e argento; d1 azzurro e oro. (Daniele 1771) . 
(A. S.) ' . 

. FIORINI e D'oro alfa corona rialzaba dia 4 fiori di giglio 
(3 visibili) e da 12 punte (6 visib.) di cui 4 pin a~te (2 visib.) 
e term1nan.ti in perla, il tutto d'azzurro. (A. S.) 

" FROSSARD - Inquartato: nel l ' e 4' di .... aUa torre 
di .... ; Ml 2' e 3° di .... al •leone di .. . . con la ooda bifida, 
rivoltato nel 3'. Cimioero:.'1-eorne nascenJle. (Andrea ·1808). (F.) 
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GAUS - Di . ... al guerriero armato te•nente nella destra 
la spada sollevata (Sec. XVIII). (F.) 

GLADICH - V - Inquartato : nel l" di ro<lSo alla gru in 
vigilanza d'argento, rivoJ.tata; nel 2° e 3° di nero, alla fascia · 
d'oro; nel 4" .di rosso al monte di tre cime d'argento, fa me
dia,na più aUa; ron la sbarra d'azzuriio cari.cara di 1.-e stelle 
(6) d'oro attraversante su:! tutto. Cimieri: l ' un destroc:herio 
vestilo di rosso tenente una 'scimitarra els;ata d'oro e sormon

. lato da quattro banderucile rivolte due a destra e due a sini
stra, le esterne di rosso, le interne di nero; 2' la fenice nella 
sna immortalità. (M. C.) 

JELLOUSCHEG de FICHTENAU - D'-azzurro all'abete di 
vevde nuh·ito sulla campagna cli verde. Cimiero: l'abete del 
campo. 

II - Come sopra •accompagnato ne-I cantone ~·estro da un · 
astro. (Famiglia) 

LOCATELLI (LOCADELLI, LUCADELI) - III - D'az
z=ro alla civetta a,! naturale (o d'argento?) posata sul monte 
di tre cime di Ve'l'de (Francesco sec. XVIII) . (F.) 

LUPPIS de TIHOVAZ - Spaccato e semipartito. Nel l ' 
d'oro al lupo r ampante di nero. con la fascia di rosso caricata 
di tre rose d'argento attravensante; nel 2' : a) un trabacc.olo 
a vele spiegate flu!tu'3nte sul mare ondoso, i'l tutto al natu
rS'le ; b) tre alberi frondosi nutri;t,i su un prato, il tutto al 
naturale. Cimiero: il lupo nascente. Svolazzi: di rosso e d 'oro 
(Anton Fran:cesco, sec. :XIX). (P. N.) 

MACHEZ (MACES) - Di rosso al loone d'oro tenente con 
le bralliChe a,nteriori una · torre deHo stesso (Gì,an•pietro, se,. 
colo XVIU). (A. S.) 

MARASTONI - Fasciato di 4 pezzi. Nel primo di .... ; 
2° di .... a ll'aqu.i!la ·&piegata di .... ; 3' di .. . . al loon:e pas-
san,te di .... ; 4' di .... a· tre pa'1i di.... Cimieri: l' Leone 
rampante di .... ; 2' Aquila 'S!])ieig,ata di .... (Pi~ro, 1678). (F.) 

MARTINUZZI - Spareato: nel l ' cli .•.. pieno, n:eJ 2' 
cli .... all'uooeHo (corvo? colomba?) di .... sostenuto da un 
monte di 3 cime di .... (Giuseppe, 1772). (F.). 
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MAURICH (MAURO, de MAURIS) - Di . .. . aill'albero 
di more (gelso) a tre rami di .... nutrito . su:! monte di tre 
oime di. . .. (A. S.) 

MENDICOVICH - Spaocafo: nel l ' ·di . ... aft!Ja colomba 
biblica di .... ; nel 2' di . . . . al cavano 1na1berato di .... 
(Simone, 18!)2). (F.) 

NEGOVETICH de CUMBOKS - D'azzu<rro a tre fascie di 
rosso con la gru in vigilanza aittràversante suJ tutto. Cinti ero: 
la gru dello scudo. SvCJ1lazzi : d'azzurro e oro,, di rosso e ar
gento. (Nob, lmp. [o awstr. ?] 14. X. 1687). (P. N.) 

OBERBURG - IV - Di nero a tre fascie d'argenro, -la pri
ma ritirata a destra, la terza a sinistra (XVIII s,ec,). (F.) 

V - Di rosso a tre fascie d'argento, }a prima ritirata a 
destra, la terza a sinistra (XVIII sec.) . . (F.) 

VI - Spaccato: di ... . alla sbarra di . . . . ritirata verso 
destra, e di . . . . a lla sbarra di . . . . ritirata verao sinistra 
(XVIII sec.). (F.) 

VII - T,ag;liato dii ..•. e di .... nel primo aJ!Ja sbarra d'ar
gento ritirata a destra; nel seooudo a s:iniSl!ra (Franoesrco An
drea, 1705): (A. S.) 

PADUANO (PATAVINO) - Spacciato: nel l ' di .... al
l'aquila spiegata di .... ; nel 2' di . .. . pieno (O btaviamo, se
colo XVII). (A. S.) 

PEZZELICH - Di rosso alla man6 destra ,appailmata d'ar
gento. Cimiero: rla mano dello scudo; 1laJmbrechi111i: nero e 
oro, rosso e argento (Giorgio; 1817) . (F.) 

POSTALLIA di HERNSTAIN - C0111li - lnquarlato: nel 
l ' e 4° di .... allo scaglione 'Cli •••• ; nel 2" e 3° di .... alrla to.-re 
di ••. . accompagnata da un palo di.... con la fascia . ... , 
addestrato nel 2" e siruis1t1.1ato nel 3'. Col'()IUa p a1pzia antica 
(Costanza, 1664) . (F.) 

QUERINI - D'orò wlila fo.S1Cia d'azzurro caricata dì 3 gigli 
d'oro (F,rancesco, 1725). (F.) 

ROSSI-SABBATINI - II - Partito e semispareato : nel l' 
di rosso al grifone rampante d'oro, coronato dello ,stesso, liin
gua to del campo; nel 2°: a) di nero aH'a quila bicipite d'ar
gento; b) d'azzurro-al gig.Jiio d 'ar gento; con 1a fascia di rosso 
caricata della colomba biblica passan•te (XVIII sec.). (F.) 

14 
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SABBATINI - II - Spaccato: nel l ' d 'argento all'aquila 
di nern; n el 2' d'azzurro al giglio d'argento; oon la fascia 
di rosso caricata della c~lomba bib1ica pass•a,nte, sulÌo- spac
cato. Corona pakizia. (M. C.) 

SCRIBANI - ROSSI - III - Ba-rtito: ncl l ' d'oro, aUa croce 
d'argento dentata di verde, accantonata nel 1' e nel 4' punto 
da un ramo -d'alloro di verde in palo (Seribani) ; nel 2' d'ar
gento (alias d'azzurro) al leone al natura,!e; ool capo di rOOllo 
a tre gig1i d'argento in fo.scia (Rossi). Cimiero: due serpi 
crestate di verde, linguate ed illumin,ate di rosso, addossate 
ed o,ndeggianti in fascia. (Benedetti da Spreti : E nciclopedia 
aralcfu:a) 

SLOCOVICH - Spaccafo: ncl 1' di ... . a<Lla cometa di .... 
con Ia chioma rivolta a sinistra; nel 2' di .. .. al destroeherio 
vestito di . . . . tenente una perma.; con la fascia di .. . . a 
quattro sbarre di . . . . e carioo.ta fra la seconda e la terza 
d'un cor nucopia in palo di .. .. <\on la punta in alto. Cimiero: 
tre penne d1 struzzo di .. . . (Anto nio, 1791 ). (F.) 

SUSANNI - III - Spacca-lo: nel l' d'azzurro al leone d'oro 
impugnante una sciabola; nel 2' di .... all'ancora in banda 
semiaffondata nel mare ondoso ,di . . . (Giovanni, 1792) . (F.) 

IV - Di rosso allo scaglione soaocato di n ero e d'oro su 
due file. A1ias : s,i:t tre file (Antico) .. (M. C.) 

TO GNANA de TONNEFELDT - Interz·ato in cappra: nel 
l ' e 2' di .... al grifone . rampante, rivoltato nel 1'; nel 3' 
di . . . . a 3 rose di .... Cimiero: il grifone nascente ( Giusep
pe, 1786). (F.) 

ZAMBELLI - D'azzurro alla fascia di rosso -acoompa
gnata in oapo da un giovane in maesità vestito dello stesso e 
tenente in ogni marro urn giglio d'oro, nasoorute · dallla fascia, 
ed in punta da urn giglio d'argento (Giuseppe, 1814) . (A. S.) 

II - D'.azzurro ,a] @ilovane nascente im ma•està ves;tito di 
rosso tenente in ogni mano un gi!glio d'o:vo e sostenuto da 
una fascia abbassata di l'OSSo; con la punta oarica!Ja di un 
giglio d'argento_ (Giuseppe, sec. XIX) . (A. S.) 

ZAMl:IELLI de GUTENEGG - Tagliato d'azzurro alla 
crocetta patente d'·oro e -di ros,so; cion la croce di S,ant' Andrea 
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d'argento, mancante d e) braccio snpeiriore destro attraver
sante sul tutto. (M. C.) 

ZANE - Spaccato d'azzurro e d'argento aila volpe r8lll
pante dall'uno all'altro (Francesco, 1808). (f\.. S.) 

II - Inquarta lo: nel l ' e 4 • di rosso aìla torre d'argento 
merlata di tre alfa guelfa e fenes,trata deil campo·; nel 2' e 3' 
spaccato d'azzurro e d'argento alla vollpe rampa,nle dall'uno 
'aJl'a.Uro (Francesco, 1814) . (A. S.) 

ZEN - D'azzurro. a 4 bande d'ar gento (Bartofomio, 1664) . 

ZONCÀ - II - Spaccato : nel l' d'azzurro wl montone d'oro 
nascente dallo spaooato accompagnato da due bisanti dello 
stesso ; nel 2' d'argento a tre sbarre di rosso. Svolazzi: d'az
zurro e d'oro, di rosso e d'argento. (A. S.) 

III - Spaccato nel l' d'azzurro ,al montone d'oro nascente
dallo spa.oc!Lto e tenente un ramo di quercia fogliato di tre di 
verde; neil 2' d'argento a tre sbarre di r osso (XIX \S/8c.). (A. S.) 

RICCARDO GIGANTE 



I COLEOTTERI DELLA LIBURNIA 

PARTE VII. 

RHY NCHOPHORA 

In continuazione delle parti sinora pubblioot-e dei! mio 
catalogo presento ora la enumerazione dei ri=fòri. 

S t a ti s ti e a. 

La sezione QOlllp:rende 4 famiglie, coUa seguente ·ronsi
stenza numerica: 

Arithribidae 10 igeneri 10 specie 
Brenthidae 1 1 
Curculionid,ae 111 469 72 aberrazioni 
Soolytidae 29 57 1 

Rhynct,op,h-Ora 151 generi 537 specie 73 aberrazioni 

È probabHe che Ie specie seguenti, segnafa.te delile regiooi 
con,lermLni, vengano ancora ritrovate in Liburnia: 
Apion hydrolapathi (Postu

mia) 
Oiiorrhynchus Paulinus (Ve

nezia Giul,a) 
Polydrosus Doderoi (Da,1rna

zia e ls-tria mer.) 
Barynotus obscurus (Postu

mia) 
Sitona lineatus a. stricticollis 

(Carso triest.iino) 
Sitona sulcifrons angustifrons 

(Postumia) 
Eremo/es ater (Mrzlavoclica) 
Liosoma Formaneki (Kocevje) 
Minyops Escherichi . (Carso 

trìeMin,o) 

Acalles croaticus ( Croazia.) 
» validus ( Croazila) 
» echinatus (Lok-1,e) 

Scleropterus serratus (Mrzla
vodioo.) 

Baris /epidii monticola (Carso 
tri estimo) 

Ceutorrhynchus geographicus 
(Skrad) 

Scolytus Ratzeburgi (Skrad) 
» mali (Sk:rad) 

Blastophagus piniperda 
. (Skrad) 

lps .exdentatus (Lokve) 



Sono s.taie esckqse dal catalogo le s.petje qlli Si9,t\'() e,,u, 
mera.te, che sono citare solo da Schlosse; o Padewieth,, o eh,';' 
figurano in elenchi compiiliali ·di s,econda m lillfio,. e la cu.i pre
senza in Liburnia resta dubbia sillQ a conferma. 

Rhinomacer attelàboides 
Lasio{rhynchites serice11s 
Rhynchites giganteus 
Apion dissimile 
Otiorrhynchus turgidus vele-

biticola 
Otiorrhynchus da/m11tùius , 

» dal/Il. v , lauri 
Otiorrhynchus b.isulcatus 

(striensis 
0/iarrh,ynchus sulphurifer 

~ hungaricus 
• denigra-tor 
» crinipetJ 
• St11s•iner( 
> ra11:cu$ 
o, lasius 
• septemtrionis 
» obtusus · 
» illyricus 
» salicis 
» auricomus 
• clathratus 
» auricapillus 

Otiorrhynchus rugifrons im
poticus 

Otiorrhynchus Klrat/ereri 
» corvus 

Otiorrhynchus limatogaster 
rugicallis 

Otiorrhynchus scop11laris 
» çhrysocomus 
• chry,ops 

Otiorrhynchus sulcifrons 
Polydr/Jsus coruscus 

» p/anifrons 
Brachysomus hispidus 
Barypithes scydmaenoides 
Strophosomus rufipes v. capi-

tatu,s 
Sifo,na /ineelb,1;s a. brevicotlis 
Tropi..phorus tqmenfqsus 

~ gfobalus 
Tr,;,piphorus ochraceosigna-

tus 
l,qfinµs ferrugalus 
Lixus iridis 
ç hrQmoderes declivis 
Dryophfhorus corticalis 
Eremo/es porcatus 
Dorytomus me(anophthalm11f 
Acentrus histrio 
Tychius genistae 

>, albovittatus 
L epyrus palustris a. canus ') 
Hylobius ·faluus 
Anisorrhynchus barbatus 
Plinthus Gerli 

» Stwmi 
Aloplws triu11tfg.tus 
Hyper11 µe./utina 
Phytonomus stria/11s 
Mononyohus punctv,m-album 
Marmarop11s Besseri 
çidnorrhinv,s 4-maculatus 
Ceutorrhynchus iulcicallis 

1
) Rtp9rt&to (l~Ua. Llbui,nia. ael Ce,tMogo Luiqioni; non riesco & 

scopri-re la fonte di que.•ta i!ldieaziono, 
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Phytobius granatus 
Gymnetron villosulum 

» hispidum 
Cionus alauda 

» Clairvi/lei 
» olens 

Cleopus so/ani 
S tereonychus fraxini 

'V ari ab i I il à. 

Rhynchaenus quercus 
Rhynchaenus lonicerae 
Pteleobius Kraatzi 

» vittalus 
Kissophagus hederae 
Trypophloeus granu/alus 
Cocc.olrypes dactgliperda 

Relativàmente pooo pronunciata è 1-a variabilità croma
tica, che si esplica col consuet~, passare dal rosso al verde 
e all'azzurro deHe poche specie a coforito m eta:llico (Rhyn
chitini) o cohla varia coJocazioné del ·rivestimento squamoso 
o . setoloso (Phyllobius, Polydrosus ecc.), •O infine col gra
duale affermarsi del nero in insellti fondamea:vtalmenle rossi 
(Apoderus). Infatti su un totale di 537 specie non Sii. contano 
che 73 aberrazioni. 

Ha invece largo sviluppo ,Ja formazione di razze geogra
fiche, soprattutto uei generi e specie sprovvisti di ali e obbli
gati a far vita terrestre. Bene spesso si arriva alla formazione 
di specie a limitata diffusione (Oliorrhynchus); si contano 
infatti ben 13 fra razze e specie endemiche dewla Liburnia. 

Elementi f.aunistici. 

Il complesso di 537 fra specie e raz2Je geografiche si rag
grupp<1: nel modo seguente secondo l'elemento faundstioo a 
cui esse appartengono'): 

1 _a - Europeo-si:biriche 
1 b - Europeo-meridionali 
1 e - Europeo-occidenta.li 
1 d - Pontiche 
1 e - Carsiche 
1 .f - Dalmatiche 
1 g - Endemi'che liburniche 

In .tutto continentali 

222 
84 
1 

57 
7 

10 
5 

366 71.S'I• 

2) Per il signifkato dei singoli ·elementi fraundsti-ci vedansi le defi
nizioni a pa,g. 75 della prima parte di questo la"°"'o. 
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2 a - Alptne 27 
2 b - Giuli,ane 7 
2 e - Montane balcaniche 22 
2 d - Montane li:bu-rniche (endemiche) 5 

In tutto montane· 61 11.6¼ 

3 a - Circummecliterranee 57 
3 h - Mediterraneo-occidentali 13 
3 e - Mediterr,a.neo-ori0ntali 16 
3 d - Endemiche insulari 3 

ln tutto mediterranee 89 16.5'/o 

4 b - Accident0.,]i 1 0.1°,. 

Complessivamente 537 100.0°1, 

Per eJ.emento euro peo-sibirico si i'llltendon.o- non soJ.o le 
specie più propriamente baltiche o sibàriche, ma a:nche molte 
la cui dispersiane non è sufficientemente n o1ta e che n:ei cata
loghi sono sempltlcemente indicate come europee. Cool questo 
elemento di composizione non del tutto omogenea non ·solo 
forma oltre il 41 % -dell'intero nostro patrimoni.o faunistico, 
ma viene ad essere la componente predominan:t,e o ·per lo 
meno prevalente de11a fauna delle singole zone; solo· neJla 
regione dei sempreverdi (IX - X) scende a costituire solo 
il 34%. . 

Andamento al['inciroa pai,amelo ha l'elemento europeo
m eridionale, 5 volte meno numeroso. 

Mentre si regis tra un0 sola ·&pecie europeo-occidentale, 
l'elemento pontico o europeo-orientale è ra![>presentato da 
ben 57 specie che si distribuiscono in quasi tutte le zone fau
nistiche, meno la prealpfoa e la regione aren0cea di Fusine, 
prev,ailendo però nelle zonie più basse; eS&O è, coone.natur:ale, 
meglio mppresenla,to nella parte orientale della Liburoia. 

L'elemen:to carsic.o è rapp1•esentaw da 7 specie le quali 
preferiscono le zone ruehle quali è meglio espresso l'ambiente 
ca'l'Sico, stepposo e serofitioo. 

Le 10 specie dalmatiche sono concen trate nclla. r egione 
dei boschi misti e sulle isole; una s,ola (Otiorrhynchus car
diniger) arriva più in aHo, sino a 'circa 900 m, suJ M, Mag
giore, in un ambiente che forse sarebbe megltlo aittribuire 
ai pascoli cars,ici . 
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Son-0 endemiche della Liburnia: 

Otiorrhynchus mastix pruinosus 
» Nove/lae 

Phyllobius betulae pséudohellenicus 
Scolytus. Simmeli 

» sp. 

di cui le prime due sono limitate alle wne me no elevate, la 
terza ha una diffusione verticale più ampi:a, e i dne Scolytus 
sono propri ,della regione montana, dove vivono suU'Oslrya. 

Le 27 specie alpine hanno parte notevole nella composi
zi,one della fauna delle regioni · subalpina e monta,na, delle 
quali molte sono esclusive. Altre, sopra~utto SJ,eaie &ilvicole, 
si ritrovano nen boschi di quereia deHe l'egioni VI e VIII. 

Analogamente si comporta iJ piccolio gruppo (8 specie) 
deJ.l'elemento giuliano. 

L'elemento montano-balcanico (22 specie, fra cui non 
meno di 14 Otiorrhynchus) è J>resente j.n tutte le regionti, ma 
J,artioolarmente numeroso in quella montana e (per le ra
gioni esposte più sopra) in quella dei bosclii mi&ti. 

Le specie montane-liburniche (endeimiohe) hanno tutte 
un'area di diffnsiO!lle li!rmtatissima. Nellla regione subal
pina del Nevoso Otiorrhynchus Va/vasari, i,n que lla de'! 
Hisnjak Otiorrhynchus spalatrensis risnjakensis, sui! M. Mag
gior:e Otiorrhynchus praecellens julicus, .nei boschi del Ne
voso Pseudocleonus grammicus alpigradus, e nei boschi della 
Ka pe,Ja Otiorrhynchus Brusinae. 

L'elemento circummediterraneo (57 specie) è presente 
con 39 specie s ulle isole e con 31 ne11a regione de:i boschi 
misti; poche specie si spingono più entro terra e due sole 
(Apion interjectum e Lixus junci) risalgon.o le pendi.ci del 
M. Maggi&e. 

Le specie mediterraneo-occidentali e queJJe mediterra• 
neo-orientali hanno un comportamento ,anaJ!ogo; anche di 
esse una sola (Phyllobius betulae etrnscus, che forse meglio 
spetterebbe a,ll'e lemento carsico) si trova anche essa sui praii 
elevati de!l M. Maggiore. 

Abbiamo 3 specie · endemiche delle isole del Car
naro : Apion dalmalinum (Arbe), Otiorrhynchus crepsensis 
(Chèrso) e Phloeophthorus /atus (Unie). 
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Dì presenza accidentale è infine l' Araeocerus fascicula
tus, ritrovato ripetutamente a Fiume; 1a mia cattura è avve
nutà a Mlacca, in vicinanza deii depositi di riso esotico. 

F'acdo seguire uno specchietto nel quale sono riunite le 
cifre reiative aUa presenza dei singoli elementi faunistici 
~llle varie zone aHimetriche. 

Regione 

I. Prealpina , . 

Il. Montana . 

III. Aten. di Fusi ne 

IV. P:iuce. 

2 I 

100 23 

17 

22 6 

E l e mento f-aun(st i- co 

- ~ . 
N 

1 2 4 2 

13 I I I 23 3 14 3 2 - I 

2 I I 2 2 -

4 - 3 1 I -

V. Pascoli canici 5320182 4 5 1 5 3 2 4 -

VI. &schicarsici 

VII. Me.rnoso-are n. 

41 13 

58 14 

Vlli.B<ischi misti . . 101. 41 

IX~X.Sernpre\'erd! e J~ole . 65 28 

Xl. St1bbie· . . 

XII. Orlo lilortale . 

9 2 I 2 5 2 7 

7 2 .6 2 5 - 9 2 3 

16 4 5 3 5 3 Il 31 8 6 

23 - 8 

I 3 =I~ 2 17 3 

Distribu z ion e ver tic al e . 

12 

185 

25 

39 

108 

88 

108 

I Z35 

189 

La regione prealpina ' ) è povera di specie (12 in tutto); · 
-di queste però le sono esolusive: 

Otiorrhynchus singularis (1 a) 
Otiorrhynchus alpicola (2 a); 

,ognuna delle due vette che si spingono sino a questa r egione 
alberg;a pai una specie endemica (2 d), llimitata ad essa: 

sul Nevoso Otiòrrhynchus Valvasori 
sul Risnjak Otiorrhynchus spalatrensis risnjakensis . 

8) Anche per 1'a terminologfo. delle regioni altimetriche vedere -a 
pi;g. 76-78 de1] a pa.I'te I. 
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Le altre specie o sooo diffuse solo nella sottosta:nte re
gione montana, come Otiorrhynchus foraminosus (2 a), op
pure hanno una diffusione verticale più ampia. 

Nella regione montana il numero de1le specie peculiari 
è grande (86) ; nella enumerazione, che ne faccio, le lettere 
u, b, e rispettivamente segnate presso i nomi delle -specie, 
indicano se ·queste si trovino nel Carso 4slriano, i,n quello 
Liburnico o nei Monti Kapela; i111 più, per la caJtegoria b sa• 
ranno distinte con un • le specie che si t-rov,mo solo nel 
gruppo del Nevooo, e OOltl un # quelle che sà trova,no solo nel 
restante Ca= Liburnioo, più a oriente. 

1~ (54%) ') Acal/es turbatus e #b 

Rhaphitropis merchicus - a 
Dissoleucus niv•eirostris - a 
Anthribus albinus - a, 'b 
Apion sedi - a 

• stolidum - a 
ebeninum - 'b 
Curtisi - a 
simile - 'b 

> virens - a 
Phyl/obius viridicollis - a, b ") 
Cotaster uncipes - a 
Cossonus paralle/opipedus - e 
Anthonomus varians - a 
Pissodes notatus - #b 

• pini-b 
» harcyniae - 'b 

Magdalis frontalis - a, #b 
Hylobius piceus - #b 
Acal/es roboris - a, #b 

Ceutorrhynchus pallidicornis 
- 'b 

Ceutorrhynchus campestris -a 
Ceutorrhynchus macula-alba 

- 'b 
Rhinoncus perpendicularis - a 

Cionus /ongicol/is montanu, 
- a 

Scolytus carpini - b 
» laevis - *b 

Xylechinus pilosus - "b 
Dentroctonus micans - e 
Hylurgus palliatus - #b 
Hy/astes ater - #b 

» cunicularius - b, c 

Cryphalus {lbietis - #b 
» piceae - #b 

Phthorophloeus spinulosus 
- 'b 

') Qui e in seguito aec:81nto al simbolo delrelemenio f-aunisti_.co -sarà 
indicata la quota percentuale colla. qual e ogiii elemento entra nella 
composizione della fan.ma della rispettiva regione. Tale quota si irife
risce al complesso delle specie 'clri quel dato -elemento e non solo a quelle 
che vengono enumer.ate ·come particolarmente caratteristiche. Quando 
l'elemento faunistico sia rappresentato da un numero eccessiva.men-te 
esiguo di specie si tralascia di .espor-re · la quota . 

. G) Si trova ·ainche nella· sottostante re~one deHa Pi-1.lca. 



Limantor coryli - a 
Dryocoetes alni - #b 

• autographus - #b 
Trypodendron /inea}um -

·a, b, e 
Trypodendron domestìcum -

a, b . 

· Trypodendron signatum -
a, "b 

Pityogenes bidentatus - #b 
lps amitinus - #b 

» typographus - #b 
Orthotomicus laricis - b 
Pityokteines curvidens - #b 

_Vorontzowi - #b 

lb (12%) 

Chonostrophus tristis - a 
Apion reflexum - a 

» o peticum - "b 
» astragali - #b 

Raymondionymus Stussineri 
-a 

Liosoma Baudii - "b 
Aca/les Luigionii - a 
Cionus nigritarsis - a 
Hylurgus ligniperda - #b 

ld (7%) 

Oliorrhynchus austriacus - b 
» ovatus - #b 

Rhinomias forticornis - a, *b 
» Viertli - a 

; Larinus brevis - a, b, e 
Microcopes uncalus - #b 

219 

Acalles Aubei - a, #b 
Ceulorrhynchus bisignatus - a 

2a (12%) 

Ulorhinus bilineatus - a 
Coenorrhinus tomentosus ~ *b 
Otiorrhynchas foraminosus -
- a, b, c 6

) 

Phyllobius alpinus - • b 
Tropiphorus carina.tus - *b 

» cucullatus - •b 
Pissodes piceae - b 
Liparus germanus - b 
Liosoma oblongulum - •b 
Hypera c0mata - #h, e 
Rhytidosomus fallax - b 

2b. (2% ) 

Otiorrhynchus plebe jus· - b 
Li parus il/yricus - a, b, e 

2c (7%) 

Otiorrhynchus Heydeni - a, •b 
Otiorrhynchus sensitivus - e., b 
Otiorrhynchus signatipennis -

a, .b, e 
Otiorrhynchus croaticus - b 

Barypithes virguncula - ·e 
Hypera fiumana - e 

2d (2%) 

Otiorrhynchus praeéellens 
julicus - a 

Otiorrhynchus. Brusinae - e 
Pseudocleonus grammicus al

pigradus - • b. 

6) Come già detto s·opra., .si spinge an_clw sino ·alla. regione pre• 
alpina. 



Come detto sopra, ognuno dei tre pilessti m ontuosi alb~• 
ga con esclusività una spede endemica. Notevole l'asse1J.Z.a 
delle specie appartenenii al,l'elemento medile!"ranco; quattl'o 
sole specie di esso (come già sopra ricordato): Oliorrhynchµs 
cardiniger, Phyllobius be tulae etruscÙs, Apion interjectum, 
Uxus junci, raggiungono i limiti inferiori di que~ta regione 
al M. Maggiore. 

La regione arenaceo-marnosa di Fu-sine, a propos-ito 
,:!ella quaJe devono venir ripetute le riserve espresse nelle 
precedenti' parti di questo lavorn, ha solo· 25 &pecie note di 
-e-;sa con una certa sicurezza ; dà queste ben 17 sono europeo• 
sibiriche. Si possono considerare caratièristiche le seguenti: 

la 

Phyllobius viridiaeneus 
Balanobius crux 
Hypera oxalidis 
Hylesinus crenatus 

l e 

Otiorrhynchus duinensis sie• 
norostris 

1f 

Oliorrhynchus Novaki 

Anche la regione della Piuca deve dirsi non abbastanza 
·esplorata, colle sue 39 specie note. Di queste non .meno di 22 
l;Ollo europeo•sibiriche ,fra le quali una soila (Magdalis linea• 
ris) non rinvenuta ancora nelle altre regioni, e 3 (Phy/lobù.is 
vìridicollis, Polydrosus confluens, Zacladus affìnis) che vi 
scendono dal.la soprastante regione montan1;1 .. Formata qua;,i 
esclusivamente di terreni aperti (arativi e pascoli) la regione 
ha molte spede in comune con quella dei pascoli, carsici, nè 
vi manoa qualche rappresentante delle faune medtiterranee 
(Apion ononicola, Zac.ladus exiguus (3a) e Phytonomus mu• 
rinus (3b). 

La regione dei pascoli carsici, sebbene molto rkca di spe• 
cie, ha un numero r elativamente ,esiguo di foO'me proprie. 
Alquante (distinte qui sotto con I) si tro,vano ai' margini 
superiori della regiorue, al confine con quella m 01IJJbaoo; ciò 
va,Je sopra tuMo per i1 pendio fra la pimna di· Enne&burgo e ll• 
VaJ Malaroa. Altre ( • ) sono comuni colla Piuca o ( .. ) colle 
finitime zone della Berchlnia. 
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Nell'elenco che segue, come fu fatto per J,a
0

regiione mon-· 
tana, è opportuno disllinguere: 

.a - Ì'i docHvfo libuntlco della catena M. Maggi10re -
.S.is,;ol, comprendenc:IQvi quei tratti ;nterni dehl' A1to Car-• 
s:o Lstri,a no che presentano le caratteristiche dei pascoli. 
oarsici; 

b - la piana d:i Sapplianil; 
e - H ·decli,VIÌIO crei Carso Libur,rnico, a oomincia.-e dai 

penòii· del gruppo del Nevoso che sovra&la1'lo aUa vaile 
del Timavo. 

la (50%,J 

Byctiscus pb puli - b 
Phyllobius urticae - a 
Dorytomus majalis - b 

'Anthonomus sorbi - b 
.. Phytotwmus arundinis - a 

» pedestris. - a,b 
• • Rhynchaenus decoratus - b 

ISco/ytus intricatus - c 
Hylesinus orni - e 

!Xyleborus dispar - e 

lb (19%) 

Apion frumentarium - c 
» columbinum - b 
» Spencei - e 

Trachy phloeus alternans - e 
Phyl/Òbius .,inuatus • e 

'Tychius Schneideri - b 
• argentatus - a, b 

le 

Apion frumentarium cruen-• 
tatum - e 

ld (7 % ) 
A pion ono pordi - a, e 

1f 

Pseudocleonus N ovaki - b, 

lg 
! Scolytus Simmeli 
I > sp. / 

2a 

Lèpyrus variegatus - e 
! Liparus Petrii ·- ·e 

2c 

Sco/ytus balcanfous - e 

3b 

Apion difforme • b 

N eUa regione dei hosc'f,i carsici di quercie si COfUStata 
p!H'e ·una re1ativa scarsezza .di s•pecie proprie; sà ·ha un note
vole contingente di specie sìlv'ioole proprie delila regione mon
tana (!), mentre sono pure nu:mm,os,e le specie che salgono, 
ctaH-a sottostante regione dei boodhi misti '(*). · 
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la (47%) 

I Platyrrhinus resinosus 
• Silana tibialis 
IEchinodera hypocrita 
•ceutorrhynchus nigrin'us 

» posthumus 
» curtulus, 

Rhynchaenus stigma 
Scolytus multistriatus 

b (15%) 

Apion immune 
• subulatuin · 

Anthonomus spilolus 
Furcipes rectirostris 

1d (10%) 

*Apiòn urticarium 
•sitona hispidulus 
,. Sito.na concavirostris 
! Ceutorrhynchus asperifo

liarum 

le 

• Aniserrhynchus mpnachus 
spolialus 

• Tychius difficilis 

lg 

• Otiorrhynchus Nove/la e 

2a (5%) 

! Otiorrhynchus elegantulus 
! Otiorrhyrichus multicosta

tus 
! Polydrosus pilosus 

2b 

'Miarus fuscopubens 

2c (8%) 

'Otiorrhynchus 
! Otiorrhynchus 

longicollis 
! Otiorrhynchus 
! .• 

» 

thalassinus 
bisulcatus 

cribrosus 
plumipes· 
inferllfllis 

3a (5%) 

• Tychius fiavicollis 
• Balanobius pyrrhoceras 

La regione marnoso-arenacea si divide in un certo nu
mero di territori ognuno dei quaLi ha caratteristiche proprie, 
alle quali corrispondono diversità nella fauna; si possono 
così distinguere: 

a - la Bei,chinia, ossia quel coonplesso di oomne com
prese fra la Va:lse,cca di Oaste1nuovo, percorsa dalla 
strada Fiume - Trieste, e la v,alle del Timavo;. il suo 
versante meridilonale è in gran parte te~to a pascotl.i 
ed arativi, con prati um1di nel1e brevi va!lli; il ver
sante settentrionale invece, soJcato dai solchi profondi 
degli affluenti del Tirnavo, è in prévaienza boscoso; 
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b - la valle m edia del Timavo, col fondo a1J.luvio
nale, quasi tutta ooltivafa a grano (li frutteto, anche 
nel - pendio che forma 1a scarpata dell' altipiano 
della Piuca; 

c - l'alta valile del Timavo, da Sabicce in su, e le 
coHine del Dletvo cbe la separ ano da[ p oJj e di Clana ;. 
la zona · è in prevailenza boscosa; 

d - ,la vaH-e- a;lta deJlla. Recina, do,v,e ~I fag,gio scende 
sotto i 300 nì, e W'll U'llO stretto fondo ool111iva1o; 

e - la va!lle m edia del1a Recina, che si faµzia coi 
boschi di quercie di Lo'(>azza; ha ql]alche ripiano pra
tivo (Za,ncovo) e dopo Ia streitt>a go[a sotto ·Pasac, si 
continua nella be,n coltivata va,ll,; di Draga; 

f - il Vinodol, separato dalla val!le di Draga me
dianfe la soglia di S. Cosmo e intern-olfo da[ vallone 
di Buccari; aprico e ;itifei:o, nìa che qut · dobMamo 
t=curare perchè -_) a sua esplorazione. fruuniSltica è an
co:,,a del tutto inadeguata. 

Ne11'imie me la regione forma una fascia fra. vrurte zone 
oa1caree ed ha poèhossìme specie esdusive. Sp·ecd!almente le 
sezfoni e e d hanno m olte componenti 1ìaunòs.tich-e comuni 
colle regio ni più elevate della zona moniana (distin,te qnò col 
segno !) ; invece nelle sezio ni a, b ed e si ha una .notevole 
infiltrazione di specie altrimenti proprie de,lla r egione . dei 
boschi misti. ('), come d'altra part e_ si hanno infiltrazioni 
da1la r egione dei pasooili carsici <il . Infine, per le affinità 
ambientaH, si nolm:10 alcune sp ecie comuni colla regione are
nace'ai di Fusine ( .. ). 

la (54%) 

Tropideres sepicola - e 
• Rhynchites Bacchus - b 
Apion curtirastre - a 

» minimum - b 
» elongatum - b 
» fe'nue -e 
• pavidum - e 
> varipes - b, d, e 

I Otiorrhynchus ligusticì - b 

! Polydrosus mollis - e 
.. Strophosomus melano-

grammus - a, e 
Sìtona regensteinensis - e 

' Magdalis cerasi - a 
'Phytonomus m e/es - h 

» elongatus - a 
• variabilis - b 
» vic.iae - b, e 

.. Rhytidosomus globulus .- e 
Rhinoncus bruchoides - e 



! Cionus tuberculosus - a 
I • scro phulariae - b 
Anoplus roboris - b 
Rhynchaenus rufus - d 

# » decoratus -
e, e 

lb (13%) 

#Apion columbinum - a 
# » Spencei - e 
! Polydrosus lateralis - a, e 
! Cyphocteonus trisulcalus 

-a 
•• Sphenopterus strialopunc

tafus - a, b 
Amallorhynchus m elana

rius "." e 
Hylastinus Fankhauseri - e 
Dryocoetes villosus - b 

ld (7% ) 

Apion vicinum - b 
• Si tona crinitus - d 
Tychius subsulcatus - b 

le 

Foucartia squama/ala car
siana - b 

2a (6%) 

! Otiorrhynchus gemmatus -
e, e 

! Otiorrhynchus pinastri -
a, e 

!Plinthus Megerlei - e 
! • Findeli - b 

2b 

Apoderus Ludyi - e 

2c (5%) 

Lepyrus palustris aspera
tus - e 

Orobitis nigrinus - f 

3a (9%) 

• Apion graci/icolle - a, b 
» angusticolle - b 

· 'Ceutòrrhynchus quadridens 
- b 

3c 

•otiorrhynchus corruptor 

Passando aMa regione di boschi misti il quadro fa uni
stico è malto diverso : Ne è indice ill numero rilevante (143 su 
235) delle spede p eculiari che passer emo a eJ€11lcare; inoltre 
il cessare del predominio in senso assoluto dell'elemento euro
peo-sibirico, e infine la maggiore importa nza che conseguen
temente assume l'elemento mediterraneo. 

Anche qui sa rà opportuno distinguere awune sotto
r egioni: 

a - la riviiera occidentaJ,e dalla Punta di Fiallona alla 
baia dii Preluca; 
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b - la riviera di Fiume, da PreJuoa aJJe foci deJ-
l'Eneo; 

e - la riviera orientale, dall'Eneo a Navi; 
d - l'isola di Veglia; 
e - l'isola di Cherso '). 

Le specie qui sotto enumerate come C\U"rutteristiche non 
sono tutte strettamente limitate aJJ,a regi=e considerata; 
molte'(!) sono comun, alla regione de1la macchia e dei sem
preverdi, a,1-tre invece (*) si spingono più entro terra, espan
dendosi sui pascoli carsici, nei boschi misti o nella regione 
aI'eOOJCea; un . piccoJo gruppo infine (**) è .dato da specie 
proprie della r egione montana, o siJviieoJe · in genere (Apion 
ervi, Liparus dirus) o più propriamente delle piank1gioni dà 
pò,no nero (Hylobius abietis, Hylastes angustatus, Pityogenes 
chalcographus). Due s,pecie alpine (Otiorrhynchus elegan
tu/us e .Trog/orrhynchus anophthalmus) sono state rinvenute 
sull'isoJa di Cherso; mentre per il primo, che nwmalmente 
si trova sulle piante di fragole, è difficile trovare una ragione 
particolrure, il s,econdo è .una specie terricola che . vive nelle 
faggete del M. l\faggiore e che qui invece è divenuta caver
nicola.; è evidente l'ruoo:loìjia col comportamento di altre due 
specie, a p_ropos:ito delle quali ho rultrn. volta ' ) sostenuto la 
tesi che la 1oro presenza su11e isole o rultrimemti in basso ·sia 
alllteriore aJJo sprofondamento del CaIIDaro, e c:he eme siano 
di,venute cavernicole quando le modificaz:ioni ,del clima . e 
delfombieute n-0n consentivano più al fag!jio di p!rosperare 
a questi ·lim:iti altimetrici, ren1dendo impossòbile La vi~ terri
cola. Le specie l!rovate solo sulle isole sono contrassegnate 
con#-

7) Invero, nello schema proposto neJl a l parte, le due isole veni•· 
vano sud{l.ivise fra le regioni alle qnàH 1-e lor-0 si-wgole pa,rti vel'ament.e 
appartengono per l'insieme_ delle oondWioni fisiche e flo.rtistiche ; ma, 
per la scarsa conoscenza diretta e per la i-~possibilità di asse,gna.re 
a.ll'tma o all'altra di tali regioni le sing,ole specie enumel"ate dai val't 
autori seÌlza precisare .con basi.ante dettaglio 111. località di cattura, ho 
dovuto venke alla conc1u:sione di assegnare ,J e, isnle di Veglia e Cherso 
totalHar:iramente ana regione dei boschi misti, le cui caratteristiobe vi 
hanno maggiore estensione. 

8) Depoli - Bathyscia Khevenhillleri Horv athi und Trechus Sco
po!ii M aderì - ZWI 1919, Zl>l-3. 

15 
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. la (43% ) 

Brachytarsus fasciatus - a, b 
Lasiorrhynchites cavifrons -

a,b 
Rhynchites auratus - a, b 

!Apion malvae - b 
! · » radiolus - b 

» pubescens - b 
» armatum - b 
> Gyllenha/i - a 
» pavidum - b 
> vorax - b 
» cerdo - a 
» pomonae - a 

#Trachyphloeus bifoveola
tus - e 

Barypithes mo//icomus - b 
• Sitona tibia/is - a , e 

» lineel/us - b 
Cossonus cylindricus - a 

! [Jagous /imosus - e 
Doryto.mus longimanus - a 

» m elanopthal-
mus - b 

Tychius Sharpi - b 
Bradybatus Creutzeri - b 

• Magdalis cerasi - a, b 
• • Hylobius abiétis - a, b 
* * Liparus dirus - .a, b 

I » coronàtus - b 
Neo plinthus porcatus - b 

! Phy.lonomus punctatus - a 
I Calandra granaria - b, e 

I » oryzae e b· 
Baris laticollis - li 

I Coeliodes cinctus - a, b 
\Ceutorrhynchus apicalis - b 

» nigrinus - b 

Ceutorrhynchus pyrrhor
rhynchus - b 

Ceutorrhynchus signatus - b 
Ceutorrhynchus marginatus 

- b 
#Ceutorrhynchus Roberli - d 

» assimilis - b 
» ignitus - b 
» hirtulus - a 

Ceuiorrhynchus vfridanus 
- b . 

! Gymnetron tetrum - e 
Marus grarninis - b 

#Rhynchaenus alni - e 
Rhynchaenus avellanae -

e, d • 
Rhynchaenus salicis - b 

"Hylastes angustatus - b 
» attenuatus - b 

Polygraphus polygraphus 
-b 

Crypturgus pusi/lus - b 
Ernoporus tiliae -· b 

"Pityogenes chalcographus 
- b 

lb (17%) 

Apion Formaneki - a 
» juniperi e a 

» ervi - li 
• elegantulum - b 

Otiorrhynchus lutos us - b, e 
• Liophloeus ophthalmicus " 

a ,b 
! Brachysomus !Jirfus - b, d, e 
Lixus myagri - a, b 

> sanguineus - e 
Pachytychius sparsutus - a 

!Aorornius 5-punctatus - a 



1 Sibinia primi/a - e 
» pellucens - b 

• Antlwnomus rubripes - a 
Anthonomus pedicularius 

- a 
C urculio pro pinquus - b . 

·» villosus - a, b 
l Acalles Capiomonti - b, d 
Baris analis - e 

! » chlorizans - b 
Ceutorrhynchus denticula-

tus - b 
C eutorrhynchus napi - b 

! Gymnetron bipustulatum 
- a 

• Hylesinus oleiperda - a, e 

ld (7%) 

Coenorrhinus pauxillus .- a 
• Rhynchites hungaricus - e 
A pion /ongirostre - b 

» holosericeum - a, b 
• orientale - b 

meliloti - b 
» intermedium - a, b 

1 Brachycerus cinereus- - b, e 
Sciaphobus vittatus - · b; e 

! Larinus cariniros tris - b 
! Lixus elegantulus - b 

» flaves ceris - b 
li » cardui - e 

Myorrhinus albolineatus - b 
Cv,rculio pellitus - a, b 
Coeliodes rubr/cus - b 
Ceutorrhynch_us griseus - e 

» rapae - b 
» nanus - b 

! Gymnetron labile - a . 
! Ph/o.etribus scarabaeoides 

- a 
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le 

Otiorrhynchus nobilis - b 
! Anisorrhynchus monàchus 

spoliatus - b, e, e 
Ceutorrhynchus hexatomus 

-b 

1f 

#Otiorrhynchus lasioscelis 
. - e 

#Mesagroicus occipilalis - d 

lg 

• Otiorrhynchus N ovellae -
a, b, e 

Phyllobius betulae pseudo
·hel/enicus - b 

2a 

••otiorrh(Jnchus elegantulus 
- e 

**Troglorrhynchus anpph
thalmus - e 

2b 

Otiorrhynchus armadillo -
b, e 

*Miarus fu scopubens - a, _b 

2c (5%) 

Otiorrhynchus perdix - b 
Otiorrhynchus tumidipes 

-b 
fAcal/es Brisouti - e 
Acalles Papei ba/canicus 

- b 



228 

3a (13%) 

#Amorphocephalus corona
tus - d 

#Apion seriatosetosulum - e 
* Apion gracilicolle - a, b 
Apion Schonherri - b 

! Brachycerus undatus - b, e 
! Otiorrhynchus aurifer -

a, b. 
Otiorrhynchus duinensis -

b,d 
Polydrosus Kahri - a, b 
Larinus obtusus - e 
Lixus anguinus - b 

! » Ascanii - b 
• algirus - b, e 

! » punctiventrii - e 
IPhloeophagia spadix - b 
! Tychius bicolor - b 
Coryssomerus capucinus 

-b 
Ceutorrhynchus obsolelus 

-b 
Miarus distinctus - b 
Scolytus amygdali - b 

!Hypoborus ficus - b, e 

Xyleborus monographus -
a, b 

3b (3 %) 

#Enedreutes hilaris - e 
I Brachycerus algirus - a, 

b, e 
! Tychius pusillus - b 
Baris fallax - b 
Gymnetron asellus - b 
Gymnetron antirrhini -

a, e 

3c 

Otiorrhynchus turca - b 
Otiorrhynchus corruptor -

a, b. -d, e 
! Phloeosinus bicolor - b 

3d 

#Otiorrhynchus crepsenris 
- e 

4b 

Araeocerus fa sciculalus - b 

Nella regione dei boschi misiti rientra la riviera di CoSJlabclla, 
tra Fiume ed Abbazia, alle felici ,condizioni cilimaticlie della 
quale e alle conseguenz·e fauni&tiche che ne deriviano ho 
dedicato un breve studio') ; posso ora completare, per quan
to riguarda i rincofori, ,l'enumerazione de.He specie ivi viventi 
e che in Liburnia si trovano solo in questo punto del conti
nente rimanen<lo ,normalmente Mmitate aIJe isole, o addi
rittura ana Dalmazia: 

9
\ Dcpoli - Costabella. « Fiume », XI-XII, 1934, 210-6. 



Apion /oni,irostre 
• pubescens 

orientale 
Otiorrhynchus alutaceus vit

tatus 
Otiorrhynchus autifer 
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Lixus elegantulus 
» junci 

Tychius pusillus 
» bico/or ") 

Baris ch/orizans 

La regione delle macchie e dei boschi sempreverdi (di 
quercia) è limitata alle due is:ole di Arbe e Luss1n cogli iso
lotti e &cogli minori. Più sopra soon · riportate le specie che 
queste due isole hanno in comune colla regione dei boschi 
misti; qui segue la enumerazione delle specie rinvenute sino
ra solo suL!e isole predette. 

la (34%) 

Apion brevirostre 
» violaceum 

• 
» 

aeneum 
aeneomicans 

» viciae 
Otiorrhynchus lugens 
Rhyncolus culinaris 
Tychius junceus 
Limobius borealis 
Stenocarus fuligoìwsus 

lb (15 %) 
' 

Apion facetum 
» ochropus 

Trachyphloeus spinimanus
. Sitona intermedius 
Thylacites setu/osum 
Bothynoderes albicans 
Pse.udocleonus cinereus 

Tychius polylineatus 
Nanophyes nitidulus 

» 4-virgatus 

ld (12 %) 

Sitona fu scop(losus 
Tanymecus palliatus. 
Latinus I at us 

• turbinatus 
Baris V illae 
C eutorrhynchus urens 
Ceutorrhynchus trimaculatus 
Ceu_torrhynchus chalybaeus 

1! (4%) 

Otiorrhynchus mastix duleis 
• lasioscelis 

Mylacus alboornatus 
Po[ydrosus e/egantulus 

• , villosithorax 

10) Tychius thoracicus è invece da elQinarsi dalla lista. 
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2b 

Miccotrogus èuprifer 

3a (20%) 

Aule/es tubicen 
Auletobius politus 

> pubescens 
Apion tubiferum 

> curtulum 

1> 

ononis 
laeuicolle 

Otiorrhynchus cribrico/lis 
Sitona gressorius 
Lixus acicularis 

• e/ongatus 
Rhinocyllus conicus 
Conialus tamarisci 
Baris lil[lida 

~ cuprirostris 
Ceutorrhynchus lerminatus 
Mecinus circulatus 

Gymnelron pascuorum 
Pityogenes calcaratus 

3b 

Apion semiuittatudi 
Baris fallax 
Cionus scrophula,:iae ferru

gatus 

3c (9%) 

Apion Gribodoi 
Otiorrhynchus villosus 
Psalidium maxi/losum 
Bangasternus planifrons 
Tychius discicollis 
Anisorrhynchus monachus 
Ceutorrhynchus Ragusae 

3d 

Apion dalmatinum 
Phloeophthorus latils 

Le condizioni faunistiche delle isole, nei confronti della 
parte continentale deHa Lihurma, sono ri8S;\lunte neLla tabel
lina che se&ue. SooOOJJdo questa, delle 196 specie s;nora trovale 
su1'1e isole ben 76, dunque più deil 39%, sono esc1usivame:nte 
insulari; per l'elemento mediternaneo ta:le rapporto si eleva 
e155%. 
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Nuwero 'delle specie 
viventi 

Delle specie insulari 
si trovano 

Elemento faunistico 
in Liburnia sulle isole anche sulla solo sulle 

in genere terraferma isole 

la 222 58 46 12 

l b 84 29 18 11 

l e 1 1 1 -
ld 57 23 14 9 
le 7 3 3 -
lf 10 8 2 6 

Jg 5 1 1 -
2a 27 1 1 -
2b 7 2 1 1 

2c 22 4 s 1 
2d 5 - - -
3a 57 41 19 22 

3b 13 9 5 4 

3c 16 13 6 7 

3d 3 3 - 3 
4b 1 - - -

In tutto 
Il 

536 I 196 120 I 76 

La regione de lle sabbie litorali non alberga rincofori. 

Limitato all' orlo litorale m genere sembra essere il solo 
,Mesites pallidipennis. 

Di s. t r i b u zio ne or i z z o.n ta l e. 

È sopratutto da mettere fa ril,ievo il numero notevo1e di 
specie orientai, che in Lihurnia trov= i,! loro limite di 
dispersione verso occidemte. Gia sopra, neH'analisi delle oom
pone'Ilti caratteristiche delle singole regimù faunistiche, SOillO 

stati posti in rilievo i dati. che servono a far l1isaJta,-e le dif
ferenze fra la parte occidentale e quclla orientale del · terri
torio studiato. 

Seguono ora alcuni elenchl che meglio illm•trano il feno
meno : 



232 

a) Specie europeo-orientali (pomtiche in s,enso lato) 
che trovano in Liburnia il loro limite occidentale: 

Rhynchites hungaricus 
Apion longirostre 

» orientale 
• m eliloti 
• aestimatum 

Rhinomias Viertli 
Phyllobius brevis 

Sciaphobus vittatus 
Silona fuscopi/osus 

» concavirostris 
Myorrhinus albolineatus 
Tychius subsulcalus 
Microcopes ~ncatus 

b) Specie dalma!!iche e mediterra,neo-orientali che 
trovano in Ubu,rnia il limite nord-occidentale: 

Otiorrhynchus mastix dulcis 
» cardiniger 

Otiorrhynchus alutaceus vit
tatus 

Otiorrhynchus Novaki 
» · lasioscelis 

Mylacus alboornatus 
Polydrosus elegantulus 

> ivil/osithorax 

Pseudocleonus Novaki 
Brachycerus junix 
Otiorrhynchus turca 

» villosus 
Coniocleonus pseudoobliquu, 
Bangasternus planifrons 
Tychius disdco/lis 
Anisorrhynchus monachus 

e) Specie ba1caniche mointan e che trovano in Libur
nia il 1oro liimite occi,dentale: 

Otiorrhynchus Heydeni 
» s palatrensis 
• sabulosus 
» praecel/ens 
» · tumidipes 

Polydrosus thalassinus 

Lepyrus palustrìs asperatùs 
Hypera fiumana 
Acalles Brisouti 

» Papeì balc.anìcus 
Sco/ytus balcanìcus 

d) Trovano inoiltre da noi .iJ ,limLte ori;entale Apode
rus Ludyi (Gorizia ) e Liosoma Baudìi proprio della 
penisola italica (VaJlombrosa, Como, Toentmo, Vene.-

. zia Giulia). · 
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Sono state già enumerate le specie meridionali e medi
te.-ranee limitate a.lle fo<ilè, dove 51pesso rnggiungono ii loro 
lilllllte settenitrionaJe, spingendosi ai più sulla riviera di Costa
:bella, favorita da speciali condizioni climatiche. Per comple
tare il quacdro, e co1le opportune ris,er\'e per quelle isole che 
,sono state esplorate meno imen.samem.te, sm qui a nalizzata 
anrora la composiziot1e de,He faune delle simgn le isole. 

Gruppo o cciden tale 
Gruppo 
orientale 

Elemento faunJ stlc:o 

Canidolel Lussin I Scogl i Veglia I Cherso Unie Sansego Arba 

la 6 24 3 - 48 - 2 27 
lh 4 13 4 2 15 1 5 11 
le - - - - - - - -
ld 3 6 1 - 13 - - 8 
l e 1 - - - - - 1 3 
Il l 3 '1 1 7 1 3 3 
1, 1 1 - - - - 1 1 

16 47 m 83 2 12 53 
2a 

1--, -

2 - - - - -
2b 1 - 1 - - 1 
2c 

~I~ 2 - 2 1 
2d ·- - - -

5 

-m-1:1 
3 - 2 2 

!,I-
3a 2 30 1 3 13 
3b 1 5 - · - 1 
3c 1 

2 I 6 1 1 7 
3d 1 - - - - -

5 I 20 I 3 I 3 41 I 2 4 22 

In lutto 26 I 68 I 12 I 6 \ 127 I 4 18 77 

La partecipazione dell'elemento m,editerraneo, · al quale 
,deve sommarsi quello dalmatico, è nelle isole meglio esplo
rate: 

Cherso 23% 
Unie 34% 
LUS5in 38% 
Arbe 32% 

mentre il con,ispondente indice per l'intera Liburnia è 18.4%. 



I. ANTHRIBIDAE 

(Re i t te r - Fauna Germa.nlca - V. 2 - 10 - Stuttgart, 1916.) 

1. Pleuroc er inae 

l'ha e n o t h eri o n F!l'liv. 

fasciculatum Reitt. - M. Mag,gi.ore (56. 94; Beszédes). 

Platyrrhinus CLaill'V. 

resinosus Scop. -(80. 120); M. Mag-gio!l'e (Beszédes) ; 
ivi, 25, 6. 30 (Ulri1ch); Ailpe Grande, 25. 6. 30 (Ul
cich); V,al Sabizw, su Ostrya, 1. 7. 23; Conca Topo
lova, 9. 7. 33; Cicceria, 19. 6. 30 (Ulrich); boschil del 
Lisina, sotto la scorza di vecchi tr,o,nchf di faggio, 
21. 4. 24; Nevoso, boschi a; O d ella Conca nera, 9. 6. 
30; Vollarie, 10. 5. 36; Sappi,ane, bosco "dii querrcie, 
20. 7. 30. 

U I o r h i n u s Shp: 

bilineatus Gemi. 0 (80. 120); M. Ma,grgiiore (Beszédes) . 

T r o.pi de re s Schonh. 

sepicola F. - VaJile d. Recina (56. 94). 

E n e d r e u t e s Schonh: 
hilaris Fa br. - Samse,g-o (75. 24). 

R h a p h it r o p i s ReLtt. 

marchicus Hrbst. - M. Maggi,ore (Beszooes). 



D i s s o I e u e a s Jord. 

niveirostris F. - Co\Site Piane, in oep,paia ma:rcia di fag
gio, 8. 7. 33. 

A.n t h r i bus F. 

albinus L. - (80. 120); M. Maggiore (Beszédes); ,ivi, 1. 
6. 31 (U],rich); boochi del Llsina: M. Oscai!e (Goida
nich); Nevoso, 9. 6. 30 (Ulrich). 

B r a e h y t a r s u s Schonh. 

fa sciatus Focs:t. - Abbazia (Beszèdes); ivi, 5. 5. 35; 
valle d. Recina (56. 95). 

2. Anocerinas 

A r a e o e e r u s Schéinh. 

fa sciculatus. Deg. - (80. 120); Mlacca, 6. 5. 14. 

II. BR ENTH IDAE 

A m or p h o e e p h a I u s Schtinh. 

coronafus Germ. -- Trovato una so1a volta all'isola di 
Vegl,ia ( 40. 247) . 

III. C U R G U L i O N I D A E 

(R e i t te r - Fauna G<>nnanica - V. 11-268, Stuttg-art 1916; 
Reitter - Bestimmung-ssc'lhliissel der m~r bekai.nnten eu:rop8.ischen 

Ga1Jt:.ungen der 1Curculionidae - Nia~f. Ver. BrU.00 1 ~I.) 

1. Rh yn chitinae 

(M ii I ·I e r - Bestimmupgsioobellen ost.aidriati•eher Koleapteren - I. Cur
c:'ulionidae: Subfam. Attelabinae - Boll. d. Soc. Adfflatioo di Se. Naturali, 

XXVII/1, 57,s5 - Trie&te 1913.) 
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Auletini 

.Auletes Schònh. 

tubicen Boh. - LuslSlin, in .,ella a,J M. Sban, su Quercus 
i/ex (93c. 148). 

A. u I e t o b i u s Desbt. 

politus Boh. - LuSSlin (93c. 148l, 
pubescens Ksw. - Lussò,n, frequente sui Cistus (75. 23). 

Rhynchitini 

Lasiorrhyn c hites J ek . 

cavifrons Gy11. - Abbazia (Beszédes) ; S. Ca·terina, sulle 
quercie, 25. 4. 13. 

C o e n o r r h i n u s Thoms. 

Pselaphorhy·nchites Schiols. 
· tomentosus Gyll. - Nevooo: Scorgne, 15. 7. 24 (Gòl

danich). 

Coenorrhinus s. str. 

germanicus Hrhst. - Nevoso : Conoo nera, 29. 6. 39; 
.bosco di Giordani, 29. 4. 28; boooo dli Ruooavazzo, 
25. 5. 29; Berchi..ia : Cuie, 4. 6. 39; Ciana: Va.I Mo!ini, 
9. 6. 35 ; conca dietro i,J P eiceruico, 10. 5. 36; Fogliane, 
16. 5. 37; Apriano, 5. 5. 35 ; Chea:-so (78. 8); Urne 
(77d. 79); Lussin (75. 22). 

aeneovirens Marsh. - M. llfaggitore (Ml. 78) ; wltopiano 
sopra Skrljevo, 25. 4. 15; bosco di L opaz21a, 1. 5. 22; 
bosco di M. Laurento,, 26. 5. 38; Abbazia (Beszédes): 
Lescovo, S<U FraxinWi ornus, 9. 5. 20 e falciando, 13. 
4. 30; Montecrooe, 1. 5. 15; S. Caiterina, su~le queroie; 
25. 4. 13; F iume,. Marli11Bci:Jizza (49. 170). 

pauxi[lus Geirm. - Abbazia (Beszédes ). 
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wequat11s L. - (80. 119); alla valle Piuoa, 14. 6. 36; strada 
di Grohovo, .9. 5. 07; Fiume: Cos,ala (Goidanich); 
Lussin, sul Cerasus (93c. 48). 

a. Paykulli Schi'lsky - Afta valle Piuca, 14. 6. 36. 

R h y n e h i t e s Schrreid. 

Haplorhynchites V<JSS 
pube.,cens F. - (parellinus Gyl1I.) Buooruni (49. 170). 
coeruleus Deg. - Ellsane, 26. 5. 12. 

Involvulus Schrk. 

himgaricus Hrbst. - (80. 119); Plase, pr. la stazione. 
f errovioaria (00. 120); Poniorè, sec. Berohauer· 
(Ml. 78). 

Rhynchites s. slr. 

aur~tus Scop. - Abbaz;a (Beszédes); Borgomarina. 
( Goidanich). 

Bacchus L. - (80. 119) ; Qastel Ja,bliamzza, 29. 5. 30 (Ul-
rich); Ruroavazzo, a volo, 19. 11. 33; Cosala (Goi
danich); Belvedeve, 14. 2. 09; Borgomarina, su fiori. 
di pero, 15. 4. 24 (Goidamch); Unie (77d. 79). 

Bycliscini 

B y e t i s e u s Thoans. 

betulae L. - M. Maggiore (Beszédes); Fuzi:ne, 6. 6. 97 
(50. 70); Buccari, 16. 4. 88 (50. 70); Unie, sulle viti 
(77d. 79). . 

a. nitens M,arsh. - Di loooilità in"'evta, ma siJòummen- 
•te <lii Liburni,a (Goiidianioh). 

,a. violace.us Scop. - M. Maggi,o,re, pr,esso . ii ruugio, 
Adrinni); ivi, 10. 5. 34 (Uktch). 
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a. cupreosparsus m. ") - M. Maggiore, 10. 6. 34 
(Ulrich). 

populi L. 

a. tartaricus Faust - Ruppa, 10. 9. 33 (Ulrich). 

Deporaini 

Chonoslrophus Pre11 

tristis F. e VaHone di Moschiena, :i. circa 500 m, su Acer 
obtusatum, 2. 5. 21. 

D e p o-r a n s Leach. 

betulae L. - Nevooo, boschetto di faggi nani ali.a Conca 
Grassfoa, 19. 6. 38; booco del Bitoroj, 8. 6. 14; Vrata, 
8. 6. 14; Zlobin, 29. 5. 10; bosco clii Sappi·ane, 29. 4. 28; 
bosco di Lopazza, 16. 5. 20. 

Att e labus L. 

2. Attelabina e 

Attelabini 

nitens Scop. - Beirchinia: Cuie, 4/6. 39; Moschiena alta, 
3. 5. 36; carso- sopr3c Dosso di Laurana, 26. 5. 38; 

11
) In questo esemplare oil pronoto, la ,base de'.l" capo sino all'orlo 

posteriore degli occhi sono verdi azzurri ; il capo col rostro, i la.ti delle 
elitre, iJ di sotto meno J'addome, e .così pure le gambe cuprei; l'addome 
-verde, la par-te centrale deJle elit re ooffu5a! di verde azzurr:o, uguade al 
colore del prorioto. 

La ragione che mi induce a proporre un nome per questa -aberra
zione è nella recente mornografla del V o s s (K R 1930), dove sii note: una 
contraddizione fra la ca,1,atterfotica della f. cuprina Scb.. n ella tabella 
a ,pag. 197: "Farbung griin mit kupfrigem Anflug » e quella nella 
descrizione a p,ag. 211 : << Das Tier ist im ganzen kupfern gefarbt )). 
· Degli altri autooi che ho sotto mano, mentre H u "t a cti e (Cur
culionidae ga.Uo-rbénans - Ann. S. E. Fr .• 1931, pa,g. 464) -rion conosce 
val"iazion-i di colore più o meno cupreo, Mii 11 e r (op. cit. pag. 72) dice 
la a. cuprinus Sch . <( fast einfiir bi:g kup.frig » ,e Re i t ter (F C, V. pa
gina. 266) « Fld. fast kupfrig >>. Risulta che questi autori -interpretano il 
cuprinus Soh. nel senso dat'ogli da V o s s ,a p; 211, mentr:e · 1,a caratte
risti-ca della tabella a pa,g. 197 corrisponde a l mio esemplare. 
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S. Croce di Castua, que:roie, 9. 6. 13; S. Caterina, 
quercie, 22. 5. 13; Lussin (75. 23). 

3. Apoderinae 

(Mul ler - op. ci i.) 

. A p o d e -r u s OL " ) . 

coryli L. 

a. collaris Scop. /l)fone, rndure della. ·piI1Jefa, 19. 6. 30. 

a. dubius Gort. e Gdi. - Mnne , radure de.lila pmeta, 19. 
6. 30; Ruccava.zzo, 1. 5. 20. · 

12) L'A. Ludyi -Reiitt. è oramai considerato buona specie, sia per 
i caratteri di colorM1one, sia per J:a, diversità di scoltura, oome puir e 
per vivere· sull'ontano a differenza del coryli che vive sullia quer ci-a. e 
-sul nocciolo. 

A F oomo di Zold-o, sn ontaino, :O.o raccolto un individuo colle el,itre 
opactre pe-1• l1a 9<mltura rni1nutta. più flitfa, e di color gtl:allo chiaro, men• 
tre d~ sqliito i coryli hanno le' elitre r osso cinalbro. Il ~apo è nero di 

.sopra e di sotto; il pr-Ot(\lèl.,00 infer.ionnenté tosso, salvo due macchi~ 
nere sopra le anche anteriori; il mesotorace nero -e =l'taddome con una 
.color,a,z.ione indistintamente rossic~a, co:gli -0rli deL segmenti r ossi; 
i fe·mol"'i sono r osoo chiari ooHa. batse e l'apice ·n:erd, le tibi('.i ro&90 'SCur e. 

Un -secondo individuo molto simile l'ho pl'eso nell'·alrta vane del 
"'lim-avio, fal'Cirui.do neJ. bosco in riva· al rio; -dia:ta. lia. lociaJità è presumi
bile che &in. stato pi-eso SI.li ontano. Anche questo ha le elitre opache e 
di ~J.or r osso chiaro e buonà. parte IDferiiore del protoni.ce r-0ssa; è 
r osso inoltre il solco della sutuT-a gulare, come pure i ntra.J'!gini ct·egli 
·epistemi del metatorace; purtro-ppo l 'a-ddome si è -stacoak>, e non so 
dire se abbia avuto la colorazi'olle dell.'esemplare di Zoldo, a l quale 
a:ssomig1i,a -lrn _tutto il re-sto; :ppsso esc-Iudere comunque che l 'addome 
fosse r as·so chiaro. 

Credo che questi due 1,ndividui debbano essere riferiti al Ludyi e 
predi.slamente ad una r azza montana, can1.:t•teTizz·ai'a dal1a minore e.sten
-si-one .delLa .colorazione ross:a nella parte linferio l'e, che· pertantto segnalo 
-denominand ola:: , 

Facci.o seguire una t-abella delle v.a:riJaz:iòni cromatiche dehle due 
specie. 

1 (2(1) - Parte in1eriore del corpo tutla nera; 
ehltre lucen.li e con punti ordinati in 
strie abbastanza regolar i A., cory'li L. 

2 (3) - Elitre, pronoto, ca.po e piedi neri a. morto Bon. (nioer 
Gort. e Gdi.) 
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a. lineatus Gort. e Gdi. - Alta va.l:le della Recina, 16 .. 
5. 20. 

Ludyi Reìtt. 

a. orlativentris m. - Alto Timavo, ncl bosco in riva al 
ri-0 (su ontano?), 14. 7. 29. 

(2) - Elitre rosse 
(5) - Pronoto e capo neri i piedi n eri con 

una viccola macchia rossa sui te~ 
mori t. niurtcolU~ Faus t 

5 {4) - Prenoto e capo. parzialmente rossi 
6 (9) - Sul pronoto prevale la coloraz ione 

nera 

(atrìcollis Gort. e Gdi.} 

(8) - Ang-0.l i p osteriorj del pronoto ross.i a . su.perbus Scb. 
(7) - Prcmoto colla base rossa, · \ co-rvtt L. s. str. 
(6} - Pronotò in prevalenz·a rosso 

10 (15) - Orlo anteriore e una macchia o stria 
mediana: neri 

11 (UJ - Femori in gran parte rossi, Ubie nere 
12 {13) - Capo nero 

13 ('12) - capo in parte rosso 

14 (11) - Anche le tibie in g-ran parte rosse, 
nere solo all'apice 

15 (10) - Pronoto tutto rosso , al più coll'orlo 
anteriore nero. femori in gran va.rte 
rossi · 

16 (17) ~ Tihi-e tutte nere 
17 (16) - Tibie almeno in par-te rosse 
18 (19) - Tibie rosse longitudinalmente lineate 

di -nero 
19 {18) - Tibie del tutto r osse 

20 (1) - Parte inferiore del corpo almeno t,ar
zialmente rossa, piedi e base delle 
antenne rossi, séoltura delle elitre 
più ir-regola.re, più !orte e densa, per 
cui le elitre- sono piuttosto opache 

21 (24) - Il di sotto nero cogli- orli d-ei segmenti 
addominali rossi 

22 {23) - Capo nero anche inferiormente 
"23 (24) - Capo d-i sopra; nero, di S'Otlo rosso 
24 (21) - Il di sotto tu tto -rosso 
25 (26) - Capo rosso col-la fronte e il clipeo a,n

neriti 

26 (25) - Capo del tutto rosso 

a.. àubius Gort. e Gdi. 
, (collaris Gort. e Gdi.~ 

neo Scop.} 
a. ru fjc.eps Rey (ntgri

frons ·-D. Bffa). 

a. denigratus Gmel. 

a. collaris Scop. 

a.. lineatus Gort. e Gdt. 
a. aveUanae L. (rubT·i 

pes Chin.) 

I 
A. Ludyi Rettt. 

a. orlattventris m. 
•· atni Chin. (l , a _M.!!!!) 

a. carnicus Gort. e Gdi .. 
!. b MulL) 

Ludyi Reitt. s. str. 
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4. Ap;on;nae 

(Sohati•may , - Gli ApioJl!im italiam , Mem. S . E. I. 1922, 158-225; 
1925, 5-153; Bo!L S. E. I. 1923, 83-96) 

A p; o ,. Hrbst. 

Peraplon Wgn. 

brevirostre Rosi - Lusstln: Chiusi, su Hypericum ve-
ronense (93c. 148); Unie (77d. 79). 

vfolaceum Kirby - Lnssin (9&. 148); Unre (77d. 79). 

sed; Germ. - Co[l]ca di Miime, 16. 7. 39. 

curtirostre Geirm. - (80. 120); Obrovo (Sch. 170). 

Phrissotrichum Scb. 

tubiferum GyH. - Lussin, wl C;stus (75. 23, 93c. 148); 
Uni-e (77 d. 79); Arne (75. 17). 

Pseudapfon Sch. 

malvae F . - Fiume ( 4b:i&. 98); Ln&:in: Chiusi, 30. 5. 14 
(93c. 148); Arbe (75. 18) . 

ruflrostre F. - Bosco Lusina, 17. 5. 31; Fium>e, 6. 08 
(4bis. 98); Lussin (93c. 148); A.rbe (75. 17) . 

fulvirostre Gyll. - Abbazia (Beszédes); Lussingrande 
(93d. 1~4); Arbe (48bis. 91). 

Aspidapion Sch, 

aeneum' F. - Lussin (93c. 148); Urue (77d. 79). 
radiolus Kirby - Fiume (4bis. 97); Còsala, 8. 24 (Goi

danfoh); Lussin (75. 23); Uni e (77d. 79). 

Rhopalapfon Scih. 

longirostre OI. - Borgomarina, 24, 9. 34; ivd (Ulrich). 

ma/vae f. 

Trichopterapfon Wagn. 

holosericum Gyll. - Ville d'lcid, 16. 5. 37; Fiume (4bis. 
98; 49. 167; 54. 187); valle d. Jlecina (Sch. 185). 

16 
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Exapion Bed. 

Formaneki ,vagn. (hungaricum sensu Schatz.) - Riva 
di Moschiena, 15. 5. 36. 

corniculatum Germ. - Sissol, sottobosoo della pineta, 
4. 6. 33; Coste Piane, prati pr. la cima, 8. 7. 33; Lau
r ana (Wagner in Sch. 30); Focntana del Conte, 20. 
5. 34. 

Erythrapfon Sch. 
frumentarium Payk. - Carso lòbum:ioo, 6. 08 (4bis. 99); 

Fiume (95bis. 174). 
frumentarium cruentatum · WalM. - Carso Hburnico 

(4bis. 99). 

Melanapion Wagn. 
minimum Hbst. - .Pendio fra Tonenova e S. Vito, 20. 

5. 34. 

Taeniapion Sch. 
semivittatum Gyll. - Lussin: Chdusi, 93c. 148. 
urticarium Hbst. - M. Bellaz, 1. 6. 20; Pog,liane, 16. 5. 

37; Mlacca, 11. 5. 34; Lussin: Curi11a, 6. 4. 14. 
rufescens Gyll. - Lussin (93c. 148). 

Squamapion Wagn. 

elongatum Strm. - Conca di Dolegna, 5. 9. 35. 
vicinum Kirby - Bisterza (Sch. 41). 
atomarium Kirby - Fuzjne (95. 651); Meja (49. 167); 

Clana, 19. 9. 26; Cracina nova, 26. 6. 27; Lnssin 
(93c. 148); Unie (77d. 79); Aribe: Capoifron,le (75. 8). 

Catapion Sch. 
seniculus Kirby - Campo di GrO!bnik, 18. 4. 15 ; Kame

njak, 25. 4. 15; Bergud, 29. 4. 28; Bisterza, prati umi
di presso iii Timavo, 18. 8. 25; va]le del Timavo fra 
Sa.bicce e Verbovo, 1. 8. 26; Dolegna , 8. 9. 35; va:lle 
d. Recina: Zancovo1 17. 4. 22; Vil1e d'Idei, 16. 5i37; 
Abbazia: bosco Aiducca, 17. 5 .. 36; S.ta Caterina; 22. 
6. 28; Lussin (9c. 148); Un.i.e, su Pistacia /entiscus 
77d. 79); Veglia (75. 8); Arbe: Capofoonte (75. 18) . 
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curtulum Desbr. - Unie (77d. 79). 

pubescens Kirby - Borgomarina, ZJ. 12. 14; Lussin 
(93c. 148); Unie (77d. 79); Sansego (75. 24): 

seriatosetosu/um Wenck. - Cherso (Sch. 31). 

Diplapion Reitt. 

stolidum Germ. - Conca di Fogliane di Castelnuovo, 
25. 6. 39. 

Ceratapion Sch. 

onopordi Kirby - M. Maggiore: Grupanne Ghe"ll)Ila, 26. 
5. 38; Carso liburnfoo (4bis. 96). 

orientale Gerst. - Mlacca, 13. 5. 34. 
carduorum Kirby - Sisso,l: Conca dell'Asino, 3. 5.- 36; 

Lussin, su Cirsium e Onopordum (93c. 148); Unie, 
Pista eia /entiscus (77 d. 79). 

armatum Gerst. - Dosso di Laurana, 24. 4. 37; Borgo
marina ,7 .. 24 (Goidanich); Arbe (75. 17). 

dalmatinum G,yiirffy - Arbe (loc. da,ss,.). 

Synapion Sch. 
ebeninum Kirby - M. Nevoso (Sch. 160). 

Leptapion Wagn. 

meliloti Kirby - Fiume, 6. 06 ( 4bis. 101). 

loti Kirby - Giursici, 4. 7. 33; Riva di Moschiena, 17. 5. 
36; Medea, 27. 5, 28; Fòume (4bis,. 101); Lussin 
(93c. 148). 

aeneomicans Wenck. - Fuz!Ìne? (49. 169); Lussin, su 
Dorycnium herbaceum (75. 23; 93c. 148). 

Stenopterapion Wagn. 

intermedium. Epp. - Bersezio: Sagoria, 4. 6. 33; Fiume 
( 4bis. 101). 

tenue Kirby - Fiume (54. 187; 4bis. 103) ; vallei d. Reci
na, 17. 5. 14; Zakalj, 18. 4. 15; Lussinpiccolo: Chiusi 
(93c. 148). 

Pirapion Reitt. 
immune Kirby - Bosco di M. Laurento, 26. 5. 28. 
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Coelorhinapion Wagn. 

Gyllenhali Kirby - Apriano, 8. 8. 35; Fiume (uuicolor 
Kirby, 49. 169). 

Apion s. str. 

pisi F. - M. Sissol, ootroboooo della pÌIDeta, 4. 6. 33; 
Fontana del Conte., 20. 5. 34; Baocia, 4. 7. 33; M. Ro
sanze, 4. 7. 33; Ciana, pascolo magro verso IS1Ci'a, · 
9. 66. 35; Kamenjak, declivio verso Kikovo·, 24. 5. 15; 
Berguà, 29. 4. 28; Brezza, campi di trifogJio-, 17. 5. 
31; M. BeMaz, petJJdio N, 5. 5. 35; Dolegna, 9. 9. 35; 
Bersezio: Sagoria, 4. 6. 33; Apriano, 1. 6. 30; 16. 5. 
37; Ville d'lcici, 16. 5. 37; Abbazia (Beszédes); Sar, 
soni, in uri campo di trifoglio, 2. 5. 15; Fiume (4bis. 
100); Lescovo, 9. 5. 20 e 29. 5. 30); Frascati, 13. 4. 30; 
Lussìn (93c. 148); Unie (77d. 79). 

a. sulciferum Hbthl. - Ciana, 9. 6. 36; Bellaz, v,ersante 
N, 5. 5. 35. 

aestimatum Fst. - Bosco di M. Laurento, 26. 5. 28. 

aethio ps Hbst. - Bersezio: Sagocia, 4. 6. 33; Abbazia: 
bosco Aiducca, 9. 5. 38. 

gracilicolle Gyll. - Berchinia: Cuie, 4. 6. 39; Jassena, 
pendio verso M. Acazio, 23. 5. 26; Moschiena, 27. 4. 10; 
Apriano, 1. 66. 30; Co,stabella, 19. 4. 36; Vaisourigna, 
29. 5. ~O; Lesoovo, 13. 4. 30. 

Cyanapion Wagn. 

columbinum Germ. - Altopiano a SE di Ruppa, 7. 9. 26 
(Goidanich); Fiume (Sch. 217). 

a. pedemontanum l)esbr. - CoJH arenacei sopra Elsa
ne, 10. 5. 34. 

Spencei Kirby - Caroo libunùco (4bis, 101); vaMe d. 
Recina: Zancovo, 29. 6. 32. 

Pseudotrichapfon Wagn. 

puntigeruin Payk. - M. Oscalc, versante S, 16. 9. 34; 



Clana, 19. 9. 26; Fiume (49. 168; 4bis. 101); Lussin 
(93c. 148); Unie (77d. 79); Arbe, 4. 32 (sec. Koller); 

facetum Gyll. - Lussin; è l'uniao esempla'l'e noto dei 
nostri paesi (93c. 148). 

Metatrichapion Wagn. 

ref/exum Gyll. - M. Maggiore (54. 188). 
Curtisi Steph. - Fiume (Sch. 206); Alpe Grande, ver

sante N, 20. 6. 37. 

juniperi Boh. - Costabella, 1. 8. 35. 

pavidum Gemi. - Ciana, 19. 9. 26; Fiume (Sch. 208); 
M. Castelliere, 8. 9. 21. 

Cnemapion Sch. 

vorax Hrbst. - Fiume (49. 168); LU1Ssin (93c. 148). 

Gribodoi Desbr. - Arbe (75. 18). 

H olotrichapion. W agn. 
ononis I{irby - Arbe (75. 18); ivi, 4. 32 (sec. Koller). 

Trichapion Wagn. 
simile Kirby - Boschi del Nevooo, 14. 6. 36. 

Eutrichapion Reitt. 

viciae Payk. - Lussin (93è. 148). 

ervi I{irby - Praterie fra M. Car-pano e Baite del Ne
voso, 14. 5. 33; Zakalj, }8. 4. e 27. 6. 15. 

N eoxystoma Bach. 

subulatum Kirby - Giol'dani, radure dèl bos,cio. 15. 5. 31. 

ope/icum Bach - Boschi del Nevoso, 29. 6. 39. 

cerdo Gemi. " Medea, 27. 5. 28. 

pomonae F. - Medea, 'Xl. 5. 28; Abbazia (Beszédes); 
Lussin (75. 2$). 

ochropus Germ. - Lussin (93c. 148); Uni'e (77d. 79). 

Ch/orapion W agn. 

virens Hrbst. a. atratulum Vit. - M. Ma,ggiore: Col:1.Ca 
Dobreci, 10. 5. 36; boscllì deJ Lisina, 21. 5. 22. 
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Pseudoprotapion Wagn. 

e/egantulum Germ. - Fiume, 6. 9 . . 06 (4bis. 102). 

astragali Payk. - Fuzine (95. 660). 

Protapion Sch. 

fiavipes Payk. - Altopiano erboso fra M. Acazio e 
M. Carp•auo, 23. 5. 26; Campo di Uc (95bis. 175); 
bosco fra Bergud e Giordani ,10. 5. 34 ; valle del 
'I'imavo · fra Sabicce e Verbovo; 1. 7. 26; Jassena, 
23. 5 .. 26; Dolegna, 8. 9. 35; Ciana ,19. 9. 26; bosco di 
Lopazza, 1. 5. 22; Laurana, 26. 5. 38; Optino, 24. 4. 
37; Abbazia: bosco Aiducca, 17. 5. 36 ; Costabella, 
19. 4. 36; Fiume (A. dichroum Bed., 54. 187); Lesco
vo, 9. 5. 20. 

a. apicirostre Desbr. - Poglian;e, 16. 5. 37. 

a. coxale Desbr. - Berchinia : Pregara, 4. 6. 39; 
Apl1i.ano, 5. 5. 35. 

nigritarse Kirby - Boschi a S del Rifugio « Caif es,i • • 
9. 8. 36; Berchinia : Sobogna, 27. 6. 33; valle del Ti
mavo fra Sabicce e Vel'bo,vo, 1. 7. 26; Laurana, 25. 
5. 38; Pogli<an;e, 17. 5. 36; Abbazia (Beszédes); Lus
sin (93c. 148); Un.ie (77d. 79); 'Sansego (75. 24); 
Arbe (75. 18). · 

aestivum Germ. - M. Maggiore : Conca Dobreci, 8. 7. 33 
e 10. 5. 36; Coll]Cla Topolova, 9. 7. 33; Coriten21a, 14. 
6. 36; Baccia, 4. 7. 33; Giul'Sici, 4. 7. 33; polje di Sap
piane, 3. 7. 27 e 26. 6. 38; Ciana, 19. 9. 26; Kamoojak, 
25. 4. 15; Skrljevo, 25. 4. 15; bosco- Lus ina, 17. 5. 31; 
Elsane, oolli arenacei, 10. 5. 34; Cracina nuova, 10. 
5. 34; valle del Timavn fra Sab1cce e Verbovo, 1. 7. 
26; alto Timavo, 15. 7. 33; alta varUe d. Recina. 2. 
5. 15; Dobrechi, 16. 4. 39; Apriano, 1. 6. 30; Abbazia: 
bosco Aiducica, 9. 5. 38; Le.Sl(lovo, 13. 4. 30; Zakalj, 
18. 4. 15. 

interjectum Desbr. - Conca di Seiarie, 26. 4. 36; bosco 
Lusiua, 27. 9. 20; Brezza, 17. 5. 31; Bisterza, 3. 7. 27; 
CJana, 19. 9. 26; bosco di Lopazza, 1. 5. 22; valle d. 
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Recina: Zanoovo, 29. 6. 22; Dooso d!i Laurania, 24. 4. 
37; bosco di M. Laurent.o, 26. 5. 38; oonca di,etro il 
Pooenico, 10. 5. 36; Apriano, 5. 5. 35 e 10~ 5. 36; Ville 
d'lcici, 16. 5. 37;• Abbazia: boooo Ailducca, 17. 5. 31 e 
9. 5. 38; Lesoovo, 9: 55. 20. · 

apricans Hrbst. - M. Mag,gior,;: oonca Dob1•eci, 10. 5. 36; 
prateri:e fra M. Acazio e M. Carpano, ·23. 5. 26; Skr
°ljevo, 25. 4 .. 15; Ruccavazz,o, 1. 7. 25, 4. 28 e 25. 29; 
valle del Timavo foa Sabicce e Verbo,vo,, 1. 7. 26; 
Cracina nova, 10. 5. 34 e 26. 6. 38; vaHe d. Recina : 
Zancovo, 17. 4. 22; Berse,,io: Sagoria ,4. 6. 33; Lau
i,ana, 26. 5. 38; Pog!iJane, 16. 5. 37; ApriOOJO, 1. 6. 30; 
Fiume (4bis. 99; 54. 187); Lescovo, 12 .. 5. 28 e 13. 
4. 30; Dreinova, raooia notturna, 26. 8. 26. 

Scho_nherri Boh. - Lescovo, 9. 5. 20. 

laevicolle Kirby - Lmssin (93c. 148). 

varipes ·Germ. - Rucavazzo, 1. 7. 25; Bi61erza, 3,. 7. 27; 
a lla valle d. Recina ,2. 5. 15; Zauro,vo, 17. 4. 22; din
torni di Fiume ( 54. 187). 

angusticolle Gyll. - Valle del T<imavo fra Sabì,cce e 
Verbovo, 1. 7. 26; Dolegna. 8. 9. 35; Lussin (93c. 148). 

assimile Kirby - M. Acuto, perudio N, 26. 4. 36; praiterie 
da M. Carpa,no a~le BaHe ,del Nevoso, 23. 5. 26; Ruc
cavazro, 29. 4. 28; Ciana, 19. 9. 26; alta valle d. Re
cina, 2. 5. 15; Dolegna, 3. 7. 27 ; Bersezi:o: Sagoria, 
4. 6. 33; Fiume (4bis. 99) ; Arbe: Capofronle (75. 18); 
Lussin (93c, 148); Unie (77d. 79). · 

ononicola Bach. - Boocia, 4. 7. 33; Elsane , 10. 5. 34 e 
9. 7. 39; Berchi·nia: Sobogna, Zl. 6. 33; · Lescovo, 
2. 5. 15; Buccaril (49. 168); Arbe (75. 18); Lussin 
(93/C. 148). 

difform e Ahr. - Elsane, 9. 7. 39. 
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5. B r a e h y e e r i n a e 

{\Ti t a Le · Tra.vola siq.ottica deHe specie siciliane del genere Brachy
cerus · Rov. It. Se. nat. 1903, 2-5). 

Bra eh y e e r u s 01. 

algirzzs F. - (80. 119); FuzÌlne? (49. 149) ; Abbazia 
(Beszédes); Borgomarina, 3. 5. 30, L 5. 32, 8. 5. 38 
(Ulrk h); S. Ma1teo, 16. 5. 09; Cosala, 28. 3. 13; Novi, 
20. 4. 32 (sec. Koller); CanidoJe grande (75. 23.). 

cinereùs 01. - Buooari, 11. 4. 97 (50. 68). 
v. lzztosus Gylll. - (80. 119); Foume (49. 149); Arbe 
(75. 15). 

undatus F. - Fiume: Rujevizza, 13. 3. 11; Costrena, 
6. 1. 13; Navi, 24. 3. 12; Lussin: M. Giovanni (75. 2Q); 
Unie (77. 78); Arbe (48bis. 9j); ivi, 4. 32 (sec. Koller) . 

junix Liclit. - Costiera fra Borgomarima e Costabel!a 
(Goi.danich); Arbe, 4. 32 (sec. Koller). 
v. simiatus 01. - Portorè (95. 663). 

6. O t i o r r h y n e h in a e 

Otiorrhynchini 

(R éi ,tt e r · tlberskht der Untergart,tungen u . der Artengr uppen de6 
G<lnus Otiorrh.ynchus • W . 1912. 45-67; BestimmuI111st.aibehlen der Unter
gaJt.rtunge.n Arammichnus und Tylodere s des Genus Otio,rrhynchus -
W. 1912. 109-154; Bestimm1mgstabellen der Otiorrh.ynchus • Arten mit 
ungezahnten Scbenkeln aus der pa!. Fmma • W. 1913. 25-118; Beotim· 
m'l.lng,strubellen der Otiorrhynchus - A:rten mti gezahnten Sc:he.nfkeln · au,s 
d·er paL Faun a: Dorymerus u. TOUrnier ia - Natur-f. Ve:r. Bliinn LI.) 

()tiorrhy .nchu s Germ. 

Dodeca.,tichus Strl. 

mastix 01. - M. Maggiore, 15. 5. 11 ; M. Maggiore: Conca 
Dobrez ,8. 7. 33; Coste piane: Dolina grande, 8. 7. 33; 
Mpe Grande, 2'2. 6. 30, 28. 6. 31 e 20. 6. 37 ; boschl a S 
di Castelnuovo, 27. 6. 33; Radura Terstenioo, 8. 9. 07; 
vruHone Piuca, 14 6. 36; pi,a,tj c!hl'Sàci sop'l'a Torre-
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nova, 15. 6. 29; Elsane, 26. 5. 12; Cmcina nova, ter
reno carsico, 10. 5. 34; coa,,oa dretro il Pecenico, 10. 
5. 36; Suonecchia, 11. 5. 24; Vak;,curigna, 5. 6. 11; 
-valle media della Recina, 25. 5. 10 e 27. 5. 23; LW<lin 
(93c. 147) . 

-a. scabricòllis Germ. - (80. 119); Abbazia (Beszéde5); 
Veglia (100. 100) . 

. mastix prtiinosus Germ. - (80. 119); Llis.ina: vetta, 15. 
7. 35 (Go:idankh); boschi a S di Castelnuovo, 27 .. 6. 
33; M. Maggiore (Beszédes); Fuzine, 7. 6. e 9. 9. 97 
(50. 67); Elsane, 26. 66. 38; crurso di Lippa, 28. 5. 39; 
Apriano. 1. 6. 30; Abbazia, bosco A~dru.cc,a, 17. 5. 36; 
·Costabella: sotto p;etre, 4. 1. 26 (Goidanich); Borgo
mar Ì11a, 8. 24 ( Goidanfoh) ; V aJsourigna, 2. 6. 32; 
Martiuschizza, Buoc,a.ri (49. 140) ; Cherso (]oc. lass., 
601); Arbe (75. 17); Unie, sotto pi,etre (77,d. 77) . 

. a. nigrocilialus Reitt. - Nevoso, in vetta , sotto pie tre, 
22. 8. 25; M. Maggiore, 20. 8. 12 e 18. 5. 10; radura 
'Ters tennco, 8. 9. 07; Sgornicko, 25. 5. 10 ; Rlisnjak, 30. 
6. 13; Vrata, 2S. 5. 13; campo di Lic, 21. 5. 14; Stn
dena, 2. 5. 15; Cradna nova, pendio cacrsico, 10. 5. 34; 
Zivienjskii pu/1, 13. 6. 26; Sillj eV:,o,:,, 25. 5. 11; campo di 
GTobuik, 25. 6. 11, 8. 9. 12 e 18. 4. 15; Zlohin, 19. 5. 12, 
17. 7. 10, 29. 5. 10 e 1. 5. 13; Apria no, 6. 6. 11; bosco 
LusLna, 25. 7. 2 e 27. 9. 26; Giordani, 29. 8. 25; Rih-niz
za a l Timavo, 23 .. 5. 09; Grohovo, 13. 10. 12; valle d. 
Recina, 2. 6. 11; Valscurigna, 12. 5. 14; Valmichele, 
20. 8. 26; Martinschizza, 14. 5. 15. 

ma.slix dÙlcis Germ. 0 Lussin (75. 22). 

Heydeni Stri. - (80. 119); Seiane, 25. 6. 39; boschi del 
Nevoso, 24. 8. 13; Abbazia (Beszédes) ; Borgomarina, 
25. 9. 23 e 17. 9. 26 (Goidanicb); Orebovica, 18. 4. 15; 
Martinscl1izza, 17. 10. 26; Veglia (100. 100); Arbe 
(75. 17); Os,sero (93c. 147); Unie (77c. 77). 

ìnfiatus Gyll. - (80. 119); boschi a S di Cas.telnuovo, 
27. 6. 33; Risnjak, 28. 7. 27; vaJle LepenLca, 28. 6. 14; 
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Fuzine (95. 690); Siljevice, 2. 5 .. 15; Rucoovazzo, 1. 
7. 25; bosco di Giordani, 17. 5. 31; Berclrinia: Sobo
gna, 27 . 6. 33; Dolegna, 3. 7. 27; valle del Timavo fra 
Sarecce e Smerie, 21. 6. 31. 

a . salebrosus Boh. - (80. 119); Visevk.a, 27. 5. 13; 
Apriano, 16. 5. 37; Lisina, zona d<>ll a quereia, 26. 
12. 24; Groho,vo, 13. 7. 13. 

a . picipennis Skl. - Declivi dell 'Obruc, 17. 5. 14; cam
po di Grobnik, 17. 5. 14 e 18. 4. 15; Zlobin, 1. 5. 13; 
Crivà, 2. 8. 31; P ermani, 6. 7. 13 ; Pros:lop, 29. 4. 14; 
Montecr oce, 22. 6. 28; Frascati, 12. 5. 28; Valmichele; 
caccia notturna, 26. 8. 26. 

pulverulentus Germ. " ) - (80. 119) ; Nevoso, in vetta 
sotto pietre, 22. 8. 25; M. Maggiore (Beszédes); ivi, 
22. 7. 33; Alpe Grande, 21. 7. 29; val Sabizza, 22. 5. 
33; topolova, 21. 6. 25 ; boschi del Lisina, verso i 
1000 m, 1. 7. 28; boschi del Nevoso, 4. 6. 22, 10. 8. 25, 
23. 5. 26, 9. 6. 30, 14. 6. 36; bosco del Risnjak, 
8. 6. 11; Visevica, 27. 5. 13; Fuzine, 9. 9 . . 97 (50. 67); 
Apriano, 5. 6. 11 ; valle d. Recina, 7. 6. 12; S. Cate
rina, 15. 5. 14; Borgomarina, 8. 24 (Goidanfoh); 
Veglia (100. 100) . 

a.conspurcatus Germ . - Fuzine (la); bos·co di Gior
dani, 31. 5. 25. 

a. perisce/is Schonh. - Fuzine (la) ; va,file TopOllova, 
21 . 6. 25; Lisina, vebla, 15., 1. 23 (Goiidmricli). 

a. adumbralus Stri. - (80. 119); M. Mawoce, 21. 5. 32 
e 1. 7. 33 ; Risnjak (49. 140); ivi, 11. 5. 13 e 28. 7. 27; 
Platak, 20. 6. 09; Jelenje gornje, 18. 6. 11; regione 
bosoosa sopra Lic, 19. 5. 12; Visevica, bosoo de-Ila 
vetta, 21. 5. 14; Fuzine ( 49. 140 e la); Zivenjski put, 

13) Pre:sso diver,si autori più a:nti.C'hi s i "trova dtato di · Ffuume e del 
Carso liburnico il dalmatinus e anche· la sua v. lauri'; Per quanto 
riguarda 1a Liburnia è certo che eseo va messo in sinonimia col pul
verulentus. 
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25. 5. 11; Kamenjak, 29. 5. 13 ; valle d. Recina, 9. 5. 07; 
Abbazia (Beszédes). · 

a. Hopffgarteni Str[. - Fuzine (la). 

Otiorrhynchus s. st-r. 

perdix 01. - Fiume (49. 141 ; Csi-ki W. 1913. 16} "). 

thalassinus Apfb. - M. Acuto (Sap,m), 15. 5. 27; pi.ano 
di Cottesevo ,15. 6. 36; M. m ek, vetta, 13. 6. 26; Ruc
cavazzo, 1.. 7. 28 e 16. 5. 37; Montec:mce, 29. 4. 14; 
S. Caterina, 17. 5. 14; Fiume, città, 13. 5. 33 (8111 gio
vani germogli dii lauro), 7. 4. 33 e 5. 4. 38. 

a. ascendens Apfb. - Zakalj, su Cmtaegus in fio.re, 
22. 4. 12 . . 

truncalus StI'li. - (80. 119); boschi del Nevoso, 4. 6. 22, 
23. 5. 26, 9. 6. 30 e 14. 6. 36; Snjeznik, 20. 6. 09; Pro. 
bijena draga;29. 5. 10; Bukova lmsa (49. 140); declivi 
dell'Obruc, 17. 5. 14. 

sensilivus Se.op . - Lisina, 15. 5. 38 (Utlrich); boschi del 
Ne.voso, 6. 8. 25; 19. 8. 25; 8. 6. 30; bo.soo del RiSiiljak, 
18, 6. 11 ; Jelenje gornje, 20. 8. 10; booco del BÌltora j, 
12. 5. 12; VisevLca, 2. 7. 11; Fuzine (49. 140) . 

. sabulosus Germ. - (80. 119); Lussin: M. Osse:m, sul 
Pinus nigra (75. 22) ; valle d. Recina, 7, 5. 07 e 
15. 6. 14. 

a. latipennis Bob. - (80. 119) ; F uzi:ne (49. 140) ; Bito-
raj (95. 694). · 

nobilis Germ. - Montecrooe, 29. 4. 14; _ valle d. Recina, 
15. 4. l4. . 

cardiniger I:Iosl - (80. 119); M. Maggiore: conca Do
brez, 16. 7. 11; 18. 8. 25; Ruooavazzo, 30. 5. 26 ; 
Apriano ,12. 5. 07; Abbazia (Beszédes); V aJscurigna, 

H) Senza escluderne a priori la presenza in ' ùfuurnfa, d-evo Ì)erò 
mettere in evidenza che nelle mie caccie, si:a al monte che al piano, 
ho raccolto seinpre solo :il thalass-lnus. 
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6. 6. 12; M011tecroce, 1. 9. 07; Lesoovo, 16. 5. 09; valle 
d. Recina, 7. 5. 07, 30. 8. 08, 2. 6. 11, Zl. 8. 11 e 24. 7. 
10; Belvedere, 29. 6. 10; S. Caterina, 25. 4. 13; Bor
gomarina (Goidanich); Bucoa:ri, 7. 10. 87 (50. 67); 
Novi, 20. 4. 32 (sec. Koller); Veglia (75. 8); Scoglio 
S. Marco (75. 14); dintorni di Chersu, 18, 6. 12; Arbe 
(75. 17); LlllSS~n (75. 22); Uni e (77d. 77). 

spalatrensis risnjakensis m. ") - Risnj,ak, zona dei 
mughi, 25. 7. 09 e 18. 6. 11. 

alutaceus G=. - (80. 119) ; Llsma, fra 700 e 1000 m. 
sugli abeti, 17. 5. 25; ivi, regione della quercia, 22. 
8. 26 (Goidanich); Nevoso: P,olizza, 7. 23 (G<>ida
nich); Sappiane, 5. 6. 10; Kamenjak, 9. 9. 12 e 27. 
7. 27; Zlobin (95. 695); ivi, 29, 5. 10; Apriano, 19. 
5. 10; Brezza, 26. 5. 27; valle d . Reci,na, 27. 5. 23; 

15) M ti 11 e r (Di alcuni Oliorrhynchus della regione adr-jatica 
orientale . Bol l. S. E. I. 1922. 36-7) descrive sui miei eoomplari (visti 
.a:nche da Lona) _l.a forma del Risnjak con queS!te par ole: (e Granula• 
zione alquanto più fi n a della forma tipi-ca, però meno fLnS. del Gylip· 
pus. Le squamule sono poco dense, come nello spalatrens'is tipico, e 
uniformemente sparse, non addensate ai lati. Questa forma locale, 
-essendo la più nordica e differente dalle altre, merHa cè-rtamente un 
nome; però converrà esaminare prima i tipi della v. cardinigeroides 
Reitt., pure della Croazia (BjeÌolasica) che, data 1!a vicinanza dell'babi
·tat, potrebbe eventualmente r.iferirsi anche al-la forma del Ris njak "· 

PllI1troppo la mia s.peranza di rivisit-are- Ja BJelola:sirca, per pro
cur armi il materiale di confr-0nto, non ha potuto : realizzarsi; ma esa
·minaÌldo la breve descrizione del Hei t ter nelle Bestimmungstabel-
1em (« eine viel "kiirzer€, gedrungenere und hOher .gewOlbte Ra ·sse mi.t 
deutlicheren durch den einspringenden Nahtwinkel vorstehenden 
Spitzen )) ), trovo che .questa non copre gli indivildui del Risnj-ak, i 
quali non so.lo non sono più brevi, anzi più 1-unighi (15-17 m·m ) e non 
,-eccessivamente tozzi n è convess.i; le elitre sono pianeggianti su·I dorso 
per. poi scendere affapice in forte curva; l'incis-ione de1I'a:pice sutuTale 
è m·eno evidente che nei miei cardiniger; · aggiungerò anéora che i 
.granuli del pronoto ed elitre appariscono a:ppiattiti (t< geschliffoo,» 
come in simili casi si esprime Re i t te r) e ohe gli ar,ticoli del funi
colo delle aritenne sono tutti, compreso il 7., leggermente più lunghi 
che larghi. 

Queste le ragioni per cui la razza del Ri-snja:k, 1a quale non arriva 
.al Nevoso, -può senz'altro esser distinta con un nome. 
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Novi, 20. 4 .. 32 (,sec. Kiiller); Arbe, 3 es. con gambe 
pere senz.a fascie ·SltJlle elitre (48bis. 90); Castua:, 18 .. 
8- 12; Cosala, 19.'8. 11; valle d. Reciua, 27. 8. 11; alto
piano a S del Medve,djak, 28. 6. 12; Valscnrigne, 6. 
9. 14; Abbazia (Beszédes); Fi,ume (49. 144); Veglia. 
(75. 8); Chers,o (99. 601; 75. 8); ivi, 21. 5. 34. 

a. parcestrialus Heyd. - . Mlioni vrh, 29. 5. 13. 

a. punctatissimus Gy,LI. - Fuzine, Ieg. Pavel (49. 144) .. 

a. minusculus Sol. B' It. 194!). 34 (a. minor Stil. RL 
1926. 139) " ) - Skrlj,evo, Zlobin, Pl!a,se (loc. class.); 
Zlobin, 18. 7. 09; Zivenjski put, 13, (i. 2\i. · 

alutaceus vittatus Germ. - Borgomarina, 6. 21 (Goi-
danich); Veglia (100. 101); Lussin: Chiusi, Lussin
grande (75. 22); Ca,nidole piccola (75. 24 e 93c .. 149; 
Palazzuoh . grande (75. 24); Scogli Asmelfo e Gruàz
za (75. 25_) ; Unie {77d. 77). 

a . angustior Mii.li. - Scoglio Oriule piccola (75. 25) .. 

armadillo Rosis.i - Ftiume, Buooari (49. 140); 

a. obsitus Schiinh. - Z1obim, Fuòne (95. 693). 

aurifer Bob. - Abbazia (Beszédes); 1\1.ilacca, 27. 5. 14,. 
7. 1-1. 14 e 9. 6. 34; Boa-gomarina, 25. 9. 23 (Goida
nicl:I); Lussin (93c. 147); Unie (77d. 77) ; Bitoraj ?· 
(95. 693). 

bisulcatus longicollis ( Gyhl. - (80. 119); Ne-.,oso: zona 
dei mughi, 24. 6. 28; Alpe Gronde, p.r. il rifugio, 28 . . 

16) Leggendo la desicrizione della v. minor Stil., ebbi il soopetf.o.. 
"che potesse trattarsi della a. angustior Mtill.; ma per: il fatto che que-· 
s1 'ultima si trova nel territorio di · di~persion~ d'ella razza ànlsuJare
dalmati'ca. vit tatus Germ., è giusti.:oata l'e.siistenz·a della minor, che, 
spetta a11a cerchi11 del normale alutaceus. 

Come già rilevato in altra occasfone, CostaOOHa, tra Fiume e, 

A;bbazia, è in Libur:p.ia l'unica stazione continentale .del-l'alutaceus,

vittatus. 
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6. 31; Lisina, 15. 5. 38 (Ulrich); booohi del Nevoso, 
4. 6. 22, 15. 7. 24, 24. 6. 28 e 9. 6. 30; boschi de!! Iusnjak, 
30. 6: 07, 18. 6. 11 e 20. 6. 14; Gusliee, 30. 6. 07; Snjez
nik ,20. 6. 09; Zivenjski put, 5. 5. 11; Ruccavazzo, 
L 7. 28; Mattuglie, 9. 7. 12 e 12. 10. 33; valle d. Re
cina, 2. 8. 11, 14. 6. 08, 27. 9. 08 e 18. 7. 10; Costahella, 
7. 22 (Goi<l.anich); Borgomarina, 7. 23. (Goidanich); 
Lussin (93c. 147) 11). 

praecellens julicus Lona (BOIIJl. S. E. I. 1937. 145) -
(O. puncticollis Strl., O. bosnarum Csiki) - M. Mag
giore, in vetta sotto pietre, 25. 5 .10 (63. 32); iva (Reiit
ter, W 1913. 65); ivi, 8. 25. 

Cirorrhynchus Apfb. 

cribrosus Germ. - (80. 119); Nevooo, zona deii mughi, 
24. 6. 28; M. Maggiore, sui foggi, 22. 5. 21; Alpe Gran. 
de, presso iJ 1Mugi,o, 17. 5. 25; Lls,ina, vetta, 15. 7. 23 
(Goidanfoh); M. Acuto (Sapan), 15. 5. 27; boschi del 
Nevoso, 23. 5. 26, e 9. 6. 30 ; Guslioe, 30. 6. 07; Risnjak, 
11. 5. 13; Zivenjski put, 25. 5. 11; Zlobin, 1. 5. 13; 
Probijen.a draga, 29. 5. 10; Fuzinie, 6. 6. 97 (50. 67); 
bosco dei! Bitoraj, 15. 6. 13, 8. 6. 14; Visevica, 2. 7. 11, 
'1:7. 5. 13; 21. 5. 14; Alto 'DimaV'O, 6. 5. 23; Oriva, 25. 
5. 29; Abbazia? (Bes.zédes). 

11) In altra occasione (Cost:abel4a - • Fiume " XI-Xli, 1936, 215) 
ho esproos·o il parere che i reperti del bisulcatus nelle regioni costiere 
siano d-a ricondursi a ·tr~gporto passivo per opera: dei ca,:ni che tra
sportano legna da ardere verso la città e che provengono dalla z_ona 
del lisina. Oggi tia.lie parere mi sembra soosso, n()n tanto per la pre
senza. di quest'insetto nella va:.ue· del Recina, -che ha tanti caratJter,i 
zoogeografl:ci di scxrniglianza colle zone più el-eYarte, quanto per trovarsi 
lo stesso anch~ suH'i,sola di Luissin. 

Nè su l.Car.so Istria,no, nè i:n quello Li:burnico ho incon.ta-ato sinora 
la forma a piedi r ossi (is triensis Germ.), che dovrebbe rappreseiwa-re 
la ra.zza istriana di questa specie (cf. ainche A .ptl e lb ec k - Fauna 
InsectoTUm Balcanica·· - ·NB IV. 1929. 86). 
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a. me/ano pus Apfb.") - Nevoso: 2lcma dei mughi, 24. 
6. 28; Prohijena draga, 29. 5. 10; Zivenjski put, 25. 
5. 1; Bitoraj, 15. 6. 13; Visevma, 2:7. 5. 13, 2. 7. 11 e 
21. 5. 14; a lto Timavo, 6. 5: 23; Criva, 25. 5. 29. 

plumipes Ge:rm. - (80. 119); Nevoso, zona d ei mughi, 
24. 6. 28; M. Maggiore, sotto !il rifugio, 19. 5. 10; Lisic 
na, su abete, 17. 5. 25, su faggio, 21. 5. 22; boschi a S 
dJi C1lst~lliuovo, 27. 6. 33; baschi del Nevoso, 4. 6. 22, 
12. 7. 26; PoJizza, 25. 7. 37; boschi del Risnjak, 22. 
6. 14; Z1obin, 29. 5.-10; Garistia, 26. 9. 09; Vrata, 8. 
6. 14; Fuzine (49. 141); Bitoraj (95. 696); alta valle 
Pjuca, 14. 6. 36; Rupia, pendio del M. S. Catetjna, 10. 
5. 34; Ruoèavazzo, 30. 5. 26; boooo Lusina, 27. 9. 26. 

plebejus Stri. - Obruc: vetta, 30. 5. 26. 

rugososlriatus Goeze - (80. 119); Borgomarina, 15. 4. 
24, 21. 8. 26; 17. 9. 26, 4. 10. 24, 5. 10. 26 (Go!i.danich); 
Mlacca, 18. 4. 34, 18. 9. 34; Fiume_ (49. 141); Lussin: 
Curiilla, 1. 6. 14 (93d. 123); ivi: M. Giovaruni (75: 22); 
Arbe (48bis. 90). 

foraminosus Boh. - Nevos-0, zorua dci mughd, 8\ 6. 30; 
Lisi1111, pr. il rifugio sotto foglie e muschi , 22. 8. 26; 
Bitoraj (95. 698); Visevica, in vetta sotto pietre, 21. 
5. 14. 

Dorymerus Sdl. · (Lona - Studi sugli Otidrrhynchus, I. -. 
O. cluinensis è specie affini - T., 1-9; detto, III. - Mem. 
S. E. I. 1938, 21-30), 

auslriacus F. - (80. 119); BHoraj (95. 705). 

a. costatus Stri. (80. 119). 

a . carinatus Sitrl. - BosÒhi del Nevo.so, 4. 6. 23 e 
29. 6. 39. 

' 1s) Il melanopus costi.tuisoe wlo -un'aberrazione a femori nerii che 
si trova ,commista agli :iindividrui ,normali e femori rossi. Singoli esem~ 
plati hanno (-syeciB.lmente fra quelli -del. BitÒraj e della Visevica) il 
rostro . piuttosto conico e le tibie medie dei mas.chi coll'incavo meno 
pronunciato; essi si avvicinano ,a.Ha v. mughus Apfb. 1 delle· Alpi dal-
1nafiche, ma · ne diffe.riscono per la conforinazione delle antenne che 
è uguale a qu~Ila degli altri esemplari tipid. 



singularis L. - Nevooo sott-0 la vetta, 7. 23 (Goidanich) . 

elegantulus Germ. - (80. 119); M. Maggfo1Ve, 5. 5. 11, 
10. 5. 36; Val Sabizza grande, 10. 5. 36; Val Sahizza ,. 
pÌiCcola, 12. 6. 38; boschi dell Lisina, 21. 5. 22, 17. 5. 25,. · 
7. 8. 25, 21, 7. 29 ; boscb;i a S dà Cffi'Stelnuovo, 25. 6. 39; 
boschi del Nevoso, 21. 8. 25, 15. 6. 36; RiS111 jak, 28 .. 
6. 14; Jelenje gornj e, 28. 6. 14; Fuzine (49. 143); 
bosco di M. Laurento, quei,cia, 26. 5. 38; Apriano, 
1. 6. 30; Bergud, 7. 5. 11; OOlllca di Sll!ppiane, zona 
boscosa, 10. 5. 34; Abbazia (Beszédes) ; Fiume (49 .. 
143) ; sulle fragole acquistate aJ m ercato, 22. 6. 20, 
1. 7. 15; Cherso, avanz.i in una grotta (Ravasini. 
in 75. 8). 

crepsensis Miil!. - Cherso, grotrt.a di Petricevi (84. 10) .. 

signatipennis Gyll. - (80. 19); M . . Maggiore (Lona 8) ; 
Lisina, sotto piJetre, 26. 12. 24 ( Goiidanich); Nevooo, 
r adure sotto il rifugio, 8. 6. 30; boschi del Risnjek,. 
18. 6. 11 Fuzine (49. 142) ; Bitoraj (95. 702) " ). 

Novaki Miill. - Fuzine (Lona 9); V:rota, 8. 6. 14. 

duinensis Germ. - (80. 119); Abbazia, F iume, solo in 
pro.s.simità del maTe (1a); dintorno di Fiume (55 .. 
186) ; Veglia (100. 101). . 

duinemis stenorostris Germ. - Fuzine (95. 702 e la);· 
valle Kostajnovica, 28. 6. 14. 

Novellae Lona - Carso sopra Dosso, dii Laurana, 26. 38;· 
bosco fra Giordani e Bergiu.d, 17. 5. 31 e 10. 5. 34; 
Laumna, 26. 5. 38; Lescovo, 18. 6. 10; Portorè (]oc. 
class.). 

croaticus Stri. - Nevoso, pr. il rifugio, 23. 8. 36; Risnjak 
(95. 705) ; ivi, nell boSICl-0, 29. 6. 12. 

turca Bob. - Mlaoca, 2. 6. 34. 

~ 0 } Rioferdsco ~l duinensis la citraziOI1e di Veiglia del signatipennir 
(lOO); allo stenoro., tris la citazione de} duinensis di Fuzin~ (95}; influe 
)e c:itasioni detl'ill.yricus (80. 119 e: boschi di Lic, Fuzine, L<>k:ve in 
55. 188) vanno riferite al sign_atipennis. 
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corruptor Host - O.annoso sulle viti (80. 119); Saòicce, 
29. 5. 30 (Ulrioh); S. Rocco d~ Lli!uTa,na. 19. 8. 12; 
Costabella (Goidanich); Borgomaooa (GoidlllllCh); . 
ivi, su edera, 25. 5, 35; Valscurigna, 1. 9 .10, 15. 5. 11; 
Fiume, 10. 8. 07; Belw,dere, 12. 9. 09; Cosala, 30. 8. 
08; 16. 5. 09; S. Caterina, 2. 6. 11 ; vaile d. Recina, 17. 
5 .14, 2. 6 .. 11, 10. 7. 10 e 24. 7. 10; Buocari (49. 142); 
Veglia (40. 244); CherSQ, 18. 6. 12; Lussm (75. 22); 
Sansego (75. 24) ; Calllidole piccola (93c. 149) ; Unie 
(77d. 77); Arbe (s.ec. Kiiller) "). 

inferna/is Germ. - {80. 119); M. Ma,g:giore (55. 188 e Be
szédes); ivi, 16. 7. 1 ; vaa Sabizza, 8. 8 .35 e, 12. 6. 38; 
bosco del Lisina, l 5. 20, 17. 5. 25, 27. 4. 30; bo&ehi 
del Nevoso, 23. 5. 26; Platak, 20. 6. 09; bOSiCO del 
Risnjak (49. 142); ivi, 1. 5. 98; Zlobi;p. 1. 5. 13; Fuzi
ne (49. 142); Vi~vica, 21. 5. 14 e 27. 5. 13; Criva, 
1. 5. 20. 

Va/uasori Pen. - Deocritto sorpTa un \lJliÌco esemplar e 
troviato in vetta aJ Nevoso, oob!Jo un sasoo. 

a/pico/a Boh. a . àterrimus Boh. - Nevoso, IÌn vetta, sotto 
sassi, 24. 7. 27. 

Brusinae Stri. - Bitoraj (la). 

gemmatus Swp. - M. Maggiore (Beszédes); Alpe Gran
de, pr. il rifugio, 28. 6. 31; boschi del Lisina, (Goiéla
nich); boochi del Nevoso, .7. 23. 15, 7. 24 (Goì,da
nlioh); ivi, 12. 7. 26, 4. 6. 22; Platak, 20. 6. 09; boschi 
del Ris njak, 11. 5. 13, 30. 6. 13; Fuzine, 6. 6. 97 (50. 
63); Bukova kosa (49. 143); Vrata, 12. 5. 12; Bi<toa:-aj, 
12. 5. 12; Visevica ,21. 5 .14, 27. 5. 13, 2. 7. 11 ;, Cliana, 
M. Ouccolo, 9. 6. 35; ivi, p-res$0 la grotta, 10. 9. 26; 
alto Tirm,wo, niella faggeta, 15. 7. 33;, vaillle d. Recina, 
booco di Valici, 1. 5. 11. 

lugens GeTm. - Fuzine? (58. 6); Arbe (48bis. 90); Unie 
(77d. 77). . 

21) .Sono da considera,rsi duPbie le_ citazioni di Lic, Fuzine, Lokve 
(95. bis 174 e 55. 704). 

17 
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multicostatus Stri. - (80. 119); Sapan (M. Acuto) , 15. 
5. 27; boscrui del Nevoso, 20. 8. 25 e 15. 6. 36; Bukova 
kosa (49. 143) ; Bitoraj (95. 708); bosco tra Bergud 
e Gi!ordani; 10. 5. 24 . 

pinastri Hos-t - Mlicm vrh, 29. 5. 13; Jelenje gornje, 28. 
6. 14; Bukova, kooa (49. 143); bo.sco del Risnjak, 29. 
6 .14 ; Visevi.ca, 2. 7. 11 ; valle· Kositajrmvica, 28. 6. 14; 
alta vaJlle Piuca, 14. 6. 36; Berchiuia: Sobogua, 27. 
6. 33; aJto Hmavo-, 15. 7. 33. 

Limatogasler Apfb. 

tumidipes Stri. - (80. 119); Borgomairina (Goidanich) . 
lasioscelis Rei.ti. - Cherso (Ravasini in 75. 8); Lussin

piccolo (Reitt-er W 1905. 123) ; Lussi,n : M. Ossero 
(93c. 147) ; Un:ie (77d. 77); Arbe (48bis. 90). 

/utosus Stri. (O. ·sequensi Reitt.) - Fiume (55. 186) : 
Cherso (Ravasiui in 75. 8). 

Tournieria Stri. 

crataegi Germ. - (80. 199); bosco dii Lopazza, l. 5. 22; 
vcl di Draga, 27. 6. 15; Abbazia (Beszédes); ùus&in
grande, vagliando le fog,l.ie di lauro (93c. 147), 

ovatus L. - Zlobin (29. 5. 10), 

Arammichnus Gozis. 

liguslici L. (Solari - Curculionildi nuovi p oco o male 
oonosoiuti, II. L'O. ligustici ed i suoi affini - Mem. 
S. E. 1.1931 .168) , M., Maiggio,re,. •praro sopr a il rifu
gio, 1. 7. 33; prati di M. Schi<rleni=1 9. 7. 33; Lisi<na, 
26. 5. 34 (Ulrfoh); valle del Timavo, presso Sarecce, 
21. 6. 30; declivi. dell'Obruc, 17. 5. 14; Vela Plds, 
29. 5. 13. 

cribricollis Gyl-L - Lussin, ,ml ginepro, 13 .. 7, 13, e sul 
ciliegio, 4. 4. 14 (93c. 147) ; Unie (77d. 77); Arbe 
(48his. 90). 

vi/losus Stri. - Lussin (75. 22 e 93c. 147); CaJUidole pic
oola (93c. 149); Unde (77d. 77). 
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T r o g I o r r h y n e h u s Schm. 

anophtlwlmus Schm. - M. Maggiore, 7. 5. 11 (41. 57); 
Cherso, in una grotta (Ra vasini in 75. 8). 

v. anophthalmoides Reitt. - M. Maggiore (Beszédes.). 

Trachyphloeini 

T r a e h y p h I o e u s Germ. 

a/ternans GyÌl. - (80. 119); campo di Grobrnk, 30. 3. 13. 
spinimanus·Ge..-m. - Sansego (75. 4) . 
bifoveolatus Beck. - Bnocari (49. 148). 

Ho/corrhinini 

Argo p lo eh u s Wse. 

bisignatus Gocm. - Prati di M. Schiirlenmo, 9. 7. 33; 
Fontana del Corute, 20. 5. 34; M. Rosarnze, 4. 7. 33; 
M. Sfasol, 4. 6. 34; Mune, 19. 6. 30; conca: di Sappiane, 
10. 5. 34; Laurana, w na del· oastagno , 1. 7. 33; Ruc
cavazzo, 23. 5. 20, 1 .7. 25, 15. 5. 32; Brezza, 17. 5. 31 ;· 
Bersezio: Sagor i-a, 4. 6. 33; Medea, 27. 5. 28; Apriano, 
1. 6., 33; Abbazia (Beszédes); ivi, 5. 5. 35; Borgoma
rina, 6. 23 (Goidanich); Mlacca, 2. 5. 34; Drenava, 
16. 5. 28; Lescovo, 9. 5. 20;, Motntecroce, 25. 5. 22; 
S. Caterina, 9. 5. 26, 27. 5. 23; Buocari ( 49. 145) ; 
P O!l'torè, sul Vitex agnus castus (95. 683); Lussim 
M. Giovalllllà (75. 22); ivi : Curilla, 10. 4. 14 (93d. 123); 
Unie (77d. 77); Arbe (75. 17). 

Mylacini 

M y I a e u s Schonh. 

a/boornalus ReHt. - Sansego (ReiHer BT 58. 220). 

O m i a s Schi:inh. 

concinnus Bo)l. - Campo di Lic, 27. 5. 13; Lanrana : 
S. Franoes1co, 17. 5. 36; Apriano; 16. 5. 37; Rucca-
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vazzo, 1. 7. 25; Bersezio: Sagoria, 4. 6. 33; Laurnna, 
1 .7. 23, 3. 6. 31; Abbazia· (Beszédes); Costabella, 19. 
4. 36; din,torni di Fii.urne (55. 187); Proslop, 29. 4. 14; 
Montecroce, 1. 5. 15; S. Caterina, 17. 5. 14, 9. 5. 26. 

mollinus Boh. - Baoc:ia, 4. 7. 33; LaurnJllJa : S. F.-a:nce
sco, 17. 5. 36; Po~anie, 17. 5. 36. 

R h i n o m i a s Reitt. 

forticornis Boh . .....:.. M. Maggio;re (Besédes); ivi, 1. 7. 
33; Nevoso1 terriocio umi,do nel boooo, 10. 8. 19. 

Viertli Wse. - M. Maggiore (55. 188). 

Phyllobiini 

P h y li o b i u s Schéinh. 

Pseudomyllocerus Deshr. 

sinualus F. - Vela Plis, 29. 5. 13. 

Parnemoicus Sch. 

viridicollis F. - M. Maggioce (Bes.:édes); ivi, 5. 6. 38; 
Alpe Grande, 24. 6. 23, 2. 7. 2.5, 29. 6., 31; val Sabizza 
piccola, 12. 6. 38; boschi a S di Casteinuo,vo, 27. 6. 33; 
boschi dei Nevoso, 9. 6. 30, 14. 6. 36; pi,a,no di Cot
tesevo, 15. 6. 36; alta valle Piuca, 14. 6. 36; Lokve, 
28. 5. 13, 

Udanellus Reitt. 

brevis Gyll. - V,isevica, 2. 7. 11. 

Subphyllobius Sch. 

virideaeris Laich. - (pomonae) Fuzine (49. 145). 

Nemoicus S1eph. 

obl~ngus L . - M. Maggiore: con= Dobrez, 10. 5. 36; 
boschi a S di Castelnuovo, 27. 6. 33; booohi del. Ne
voso, 15. 6. 36; ruta va11e Piuca, 14. 6. 36; Elsane, 2. 
6. 12; Dosso di Laurana, 24. 4. 37; Lall!l'allla : S. Fran-
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ce.sy0, 17. 5. 36; Berchin:ia: Cuie, 4. 6. 39; Sohogna, 
Zl. 6. 33; D<>legna, 2. 6. 12; CraOÌID.a nova, 10. 5. 34; 
Abbazia (Beszédes) ; Vals-cudgna, 12. 5. 14; Lescovo, 
2. 5. 15; Mont,ecroce, 1. 5. 15; Frascati, 25. 4. 26; valle 
d. Recina, 15. 4. 14. 

_a . florico la Gylil. - M. Maiggiore: conca Dolwez, 10. 5. 
36; campo di Llc, 27. 5. 13; conca di Seia111e, 26. 4. 36; 
Elsane, 26. 5. 12; Bergud, 7. 5. 11; Berchlnia: Crusiz
za, valle umida, 4. 6. 39; Abbazia (Beszédes) . 

Phyllobius s. str. 

piri L. - M. Maggiore, bosco verso le Coste Piane, 8. 
7. 33; ,bÒschi a S. di Castelnuovo, 25. 5. 39; Giun;ici; 
4. 7. 33. 

a . vesperlinus F. - Alpe gra;n,de, 17. 5. 25; boschi, del 
Nevoso, 4. 8. 11 e 19. 6. 3$ ; Apdano·, io. 5. 36; Melnik, 
25. 4.-15; Zlobin, 1. 5. 13. 

a. pseudoma/i m. " ) - M. Maggiore, 21. 5. 32. 

maculicornis Germ. - Prati di M. Schidenico, 9. 7. 33; 
·Val Sabizza, 12. 6. 36; boschi del Nevoso, 17. 7.24, 
4. 8. 25, 8 .. 6. 30, 7. 8. 32, 4. 7. 33, 13. 6. 36; Giursiei, 4. 
7. 33; Fuzhre (49. 145); ivi, 21. 5. 14; Z1obin, 29. 5. 10; 
Laurana: Dobrechi, 24. 4. 37. 

a. Heydeni Stri. - M. Maggiore (55. 188) . 

a. griseolus Sch. - Coste Piarue, prati deHa cima, 8. 7. 
33; M. Zupa no, 9. 7. 25; Schir1erui<JO, 9. 7. 33; boochi del 
Nevoso, 22. 7. 34; praterie della Visevioa, 21. 5. 14; 
campo di Llc, 21. 5. 14; Vela Pili;, 29. 5. 15; Zlobin, 
29. 5. 10. 

23) La gbsp. mali, come viene interpretata da P e- n: e e- k e (Mit
teilungen ùber pa.1. Curculioniden - CC IL 1927/8, 272), è nera di corpo 
e di estremità con rivestimento ,squamoso scarao, non metallico ma 
bianchicci-o, e costituisce la razza alpina del piri. Ad, evitare errate 
attribuzioni, stimo dj dover djistri.ngU,ere col nome pseudomali l'aiber
razione C'he si Taccogl,ie sui monti istriani, prornis.'Cuamente ool piri e 
la a. 'Vespertinus, e che sd distingue per integumenti t,1 zampe nere e 
rivestimento di .squame metalliche. 



262 

argenlatns L. - M. Maggiore (55. 188); Alpe Grande, 
29. 6. 31; boschi del Nevoso, 8. 6. 30, 7. 8. 32, 17. 6, 34, , 
29. 6. 39; Zlobi<n, 19. 5.12; conca •di Sappiane, 10. 5. 34. 

a . viridans Boh. - M. Maggiore, 23. 5. 21, 1. 7. 33; Lisi
na, sui faggi, 17. 5. 25, 8. 1. 33; bos,00 d~ M. Laurento, 
26. 5. 38; Apri ano, 1. 6. 30, 16. 5. 37; c0il1ca dietro il 
P ecenioo, 10. 5. 36; b osco di Giorda ni, 17. 5. 31, 
15. 5. 32; bosoo Lusina, 17. 5. 31; Cionini, 15. 5. 32; 
Bevchinfa : Cuie, 4. 6. 39; M. Cuooolo, 9. 6. 35; bosco 
rn Lopazza, 1. 5. 32; Valscurigna, 13. 5. 14. 

a . pineti Redt. - Boschi deil Nevoso, 4. 8. 25; 7. 8. 32; 
Snjeznik, 20. 6. 09; boochi del Risnja k, 30. 6. 07, 
29. 6. 14; Visevica, 2. 7. 11; va'l1e Lepen:ica, 8. 6. 14; 
valle Kostajnovica, 1. 7. 12; Fuzrne, 6. 6. 97 (50. 68); 

betulae pseudohellenicus m. " ) - VaisotlT'Ì19'1'1, 3. 5. 10, 
15. 5. 11; Lescovo, su Ostrya, nocciolo, rovo, 9. 5. 20; 
Montecroce, su quercioli, 28. 4. 14, 16. 5 . . 28; Fmscati, 
2. 4. 26; S. Caterina, 9. 5. 26. 

betulae etruscus Desbr. - Bos.clri attorno Mune, 25. 6. 39; 
zona carslica di M. Laurento, 1. 7. 33; Brezza, 17. 5. 
31; Carso di Lippa, 28. 5. 39, Elsane, 26. 5. 12; Ber
chinia : Crusizza, CuÌ'e, Pregarn, 4. 6. 39; pendio fra 
Torrenovai e S. Vito, 20. 5. 34. 

2 3) Già m·olti anni fa una serie di individui del betulae da me 
raccoLti nei dintJorni di Fiume mi erano stati dete,rminati dal do t t. 
M-0. ller come ·(< Sbsp. ex -afftn: hellenici Apfb. ». I oara.tteri distintivi 
ne sono i segu-enti: statura. maggiore ch'e nell'etruscus; soapo anten
nale mol to robusto; femori ner.i. e tibie rosso scure; pubescenza d-elle 
elitre .ruvid-11, lanosa, sulle tibie groosolana, eretta; sq.uame sul dorso 
eJ.itrale molto scarse, epistetni con una· striscia longlltudinale densa.: 
mente -squall.1.&ta, di color verde oro, molto appariscente, il re.sto infe
ri-ore d-el corpo 8olo pubescenrtle. 

Se mi induco -ara a denominare La]e razza, è ancM perohè nella 
sua dispersione essa si differenzia. nettamente dal-l'e truscus ; infatti B 
pseudohelùmicus s.i raccoglie solo nena zona d-ei boschi mtsti; · non 
oltre i 200 m. sul m,are, mentTa l'etruscus manica cosi in ba-soo e vive 
solo nella zona della cruercia, fra i 200 e 500 m. 
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arboralor Hl'bst. - M. Maggiore, 10. 6. 3.0 (Ulri:ch), Alpe . ./ 
Gr,mde, 2. 7. 25, 22. 6. 20; su Rosa, 9. 7 .. 30, 28. 6. 31, 
20. 8. 37; val Sabizza, 9. 7. 26; boschi del Lisina, 1. 
7. 28; boschi del Nevoso, 9. 6. 30; 15 .. 6. 36, 29. 6. 39; 
Vela Plis, 29. 5. 13; Berchinfa, Cui e, 4. 6. 39. 

alpinus Stri. - Boschi del Nevoso, 15. 6. 36. 

calcaratus F. - Boschi del N evoso, 15. 6. 36. 

a. fu scofumosus Reit1. - Boschi deJ Nevoso, 7. 22, 
17. 7. 24; h01Sco del Risnjak, 18. 6. 11. 

a. densalus Sch . . Elsane, 26. 5. 12. 

a. pseudodensatus Reitt. - A!lp,e G!'imdr, piresso il 
rifugio, 25. 5. 29. 

a. atripes m. " ) - Boschi, del Nevoso, 9. 6. 30, 15. 6. 36. 

a. piri F. - Boschi del Nevoso, 9. 6. 20, 17 .7. 24; Ber
chintla : Sobogna, 27. 6. 33. 

2 4 ) Il r.ivestimento del1e elitre é denso, unjforme, grigiastro, i piedi 
(tanto i fem or i che le tibie) :p.erti, 

Le numerose aberrazioni · crtomat.iche· di queeta specile ·sono r ae
colte nena tabellina che faccio seguire. 

P I E O l 

hJ'llt i rossi 

I E L I T R E 

r,'lkarntus 
F. s. str. 

Il , piri F. 

1--- - - - - - - -lf-----+- - - - - - - - - ---
rossi, ginocchia 

e t!I.J'Si neri 

; rossi, Iemori neri 
11 . pseudo• 
denStJfus. 

Reitt. 

Q, atronirqns 
Gyll. 

>-- - - - --- ~e---- 1·- -- --- - -----
rossi, libie e !ars i 

nerl 
a. der.satus 

Sch. 
a. libu.Us 

Sch, 

1----- --- -,f-- - - 1·- - - - ·1- --- - - - - - ---
a. nigrofe• 

morafU! 
Gahr. neri e picei 

a. f u.!cofu• • · airipes 
mo!lui: Reitt. m. 

l---~ - - - ---lf--- --1·- ~·- - ----- ---



a. tibialis Sch. - Boschi del Nevoso, 15. 7. 24. 

a. nigrofemoratus Gabr. - Boschi dei! Nevoso, 17. 6. 
34, 29. 6. 39. 

urticae Deg. a. caesius Steph. - Mune, 15. 5. 27. 

1. B r a e h y d e rin a e 

Polydrosini 

Polydr osus Germ. 

Metallites Germ. 

impa,· Go.zi,, - Nevoso, sui fagg,i nani alla Conca Gras-i
na , 9. 6. 38; alto Timavo, sottobosoo de lla faggeta, 
15. 7. 33. 

a . vranicensis Redi. - Pmti d i M. Schirlenioo, 9. 7. 33; 
Mune, sottobosco d~Ha pd,neta, 19. 6. 30; Benkovac, 
sotto sassi nel booco, 17. 7. 10; Fuzme (49. 145); B,i;to

r a j, 15. 6. 13; ToTrenova, zona degli fanboschimenti, 
15. 6. 29. 

atomarius 01. - A1pe Graruie, 20. 6. 37; boschi del Ne
voso, 15. 6. 36; Vra<ta, 8. 6. 14; Fuzine (49. 145) ; 
Ciana: bosco di M. Guccolo, 9. 6. 35. 

a. pallidus Gyll. - M. Nevoso, pendio meridionale, 17. 
6. 33; colli arenacea a N di Gaslrelnuovo, 27. 6. 33. 

a. m elanopus Sch. - Val MaiLaooa: peru:Iio N . del 
Dletvo, 26. 6. 27. 

elegantulus Bah. - Lussim: Artatore, comunissimo su 
Q~ercus i/ex, 1. 6. 14 (93b. 123). 

vil/osithorax Apfb. " ) - (modeslus Ksw.) Lussfo, 75. 
22; (elegantulus a . modestus ) LussiITT: Artatore, 1. 
6. 14 (93d. 123). 

25) Il modestus è specie della Sicilia, la Ctii presenza sulle isole 
del Cani aro mi' e sembrata sospetta . 

.Espongo 1a situazione · quale risulta dalll,e informazioni cortese
mente for·!.litemi dai colleghi. Schatz.mayr e. MU.U e r. 
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Kahri Kirsch. / - Abbazia (Beszédes); CosLabella, 31. 
7. 35. 

Tylodrusus Stri. 

plerygomalis Boh. - M. Maggiore, prati sopra Fortez
za, 1. 7. 33; Conca grande, deellivi di M. Osca!e, 3. 
6. 20; boschi di M. Nevoso, 12. 7. 26, 9. 6. 30, 25. 7. 37; 
M. Guslice, 30. 6. 07; Ponikve, 19. 6. 10; Aprfano, 18. 
5. 10; Bergud, 29. 4. 28, 10. 5. 34; aito 1':imavo, 6: 5. 23; 
vaJ!e d. Reci,na, 2. 6. 11 e 17. 4. 22; Bersezio: Sag-0ria, 
4. 6. 33 ; Medea, 27. 5. 28 e 3. 5. 31; Abbazia (Beszé
des); ivi, bosoo Aiduoca, 17. 5. 36; Valscurigna, 15. 
5. 11, 6. 6. 12, 12. 5. 14; Lescovo, 2. 5. 15; C-Osa~a, 7. 24 
(Goid,anich); strada di Grohovo, 7. 6. 12. 

cervin us L . - . Bos:chi della conca di Mune, 25. 6. 39; 
Coritemza, 14. 6. 36; Mune, radrnre deHa pìneta, ,19. 
6. 30; Elsame, 9. 7. 39; Zivenjskii put, _25. 5., 11; con.ca 
dietro i-I Pecenico, 16. 5. 37; Apriamo, 5. 6. 11; bosco 
di Ruccavazzo, 25. 5. 29; bosco di Giordarui, 10. 5. 34; 
Berchinia: Cuie, 4. 6. 39; Jassena, 23. 5. 26; Medea, 
ceduo verso il mare, 3. 5. 31; Abbazia (Beszédes); 
Lescovo, &u Coroni/la, 19. 5 . . 28; S. Caterina, 27'. 5. 23. 

a. m aculosus Hrbst. -Lauranà: Opdno, 2. 4. 37. , 

a . m e}anotus Sch. - M .. Maggiore, conca Dobrez, 10. 5. 
36; v-atl Sabizza piocola, 10. 5. $6; Torrenova, zona 
dei rimboschimenti, 15. 6. 29; conca dietro i1 Peeie
nico, 10. 5. 36; colli arenacei a N di Castelnuovo, 27. 
6. 33 ; Gmhovo, 29. 4. 14; Va lscuri·gna; 15. 5. 11; Lesco
vo, su Ostrya, 9. 5. 20, e su Coroni.Ila, 12. 5. 28; S. Ca
terina, su quercie, 22. 5. 13. 

La determinazione deg.U individui lu~ignà:ni per modestus è 
dovuta al Pene e k e, ma è certamente errata. È proba•bil:e che si 
-tratti de1 vi llosi thorax Apfb., che è noto di Pola, Zara, Rai-gusa, Lissa 
e Lagos1.a. •e che si differenzia dall'elegantulus unieamen.te per. avere 
il protorace con peli eretti, -e che - senza un -esame de-I pene - si può 
.anche dubitare che sia una specie distinta:.. A Pola 001nbr:a. esservi: solo 
il 1Jillosithorax, ma in Dal1mazia "le due forme vivono nella medesima 
1ocalità. · 
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a. griseoaeneus De Geer - Cionimd, 15. 5. 32; conche 
Vollarie, 15. 5. 32 ; Lescovo, su Ostrya, 9. 5. 20; Costre
na, 26. 4. 12. 

a. virens Sch. - Conche Vollarie, 15. 5. 32; bos,eo di 
Giordani, 17. 5. 31; Zlobin, 29. 5. 10; Co&tabeL!a, 1. 
8. 35. 

pilosus Gredl. - Nevoso, in veJlta sotto U!Il &asoo, 7. 
23 (Goidankh); M. M~giore, proti, 1. 7. 33; Sabizza 
grande, 10. 5. 36; boschi del Nevoso, 2. 6. 29 ·e 17. 6. 
34; Gus)jce, 30. 6. 07; Klek, vetta, 13. 6. 26; Risnjak, 
28. 6. 11 e 30. 6. 12; bosco deil Bitoraj; 12. 5. 12 e 
15. 6. 13 ; 

Eustolus Thoms. 

confluens Steph. - Probijeaa draga, 29. 5. 10. 

a. atripes Sch. - Coritenza: valJone Piuoa, 14. 6. 36. 

undatus F. - A1ta vaHe d. Reciina, 16. 5. 20; bosco di 
Lopazza, 1. 5. 22. 

a. uniformis Stri. - Fuzine, sud pra,m, 19. 5. 12. 

picus F. - Conoa di Pogliane, a S di Gas,teilnuovo•, 25. 6. 
39; Carso di Lippa, 28. 5. 39; Sissol, sottobosco della 
p1neta, 4. 6. 33; Lescovo, sut caTpdnd, 9. 5. 20; Unie: 
M. Turano su ginepro, (77d. 77) ; scogli Kozjak e 
Tassorea di Lussin (75. 25) ;·· Veglia (100. 85); Arbe 
(75. 17). 

a. nigripes m. " ) - Sisoo,!, pend1o scoperto, 4. 6. 33; 
Sgomicko, 25. 5. 11; Jassena, 23. 5. 26; <lOIIloa dietro 
i,J Pecenico, 16. 5. 37; Bersezio: Sagoria, 4. 6. 33; 
CostabelJa, su quercie, 8. 5 .. 21; Borgomarina, su 
Paliurus, 30. 5. 20; Cosafa, 7. 24 ·(Goid»nich); strada 
di Grohovo, 7. 6. 12; Selce, 29. 6. 11; Cherso: Vrana, 
22. 6. 12; Oss~ro, 20. 6. 12. · 

a. dalmatinus Stri. - Abbazia (Beszéd,es); dilntorm 
di Fiume (55, 187). 

28} Vi as,crivo gU individui coi piedi neri, no-n parzia:1'mente rosS'i 
come si l,egge nelle descriMoni della spede, e . che raccolgo in preva
lenza in qu~S'to territorio. 
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Thom soneonymus Desbr. 

/al eralis Gyhl. - Alpe G:m!Ilde, 00'1!00 Borns,gnacoo, 9. 
7. 33; M. Acuto (Sapan), 15. 5. 27; boschi del Ne.,,o
so, 17. 7. 24 (Goidianich), 9. 8. 25, (CoJacevioh), 15. 
6. 36; Platak, 20. 6. 09; Fuzin.e, su oonifere e faggi 
(la. 773); Berchinia: Pau.lizza, 30. 7. 39; wil Malaoca, 
pendio N del Dletvo, 26. 6. 27. 

sericeus Schall. - M. Maggiore, 1. 7. e 8. 7. 33; Coste 
Piane: Dolina, grande, 8. 7. 33; Val Sabizza, 1. 7. 28; 
Mune, 19. 6. 30; boschi de:! Nevoso, 9. 6. 30; Visevica, 
2. 7. 11; Giursici, 4. 7. 33; al ta Piuro, 14. 6. 36; prati 
carsici sopra Torrenova, 15. 6. 29; carso sopra Dosso 
di Laurana, 26. 5. 38; Elsane, 9. 7. 39; c:arso di Lippa, 
28. 5. 39; declivi d,ell'Obruc, 17. 5. 14; Ziveujski put, 
25. 5. 11 ; oorrca dietro il Peoon.ico, 10. 5. 36; Laura
na, 3. 5. 31; Apriano, 31. 5. 08, 18. 5. 10, J. 6. 30; Bel
laz, 1. 6. 30; bosco di Ruccavazzo,, 21. 6. 25; bosco 
Lusina, 15. 6. 23; Bergud, 10. 5. 33; Sarsoni, 15. 6. 08; 
Cuie, 4. 6. 39; terreni arenacei a N di Castelnuovo, 
27. 6. 33; Sobogna, 27. 6. 33 ; Raulizza, .30. 7. 39; Ril:>e-
nizza ,10. 8. 09; fra Sareoce e Smerie, 21. 6. 31; Dole
gna, 4. 7. 27; Bu=vizza piccala, 9. 7. 39; Jiassena, 23. 
5. 20; valle d~l Tirnavo frn Sabicce e Verbovo, 1. 7. 
26; Cracina nova, 20. 6. 38; Groihovo, 15. 6. 10 e 23. 
6. 20; Zancovo, 19. 6. 29; Alto Timavo, 15. 7. 33; Ber
sezio: Sagoria, 4. 6. 33; Medea, 8. 5. 31; Pogliane, 16. 
5. 37; Abbazia (Beszédes); Cosfabe1la, 29. 5. 23 (Goi
danich); ivi, 19. 4. 36; Castua, 29, 6. 16; Pehlin, 12. 
5. 14; Valscu.-igna, 12. 5. 14; D,renova, 16. 5. 28; 
L~ovo, 18. 6. 13 ; Cosala, 7. 24 (Goida•nich); strada 
d·i Grohovo, 7. 6. 12; Belvedere, 21. 6. 31; Costrena, 
26. 4. 12; Arbe (75. 17); Ossero, 20. 6. 12; Lussin 
(75. 22); Unie (77d. 77). 

N eodrosizs Apfb. 

lhalassinus Gyll. - M. Rosanze, pineta, 4. 7. 33; 
(P. Merkli Kaufrn.) Cirkvenioa (RL 1883. 70). 
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Eudipnas Thoms. 

mollis Stroem - Val Sabizza pkeola, 12. 6. 38 ; Cas te 
Piane, bosco pr. la cima, 8. 7. 33 ; boschi del Lisi na. 
21. 5. 22, 17. 5. 25, 22. 5. 27; Nevoso: sui f aggi! na ni 
alla sella Grasina, 19. 6. 38; Guslice, 30. 6. 07 ; Zlob>n, 
29. 5. 11 e 1. 5. 13; P.-obijen:a draga, 29. 5. 10; Fuzine, 
7. 6. 97 (50. 68); bosco di Lopazm, 1. 5. 22. 

a. chlorophanus Westh. - Gusllce, 30. 6. 07; Snjeznik, 
20. 6. 09; Platak, 20. 6. 09 ; Visevica, 2. 7. 11 ; Zlobin, 
1. 5. 13. 
a. rubens Stri. - Risnjak, 11. 5. 13. 

Liop h lo e us Germ. 

ophthalmicus Stri. - ' J ekmje gornje, 18. 6. 11; Abbazia 
(Beszédes); Valscurigna, 6. 6. 12. 

S e i a p h o b u s Dan. 

vittatus Gyl!. , (80. 119); Cootabella, 29. 5. 23 (Goi-da
nich); ivi, 31 . 7. 35; Po,rto,:è (95. 668). 

scitulus Germ. - Pogliane di Castelnuovo, ·2. 6. 39; 
E!sane, 9. 7. 39; Abbazia (Beszédes); Fiume, 
(49. 146). 

E u s o m u s Germ. 

ovulum Germ. - Apriano, 10 .5. 37; Brezza, 17. 5. 31; 
Berchinia: Cuòe, 4. 6. 39 ; Pregara, 4. 6. 39. 

a. griseus Hochh. -· M. Maggò,ore, prati_. 1. 7. 33 ; Cori
tenza, 14. 6. 36 ; vallone Piuca, 14. 6. 36; Elsa,ne, 9. 
7. 39 ; campo di Grobrnik, 25. 5. 11; Berchinia : Cuie, 
4 .6. 39 ; Crussizza, 4. 6. 39; Sobogna, 27. 6. 33; Tor
renova, 15. 6. 29. 

S e i a p h i I u s Steph. 

asperatus Boi&d. - Alto Timavo, faggeta, 15. 7. 33. 

Bra e h y s o m u s Steph. 

hirtus Boh. - Dintorni di F iume (55. 187); Valscurigna, 
13. 3. 11; Cherso, 75. 8; Lussin.: M. Gio,varnni, sotto le 
foglie di Quercus i/ex (75. 22) ; Ma,linsca (100. 101). 
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F o u e a r t i a Duv. 

squamulata carsiana Muli., Bo[. 1937. 7 - Colli arena
cei sopra Torrooova, 15. 6. 29. 

Bar y p it he s Duv. 

virguncu/a Sdl. - Bitoraj (la. 131). 
mollicomus Ahr. - Monteoroce, 1. 5. 15. 

Strophomorphus Sdl. 

porcellus Schiinh. - Boschi attorno Murue, 25. 6. 39; 
M. Sisso1, pe,rudio carnmcato, 4. 6. 33; Riv,a d!ic Moschie
na, 17. 5. 36; Arbe. (75. 17). 

a. comatus Boh. - M. Schirileaùoo, pmti, 4. 7. 33; Mune,. 
prati, 19. 6. 30; zona ,carsica, ,di M. Lruu.,euto, 1. 7. 33; 
Elsruue, 26. 6. 38; PogLiane di Casteilruuovo, 25. 6. 39; 
Lau,.-ana, zona del oastagoo, 1. 7. 33; colli arenrucei 
sopra Towenova, 15. 6. 29; Abbazia, bosco Aiduoca,, 
17. 5. 36; Costabella, 31. 7. 35. 

Caulostrophus F,airn1. 

subsulcatus Boh, - (80. 119); Arbe, vaglia,ndo il foglia
me del bosco di Capofronte (75. 17). 

S t r o p h o s o m u s Steph. 

melanogrammus Forst. - (coryli F.) Fuzi™l, 7. 6. 97' 
(50. 68); Be:rcho1nia: Sobogna, 27. 6. 33; ailta valle del 
Timavo, 26. 6. 27; vaili Malaoca, pendio N del Dletvo,. 
26. 6. 27. 

Sitonini 

(M il.11 e,. - BestimmungstJabellen oswlriatismer Koleopteren, II. Genus, 
Sitones - BA XXVIl/1, 87-100.) 

Silana Germ. 

Sitonidius Miill. 

gressorius F. - Uni,e (77d. 78). 
intermedius Kiist. - Lussfa1 (93c. 145). 
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Sitona s. str. 

regensteinensis Hrbst. - Ciana, 7. 9. 19. 

tibialis Hrbst. - Coooa dietro iJ Peoonico, 10. 5. 36; 
M. BeJ1'az, 1. 6, 20; Lisina, pra,ti p'l'eissio iii rifugio, 22. 
8. 26 (Goiidanich). 

a. ambiguus Gyll. - Fiume, Portorè (95. 67 4). 

lineatus L. - M. Maggio'l'e, prati, 1. 7. 33; Lussin (75. 
22); Sansego (75. 24); Unrie (77d. 77); Arbe (48bis. 
90 e 75. 17). 

sutura/is Steph. - M. Maggtoil'e, 25. 6. 11 (Springer in 
64a. 86); vetta M. Oscale, 7. 23 (Go<i,danich); Mune, 
radure d. pineta, 19. 6. 30; M. BeJlaz, 1. 6. 20; Borgo
marina, 5. 6. 23 e 16. 8. 26 (Goiidanfoh). 

ophlhalmicus Desbr. - M. MaggiOO'e, capanne Gbergna, 
26. 5. 38; bosoo di M. Laurento, 26. 5. 38; Ro,gliane, 
16. 5. 37. 

sulcifrons Thunb. - M. MaggiOil'e, 11adrnre, 1. 7. 3, 5. 7. 36; 
Alpe Grande, 1. 5. 27, 22. 6. 30, 20. 6. 31; V al Sabfaza, 
Topolo,v,a, 9. 7. 33; boschi del LisilllJa, 5. 4. 26; Sella 
M. Oscafo, 16. 9. 34; boschi del Nevoso, 9. 6. 30 e 29. 
6. 39; Fontann del Conte, 20. 5. 34; Baccia, 4. 7. 33; 
Ciana, prati vel'so Isera, 9. 6. 35; Ifomenj 1ak, 25. 4. 15; 
BeHaz, 1. 6. 30 e 3. 9. 33; Ruccavazzo, 29. 4. 28; bosco 
di Giordani, 29. 4. 28; Brezm, 17. 5. 33; bosco Lusina, 
27. 9) 26 e 17. 5. 31. 

a. cainpestris 01. - Doline fredde, 25. 5. 26; alto Ti
mavo, radu11e, 15. 7. 33. 

puncticollis Steph. - Els,ane, 9. 7. 39; Abbaziia (Beszé
des); Frascati, 13. 4. 30; Lu81Sin: M. Ossero (93c.147). 

fuscopilosus Apfb. - Uni,e (77d. 77). 

flavescens Ma.-sh. - Boschi del Nevoso,, 23. 5. 26; polje 
di Sappiane, 8. 9. 35; Elsane, 9. 7. 39; Z1obin, 29. 
5. 10; Dolegna, 8. 9. 35; Cmoima UQ!Va, 26. 6. 38; 
Borgomarina, 10. 6. 26 (Goidanich); Cos1ala, 16. 3. 26. 
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/ineellus Bo<isd. - Fiume, 7. 6. 97 (50. 68). 

crinitus Hrbst. - Val'le del Timavo fra Sabicce e Ver
bovo, 1. 8. 26; Cost-abella, 19. 4. 36; Samsego (75. 24). 

hispidulus L. - Conca sotto il Pe.oenico, 10. 5. 36; Ab
ba.ria (Beszédes); Novi, 21. 4. 32 (sec. KoHer); Unie 
(77d. 78); Arbe (48 bis. 90 e 75. 17). 

cylindricollis Fahrs. - M. Maggiore, 17. 8. 25; Fontana 
del Conte, 20. 5. 34; Bergud, terreni scoperti ( 23. 5. 
29; fra Iva,nici e Suoneochia, 1. 7. 25; Borgomarina 
(Gohtanich); Mlacca, 29. 4. 34; Fiume, punto fran
co, in casa, 5. 10. 25. 

concavirvstris Hoch. - Ivanici, 1. 10. 33 ; Borgomari
na (Goida nich); Mlacca, 2. 5. 34; Lussin (93c. 147) . 

hum era/is Steph. - (80. 119); M. Maggio.re (s.ec. Kiil
ler); Val Sa bizz,a ,21. 9. 24; conca di Seiane, 15. 3 e 
26. 4. 36; K<imenjak, 25. 4. 15; rompo di Grobnik, 
17. 5. 14; Laurarra : S. Francesco, 17. 5. 36; Apriano, 
3. 9. 33 ; bosco di Giordani, 15. 5. 32; Fiume, 23. 9. _97 
(50. 68); Bucoori, 7. 10. 87 (50. 68); Arbe (75. 17); 
Lussin: Curilla (75. 22); Unie (77d. 78). 

M e s a g r o i e u s Schiinh. 

occipilalis Germ. - Veglia (Reitter in 75. 13) ; Arbe, 
4. 32 (sec. Kòller). 

Psalidiini 

Psalidium Ill. 

maxillosum F. - Unie (77d. 78). 
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8. Tanym ec inae 

Thylacìtini 

T h y I a e it e s Germ. 

setulosus HoMh. - (pilosus F.") Lus,;in (93c. 147); 
Unie (77d. 78) ; Sa,ns,eg-0 (75. 24); Ganioole g:rande 
(75. 23); Arbe (75. 17) . 

Tanym ecini 

T a n y m e e u s Schonh. 

pal/iatus F . - Unie (77d. 78); Arhe (75. 17). 

9. L e p t o p i n a e 

Tropiphorus 

carinatus Miil:I. - Nevoso: radure sotto H rifugio, alla 
s·era, 8. 6. 39. 

cucullatus Fauv. - Assieme ,al precedente. 

10. C. l eoni n a e 

Lixini 

L a r i n u s Germ. 

lotus Hrbst. - (80. 120); Arbe (48bis. 91). 
cariniroslris Gyll . - Borgomarina ( GO'idanich) ; Osse

r o, 20. 6. 12; Lussin (75. 22). 

brevis Hrbst. - Valletta areua<lea a NE del Braico, 
su Carlina, 9. 8. 36; (s enilis F.) canipo di Lic (95bis. 
175). 

Larinorrhynchus Reitt. 

sturnus· Schall. - Sgornicko, cu Carduus capitatus. 30. 
7. 10; Lussin (75. 22). 

27 ) Va riferito al setulosus (Miiille r - B!)11. 1937. 12); ,lo &tesso 
dicasi per il Th. fritillum di Arbe (sec. Koller). 
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Jaceae F. - Apl'liano, 1, 6. 30; Lls.i-m1, 3. 6. 34 (Ulrieh); · 
Draga (49. 151). . · 
a. stel/aris GyH. - Is. Ché<rso (884. 10). 

turbinatus Gyll. - (80. 120); campo di Lic? (95. 737); 
Lussin (75. 27); Unie (77d. 78); Arbe (75. 17), · 

Larinomesius Reitt. 

flavescens Germ. - Sgornicko, sul Carduus capitatus 
30. 7. 10; Lussin (75. 22); Uni~ (77d. 78), • 

obtusus GylL - Bucoa'l'i (49. 151). 

Lixus F. 

myagri 01. - (80. 12Q); Abba.oia (Beso:édes); F;Lume 
(49. 150). 

Ortholixus Reitt. 

acicularis Germ. - Unie (77d, 78). 

sanguineus Rossi - Buccari (49. 150). 

elegantulus Bob. - Borgomarina, 7. 23 (Goidanich); 
Arbe (75. 17) . 

Compsolixus Reitt. 

anguinus L. - Cosala, 25. 5. 13. 

junci Boh. - Lisina: Sasso deMe Aeque, 7. 23 (Goida
nich); Nevoso, presso il rifugio, 5. 6. 32 (Ulru:h); 
Cosfabe!la, sotto pietre, 4. 24 ( Goidanich) ; Borgo-
marina, su ciliegio, 6. 6. 23 ( Goirurnfuh) ; iw, su 
Solanum humile, 8. 24 (GoManicl:i) ; Cosala, 8. 24 
( Goida.J?ich); Cherso (99. 601); Lussin (75. 22). 

Ascanii L. - Borgomru-ina, 3. 9. 26.{Goidall!ieh); ivi. 13 •. 
5. 31 (Ulrich) ; Lussingrande, 6. 7. 31 ( Goidrurich) ; 
Cigale, 7. 7. 21 (Goidanic.h). 

a. albomarginatus Boh. - Lussw (75. 22); Urne 

(77d. 78). 

18 
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Dilixellus Rcitt. 

flav escens Bah. - Cicceria, 18. 5. 30 (Ulrich); Valscu
rigna, 3. 5. 10. 

algirus L. - (80. 120); (angustatus F'.) Fiume, Portorè 
(95. 734); Lussin, 75. 22; Sansega (75. 24); Unie 
(77d. 78). 

punctiventris Bah. - Buccari, 27. 6. 15; Lussin (75. 22). 

Lixochelus Reitt. 

elongatus Goexe - Lussin (93c. 147). 
cardui 01. - (Curculio pollinosus) Cherso (40. 230). 

Cleonini 

C o n i o e I e o n u s Mont.sch. 

pseudobliquus Muli. - (nigrosuluratus Goeze) Fiume 
(49. 149); oonaa presso il 1aighetto cli Skl'!j evo, 25. 
4. 15; fra Pmtorè e Crikvenica, 23. 3. 12; _Chei:so 
(75. 8); Scoglio Asine!Jo (75. 25); Arbe: Tignarossa 
(75. 17). 

B o t h y n o d è r e s Schònh.. 

albicans Gyll. - Arbe (75. 17). 

·L -e u e o s o m u s Motsch. 

pedestris Poda - (80. 120); M. Maggiore ,19. 5. 10 e 16. 
4. 39; Ermesburgo, 7, 22 (Goli,danlich); FO!Iltana del 
Conte, 20. 5. 34; Sappiane: M. Grndioo., 28. 4. 29; 
R~ppa, 10. 5. 34; CraciDJa nova , 17. 5. 31; Luban, 20. 
4. 10; Sgornicko, 25. 5. 11; Mliorui vrh, 29. 5. 13; Ka
menjak, .29. 5. 13; Zlobin, 29. 5. 10; A1tipinno sotto 
il Moovedjak, 5. 5. 07 e 1. 5. 13; Skrljevo, 28. 3. 10; 
Ponikve, 1. 5. 13; Rucca\"azzo, 30. 5. 26; bosco del 
ùisina, 1. 5. 19; Bergud, 27. 4. 28; GiO'.l'dan;, 19. 4. 20; 
Ciana, 2. 5. 15; Kukuljan!i, 16. 5. 20; val,Je d. Recinia, 
23. 4. 11, 2.6. 11, 3. 5. 12; Grizao:re, 28. 6. 13; Veglia, 
100. 85; Moschiena, 24. 4. 28; Abbazia (Beszédes); 
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Frascati, 29 .. 3. 11; strada di , Grohovo, 5. 5. 07, 21. 4. 
12; Borgomarina (Goidanich); Crikvenica ,17. 4. 12; 
Cherso (99. 691, 84. 10); Arbe (75. 77); Lussm (75. 
22); Carudo'le grand·e (75. 23); Canidole piccola 
(93c. 149); Unie (77d. 78) . 

a. pasticus Geirm. • Pra:terie sopra M. Garpano, 14. 5. 
33; Ruppa, 10. 5. 34; Luban, 20. 4. 10; VinodoJ: Pod
sopaJj, 17. 4. 11. 

M e e a s p i s Sch6nh. 

alternans Hrbst. • SI eme, 28. 5. 13; conca di POillikve, 
30. 3. 13; Ruccavazw alto, 1. 6. 30; Lisina, presso il 
rifugio, 22. 5. 27; Bergud, 28. 4. 29, 10. 5. 34; Berchl
•nia : Guie, Tomign:a, Ga<rie, 4. 6. 39; VJilla del Nevoso, 
18, 6. 35; Sabicce, 29. 5. 30 (Ulrioh); Cradna nova, 
17. 5. 30 (Ulrich) ; Moschiena , 'Xl. 4. 24; Borg;omari
na, 5. 23 (Goida:nich); Fiume, 5. 6. 97 (50. 68); 
Lescovo, 19. 6. 10, 13. 10. 12; S. Caterina, 2. 6. 11, 
1. 5. 22; Arbe (75. _ 17); Lussi.n (75. 22); Unie 
(77d. 78). 

P se u do e I e o n u s Chevr. 

cinereus Schrk. - Arbe (75. 17); ivi., 4. 32 (s=. Kiil
ler) "). 

Novaki Pen. - Cracina nova, 15. 5. 31 (Ulrich); ivi, 10. 
5·. 34. 

grammicus alpigradus Muli. - Descritto del Nevoso. 

P a e h y e e r u s Schonh: 

madidus 01. - Da Apr iano al M. Maggiore, 19. 5. 10; 
T=nova: Doline verdi, 15. 6. 29; Elsa ne, 9. 6. 12; 
Ma vrinci, 30. 3. 13; Zilobin, 1. 5. 13; Bergud, 28. 4. 29 
e 29. 4. 28; F-rascati, 16. 5. 28. 

· scabrosus Brl.. Sbrada del M. Maggiore, 10. 5. 36; Vali
ci, 28. 3. 10; strada di G~ohovo,, 3. 5. 12. 

2s) Da rivedersi oon rigu.ardo a P. Novaki. 
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Rhabdorrhyn c hus Motsch. 

varius Hrbst. - J elooje gornje, 28. 6 .. 14; Fiume (49. 
. 150) ; Lu.ssin (75. 22). 

Cyphocleonus Mo1lsich. 

tigrinus Panz - (80. 120); (Curculio marmorflus F.) 
Veg,lia (40. 228). 

trisulcatus HrbsL - Alpe gmnde, prr. il rifu g!io, 206. 37; 
boschi del Nevo.so, 4. 7. 33; Bi1oraj (%bis .175); Ber
chinia: Cui e, 4. 6. 39. 

C l e o n u s Schònb. 

piger Scop. - Fontana del Conte, 20. 5. 34; MiUonia, 
pr. }a veHa, 15. 6. 29; Seiané, 25. 6. 39; Bergud grran
de, 15. 5. 32; Cmcina nova, 17. 5. 31 (illrich); ivi, 
26. 6. 38 ; declivi dell'Obruc, 17. 5. 14; Sgomicko, 25. 
5. 11; Jelenje gornje, 20. 8. 10; Zfobin, 19. 5. 12; Skr
lj,evo, 25. 4. 15; Cherso (5. 8); Clana, 6. 5. 23; Suo
neccl:ria, 13. 5. 22; strrada di. Gr ohovo, 9 .5. 07; Unie 
(77<1. 77). 

Rhynocyllini 

B a n g a s t e r n u s Goz. 

planifrons Brl. , - Lussin (75. 22). 

R h y n o e y l l u s Germ. 

conicus Fròl. - Lu.ssin (75. 22). 

lQ Tanyrrhynchynae 

M y o r r h in u s Schònh. 

albolineatus F. - Fiume (49. 157) . 

12. Cosso nina e 

Cotast e r Motsch. 

uncipes Bob. - M. Maggiore (55 .. 188 e Beszédes). 
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M'e site s Schonh. 

pallidipennis Bob. - Fiume, città, a votlo, 30. 6. 14; 
Diga Cagni, 8. 9. 14; Lussin (75. 22); Uruie (77d. 79). 

Cosso n u s CJ,ai<rv. 

parallelopipedus Hrbst. - Visevica, 27. 5. 13. 
cylindricus Sahib. - Abbazia (Beszédes) . 

P h I o e p ha g i a Au.-iv. 

spadix Hrbst. - Fiume (49. 156); Lussin (93c. 137). 

Rhyncolus Germ. 

culinarius Germ. - Lussin (93c. 147). 

13. R a y m o n d i o n y m i n a e 

Raymondionymus Wol.. 

Stussineri ReU.t. - M. Maggiore (101. 123): ivi (Be
szédes). 

14. Bagoinae 

Ba go u s Germ. 

limosus Gyll. - Porooré (95. 776); Unie, laghetto ilietro 
Portolungo, sulle foglie ili Potamogeton natans 
(77d. 78). 

15. No t a r i n a e 

Notarilli 
Dorytomus Germ. 

lo_ngimanus Forst. - Abbazia (Beszédes). 

m elanophthalmus Payk. (D. punctator Hrbst.) Fiume 
(95. 749); Fiume, sul muro delil'aittuale Osrperurle 
ci vile, 24. 2. 14. 

maja/is Payk. - Elsane, 26. 5. 12. 

) 
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Pachyty c hiu s Jek. 

sparsutus 01. - Abbazia (Beszédes). 

Or t ho e h a e t e s Germ. 

setiger Beck . - (80. 120); RiSilljak (49. 156) . 

Smicronychini 

S m yc ron y ·x Schonh. 

jungermanniae Reiich - M. Maggi,ore: Capanne Gher
gna, 26. 5. 38; alto T;mavo, 15. 7. 33; Mlacca, 19. 4. 34; 
Montecroce, 29. 4. 14; Arbe (75. 17). 

16. C ure u li o n in a e 

Tychiini 

(Pen e e k e - Bestinimung.stabelle der mitteleuropaischen Ty chius
Ar\en - KR X. 1992. 1-29.) 

A o r o m i II s Desbr. 

q11inq11ep11nctatus L . - Abbazia (Beszédes); Unie 
(77d. 79). 

T y e h i u s Germ. 

polylineaills Germ. - (80. 120) ; Lussin: Cm,i.Ha (75. 22). 

discicollis Fa,us;t - Sainsego (77g. 171). 

Schneideri Hrhst. - Fontana del Conite, 20. 5. 34; piana 
di Cottesevo, 15. 6 .. 36. 

bicolor Bris. - Milaooa, 1. 5. 34; Arbe, sui Tamarix (75. 
17) ; Unie (75. 17). 

argentatus Chevr. - Mune, 19. 6. 30; Sapipiane, 20. 7. 30. 

subSll lcatus T,orn. - Valle del Timavo, fra Sal>ioqe e 
Verbovo, 1. 7. 26. 
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flavicollis Steph. - Crikvenkia (49. 154); A:rbe (75. 17). 

a. mimulus Pen. - Lisina: SeHa SarapiOl'a, 5. 4. 26. 

difficilis Toum. - Zoom carsirn sorpra Liaurn:rm, 26. 5. 38; 
Arbe, 4. 32 (sec. Kiilleir). 

junceus Reich - Arbe (75. 17). 
. ' 

tibialis Boh. - (80. 120) ; Terreni oarski a S di Crus-
sizza, 25. 6. 39; Vi1le d'foici , 16. 5. 37; Mlacoa; 13. 5 
eli~M . 

pusil/11s Germ. - Costabella, 13. 7. 24; Lussin (75. 22), 

sp. prope tibialis e pusi/111s - Sansego (75. 24). 

Sharpi Toum. - Fiume (coll. Leonhard, Pen. 29). 

tomentos11s Hr·bst. - Baooia, 4. 7. 33; Lescovo, 29. 5. 30. 

Mi e e o t r o g u s Schiinh. 

c11prifer Panz. - Arbe (75. 17). 

Sibinia Germ. 

Sllbelliplica Desm. - Berchinia: Cuàe, 4. 6. 39. 

primi/a Hrbst. a. signata Gyll. - Miartirumhizza (49. 
164); Uni,e (77d. 79). 

attalica GyM. - Prati di M. Schirlenioo, 9. 7. 33; Lussin,: 
Cur.hlla (75. 22); Sansego (75. 24). 

· pellllcens Soop. - Borgomarina, 8. 24 (Goidanich). 

viscariae L. - Cori f:lenza, 14. ,6. 36; Lussingrande (75. 
22) ; Arbe (75. 17). 

Anthonomini 

Anthonom11s Germ. 

Anthonomidius Reitt. 

mbripes Gyll. a. femora/11s Desbr. - Laurana: S. Roc
co, 26. 5. 38. 
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Anthonomus s. sir. 

varìans Payk. • M. Maggiore, 13. 9. 36. 

rubi Hrbs,t, - Bosdlli de,! Nevoso, 7. 8. 32 e 29. 6. 39; dos
so di Laurana ; 26. 5. 38; pOl!je di Sappia™l, 3. 7. 27; 
carso di Lippa, 28. 5. 39; Berchinia: Cuie e Crussi.z
za,' 4. 6. 39; Ciana: VaJ Molini, 9. 6. 35; .GTohovo, 25. 
5. 13; Ahh-<1zia (Beszédes); Frascati, 3. 6. 15; Lussin 
(93c. 148) . 

pomorum L. - Fiume, in una me1a (proveniente dalla 
zona del l'imavo), 21. 9. 26. 

spilotus Redt. - Conoo. dieti:-o il P ooenri,oo, 10. 5. 38. 

pedicularius L. - Sappiane: M. Gradina, 28. 4. 29; Cia
na, su Crataegus in fiore, 9. 6. 35; Ahbatla (Be
szédes). 

sorbi Germ. - Praterie fra M. Garpano e le Baite del 
Nevoso, 14. 5. 33; Ciana, su Cralaegus in fiore, 9. 
6. 35. 

Furcipes Desbr. 

rectirostris L. - Bergud grande , su Crataegus in fiore., 
15. 5. 32. , 

.B r a d y b a t u s Germ. 

Creulzeri Germ. - (80. 120); S. Catenina, 25. 4. 13. 

Curculionini 

Cure u li o L. 

elephas Gyll. - (80. 120); Bergud, 3. 11. 14; Borgoma
rima, 7. 23 (Goi<lanich); ivi, 12. 9. 34 (Ulrich); Arbe 
(48biis. 91). 

propinquus Deshr. - (deit. Miii l •e r) - Belvedere, 14. 
10. 09. 

pellitus Boh. - Abbazia (Beszooes); putrtofI'aJ!lco di 
Fiume, 29. 19. 23. 
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a. sericeus Desbr. • Bo<rgomarina (Go;dani·ch); Bel
vedere, al lume, 19. 8. 30. 

villosus F . · Abbaz.ia (Bes.zédes); BOll'goonarina, 12 7. 
35 (Ulrich). 

nùcum L. - M. Ma,ggi.ore (Beszédes) ; bosco dii. Lopaz
za, 1. 5. 23; Bo<rgomarina, 7. 23 (GoManich); Fiu
me, in casa, 10. 6. 11. 

glandium Marsh . . • Carso oopi'a Dosso di Laiurana, 26. 
5. 38; Abbazia (Beszédes); Novi, 29. 4. 23 (sec. Kèil
ler ) ; Arbe, b osco di Capoifronte, su Quercus i/ex 
(75: 17); Lussin (75. 22)) . 

Balanobius Jek. 

crux F. - Fuzine (49. 163). 

sa/icivorus Payk; - Alto, Timavo, 15. 7. 33; po,lje di &ap
piane, 3, 7. 27; conca dietro il Peceni<lo, 16. 5. 27. 

pyrrhoceras Marsh. - Frn Ruoc.avazzo e Suoneoohia, 1. 
7. 25; Abbazia (Beszédes-); Cos,flabclla, 7. 4. 28; pun
tofranoo di Fiume, 18. 5. 12; Lussm: Curilla (75. 22). 

P issod es Germ. 

17. Pisso din ae 

Pissodini 

piceae Ili. - Boschi <lei Nevoso, 4. 6. 22, 9. 6. 30, 14. 6. 
36; Probijooa draga, 28 .. 6. 12; Fusine (49. 154) . 

notatus F. - Fusine (49. 154). 

pini L .• BosicM del Nevoso, 14. 5. 33; Fusine (49. 154); 
Abbazia (Beszé<les). 

harcyniae Hrbst. - Nevoso : Padisnizza, 29. 4. 15 (96b). 

Magda/ini 

M a g d a li s Schonh. 

barbicornis Latr . • Boschi attomo !\fune, 25. 6. 39; Ber
gu<l grande, 15 .. 5. 32; Elsane, 26. 5. 12; Abbazia. (Be
szédes) ; S. Giovanni di Pla;;,s;e, 12. 5. 14. 



282 

memnonia Gyhl. - M. Maggio:re (Beszooes); ivi, nella 
pi[]Jeta, 3. 10. 37; M. Rosanze, 4. 7. 34; wlto Timavo, 
26. 6. 38. . 

/inearis Gyll. - Pineta di M. Rosanze, 9. 7. 33. 

fronta/is Gy,JJ. - Mune, sottobosco d:edla pineta, 19. 6. 
30; Fuzine (95. 743). 

18. H y I o b i i n a e 

Hylobiini 

Le p y r u s Germ. 

palustris asperatus Schauf. - Cracim:a n,ova, 18. 5. 31 
(Ulrich). 

capucinus Scha.J!I. - (binotatus F.); M. Maggiore (Be
szédes); Vinodol, 14. 4. 97 (50. 69); Strada di Gro
hovo, 17. 4. 22. 

armatus \Vs. - M. Maggiore, 11. 4. 14; Sappfane, sulla 
&!rada, 29. 4. 28; =po di Grobniik, 25. 4. 15; Po
nikve, 30. 3. 13; Zlohin, 29. 5. 10; LiS!ina, pr. il rifu
gio, 22. 8. 26 (GoManich); boooo cli Rnccavazzo, 21. 
4. 24, 30. 5. 26; Bergud; 28. 4. 29; a!lto Timavo, 6. 
5. 23; Fogliane, 9. 5. 38; Abbazi,a (Beszédes). 

variegatus Schm. - Zivenjski put, 25. 5. l1 " ). 

H y I o b i u s Sehiinh. 

Hypomolyx Lec. 

piceus Deg. - Bosco dei! Risnjak, 19. 6. 32 (Ulrich) ~ 
(H. pineti Schònh.) Bi.toraj (95. 719); ivi, 8. 6. 14. 

Hy/obù,s s. sir. 

abietis L. - M. Maggior e, 5. 28 (Ulricli); Nevoso, p.1'€SSO 

il rifugio, 2. 6. 29; Fusfoe ( 49. 152); Vis,evica, 21. 5. 

29
} Si differenzia dagf]i e~mp~ari tipici delJe Alpi GiU:lie per it 

rivestimento squamato unicolore. 
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14; Villa del Nevoso, 16. 5. 32 (Ulrich); Abbazia 
(Beszédes); Belvedere, ,la s,em, a vol.o, 4. 6. 30; San
t,a Caterina, 13. 5. 26. 

Li p a r' u s 01. ( Grandi - RevisiOllle critica ck:lle specie ita
Iiae d~l genere Liparus - RI 1906. 244). 

dirus Hrb&t. - Bosco deJ Lisillll3. (Goiidainicb); Nevoso, 
26. 6. 38 (Ulrich); bosoo del Risnjak, 30. 6. 07; Abba-
2lia (Beszédes); Pogliane, 9. 5. 38; Cosfabehla (Goi
dianich); Borgomarina (GoManich). · 

a, punctatosfrr'atus BertoJ. - Borgomarina (Goi<la
nich); valle d. Recina, 3. 6. 15. 

germanus L. - Bosco del Nevoso, pr. il rifugio, 4. 6. 22; 
Cima d'A;pe, p,:aito a S deJ.la vetta, 7 . . 8. 32; vetta del 
Risnjak, 29. 6. 14; Zlooin, 29. 5. 10; Brulrova kosa 
(49. 152). 

coronalus Goeze - Fiume (49. 152); Vllll,;;:,urigna, 6. -6. 
12; Chiusi (93c. 147). 

Petrii Reitt. - M. Maggiore (Beszédes) ; M. Acuto, 15. 
5. 27; Kamenjak, 25. 6. 09; Ziivenjski pu<t, 25. 5. 11; 
Abbazia (Beszédes). 

illyricus Gyll. - (80. 120); M. Magg:iot·e (770 . .15); Jé!e
nje gomje ,18. 6. 11; BHoraj (95. 720) "). 

~0 ) Fra i miei iU1iricus di Montenero d'Idria e del Carso Liburnico 
noto decisive differenze. Mentre i primi corrIBpondono in o:g-ni. detta
glio alla descrizione del vero ìUyricus data di recente da :Ml U 1 1 e r 
(Osserv.aziorii su vari curculio_nidi della regione adri,a.tica, - Bol. X. 
1937, 13-17), l'uni,c-o esemplare di Jelenje gornje ba la punteggiatura 
del pronoto meno densa e meno pro:Ond-a, non rugosa, appena giran-u
losai ai lati; la granula2iione delle elitre consta di elementi più grandi 
e del ,tutto appiattiti, il dente del femore anteriore ad ang-olo subot
tuw, non ret t,o, }e ,tibie anteriori qu_as-i del tutto prive di d,en~•la-tura. 
Questi caratter.i equivalgo.no a que1li us-ati da Mii Ul e r per separare 
le altre due razze tgrappensis e pedemontanus); e in presenza di mate
riale più abbondante non avrei esitato di fondarvi una razza orientale. 
Ma cosl mi limito a segnalare tali differenze-, bmto più che sarebb.e 
m.oi'to utile p9ter fare il confronto con ilildividui del M. Ma;ggiore, che" 
M ti 11 e r (I. c. 15) rie-orda ma non ha ries·aminruto, e ·che io non sono 
riuscito a procurarmi. 
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A n i s o r r h y n e h u s Schèinh. 

monachus Ge<rm. - Arbe (48Ns. 91); Uruie (77d. 78). 

monachus spoliatus Miill. - Abbazia (Beszédes); Cos,ta
b e1la (Go1dainich); Borgomarirna (Goodanich); Pro
slop, 1. 5. 11; F .. aisoortii, 15. 6. 11; Buooari (95. 721) ; 
Crikvenioa ( 49. 152) ; Cherso (99. 601 e 84. 10); Arbe 
(75. 17). 

a . a/ternans Boh. " Lisina, 13. e 25. 5 .. 30 ( U!rich) ; 
Pro~lop, 16. 6. 09; S. Caterina, 10. 6. 09. 

Liosomatini 

·/Lo k ·a y - Studie o rodu Liosoma Steph. - Casopis Ceska Spoleènosti 
EntomoL V. 1908, pag. 103-116.) 

L i o s o m a Steph. 

oblongulum Boh. - Boschi de'1 Nevoso, 4. 6. 22 e 17. 6. 34, 

Baudii Bed. - Nevoso: Padisnizza, 1. 6. 34. 

Plinlhini 

.Plinthus Germ. 

Megerlei Panz. - Bitoraj (95. 723); vaUe d; Redna, 
10. 6. 09. 

Finde/i Boh . - (80. 120); M. Maggiore (Beszédes); 
JeJ.enje garnje, 18. 6. 11; F'l!Sine (95. 723); Sabièce, 
18. 5. 30 (Ulrkh) . 

.N e o p li n l h u s Bed. 

porcatus Panz. - Grohnik, 13. 5. 26 . 

. Mi ero e op es Fst. 

uncatus Friv. - Fusine (49. 153). 



Minyopini 
M i .n y op s ·schonh. 

carinatus L. (80. 120); Regroe boocosa .soprn Lic, 19. 
5. 12; Vrata, l. 5. 12; M. Maggio,re: CapfillJlle Gher
gna, 26. 5. 38; Sciane, 3. 6. 34 (Ulcich); Jclenje gor
nje, 18. 6. Ì1; Zlobin, 1. 5. 13, 29. 5. 10; campo di 
Grobnik, 30. 3. 13 ; Sapp,jarue, 29. 4. 28; Ruppa, 7. 5. 
23; Cracina nova, 17. 5. 31 (Ulri.ch); Lesrovo, 25 .. 
5. 13; Sarsoni, 13. 5 .. 09. 

Alophini 

A I o p h u s Schonh. 

Kaufmanni Stri. - Martinschizza (49. 152). 

Hyperini 

H y p e r a Genn. 

oxalidis Hrbst. - Fuziine (49. 153). 

intermedia Boh. - Z1obin, 1. 5. 13; Lllsma, pr. il rifugio, .. 
22. 8. 26 ( GOlidanioh) ; vnilJle d. Recina, 17. 4. 22; Ab- -
bazia (Beszédes) ; Ruooavazzo, 12. 4. 25; Fiume . 
(49. 153) . 

a. marmorata Cap. - Ifokuljlllil!i, 13. 10. 12. 

coma/a Boh. - Risnjak, 30. 6. 121 ; Visevwa, 2. 7. 11. 

fiumana Pelri - Descritta di « Fiume • ; da vel'a loca-· · 
lòtà sarà uno dei tanti monti del '!'eh,ot= di Hume » 
(Mii li e r - BOII. X. 1937. 13). 

P h y t o n o m u s Schonh. 

punctatus F. - Abbazia (Beszédes); Arbe, 4. 32 (sec. 
Kol:Ier); Osswo (93c. 150); Lussin (75. 22); Unie · 
(77d. 78). 

fasciculatus Hrbst. - Fusine (95. 725); Skrljevo, 25. L 
15; Lisim, zona deHa quercia, 3 .. 4. 27; Grohovo,. 
23. 9. 13. 
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arundinis Payk. - Polje di Sappiallie, 3. 7. 27; valle del 
Timav-0 fra Sabicce e Verbovo, 1. 8. 26 .. 

a. hydrolapathi Wse. - Pem:lio f:ra Torrenova e 
s. v,to, 20. 5. 34, 

me/es F. - Valle del Timavo: Ribenizza, 8. 09i Abba
zia (Beszédes); Fiume ( 49. 154); Lussin (75. 22); 
Arbe (75. 17); ivi, 4. 32 (sec. KoMer). · 

ononidis CheV'l'. - Campo di Grobin.ik, fa:lcfando un 
campo di trifoglio, 17. 5. 14; Lussin (93c. 147). 

nigrirostris F . - Alpe Gr8Jlde, 20. 6. 37; boschi a S deHa 
Conca grande, 9. 8. 36. 

a. Stierlini Cap. - Os.sem, 20. 6. 12: 

pedeslris Payk. - Brezza, campi di trifoglio, 17. 5. 31; 
Ciana : Isera, 9. 6. 35. · 

elongatus Payk. - Crusézm, valle umida, 4, 6. 39. 

murinus F . - Praiti carsici sopra Tmirenova, 15. 6. 29; 
Berchinia: Cuie, 4. 6. 39; Fiume (49. 154); Lussin 
(75. 22). 

variczbilìs Hrbst. - Valle del Timavo: Riben~zza, 26. 8. 
09; Arbe (75. 17); Lussin . (75. 22); Unie (77d. 78). 

viciae Gyll. - Bosco di M. Laurerulo, 26. 5. 38; pendio 
fra Torrenova e S. Vito, 20. 5. 34; Crndna nova, 26. 
6. 38; Lescovo, 9. 5. 20. 

trilineatus Marsh. - Praterie h-a M. Acazio e M. Car
pano, 23. 5. 26; Bergud graDJde, 15. 5. 322; Lussin 
(75. 22). . 

Limobius Sch&nh. 

borealis flayk. - LUJS1Sin (93c. 147). 

Coniatus Germ. 

tamarisci Mi;,,ontl Boi. - Lus.sin (93c. 147) ; Arbe, su 
Tamarix (481:xiis .• 91 e 75. 17). 



19. Ca I a n dr in a e 

S p h e no p h o r "s Schiinh. 
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abbreviallls F. - Sasso delle Acque, 18. 5. 30 (Ulrich); 
Fiume (49. 162). 

sfriatopz,nclallls G,oez,e - (S: mz,tilatus Schiinh.) Fu
zine (95. 779); Berchinia: Cuie e Tomigua, 4. 6. 39; 
Sabicce, 29. 5. 30 (U!rich). 

Calandra Clairv: 

granaria L. - (80, 120); Borgomarina , sulle piante, 6. 
23 e 29. 5. 24 (Goidanich); nel grano, 6. 22 (Goi,da
nich); nel riso e nella pasta, 15. 9. 24 (Goi-dainich); 
p,unlofoanoo di Fiume, 28. 9. 10; ne l pane, 9. 11; 
Belvedere, 26. 7· .. 29; Cherso (99. 601); L,;ssin (93c. 
148); Unie (77d. 79). 

oryzae L. - (80. 120); Borgomarina, sotto la oodec
cia di un tronco di pino, 22. 12. 23 ( Goidanich); 
ne!Ia pasta e nel riso, 15. 9. 24 ( Goidanich); porto 
di Fiume, i111 n1,asse col granone di pro-ve·nienza ar
gentina 1904/5 (Kaufmann RL XII . 52) ; neM'imter
no di una m ela cotogna, 21. 10. 14; Loosin (93c; 148). 

2Q Cryptorrhynchina e 

Cryplorrhynchini 

A e a 11 e s Schiinh. 

roboris Curt. - M. Maggiore (54. 188); (A. absterms 
Boh.) Lokve (95. 773). 
a. Navieresi Boh. - M. l\iag@iore (54. 188). 

Aubei Boh., - M. Maggiore (54. 188); Fusime (49. 157. 

Luigionii Solari - M. Maggiore (Beszédes,). 

Capiomonti Br:is . - Dintorni di Fiume (54. 187); Veglia 
(Reitter 1879 in 75. 13) ; Arbe, bosco _di C"pofronle 
~75. 17; 
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Brisouti Reitt. - Cherso (Ravasini in 75. 8). 

turbalus Boh. - Booehi d-i Lic, Fuziine, Lokve (54. 88). 

Papei SOll. a. balcanicus SoJ. - Dintorni di Fiume 
(54. 187). 

Acallo cr at es Reitt. 

denticollis Germ. - M. Maggiore, Slll borre di faggio,. 
27. 6. 37 ; Fiume: 1"Ilacca, a l piede di ipp,oèastami, 
12." 9. 34, e in un ramo morto dii melograno, 18. 8. 34; 
Lussin (93c. 147). 

E eh in od era Woll. 

hypocrita Boh. - M. Maggiore (55. 188); Abbazia (Be
szédes). 

Baris Germ. 

21. Ceutorrhynchinae 

Baridini 

analis 01. - Buooari, 27. 6. 15. 

latico/lis Marsh. - Borgomari<na, 7. 4. 24 (Goidanich) . 

timida Rossi - Unie (77d. 79). 

cuprirostris F. - Lussin (75. 22). 

fallax Bru,. - Borgomarina, 6. 7. 20 (Goidanich). 

picicornis Marsh. ·- (abrotani Sch&nh.) Fuzine, Zlobin 
(95. 768); Unie (77.d. 79). 

Villa e Com. - (80. 120); Lussin: CurilLa (75. 22). 

chlorizans Germ. - Bargoma.rina, 23. 5. 23 (Gooda
rrich); Lussin (93c. 148). 

Coryssomerini 

Corysso_merus Schonh. 

capucinus Beck - Costabella (Goo1cliam'Ìc:h). 



Ceutorrhynchini 

R h y ti d o s o m u s Schonh. 

289 

globulus Hrbst. - Fùzine (49. 158); alto Timav,o, sot
tobosco della faggeta, 15. 7. 33. 

fallax Otto - Nevoso: Geme.a nera, 9. 6. 30; boschi di 
Lic e Fuzine (55. 188). 

C o e I i o d e s Schonh. 

rubricus Gyll. - (pudicus Rolt!l:>.) (180. 120); Fiume 
(49. 158). 

cincius Geoffr. - Abbazia (75. 17); Borgomarin:a, 14. 5. 
29 (Goidanich); Arbe (75. 17); Lussdn: Ourilla, 
M. Ossero? Neresiine (75. 22). 

S t e n o e a r u s Thoms. 

fuliginosus Marsh. - Lussin (75. 22). 

Z a cl a d u s Reitt. 

affinis Payk. - Mpe Gmnde, veitta, 29. 6. 31; alt~ 
va lle Piuca, 14. 6. 36. 

exiguus 01. - M. Milloni-a, region,e della vetta, 15. 6. 29; 
Lu!IS!in: Curi.Ha (75. 22). 

M i e r e I u s Thoms. 

ericae Gyll. - $appiane, radurè del bosco, 20. 7. 30. 

P h r y d i u e h u s Goz. 

topiarus Genn. - Conca Vollarie, 15. 5. 32. 

Ce u torr h y n e h id i u s Duv. 

horridus Panz. - Boschi a S di Casilelln.uovo, 25. 6. 39; 
Uni,e (77-0. 79). 

urens GyH. - Lussin: Curiilla (75. 22) . · 

troglodytes F. - Cmcinla nova, .26. 6. 38; Kamenjak, 25 .. 
4. 15; AbhaziJa (Beszédes); Arbe (75. 17); Lussin~ 
CuriUa (75. 22). 

19' 
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Ceutorrhynchus Genn. 

Sirocalus Heyd. 

terminalus Hrhst. - Lussin (93c. 147). 

apicalis Gyhl. - Valscurigna, prati s,eochi coopugliMi; 
20. 5. 30; Mlacca, 15: 6: 34; LU5sin: Curi.Jla (75. 22). 

nigrinus Mairsh. - Lisina, prati pr. i'1 rifogio , 5. 4. 26; 
Borgornalrina, 25. 5. 20 e 10. 6. 20 (GoiYdanich); 
Mlacoa, 29. 4. 34. 

pyrrhorhynchus Marsh. - Cosana, 7. 24 (Goidanich). 
posthumus Germ. - Sappiane, ceduo di que.-cia, 20. 

7. 30. 

Thamioco/us Thoms. 

signatus Gy11. - Abbazia (Beszédes). 

hexatomus Pen. - Montec.rooe, 22. 6. 28. 

Mog11/ones Reitt. 

Beckeri &chze. - Fontana del Conte, 20. 5. 34; Unie 
(77,d, 79). 

Hadroplontus Thoms. 

trisignatus Gyl:I. - M. Maggiore, prati, 1. 7. 33. 

trimaculatus F. - Lussin (75. 22). 

aspetifoliarum Gyhl. - M. Maggiore, bosco, 21. 5. 32; 
Apri,ano, zona del castagrno, 10. 5. 36. 

pallidicomis Bris. - Nevoso: C= nera, 9. 6. 30. 

campestris Gy.lJ. - Coruia di Pogliane di Castelnuovo, 
25. 6: 39. 

Ethelcus Rei,tt, 

denticulatus Schrk. - Fiume (49. 160). 

G/ocianus Rei.tt. 

macula-alba lfrbst. - Nevoso: Vaibrutlla, 29. 6. 39. 

marginatus Payk. - Mlaooa, 13. 5. 34. 

Ragusae Bris. - LU6Sin: CuriHa (75. 22). 
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Ceutorrhy11chus s. sir. 

pleurostigma Marsh, - M. Sissol, sottobosco della pine
ta, 4. 6. 33; Dobrechi, 15. 8. 39; valle media del Ti
m avo fra Sabicce e Verbovo, 1. 7. 26; Borgomari,na, 
20. 6. 20 ( Goidanich); L u&Sin: Gur:iUa (75. 22); 
Unie (77d. 78). 

Roberti Gyl1. - VegHa (100. 103) . 

griseus Bris. - Buooa,ri, 27. 6. 15. 

obsoletus Germ. - Borgomarina, 6. 22 (Goid1>nich). 

rapae Gyll. - Borgomarina, 10. 6: 20 e 6. 7. 21 (Goi-
danich). 

napi Gyll. - Borgomari;na, 20. 6. 22 e 16. 8. 26 (Goida
nich); Belvedere, 22. 5: 08. 

assimilis Payk. - Mlacca, 10. 4. 14. 

nanus GyH. - Borgo marina, cili-egio · ( ?) , 29. 4. 20 ( Gòi
danfoh). 

Marklissus Reitt. 

quadridens Panz. - Dolegna, 9. 6. 12; Fiume, Viale 
Mussolini, 28. 3. 11; Lussin: OuriJ:la (75. 22). 

ignitus Germ. - Fiume (Kaufmann, RL 1910. 69). 

contractus Marsh. - AJpe Gra:nde, pr. il rifugio, 1. 5. 27; 
Lisina, pr. il rifugio, 26. 4. 36; Lussin (93c. 148) . 

hirtulus Germ. - Giordani, radure deil bosrco, 17. 5. 31; 
ViUe d'lcki, 16. 5. 37. 

chalybaeus Germ. a. timidus Ws. - Lussin (75. 22). 

viridanus Gyll. - Valscurigma, prati seochi oespugliatl., 
29. 5. 30. 

R h in o ne u s Steph. 

bruchoides Hrbsit. - otana, 19. 9. 26. 

perpendicularis .Rei,ch. - Prati di M. Sehidooicio, 9. 7. 33. 
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A m a I I o r h y n e h u s Rcitt. 

melanarius Steph. - Clana, 19. 9. 26. 

O r o b i ti s Gem,. 

nìgrìnus Rcitt. - (80. 120); vaJl di Draga (49. 161) . 

22. Mecinìnae 

Nanophyinì 
N a n o p h y e s Schonh. 

nìtìdulus Gyll. - Unie (77d. 79). 

Corìmalia Goz. 

4-vìrgatus Costa - (80. 120); Lussiilll (75. 22); Saru;ego 
(75. 24); Arbe, sul Tamarix (75. 17 e 48bis. 91). 

Mecinìni 

M e e in u s Germ. 

pyraster Host - M. Osoale, pendio verso Seiane, 26. 4. 
36; Bergud, 28. 4. 29; Arbe, 4. 32 (sec. Kiililer); Unie · 
(77d. 79) . 

cìrculatus Mairsh. - Arbe (75. 17). 

G y mn e t ro n . Schiinh. 

labifo brevicrinitum Reitt. - Medea, 27. 5. 28; Lus&in: 
M. Giovanni (75. 23); Unie (77d. 79). 

pascuorum Gyll. - Lussin, M. Giovanni (75. 23) ; Pa
lazzuo,li grande (75. 24); Scoglio Tassoroa (75. 25); 
Arbe (75. 17). 

Rhinusa Steph. 

asellus Grav. - Stirada di Grohovo, 4. 7. 15. 

tetrum F. - Buccari, 27. 6; 15; Lu,;sìn: Curillla (75. 23); 
ivi, i,n vetta allo Stan su Verbascum phlomoides, 2. 
6. 14 (93d. 124); Arbe: CapcxfMIIlite (75. 17). 
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a. plagiellum Rosh. - Lussin: Curi,Jfa (75. 23); Arbe: 
Capofroute (75. 17). 

antirrhini Payk. - Al>bazia: boooo Ai-duce.a, 9. 5. 38; 
(G. noctis Hrbst.) Buccari (49. 166). 

bipustulatum RoSSli - (spilotum Gernn. 80. 120); gola 
di Medea, 17. 5. 36; Luss:ì,n: M. Gi,ovammi .(75. 23). 

Mi a r u s Steph. 

fuscopub ens Reitt. - Apriano, 3. 9. 33; bosco di Ruc
cavazzo, 1. 7. 25; bosco di Giordallli su fiotri di Gera
nium, 31. 5. 25; bosco fra S·appia,ne e Bergu,d, 18. 7. 
37; alto Timavo, 15. 7. 33; Ab:blazia CBeszédes.); 
Cos;tabel1a, 1. 4 e 8. 35; vailile d. Recina, 27. 8. 11. 

scutellaris Bris-. - M. Rosanze, terrerui SC01perti, 4. 7. 33; 
Borgomarma, sotto foglie secche, 14. 9. 24 (Goi
dJainich). 

/ongirostris Gyll. - Apriano, 20. 7. 26 e 3. 9. 33; Oucetlli, 
in fiori di Campanula, 2. 8. 31; Rusici, 25. 7. 26; Srup
piane, 20. 7. 30; Grohovo, 13. 5. 26; strada d!i Gro- · 
hovo, su Campanula pyramidalis, 8. 7. 20; Cosfahel
la, 4. 8. 35. 

graminis Gyl:l. - Le&oovo, 3. 6. 15. 

distinctus Bob. - Dintorni di Fi!ume (55. 187). 

plantarum Germ. - Nev=: OO(lJJa dei mughi, 8. 6. 30; 
bosco . d'i Ruooavazzo, 1. 7. 25; Le&i0vo1 3. 6. 15. 

meridionalis Bris. - Cracinia IJOva, 26. 6. 38; Vailscuri
gna, 18. 5. 13. 

campanulae L. (80. 120); Nevoso: zona dei mughi, .24. 
6 .38; M. Magg:i,ore: capa,nn,e Ghergna; boooo di Ruc
oavazzo, 1. 7. 25; bosco di Gi,oroa,ni, 3L 5. 25; Gro
hovo, 13. 5. 26; Costa.bella, 4. 8. 35; stra<lia di Grohovo; 
4. _7. 15; S. CailerilllJ8, 2. 6. 11; M~hizza, 14. 5. 15; 
Sellce, 29. 7. 11. 
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Cionini 

(Wònge!miiller - Bestimmungsta:belle der pal. Cionini - KR 1921. 
101-124). 

Ci on u s Clairv. 

tuberculosus Soo<p. - Nevoso: Scarnae, 15. 7. 24 ( Goi
danich); alto Timavo, 26. 6. 38. 

scrophulariae L. - Nevoso: Scornie, 15. 7. 24 (Goida
uich) ; Visevica, 27. 5. 13; Pootegna, 15. 6. 29. 

scrophulariae ferrugatus Reitt. - ATbe (40. 227). 

hortu/anus Geoffr. - M. Maggiore (Beszédes); ivi, 18. 
8. 25 e 22. 6. 30; Alpe Gra,n,de, 2. 7. 25. e 29. 6. 31 (Je
lenje gornje, 28. 6. 14 ; Sappiane, boooo verso Ber
gud, 18. 7; 37; Arbe, sul Verbascum (75. 17); Unie 
(77d. 79). 

longicollis montanus Win,glm. - V,a1lil.e Topolova, 2. 
7. 25. 

nigritarsis Reitt. - M. Maggiore, solfo i[ rifugiO\ 18. 8. 25. 

23. A n o p I i n a e 

A n o p I u s Schonh. 

roboris Suffr. - Dolegna, lungo H rio Dulla, 3. 7. 27. 

24. Rhyncha en inae 

Rhyn _c haenus Clairv. 

rufus Schrk. - Al,ta valle della Recina, 16. 5. 20. 

alni L. - Cherso (Ravasini in 75. 8). 

pilosus F . - (80. 120); zollla oamica s.opra Doooo di 
La urana, 26. 5. 38; Dobrechi, 29. 3. 36; Aboo2JÌla (Be
szédes); Bucoari (49. 165); Ame, su querciie a foglie 
caduche (75. 67). 



avellanae Dooov. - Bucc.ari (49. 165) ; Arl;e (75. 17). 

Pseudorchestes Bed. 

pratensis Germ. - M. Maggiore, sui prati , 1. 7. 33; Bue
, oari (49. 165). 

cinereus F a-hi:s. - Alpe Ga"ande, 21. 4. 27. 

Euthoron Thoms. 

fagi L. - M. Maggiore, 5. 6. 38; Con,ca Dooreci, 10. 6. 36; 
A,lp-e Grande, 22. 6. 30 e 20. 6. 37; bosco del Lisina, 
21. 5. 32 e 22. 4. 28; OscaJe, 66. 4. 36; Seiiane, 3. 6. 20 
e 26. 4. 36 ; boschi del Nevooo, 8. 6. 30, 22. 7. 34, 
15. 6. 36; p1ano di Cottesevo, 15. 6. 36; Brezza, 17. 
5. 31 ; M. Cuccolo, 9. 6. 35; AJ;bazia (Beszédes) ; 
Borgomanina, su ci!liegio, 23. 5. 24 (Goidlllirich). 

Threcticus Thoms. 

testaceus Miill. a. albopi/osus Reiche - Z8lDOOvo,, 17. 
4. 22. 

Tachyerges Schonh. 

decoratus Germ. - Polje di Saw1ame, 3. 7. 27; alto 
Timavo, 15. 7. 33; Ciana: Val M<Jlini, 26. 6. 38; 
val!,e d. Recina, sui salici, 13. 5. 20. 

salicis L. - In coli. Goidanich senza etichebta, ma oon 
ogni probabiili,tà P""OVeniente dalhla Libumia. 

stigma Germ. - Cmi-ca dietro i!IJ Pecenico, 10. 5. 36. 

R ha m p h u s Clai:rv. 

pulicarills Hrbst. - Boochi a S di Cas,teilnuovo·, Z7. 6. 33; 
foa M. Acazio e M. Carpano, 23. 5. 26; Berchin:iia: 
co1Ji a N di Casfolnuovo, 27. 6. 33; Abbazia (Beszé
des) ; Mlacca, 15. 6. 34. 
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IV. SCOLYTIDAE 

(Re i t te r - Bestirnmungstabelle der BorkenkMer (Scolytidae) - W. 
1913 - Bei,!Ìeft). 

1. Scolytinae 

S e o I y tu s Geoffr. 

Rugulosco/ytus But. 

amygdali Guer. - Dannoso sui maIJJdO'l'li e aJbioocchi; 
aHacca p,eir Io più i tronchi g,ià dianneggia,ti dal 
Cerambyx carinatus (80. 120); (16). 

a. rufì.pennis Bran.cs. - (80. 16). 

rugulosus Ra.tzb. - Fuzilne (51. 6); Borgomarina, in 
Ulll ciliegio, 10. 25; ivi in un a~bfooooo s,ecoo, 15. 10. 
25; i~ in un tronco di m e'lo di<SSeooa<to, 10. 9. 24 
(Goidanich). 

multistriatus Marnh. - (80. 120); Ruc,c;aV\8Zzo alto, sot
to 1a corteocia imputridita di un albero abbattuto 
( Goidanich). 

Tubuloscolytus But. 

intricalus Ratzb. - (80. 120) ; OLana e boschi del Ne-
vooo, su Ostrya e queroia (96f. 155). 

carpini Ra.tzb. - Gruppo del Nevoso, su Ostrya (96f. 
159-61). 

balcanicùs Egg. - Glana, su Ostrya (96f. 156, 151) . 

Simmeli Egg. - ClaIJJa, su Ostrya (96f. 156-9). 

·sp. nova - Boschi del Nevoso, su Oslrya (96f. 161-171). 

laevis Chap. - Nevoso, raro sugli olmi (Tredl in 51. 5); 
Ermesburgo, su ailberi. malati -e borre di Ulmus mon
tana, 27. 5. - 10. 6. 13 (96c). 



2. lpinae 

Hylesinini 

H y I es in u s F. 

crenatus F. - Campo di Llc, 27. 6. 10 (51. 7). 
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fraxini Panz. ·- (80. 120); Ermesbwgio. 6. 15 (96e); 
Beirgud, 28. 4. 29; dintorni di Fiume (St111er in 51. 7); 
1\:1.attuglie, 4. 32 (Koller); Borgomaritna, a volo, 4. 
24 (Goidamich); pullllofraillOO dii Fiume, 24. 6. 10, 8. 
10. 25; in cas,a, 21. 4. 11; Sooak, 24. 4. 87 (Korlevic 
in 51. 7); ivi (56. 95); Unie, s~ oil.ivi (77d. 79). 

orni Fuchs - Ernnesburgo, 3. 9. 14 (00a. 96e). 

olei perda F. - Ermesburgo (96e); Abbazia (Beszéckl!); 
Crikvenica, nell'olivo (Tredl in 51. 7); Novi (16). 

,C h a e t o p t e I i u s Fuchs 

uestitus Rey - Orehovica (51. 8). 

X y I e eh in u s Chap. 

pilorns Ratzb. - Boschi del Nevoso: Padisnizza, S1Ugli 
abeti, 26. 6. 13 (96b). 

H y I a s ti n u s Bed. 

Fankhauseri Reitt. - Presso Ciana, sul Cytisus alpi
nus (Tiredl in 51. 8). 

Hylurgini 

De n dr o e ton u s Er. 

micans Ifogel. - Bitoraj, sotto la scorza dei pini e abeti 
(95. 521); Lokve (Korlevic in 51. 8). 

Hylurgus Lak 

ligniperda F. - Fuzine (KoT'lievic in 51. 9). 
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Hylastini 

Hylurgops Lec. 

palliatus Gyll. - Fuzine (Kor!evic Ìlll 51. 9). 

H y I aste s Er . 

angustatus Hrbst. - Fuzine (Ko.r.Jevic in 51. 10); Bor
gomarina, sotto la corteccia di un tronco di pino, 22, 
12. 23 .(Goidanich). 

ater Payk. - Fuzine (Korlevic in 51. 9). 

attenuatus Er. - Lescovo, fa lciando, in vtldn,a.nza di 
un b oschetto di abeti, 13. 4. 30. 

cunicularius Er. - Boschi del NeV'OSO, 2. 6. 29, 4. 6. 32, 
11. 8. 32, 15. 6. 36; Fuzine (Korlevic Ì!n 51. 9); valle 
Kostajnovica, 28. 6. 14; bosco del Bi1oroj, 3. 6. 14. 

Polygraphùii 

Po I y g r a p h u s Er. 

polygraphus L. - ZakaJj (KorJ.evfo in 51. 10). 

E y po b or u s Er. 

ficus Er. - (80. 120); Fiume, Zakalj, Orehovica (51. 
11); Crikvenioo, su rami di fioo (Trool in 51. 11); 
Novi (16); Buocari (49. 173); Lu,ssi,n, comune sotto 
~orteccie di fico (93c. 148) ; Unie (77d. 80). 

Crypturgini 

Cr y p tu r g u s Er. 

pusillus GyH. - ZakaJlj (Ko,devic in 51. 11) . 

Cryphalini 

Cryphalus Er. 

abietis Ratzb. - L okve (Korlevic in 51. 11). 
piceae Ratzb. - Probijena draga, su travi di abete, 1. 

5. 13; Fuzine, 28. 8. 91 (51. 11); Vrata: (16. 119) . 
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E r n o p o r u s Thorus. 

Ji/iae Painz. - Zakalj (Koil'levic in 51. 11). 

p h I o e o tr i b u s Latr. 

scarabaeoides Bern. - Moschiena, ?:7. 4. 24; Lussin, sul 
Juniperus oxycedrus (93c. 148) " ). 

p h I o e op h t ho r u s Woll. 

latus vVichm. - Uni•e, in un gi,osso ramo di Spartium 
junceum (77d. 79). 

rhododactylus Ma,rnh. - Orehovica, Draga, 30. 5. 86 
(51. 6). 

P h t h or o p h I o e u s Rey. 

spinulosus Rey - NeUa Padisnizza a S del Nevoso, in 
vecchi abeti, 29. 4. 13, 26. 6. 13 (96b). 

l' h I o es in u s Chap. '" 

Aubei Pe:rri~ - Crn,ala, da cipresso, 25-30. 7. 39 ( Goi
danich); (bico/or Bru.) Lussin, su Juniperus oxyce
drus (93c. 148). 

tlmjae Perris - (80. 120) ; Lisina, vicino il rifugio, 26. 
4. 36; Lussi-npiccolo (75. 23). 

Thamnurgini 

T ha m n u r g u s Eiichh. 

eliphorbiae Kiisl. - Draga (Korlevk in 51. 17); Arbe, 
4. 32 (Ko!1er); Unie, nei fu S'li di Euphorbia Wulfeni 
(77d. 80) . 

st) Il Phl. scarabaeoides è noto quaJe p-ara..ssita dell'olivo, e secon• 
d:ardamente del frassino e della siringa; pertanto la :indicazione rela
tiva al ginepro s·embra bisognevole di -conferma. 



.L i m a n t o r Low 

coryli Perr. - M. Maggiore, sotto 1a cortooci-a umida di 
un tronco di fàggio, 5. 7. 24 (Goi,danich); boschi del 
Lisina, 18. 5. 24 . 

.X y I o e I e pi es Ferr. 

bispinus Dft. - M. Maggiore, 8. 7. 23; boschi del Nevo
so, 24. 5. 31; pineta di M. Acazio, 14. 5. 33; oampo di 
Grobnik, 25. 4. 15; alto Timavo, 6. 5. 23; Laurana, 
14. 5. 31; Abbazia (Beszédes); Mlacc:a, 15. 4. 34; 
VQJAe d. Recina (56. 95); ivi, 28. 3. 13; Orehovica 
(49. 173); Zaka-lj, Vezioa, Draga (Kor'1evic Ìlt 51.19). 

T a p h r o r h y e h u s Eichh. 

bicolor Hrb&t. - M. Maggiore, sotto scorza di faggio, 
5. 7. 24 ( Goidanich) ; Lokve (Korlevic in 51. 18); 
Fiume (56. 95). 

Dryocoetini 

Dry o e o e te s Eichh. · 

alni Gerg. - Lokve, Fuzine (Korlevic in 51. 13) . 

autographus Ratzb. - Lokve, Fuzine (Kodevic in 
51. 13). 

villos us F. - Conca di Doleglll8., 8. 9. 35. 

Corthylini 

r r y p o d e n dr o n Sfoph. 

domesticum L. - Vail Sabizza, 21. 2 .26; M. Acuto, a 
volo, 18. 1. 20; Ermesburgo, sui troruchi di quercia, 
12. 5. 17 (96c.) ; Fuzine (Korlevic in 51. 12); Abba
zia (Beszèdes) . 

lineatum 01. - Lisdna, pr. hl rifugio, 2. 74. 30; bosoo del 
Nevoso, 4. 6. 22; Probijena dmga, S1U travi di abete, 
1. 5. 13; Fuzfoe (49. 174}; bosco de l Bitoraj, 8. 6. 14; 
Fiume, Piazza Scarpa (non lont11Jllo da!l. · deposito 
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legnami deJ Delta, impigliato in una ragnatela) 
6. 11. 33. 

signatum F. - (80. 120); Ermesbu,rgo, su tronchi di 
queircia, 12. 5. 17 (96c); Va:! Sabizza, S10tlo soo,rze di: 
faggio, 29. 11. 14; Conç,a Palese, foggio; 26. 4. 36;. 
Fuzine (51. 12). 

lpini 

Pityogenes Bed. 

bidentatus Hrhst. - Probijena draga, 29. 5. 10; Fuzilne 
(Ko!.'l~c in 51. 19). 

calcaratus EAchh. - (P. Lipperti Hensch.) Arbe, bosco, 
Dundo, sui pini (48bis. 91) .. 

chalcographus L. - Alpe Grande, 26. 6. 37; boschi deÌ 
Nevoso, 4. 6. 32; Fu2J1ne, 14. 4. 98 (51. 19); S. Cate
rina, 27. 5. 23. 

lps Deg. 

amitinus Eichh. - Fuzine (49. 174). 
typographus L. - (80.120); Fuzine (Koo.ìlevic i!ll 51. 20). 

Or t ho t o m i e u s FeN. 

laricis F. - Boschi del Nevoso, 10. 8. 25 (ColaJCevich); 
ivi, Valhrutta, 29. 6. 39; Fuzine (Koll1levic in 51. 21). 

Pityoktein es Fuchs 

curvidens Germ. - Fuzine (Hensch. e Kol:'levic in 51. 19) .. 

Vorontzowi Jaloobs. - Larve nelll'aberte sul Risnjak, 15. 
8 .. 12 (Tvedl in 51. 19). 

Xyleborini 

Xy./eborus Elichh. 

dispar F. - M. Maggiore, rifugio, 5. 6. 21; bosco del' 
Lisina, 21. 5. 22; boschi del Nevoso, 24. 5. 31; Ermes--
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burgo, su tronchi di quercia, 12. 5. 17; boschi del 
Risnja k , 29. 6. 14; Fuzine (KOI'l<evic in 51'. 13); Ka
m enjak, 29. 5. 13. 

dryographus Ratzb. - M. Maggiore, sotto Ia scòrza di 
un faggio secco, 5. 9. 24 (Goidanicli); bosco di Ruc
cavazzo, a vo]Q ,8. 7. 25; Abbazia (Beszédes) . 

monographus F . - Abbazia (Beszédes); Coota'be½!a, 16. 
e 26. 7., 1. 8. 35; Borgomariua, 2. e 30. 8. 24 (Gai.da
uich); Va!scurigna, 31. 8. 24; val>le d. Redna, Zaka:lj, 
V,ezica, Susak (Korlevi,c in 51. 15). 

Saxesenì Ratzb. - Ermesburgo, su tronohl di rovere, 
12. 5. 27 (96c); Fuzine (Koclevic im 51, 17); boschi 
di Ru-0eavazw, 30. 5. 26; Arbe (48bis .. 91). 



I COLEOTTERI DELLA LIBURNIA 

Supplemeruto alfa parte VI. 

A) Specie e varietà non ancora registrate 

(Se QllChe il g;,nere riesce nuovo, è usa lo il cowasse
gno !; •le descrizioni dii nuove forme sono i,n,di1:,.at,e oon un. •). 

CERAMBYCIDAE 

p. 68 - !Macrotoma scutellaris Germ. - Arbe (,1oc. olass.). 

! Prionus coriarius L. - Suo,Jiecèhia, 21. 7. 29; valle 
d. Recia>a: ~odsko s ello, un esemplare di soili 
22 mm, 7. 37 (P.remuda). 

Rhagium bifascialum F. a. infasciatum Pie - Lisi
na, 7. 8. 31 (Ulrich) . 

p. 69 - Toxotus cursor L. a. niger L. - Risnjak, 19. 6. 12 
(Ulrich) . 

!Pachyta quadrimaculala L. - NeVOOJO: Valhrutta, 
15. 7. 33 (Ulrich). 

Evodinus clathratus F. a. nigrosignata Rei~t. - Ne
voso (Goidankh). 

IPidon,ia lurida F. - Nevoso: Vallirwtta, 19. 6. 39. 
a. Ganglbaueri Orm. - Nevoso,: Va~brrntta, 19. 6. 39. 

p. 70 ° Judolià cerambyciformis Sc:hrk. - Bosclii di Cìl'an;a, 
26. 6. 27; aUo Timavo, 15. 7. 33; wdie del; Rio 
Freddo presso Buccoviz..a, 27. 6. 33. 
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p. 

p. 

p. 

p. 

71 -

73 -

74 -

75 -

Strangalia maculata Poda a. *deficien.s m. 1 ) - Val-
le d. Reciina: Zancovo, 29. 6. 32. 

Necydalis major L. - M. Maggiore, 8. 29 (Ulrich). 

Callimus abdominalis 0/. - Aribe (48bis. 89). 

Aromia moschata L. a. nigrocyanea Re1tt. - M. Mag-
giore ( Goidaruch). 

p. 77 - IT elropium castaneum L. a. aulicum F. - Nevoso,. 
27. 7. 30 (Ulrich). 

a.fulcratum F. - Nevoso, 9. 8. 30 (Ulrich). 

Criocephalus ferus Muls. - M. Maggiore, 30. 6. 29' 
(Ulrich) ; Cootabella, 13. e 25. 8. 35. 

Phymatodes lividus Rossi - Unie, un esempilare sec
co 1n un r amo di Quercus ilex (77d. 71). 

Phymatodes rufipes F. - Mkoooo; 18. 6. 34. 

I Semanotus russicus F. - Lussi!n: Curi~!", &u gine
pro, 6. 4. ì4 (93c. 146) . 

p. 78 - •C/ytus paliuri m. ') e Preluca (Goidanich); S. Ca
terina, su Paliurus, 22. 6. 28. 

Chlorophorus varius Mili. a. Kanabéi Heyr . ENB-
1929. 74 - Preluca (Goi,danich) . · 

1 ) '.Eguale alla subsinuata Dep., ma manca 1à macchia postba.-· 
sale sulla sutura. 

2) Si differen-z.ia dal C. rhamni, in compagnia del quale sì re.e
eoglie, per i seguent.a. ca.ratter!i: 

Scoltura del pronoto fO'l"Illata da punti ancore. più grossi; ma 
piatti, divisi da intervialli del tutto lineari. Lucenrtezza delle el:iitre mag
giore; le stesse sono debolmente e flnrement.:e pun.tle-ggiate, e la gros-
sezza e densità dm •punti è .Ja stessa sia nella .parte baoole che in 
quella ap~Je. I peli che ooprono hl pranoto e le ellit.re sono più lunghi,. 
più sottili e morbidi, e inclinati aJJtind1etro. La maochia ,postbasale 
sulle elritre appena visibile; la •faocia preapi'cale non· oblii.qua, ma per• 
fettamente orizzontale. 

I piedi' rossi, coi femori -più o meno oscura.ti, non neri. 
Dal siculus Wagn. (CC Il. 1937/38. 93) si differenzia per la, Jucen· 

·tezza- delle elitre, per la magigior riduzione dell-a maoohia postbasale,. 
il colore e la struttura delle antenne, mentre gli si avvicina per la 
fascia 5uba.picale diritta e la •totale tomentoo.ità degli episwrni del 
protorace. 
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p. 79 - Plagionotus floralis PiiH. a. basicornis Reitt. -
Cherso: S. Martino, 13. 6. 12. 

p. 79 - !Lamia textor L. - Li6àna, fra 800 e 1000 m, 15. 5. 
27; Nevooo, 14. 6. 36; Castel Jahlamzza, 29. 5. 30 
(Ulrich). 

Morimus Ganglbaueri Re1tt. a. fallax Heyr. ENB 
1932. 8 - M. Maggiore (Goicfunicl1, Ad~ani); 
Alpe Grande, presso il rifugio, 17. 5. 36. 

p. 80 - Dorcadion arenarium Scop. ') - Lisiara, vùcirumze 
del rifugio, 19. 6. 19; Seiane, 29. 6. 39; atltopiano 
erboso, del MiHocia, 23. 5. 26 e 9. 6. 30; Fonitana 
del Conte ,20. 5. 34; a:lw. vaHe Piuca, 14. 6. 36; 
Barei,a, 4. 7. 33; Giursici, 4. 7. 33; Passiacc01 9. 
7. 39; Berchi,ni:a: Zajelse, 4. 6. 39; p=dio fra 
Torre.nova e S. Vito, 20. 5. 34. 

Dorcadion arenarium Miilleri Dep. •aMeyeri m . •) 
- S. Caterina; Ftiume (oo.Jl. Hofmann al Museo 
Civico). 

3 ) L'arenarium tipico a.bita tutto H Carso istriano, e o1tre la Ber
chinia si spinge sull'altipiano della Piurca e quello a S del MilJonia; 
esso sembra ar;-estarai al margin0 de1Ja linea di f,rattura. dell'Alto 
Carso istTiano v0r-so la deprossione di Fiume-Sappia.ne, che è occu
pata dal! MiWeri. 

Credo che il mi.o li.burnicum, non- possa conservare il r ango di 
sottora:z2Ja geografica, essendo al pjù una viariazione cromati.ca del 
M·UUeri. Infatti, se è vero che i più tipici m,aschi delli.a. Mùlleri, col 
tomento intensamente nero e le stnie nettamenrte bian'che, si trovan() 
più frequenti nelle zone più vicine al mare, si trovano commisti ad esst 
individui col t omento delle e ltl.to:-e più opaco, bruno e 1a stria giial
liccia., che svelano la loro app-a-rtenenza alla ·razza MUUeri colla con
form-h.l-ione della macchia omerale, sempre, per quanto brrevemente, 
biforc-uta. 

4) Devono tene,rsi distinti dalla razza lemniscatum KOst. singolì 
individui della razza Mitll.eri, nei quafti la stria omerale è più o meno
evidente per un .infittirsi del tomento bianco, mentre la dorsale :resta 
limitata a u,n brevissimo tratto lineare che- s-i; biforca come è' appunto 
caratteristico del Millleri. 

I ve.rii lemniscatum si presenitano tipici nelle località già enu
meriate del · gradino del Carso Liburnico, ma esso non sembra spin
gersi oltre il gtuppo dell'Ohruc; potrebbe forse essere trovato ad 
Ermeshurgo, d,a dove non ho materiafe, ma la st~one: M. -Acazio 
sopra Bi'i<leraa .è erraroa. 

20 
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p. 82 - Telrops Starki Chevr. a. nigra Kr. ' ) - Crus&izza. 
4. 6. 39. 

p. 83 - Phytoecia cylindrica L. - M. Maggiore, 5. 7. 34; Bel
laz, versante N, 1. 6. 20; Jelenje gomj e, 18. 6. 11. 

Oberea erythrocephala F. • Lussin: Chi-usi, sul
I'Euphorbia Wulfeni, 30. 5. 14 (93d. 122). 

CHRYSOMELIDAE 

p. 88 - Donacia versicolorea Brahm - Laghetto di Ruppa, 
29. 8. 26 (Goidanich). 

Donacia impressa P,ayk. - M. Maggiore, prati sopra 
,,1 Passo d . Fortezza, 1. 7. 33. 

Plateumaris sericea L. a. armata Playk. - Crussiz
za, valJ.e umida, 4. 6. 39. 

Orsodacne lineola Pa nz. v. croatica Wse. • Nevo,
so: Valbrut ta, 15. 7. 24 (Goidainicll). 

Lema Erichsoni Suffr. - Lungo il torrente Dulia 
pl'esso Bisterza, 9. 7. 39 ' ) . 

Lema melanopa L. - BerchÌlnia: Cuie, .4. 6. 39; 
Unie (77d. 75). 

p. 89 - Crioceris duodecimpunctata L. - Lussi,n: Cigale, 
10. 7. 21 (Goidanich). 

p. 91 - Coptocephala uni/asciata Scop. - Nevoso, Seilfa Cra
cina, 15. 8. 33. 

i 
') Ora che M u 11 e r (CC I. 1927. 313) ha dimootrato la validi-tà 

specifica della Starki, ritengo che -la a. nigra debba 68Segn a:rsi a. questa 
Bpecie anzi che alla praeusta. 

6 ) L'esemplare è azzurro scuro, senza verde, e secondo Rei .tt,Sr 
{FG IV. 81) dovrebbe oosere la a. septemtrionis Wse. Ma tut.ti gli a lt.rii 
caratteri anatomici e di &Cultura cor•rispondono a.U,a, d-oocrizione che 
W eos e (ID 62/3) dà del)'Erichsoni e non a quelli della septemtrionis, 
che esso conaidera spede a sè stante. 
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p. 92 • Co ptoce phala Scopolina L. a. * signithordx m. ') • 
1 es. senza indiicazim,e di p"1overneru:a, ma cer
tamente di Borgomanina (Ulrich). 

Cryptocephalus octopunctatus Scop. - Vatle umi
da presso Crussizza, 4. 6. 39. 

p. 93 - Cryptocephalus aureolus Suffr. a. 'aureicollis m. ') 
- M. Maggiore, 8. 7. 33; alta vaHe l'inca, 14. 6. 36; 
alto Timavo, 15. 7. 33; crurso sopm Dosso di Lau
ra,na, 26. 5. 38; S. Caterina, 22. 6. 28. 

p. 94 - Cryptocephalus hypochoeridis L. a. auratus Germ. 
- Alpe Grande, pr. iJ! rifugio, 22. 6. 30. 

a. aurico/lis Cfav. - Lisina, vetta, 7. 23 (Goida
nich); Nevoso (Goidanich); P~a,tJak, 8. 9. 12; 
Elsa ne, 9. 6. 12; V aJ!scurigna, 6. 6. 12; S. Cate
:dna, 22. 6. 28; Cos,labeLla, 28. 5. 21 (Goidanich). 

p. 95 - Cryptocephalus elongatus Germ. - M. Maggiore, 
prati pr. il rifug1o, 1. 7. 33. 

Cryptocephalus octomaculatus Rossi a. 12-punc
tatus Harrer - Borgomarina, 15. 10. 25 (Goi• 
danich). 

Cryptocephalus moraei L. f. e (Wse.) ') - Boschi 
del Nevoso, 15. 7. 24 (Goidaniéh); Novi, 19. 6. 11. 

Cryplocephalus guttat11s Ricliter a. maums Suffr. 
- M. Maggiore, pr. il rifugio, 22. 7. 33. 

p. 96 - Cryptocephafos flavipes F. a. signatifrons Suffr. -
Ginrsid, 4. 7. 33. 

Cryptocephalus ocellatus Drap. - A,lto Timavo, 26. 
6. 38; DOILegilla, lungo il do DuMa, 3. 7. 27; polje 
di Sappùane, 3. 7. 27. 

Cryptocephalus q11erceti Suffr. - Conca Borusgnac
co, 9. 8. 36. 

7
) Pronoto con due piocole macchie sim•metriche verso gli angoli 

posteriori; sulle elitre la fascia anteriore ridotta a una m•acchia ome
ralle aderente- alla base, la posteriore normale. 

8
) Elitre azzurre, -pr01I1oto con riflessi verde oro. 

9
) In tutti i nostri esemplari anche i tarsi anteriori neN, e cosi 

pure l,e ti.bire ante,riori hanno una linea nera sui lato dorsale. 
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Chrysomela oricalcia Muli. a. atrocoerulea m. "} 
- Boschi attorno la Conca gmnde, 9. 8. 36 10) . 

Cryptocephalus vittula S,uffr. - V,rliscuri,gna, 31. 8. 
21; Sappiane, 20. 7. 30; Medea, 30. 8. 36; 

a. orientalis W se. - Fra Apriano e i,l rifugio del 
M. Maggiore, 18. 8. 25. 

Cryptocephalus connexus 01. a. subconnexus Wse. 
- Borgoma.rina, 30. 7. 27. 

Cryptocephalus fulvus Goeze a . signaticollis Suffr. 
- Lussin : Curilla, 20. 5. 14 (93d. 133); (C. signa
tico/lis a. succinctus) Urne (77d. 70). 

a;ater Wse. - col p,recedente. 

p. 100 - Chrysomela crassimargo Germ. - (80. 122) ; b06Chi 
del Nevoso, 4. 6. 22, 2. 6. 29 e 14. 5. 33; Bilonj 
(95. 900) . 

a. plumbeonigra Reitt. - M. Maggi.ore, 21. 5. 32 e 
5. 6. 38; Lisina, 21. 5. 22; boschi del Nevoso, 2. 6. 
29 e 29. 6. 39. 

p . 101 - Chrysomela peregrina H. Scii. - Lus,;tl:n: Curilla 
(93c. 146). 

a . erylhromera Luc. - Prelnca (Goi,danich). 

Chrysomela oricalcia Miill. a . atrocoerulea m. ") 
- Grohovo, 13. 10. 12. 

10 ) Una copp-ia; la temmtna ha su1le elitre H d~segrio dellal a. bis
bilineatus Pie. 

11) Ho un unico esemplare con sulle elitre serie di grossi punti 
perfettamente a llineati; i punti sono me-no forti verso l'apice; -ai lati 
d~l dioco del pròn oto, che del r esto è lucentissimo, singoli punti iirre
go.1armente sparsi, poco più deboli che quelli 91.1Lle eliitre. 

All'infuori dei punti ora menzionati. sW -pronoto, ·che possono 
avere anche carattere aber.rativo -individuale, questo esempla re corri· 
sponde perfettamente a lla descrizione di W e i s e (ID 398/9); se ne dif
ferenzia per• il colore, .che è unifQII'mem ente azzurro cupo, anche sul 
pronoto e s ul capo. 

L'individuo differisce nettamente da;gJ,i esemplari itta.lia.r>i che 
i,os&Jgg<i (Friu li: R001chi, Emilia: S. Vito); in questi, che per la colo
razione spettano ana a. lamina F ., e ill pa.rM ana a. laeviCollis OL 
(Wse.}, i punti sulle elitre sono di grossez.za irregolarmente variabile, 
ma '50mpre molto più piccoli' e superficiali che nell'individuo di Gro-



p. 102 -

C/irysomela liyperici For&t. - Uni,e (77d. 76). 
C/irysomela cerea/is L. - M. Maggiore, 20. 8. 12. 
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a. livonica MOl!sch. - Bo,:,gomari'll.a (Goidanich); 
Cosala (Goida,nich). 

Clirysomela auric/ialcea Tliurn-Taxisi Scha.tzm. BA 
1927. 151 - Allpe Grande, 8. 9. 24 (93c. 151) . 

Clirysomela coerulans Sch\r. - Alto Timavo, 26. 
6. 37. 

Clirysomela varians SchaiH. à. pratensis Wse. - Val 
Sa.bizza, 9. 8. 36; boschi del Lisina, 21. 7. 20 e 
12. 6. 38; rutto Timavo, 15. 7. 33. 

a. aet/iiops F. - Alto Timavo, 15. 7. 33. 

Chrysomela grossa F. - Lussin: CuriUa, mo,1to rara 
in primavera, comunissima d'autunno .su Satu
reja montana e Calamint/ia nepeta (93c. 146). 

p. 103 - Chrysoc/iloa speciosissima Scop. a . violaceicollis 
Han. - Nevoso, 15. 7. 24, 10. 8. 25, 23. 8. 26, 2. 6. 
29, 14. 6. 38; Risnjak, 28. 7. 27. 

a. Sc/iummeli Wse. - Nevoso, 2. 6. 29, 15. 7 .. 24, 
2-4. 7. 27, 7. 8. 32, 14. 6. 36; Risnjak, 28. 7. 27; 
Visevica, 2. 7. 11. 

a . cyanea Han. - Nevo&o: Sco,:,ni,e, 15. 7. 24 (Goi
danich). 

Pliylodecta 5-punctatus F. a. unico/or Wse. - Vise
vica, 2. 7. 11. 

a. nigriventris Pen. - Nevoso: Conoa nera, 9. 6. 20. 

a. flavicollis DH. - colla preced,ente. 

p. 104 - Pliaedon coclileariae F. a. neg/ectus Sahib. - Ber
chi,nia: Cui,e, 4. 6. 39. 

hov-o; inoltre il loro alUnea.mente è perturbato, in modo che singoli 
punti vengono a trovarsi sino nel mezzo dell'interstria; data 1a scar
sezza del materiale mi limito a f.arne cenno, m·a è oe.rto che questi 
esemplari italiani costitutscono una razza a sè, adombrata fonse in 
quella laevicollis Suffr. c,he Weise ·non accetta e as·segna alla sua 
va,r. c. 
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Phaedon armoraciae L. - Crussizza, valle umida, 
. 4. 6. 39. 

Melasoma vigintipunctata Scop. - Alto Timavo, sui " 
salici, 15. 7. 33 12

). 

a. miniata Ab. - assieme alla precedente. 

Galeruca tanaceti L. var. b CWse.) - Alpe GnJ.nde, 
radure d ell'abetina, 29. 6. 30; V~l Sabizza, 22. 
11. 36. 

Lochmaea crataegi Forst. - M1acc:a, 13. 5. 34. 

p. 105 - Galeruce/la nympheae L. - Vailile umida ootto Crus
sizza, 4. 6. 39. 

p. 106 - Luperus longicornis F. - Berchinfa: Cuie, 4. 6. 39; 
Cootabehla, 19. 4. 36. 

Phyllotreta variipennis Boi. - Unie (77d. 76) . 
a. gutta/a Wse. - Lussin: Curilila, 10. 4. 14 (93c. 
146) ; Urne (77 d. 76). 

Phyl/olreta undulata Kutsch. a. bilineata Wse. -
Nevoso: Conca nera, 15. 6. 36; Dmegn:a, 8. 9. 35. 

Phyllotreta vittata F. - Apriano, 5. 8. 35; Rucca
vazzo, 5. 5. 35. 

Phyllotreta ochripes Curt. a . cruciata Wse. - M. Bel
laz, versante N, 1. 6. 30. 

p. 107 - Phyl/otreta nigripes F. - Boschi ra1itm,no Mune, 25. 
6. 39. 

Aphthona cypatissiae Koch f. obscuricornis • Alpe 
Grande, pit'ati caTSici, 22. 6. 30; ElJsan,e, 9. 7. 39; 
Dolegna, 3. 7. 27; valle ·del Timavo fra Sarecce 
e Smerie, 21. 6. 31. 

Aphthona abdominalis Dft. - Boschi a S di Castel
nuovo, 25. 6. 39. 

Aphthona placida Kuts,ch. - Poglrua,ne di Castelnuo-
vo, 25. 6. 39.. ' 

U) In un ind-ividuo si ha la congiunzione deMre ·ma,cclùe della 
2~. linea longitudinale. Dleno la macchia. api-cale, che resta libeia. 
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Aphthona pygmaea Kutsch. a. nigella Kutsch. -
Lussiu: CuriHa, 10. 4. 14 (93c. 146). 

Aphthona cyanel/a Redt. - Medoo, 25. 4. 37. 

Aphthona herbigrada Curt. - Valico del Beillaz, 3. 
9. 33. 

Aphthona Stussineri Wse. - Nevoso, boschi delfa 
Conca nera, 9. 6. 30. 

Aphthona atrovfrens Fiirnt. - M. Maggiore, 1. 7. 33; 
M. Schirlenico, 9. 7. 31; M. Os:cale, 16. 9. 34; Tor
renova, zona dei rimboschimen1ti, ·15. 6. 29; pmti 
fra M. Oarpano e Baite del Nevoso, 14. 5. 33; 
Laura,na: Dobrechi, 14. 4. 39; Cionini, 15. 5. 32. 

a. aeneipennis Wse. - BeTSezio: Sagoria, 4. 6. 33. 

Longitarws jacobaeae vVath. - Ulllie (77-d. 76). 

Longilarsus nigrofascialus Goeze - Boschi attorno 
la Conca grande, 31. 5. 36; boschi del Nevoso, 
15. 6. 36. 

Longilarsus fuscoaeneus Redt. - Sella Oscale, 16. 9. 
30; Dosso di Lauraua, 24. 4. 37; Alibazi,a: bosco 
Aiducca, 9. 5. 38. 

Longilarsus pulmonariac \Vse. - Mlaooa, al lume, 
19. 8. 34. 

Longilarsus nervosus Woll. - (pectoralis Foudr.) 
Lus,sin: Curi!Ja, 30. 5. 14. (93c. 146). 

Longitarsus /ongipennis Kutsch. - Moschiena: Con
ca deW Asino, 3. 5. 36. 

Longitarsus scutellaris Rey - Bosd1i dcl Nevoso, 29. 
6. 39; alto Timavo, 15. 7. 33. 

Longitarsus atricilhzs L. a. similis \Vse. - Nevoso: 
Valbrutta, 29. 6. 39. 

Longitarsus apica/is Beck. - Vine d'lcid. 16. 5. _37. 

Longitarsus holsaticus L. - Apriano1 1. 6. 30. 
Longitarsus /anguidus Kutscb. - M. Acuto, 15. 5. 27; 

Nevoso, VaH,rutta, 2. 6. 29; Elisa ne, 9. 7. 39. 

Longitarsus parvulus Payk. - Dolegna, 8. 9. 35. 

Longitarsus absinthii Kutsch. - Prati di M. Schfa-
lenico, 9. 7. 33; sella Osca-1e, 16. 9. 4; Sdssol, 4. 
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6. 3; Dosso di Laurana, 24. 4. 37; Ap!l'iano, 5. 5 . 
. 35; M. Beltaz, 5. 5. 35; Lisina, prati p!l'esso H rifu
gio, 21. 8 .. 32 e 26. 4. 36; hoooo Lusin'<l, 17. 5. 31; 
P ogliane, 16. 5. 37; Lescovo, 13. 4. 30. 

p. 108 - Baltica saliceti Wse. - VaUe umida sotto Crussizza, 
4. 6. 39. 

Haltica oleracea L. a. lugubris Wse. - M. Maggiore, 
18. 8. 25; booch,i del Nevoso: Iscma, 28. 11. 09; 
Melnik ,25. 4. 15; Dra,g,a, 18. 6. 13 ; Co&tabella, 
13. 7. 24; Borgornarina (fu>idanich). 

IHermaeophaga m ercurialis F. - A!lpe Grande, vetta 
1. 5. 27; M. Acuto, vetta, 15. 5. 27; Mi,1Jonia, pres
so la vetta, 15. 6. 29. 

p. 109 - ! Arrhenocoe/a linea/a Rossi - A!l'be, bosco Dundo 
. ( 48bis. 90). 

I Lythraria salicariae Bayk. - Bi61ter2Ja, lu,igo il tor
rente Du1la , 9. 7. 39. 

Ochrosis ventralis pisana Ali. - Lussin: Curi!!1a, 14. 
4. 14, « Nuova per la re,gi.onJe » (93c. 146); Unie 
(77d. 76). 

Crepidodera transversa Mall'Sh. - Risnjek, 28. 7. 27; 
alto Timavo, 15. 77. 33. 

!Hippuriphila Modeeri L. - Valle umida sotto Crus-
. sizza, 4. 6. 39. . 

Chalcoides lamina Bed. - M. Maggio,re, 5. 7. 36; Ber
chinra: Cuie, 4. 6. 39. 

p . 110 - Epilhrix atropae Foudr. - Apriano : Vailiko Belfaz, 
9. 9. 33. 

Podagrica malvae lii. - Lussin: Cunilla, 10. 4. e 1. 
6. 14, Chiusi (93c. 146). 

a. semirufa Kiist. - Buocari, 4. 4. 88 (50. 78); Lus
siu: Curilla, 10. 4. 4 e 1. 6. 14 (93c. 146). 

Chaetocnema semicoerulea Kutsch. a. femoralis 
Wse. - Dolegna, 8. 9. 35. 

Apleropeda splendida Ali. - Boschi del Nev06o, 
14. 6. 36. 
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Apteropeda orbicu/ata Marsh. a. coerulans W&e. -
Alta vaHe Piuca, 14. 6. 36.· 

p. 111 " Dibolia Foersteri Bach - Gùursici, 4. 7. 33. 
Dibolia depressiuscula Letzn. - VaJ Sabizza, 1. 7. 28. 
Dibolia cynoglossi Koch - Coritenza, 14, 6. 36. 

Psylliodes picina obscuroaenea Rosh. - Lussin: 
Stan, su Quercus i/ex, 2. 6. 13 (93c. 146). 

Psyl/iodes chrysocephala col/aris WSte. - Lussiill : 
Cuiriilla, 1. 6. 14 (93c. 146). 

Psylliodes pyritosa Kutsch. - Eilsane, 26. 6. 28; Lus
sin: Curù:lla, 31. 5. e 1. 6. 14, &ulJla Reseda lutea 
(93d. 123); Unie (77d. 76). 

Psyl/iodes subaenea Wse, a. rufotibialis Hktg. · -· 
Campo di Grobnik, 31. 1. 15 ; Clana: Val Molini, 
9. 6. 35. 

Psy/liodes hyoscyami L. a. coerulescens Wse. -
Crussizza, valle umida, 4. 6. 39. 

!Hispa testacea L. - Lussfo: CuriiJla, sul Cistus, 5. 
4. 14 (93c. 147). 

p. 1J2 - !Pilemostoma. fastuosa Schall. - Alpe Grande, vetta, 
1. 5. 27. 

Cassida mbiginosa graeca .Kr. - Lussin: Chiusi 
(93c. 147). 

Cassida inquinata Br. - Lussin: Chiusi (93c. 147); 
Unie (77d. 77). 

Cassida prasina Ill. - Be<rohinia·: Cuie, 4. 6. 37. 

Cassida margaritacea SchaJl. a. melanocephala 
Suffr. - Lussingrande (93d. 123). 

Cassi da vi/tata Vili. - Lussingmnde (93d. 123). 

BRUCHIDAE 

p. 113 - Bruchus laticollis Boh. - M. Maggrore, capanne 
Ghergna, 26. 5. 38; Vegiia (1()0. 103); Ossero, 20. 
6. 12; Unie (77d. 77). 
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Bruchus lristis Boh. - Lussii1: CuriUa, 1. 6. 14 
(93c. 147). 

BrHchus atomarius L. - Mosc hien:a : Conca deill'Asi
no, 3. 5. 36; Ruccavazzo, 1. 6. 20, 29. 4. 28. 

BruchHs rufìmanus · Boh. a. velutinus Muls. - Bor
gomarina, 25. 4. e 29. 5. 20 (Goid=kh) . 

Bnzchus rufìpes Hrbst. - Lussin: CuriHa, 31. 5. 14 
(93d. 123); Unie (77d. 77); Arbe (48bis. 90). 

Bruchus griseomaculatus F. - Apriano, 8. 8. 35. 

Bruchidius marginalis F . - Arbe (48bis. 90). 

Bruchidius unico/or Ol. - M. Maggi=e , 8. 7. 33, 3 .. 
6. 38; Alpe Grande, vetta, 29. 6. 31; Fonrtana del 
Conte, 20. 5. 34; MiHo,nia, pr. ,J,a vetta, 15. 6. 29~ 
pra,li sopra M. Ca•rpa no, 23. 5. 26; p endio fra 
Torrenova e S. Vito; c<mca dietro il Pecenico, 
16. 5. 37 ; Apriauo, 1. 6. 30 e 16. 5. 37. 

a. debilis Gyll. - Lussin: Curid1a, 31. 5. 14 (93c. 
147). 

Bruchidius bimaculatus 01. v. dispergatus GyU. •~ 
Lussiu: Curi~1a (93c. 147) . 

Bruchidius imbricornis Panz. - Arbe (48bis. 90). 
Bruchidius annulicornis Ali. - Mlacca, 29. 4, 13. 5 .. 

e 15. 6. 14. 

Bruchidius dispar Gyll. - CurHla, 5. 4. 14 (93d. 
123); Fiume, nella dispensa di cas•a, 12. 11 . 33. 

a . albescens All. - Curil1a, 31. 5. e 2. 6. 14 (3d. 123). 

Bruchidius varius HL - M. Maggiorre, nel base.o, 13 .. 
9. 36; Curilla (93c. 147). 

Bruchidiu., perparvulus Boh. - LUS'Si•n, 5. e 6. 14 
(3d. 123); Unie (77d. 76). 

Bruchidius lividimanus Gy11 . a . uelaris Fahr. - lrr 
casa , da una vecchia parrtita di fagiuoli, 29. 9. 38 .. 

Bruchidius Mulsanti Bris. - Unie (77d. 77). 

Bruchidius seminarius L. - Curu,la, 31. 5. 14 (93c. 
147). 

a. picipes Germ. - oo,Ua specie 
a. Sanremi Schneid. - co!Ja specie. 
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IAcanthoscelides obtectus Say - « Riesce dailillOso in 
tutti i comuni deUa prow nicia, ma più intensa
mente nella zona 1iburnica (Apriano, Mattu
glie) » ( comunicazione della Cattedra Amb. di 
Agricoltura); in casa, da vecchi biseo:h/1, 31. 
10. 34. 

B) Nuove località di specie già registrate 

CERAMBYCIDAE 

p. 68 - Leplorrhabdium illyricum Kr. - M. Maggiore, 6. 25 
(1928. 166). 

Hargium mordax Deg. " ) - Risnjak, 19. 7. 32 (Ul
nich) ; M. BeHaz, versante N, 1. 6. 30. 

Hargium inquisì/or L. - M. Maggiore (Adria ni) . 

Rhagium bifasciatum 01. - M. Maggiore, 10. 6. 34 
(Ul'l'fich); boschi del Nevoso, 24. 5. 31, 29. 6. 39. 

a. unifasciatum Muls. - Risnjak, 19. 6. 32 (Ulri:ch). 

p. 69 - Stenochorus m eridianus L. - M. Maggiore, 7. 30 
(Ulrieh); Lis ina, 7. 8. 33 (Ulrich); Nevoso, 8. 33 
(Ulrich) .. 

Acmaeops collaris L. - Alpe Grande, pr. il !l"ifug:io, 
. 9. 7. 33; Mune, 29. 5. 32 (Ulrich); atl.ta vaMe Piu
ca, 14. 5. 36; conca d,iet.ro il P~ nioo, 10. 5. 30. 

Cortodera fem orata F. - Si-ljevicè, 30. 5. 26. 

p. 70 - Leplura livida F. - Cos-te Piane: DoHna. grande, 15. 
7. 33; conca Borusgrua cco, 4. 7. 37 ; Sappiane, 
booco VersQ\ Bergud, 20. 7. 30 e 18. 6. 37. 

Leptura rubra L. - M: Maggiore, 8. 32 (Ul:r,ichJ; 
alta va11e del Timavo, 15. 7. 33. 

Lepturà cordigera Fiiss.J. - M. Maggiore, 8. 32 (Ul
rich); Lussin (93d. 122); Unse (77d. 75); Arbe 
(48Ìlis. 89). 

18) In un individuo del Nevoso la fascia · nuda nera su1le elitre
ha il fondo opacamen.te rugoso, invece che lucente come di consùeto. 
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Leptura scutellata F. - Alta va,lle del Timavo, 26. 
6. 27. 

Leptura sanguinolenta L. - Llsi[la, 8. 32 (UJrich). _ 
Leptura dubia Soop. - M. Maggiore, 8. 32 (Ulrich); 

Lisina, 8. 32 (Ulricl1). 
a. limbata Laich. - Boochi del New,so, 11. 8. 25 

(Colacevièh). 

,p. 71 - Stenura aurulenta F. - Boschi del Li&ina, 2. 8. 31 e 
8. 8. 35; Siabò.cce, 8. 32 (Uh-ich). 

Strangalia maculata Poda - Llsfaia, 22. 8. 26 (Goi
danich); alto Timavo, 26. 6. 27 e 26. 6. 38; boschi ' 
di Ciana, 26. 6. 27; Luss;[l; CuriHa, 2. 6. 14 (93d. 
Ì22). 

a. integra Dep. - M. Zaitreppo, vetta, 25. 7. 37; alto 
Timavo, 26. 6. 27. 

a. subsinuata Dep. - AHo Timavo, 26. 6. 37. 
a. subundulala Dep. - Bosclu a S di Castelnuo

vo, 25. 6. 39; Suonecchòa, 22. 8. 26; atto Timavo, 
26. 6. 27; boschi di Ciana, 26. 6. 37. 

a. sinuata Muls. - Bosclti <lcl Lisina, 8. 8. 35; aHo 
Timavo, 26. 6. 38; boschi cli Cliana, 6. 6. 27. 

a. binotata Muls. - Alto Timavo, 26. 6. 37. 
Strangalia melanura L. - Lisina, 8. 32 (U1rich) ; 

Sappiane, 18. 7. 37; Giovdani, 29. 8. 26 (Goida
nich); alto Timavo, 18. 7. 33; C1ana: Dletvo, 
26. 6. 38. 

Strangalia bi/asciata Miill. - ApciallJO, 3. 9. 33; Sap
piane, 20. 7. 30 e 18. 7. 37; a[to Timavo, 26. 6. 27; 
Cracina nova, 1. 8. 26; LU6e,in (93c. 146); Unie 
(77d. 75). 

Strangalia nigra L. - Coote Pia.ne: Dolina grande, 
15. 7. 34; boschi a S di Caste1nuovo, 27. 6. 33; 
Mune, 19. 6. 30; Sappiane, 20. 7. 30; Castelnuo
vo, terreni arenacei. 27. 6. 33; Bersezio: Sagoria, 
4. 6. 33; Lussim: CuriMa (93c. 146). 

p. 73 - Stenopferus flavicornis Kiist. 
(93c. 146). 

Lussin: Chiusi 

Stenopferus rufus L. - Lussingvande (93d. 122); 
Unie (77d. 75). 
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a. geniculatus Kr. - Lisina, 8. 30 (Ulrich). 
Molorchus umbellatarum Schrk. - Valle d. Recina, . 

13. 5. 20; valle del Timavo fra Sa,rec.ce e Smerie, 
21. 6. 31. 

Cerambyx velutinus Btl. - M. Sissol, 6. 6. 30 (Ul-
rich) ; Cos,tabella, 22. 7. 35; Cos,a}a ( 13-oi,danich) .. 

Cerambyx 'ì,arinatus Kiist. - Cosafa (Goidamich) •. 
Cerambyx mi/es Bon. - Mattuglie, 8. 30 (Uhicll). 
Cerambyx nodulosus Genn. - Borgo,marina, 9. 7. 31 

(Ulrich); Lussingra,IJJde (93d. 122). 
Cerambyx Scopo/ii Fiissl. - Boschi del Lisina, 25. 

5. 30, 27. 5. 34, 3. 6. 34 (Ulrich); boschi a S di 
Castelnuovo, 27. 6. 33; Nevooo: Vailbru.tta, 205 .. 
30 (Ulrich); Ucie (77d. 75). 

p. 75 - Aromia moschata L. - Nevoso: pilano di Cottesevo, .. 
13. 8. 35; Flùume, 18. 7. 32 (Ulrich) . 

Purpuricenus Kaehleri L. - Arbe ( 48bis. 89). 

p._ 76 - Purpuricenus budensis Goeze - Lussin: Chiusi. 
(93c .146); Unte (77d. 75); Arbe (48bis. 89). 

a . affìnis Brl. - Lussin (93c. 146); Unie (77d. 75). 
Rosalia alpina L. - Fiume, certamente da barre di 

fag~o impol'ibate, 10. 8. 32 (Uldch). 
Pyrrhidium sanguineum L. - k1pe Grande, 6. 30 

(U!ri-ch); Risn j,ak, 19. 6. 32 (Ulri!ch). 

p. 77 - Phymaiodes alni L. a. infuscaius Chevr. - Pe.rnw.ni, 
17. 5. 31. 

Hylotrupes bajulus L. - Nevooo, 8. 6. 30 (Ulrich); · 
Villa del Nevoso, 7. 33, 9. 6. 30 (Ulrich); Unie ·. 
(77d. 75). 

Saphanus piceus Laich. - Risnjak, 19. 6. 32 (Ul- · 
rich); caverna di Cracina nov,a, evidentemente · 
fluitalo daiJ'estell'no, 23. 7. 38 (Ulrich) . 

Anisarthron barbipes Schrk. - Fiume, in casa, 
20. 6. 26; 

p. 78 - Trichoferus griseus F. - Belve dere, aJ! lume, 19. 8. 30 . . 
Xylotrechus rusticus L. - M. Ma,ggiore, 8, 38 (Ulrich) . 
Xylotrechus arvicola 01. - M. Ma,ggi,ore, 22. 7, 3,f' 

(Ulirich). 
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Clytus rhamni Germ. a. temesiensis Germ. - Pre
luca ( Goidanich). 

Clytus arietis L. - M. Maggiore, 7. 29, 9. 6. 30, 21. 7. 
31, 3. 6. 34 (Ulrich); boschi del Lisi.na, sopra i 
1000 m, 12. 6. 38. 

Chlorophorus varius F. - Medea, 30. 8. 28. 
Chlorophorus pilosus Forst. " v. glabromaculatu, 

Goeze - Lisina, 7. 33 (Ulr,ich); Vilila del Nevooo, 
30. 7. 33 (Ulrich). 

Chlorophorus trifasciatus F. - Laurnna: Dobrechi, 
15. 8. 39 18bis). 

Chlorophorus sartor F. - Lussin: Curi1la, 2. 6. 14 
(93d. 122); Unie (77d. 75); Arbe (48bds. 89). 

Chloroplwrus figuratus Scop. - Sappiane ,18. 7. 37. 

p. 79 - Plagionolus floralis Pall. - Urne (i7d. 75). 
Anagly plus mysticus L. - Lis.ina, 29. 5. 34, 2. 6. 34 

(Ulrich); alta valle Piuca, 14. 6. 36; Bergud 
grande, 15. 5. 32. 

a. hieroglyphicus Hrbst. - Berohinia: Cuie, 4. 6. 
39; S. Caterina, 22. 5. 13. 

Monochamus su/or L. - M. Nevos,o, 'Xl. 7. 30 (Ulric;h). 
Morimus funereus Mu-1s. - M. Oscale, ,i,Il!tirizzito 

su1la neve gelata, 31. 1. 32; Lisil!l'a, regione della 
quereia ,15. 5. 34; Giordani, su una ceppaia di 
quercia, 17. 5. 31. 

Morimus Ganglbaueri Reitt. - Bosco di M. Laurea
to, zona della quercia, 26. 5. 38; vaiJJe d. Recina, 
27. 5. 23. 

Morimus asper Sulz - Apriano: Vedes, 1. 6. 30. 

p. 80 - Dorcatyp11s tristis F. - M . . Maggiore, 20. 7. 34 (Ul
rich); LisiDJa, so])Ta 11 valico di Scrapioo, 1. 7. 28; 

18 bis) I femori, le tibie niel tratt,o aptcale sono neri, e cosi pu,re le 
antenne hanno gii articoli mediani oscurati; n on è -però ·pOSJS'ihile arttri· 
buire l'indivi<luo al C. hungaricus Sdl. (nig,ipes Ga,ruglb . .ncm Brullé) 
per la forma allungata, quas.i quadramgolare del pronoto (sul qua.le 
però manca lia macehia centrale più oscur.a) e per la mancanza .di peli 
eretti ,sul pronoto e sulle elitJre. Allo stato degJi •&ttt non sembra che 
tale forma meriti un nome. ' 
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M. Cucco.I.o, 9. 6. 35; Luss.in: Curilla, 6.· 4. 14 
(3d. 123); Arbe (48bis. 89); ivi, 4. 32 (Kiiller). 

Dorcadion arenarium Sco,p. a. Beszédesi Dep. -
M]llonfa, pr. la vetta 14). 

p. 81 - Dorcadion arenarium dalmalinum · Miihl. - Ossero 
(93c. 150); Unie (77d. 75); · Garudol.e picco~a 
(93c. 149) ; Arbe (48b<is. 89); ivi, 4. 32 (Kiiller). 

Acanthoderes clavipes Schr. - M. Maggiore, 30. 7. 
30 (Ukich); Alpe Grande, vetta, 1. 10. 33 
(Ulrich) . 

Acanthocinus aedilis L. - Villa dcl Nevoso, 16. 5. 32 
(Ulrich). 

Exocenlrus adspersus Mul,,. - Belvedere, a,1 lume, 
13. 6. 31. 

Pogonocherus hispidulus Pi,11. - Borgoma.rina, 15. 
8. 29 (Ulrich). 

Pogonocherus hispidus L. - Lisina, 27. 10. 34 (Ul
.rich); Curi,lila, 5 e 10. 4. 14 (93c. 146). 

Pogonocherus oualus Goeze - Boschi del Nevoso, 
24. 5. 31. . 

Mesosa curculionoides L. - Borgomarina, 8. 28, 
23. 7. 33, 5. 8. 34 (UJ.rich). 

p. 82 - Saperda populnea L. - M. Maggiore, 21. 6. 31 
(Ulrich) . 

Saperda scalaris L. - Nevoso,: Conca nem, 15. 8. 33 
(Ulrich) ; a lto Timavo, bosoo verso ~a s,oogenle, 
26. 6. 38. 

Ca/amobius fìlum Rossi - LuS&in: Curi'1la, 2. 6. 14 
(93d. 122). 

Agapànthia villosouiridescens Degeer - Laurana, 
8. 32 (Ulrich). 

Agapanthia Boeberi Fisch. (cyttarae Germ.) - Lus
sin: CuriHa, 2. 6. 14 (93d. 122); Lussiingrande 
(93d. 122); Unie (77d. 75). 

H) Resta da chiarire (non . ho ora materria,le del 'M. Maggiore) se 
in quella località, donde ho descritto la a. Beszédesi, si trovi la sbsp. 
Millleri o il vero arenarium.; ,sul ve:rsiante occidentalie del M. Maggiore, 

'sino al Passo della Fortezza., ho raccolto la a. istrianum Dep. 
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Agapanthia c,a,l'dui L. - LuS6Ì.n,: CurHi,a (93d. 122); 
Unie (77d. 75). 

Tetrops praeusta L. - Abbazia, bosco Aiduoca. 
9. 5. 38. 

Pilemia hirsutula Frol. - Ossero, 16. 6. 32. 

p. 83 - Phytoecia nigripes Voet (affinis Harrer) - Millonia, 
sotto Ia vebl:a, in copula, 15. 6. 29. • 

Phytoecia pustu/ata Schr. - Apriano, 10. 5. 30; Ruc
cavazzo a ,ltò, 1. 6. 30. 

Phytoecia coerulescens Soop. - Lussin : Curilla, 2. 
6. 14, suH'Echium vulgare (93d. 122). 

CHRYSOMELIDAE 

p. 88 - Donacia simplex F . - Valle umida sortto Crussizza. 
4. 6. 39. 

p. 89 - Lilioceris m erdigera L. - Alpe Grande, sul Lilium 
carniolicum, ·22. 6. 30; boschi deil Nevoso, 9. 6. 30. 

Crioceris 12-punctata L. a. dodecastigma Suffr. -
Lussin: Chiusi, gli esemplari si avvicin,anio molto 
alla f. e di Weise (93c. 146). 

Crioceris paracenthesis L. - Lussin (~.k. 146); Uree 
(77d. 76) . 

Crioceris asparagi L. - Laurana: S. Ro(lco, 26. 5. 38; 
Luss,n : Curiltla, 10. 4. 14 (93d. 123) . 

Labidostomis longimana dalmatina Luc. - Lussin: 
Curilla, 31. 5. 14 (93c. 146) ; Lussingrande, su 
timo, 15. 7. 21 (Goidan i.ch). 

Miopr_istis dentipes 01. - (Macrolenes bimaculata 
Rossi) - Lussin, frequen,te SJll Quercus i/ex 
(93d. 123). 

p. 90 - Lachnaea sexpunctata Scop. - Lussin: Curilla, 31. 
5. 14 (93d. 123) . 

Clytra Messae Miil'l. - Nevoso: Scoirnie, 15. 7. 34 
(Goidanich). 

Cyaniris cyanea F. - M. Ma,ggiorre, a1te praterie, 5. 
6. 38 ; conca Topolova, 20. 6. 37; A;pria no, zona 
del castagno, 10. 5. 36. 



S21 

p. 91 • Chilotoma musciformis Goeee - Mu.ne, 19. 6. 30; 
pratli carsici attoirno Baccia, 4. 7. 33; prati oar
s.ici foa Eilsane e Sappiane 10

). 

p. 92 - Coptocephala Scopolina L. - Dussm: Chiusii (93c. 
146); Unire (77d. 76). 

a. separata Dep. - Lu,;sin: Ciigarl.e, 10. 7. 21 (Gol
danich). 

a. scutellaris Dep. • Lusstngra11Jde, 15. 7. 21 (Goi
danich). 

a. destituta Dep. - .come la prec:edenre. 

p. 93 .• Cryptocephalus trimaculatus Rossi - Lussin: Ouri'l
la, 31. 5. 14 (93c. 146). 

Cryptocephalus bipunctatus L. - M. Sissol, sotto
bosco delrla pineta, 31. 5. 14; Coritenza: vallooe 
Piuca, 14. 6. 36. 

a. sanguinolentus Scop. - M. Maggiore, 5. 7. 36; 
Alpe Grande, 22. 6. 30 ; V<JJI Sabizza, 1. 7. 28; 
Apriano, 20. 7. 26. 

Cryptocephalus biguttatus Sco,p. - M. Maggiore, 1. 
7. 33; J)Tali fm Ellsane e Siappi-ane, 9. 7. 39. 

Cryptocephalus aureo/us Suffr. • Conoa di Mune, 
19. 6. 30; Ellsane, 26. 6. 30 e 9. 7. 39; alto Timavo, 
26. 6. 38. 

a. coerulescens Sch. - M. Maggfore, 8. 7. 33; .Mpe 
Grande, 28. 6. 31; Ruroavazzo alto, 1. 6. 30; alta 
val Piuca, 14. 6. 36. 

,a. coeruleotinctus Dep. - Nevoso (Goidanich). 

p. 94 - Cryptocephalus sericeus L. a. bicolor Dep. - M. 
Maggiore, pmti sotto H rifugio, 8. 7. 33 ; Nevoso: 
Polizza, 23. 8. 36; prati cansici sopra Torrenova, 
15. 6. 29. 

Cryptocephalus hypochoeridis L. a. frigidum Jac. 
- Terreni arenace:i a N <li Castetlnuovo, 26. 6. 3:J. 

a. Fiorii D. Bffa - Cracina nova, 26. 6. 27. 

") Un esemplare colla colora:zione roosa dei \a,ti del .pronoto molto 
oocur.a, ma di es.tensione norma,,le; da non confondersi colla a.. Siegae 
MitU., in C'Ui il color rosso giallkcio è limitato ad uno stretto orlo. 
A· Baiccia predoroi-na'VOOO gli esemp}ari verdi an2li che gli azzurd. 

21 
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a. uiridicol/is Dep. - Lisina, 7. 33 (Goioonich); 
Costabel!a (Goidanich). 

Cryptocephalus violaceus Laich. - Praterie del Mil
loo.ia, 15. 6. 29; Mun,e, 19. 6. 30; Fontana del 
Conte, 14. 6. 36; Apriano, 1. 6. 30. 

p. 95 - Cryptocephalus nitidus L. - Pendio fra Torrenova 
e S. Vito, 20. 5. 34. 

Cryptocephalus coeru/escens Sahib. - BeHaz, regio
ne del faggio, 1. 6. 30. 

Cryptocephalus pini L. - Ne,lta mia abitazione in 
Via Goldoni, 9. 10. 31 "). 

Cryptocephalus moraei L. - A~p,e GraJnde, 28. 6. 31; 
VaJ Sabizza, 9 .8. 36; conca di Mune, 19. 6. 30; 
boschi del Nevoso, 17. 7. 24 (Goitlamch); 15. 
8. 33; M!aoca, 10. 6. e 12. 8. 34; Lussin, special
mente su Hypericum veronense (93d. 123); Unie 
(77d. 76); Canidole picco1a (93c. 149). 

a . vittiger Marn. ") - Alpe Grande, 20. 6. 37; Ne
vos·o: Valbrutta, 17.-7. 24 (Goi,danich); Sappia
ne, r~dure del boooo, 20 .. 7. 30. 

Cryptocephalus flavipes F. - M. Maggiore, prati 
della vetta ,1. 7. 33; prati cars1ci sopra Torre
nova, 15. 6. 29; Bersezio: Sagori·a, 4: 6. 33; Rup
pa, 10. 5. 34; Coritenza, 14. 6. 36; Aprian-o, 10. 
5. 36; Abbazia: bosco Aiduroa, 17. 5. 36. 

f. d (Wse.) - Obruc, zona dei queaicioJ;, 30. 5. 26. 
a. dispar Wse. - M. Maggiore, 1. 7. 33; Sissol, pen-

dii soopertli, 4. 6. 33; OoriJtenza, 14. 6. 36. 
Cryptocephalus turcicus Suffr. - Lussin: Curilla, 
. 31. 5. 14 (93d. 123). 
Cryptocephalus elegantulus Grav. " ) - Millonia, 

prati sotto la vetta, 12. 6. Zl, 15. 6. 29; Nevoso: 
Polizza, 25. 7. 37; Oorntenza, 14. 6. 36. 

16) Tr•attaisi -certamente di un individuo che cercava un rifugio 
per svernare; nelle vicinanze ci so.no giardini con -pini. 

IT) _InterpTetato sec. Re i t te r, e non se-e. W e i! se : macchie api
ce.li delle elitre cong!un~. 

18 ) La macchia ,sulle elitre è spesso rìd'Otta ad un .trattino longi
tudinale su-Ila 2• e 3\ o anche $1.ll,lral -sola 3• in-temtria. 
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Cryptocephalus labiatus L. - M. Maggiore, 1. 7. 33; 
Montecr-oce, 22. 6. 28; Cherso, 18. 6. 12; Ossero, 
19. 6. 12; Lussin: Curi:Ha, 30. 5. e 1. 6. 14 
(93c. 146). 

p. 97 - Cryptocephalus macellus Suffr. - Lussiin: Chiusi 
(93c. 146). 

Stylosomus minutissimus Germ. - Lrru;s,in: Curiilla, 
1. 6. 14 (93c. 146). 

Pachnephorus vi//osus Dft. - Arbe (48bis . 90) . 
Gastroidea polygoni L. - Lisina, presso il rifugio, 

1. 7. 28; Berchinia: Cuie, 4. 6. 39; l.russin: Cu
rilla ,10. 4. 14 (93c. 146); Urne (77d. 76). 

p. 98 - Timarcha pralensis Dft. - Sappiane, 29. 4. 28; Lus
.sin. : Curilla, 21. 9. 13, 5. 4. e 21. 7. 14i (93c. 123). 

p. 99 - Timarcha gibba Horppe - M. Maggiore, 2. 9. 24 

p. 100 - Chrysomela cribrosa Ahr. - Crustelnuovo, 8. 9. 13; 
Skrlj evo, 18. 12. 12. 

Chrysomela coerulea 01. - Doli,ne 'l"erdi, sotto il 
Miillonia, 9. 6. 30. · 

Chrysomela gfobosa Panz. - Aproiano, 5. 5. 29. 
Chrysomela crassicoUis robusta Blreit - Nevoso : 

zona dei mughi, 8. 6. 30. 

p. 101 - Chrysomela haemoplera L. - Lisina, pmti presso 
i1 rifugio, 18. 9. 27; Martim;chizza, 17. 10. 26; 
Canidole piccola (93c. 149); Unie (77. 78) . 

Chrysom ela limbata Findeli Suffr. - Val Sabizza 
grande, 12. 6. 38. 

Chrysomela staphylea L. - Castelnuovo, 8. 9. 13. 
Chrysomela quadrigemina Suffr. v. indigena Wse. 

·- Alta Piuca, 14. 6. 36. 
Chrysomela americana L. - Arbe (48bis. 90). 

p. 102 - Chrysome/a cerealis L. a . mixta Kiist. - Lussin: 
Chiusi, 9-11. 13 su Calamintha nepeta e Satu
reja montana (93c. 146). 

Chrysom ela fastuosa Scop. - Nevoso, pr. il rifugio, 
23. 8. 26; bosco det Klek, su Lamium orvala, 13. 
6. 26; alto Timavo, 15. 7. 33 ,e 26. 6. 38. 
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a. speciosa L. - Ciana: Val MOl!ini, 26. 6. 38. 
Chrysomela menthastri &uffr. - Valscurigna, in 

copula su Calamintha nepeta, 29. 9. 36; Mlacca 
29. 4. 15 e 12. 8. 34; Lussfo (93<;. 146); Camdoi.e 
piooola (93c. 149); Unie (77d. 76); Arbe 
( 48biB. 90) . 

p. 103 - Phytodecta viminalis L. a. 10-punctata L. - In ooll. 
Ulrich, senza i•ndicazi.one di -località. 

Phylodecta 5-punctata F. - Boschi del Nevoso, 
9. 6. 30. 

p. 104 - Phyllodecta vitel/inae L. - Nevoso: Va>lbrutta, 29. 
6. 39; Crussizza, valle um1da, 4. 6. 39; Bi&terza. 
3. 7. 27; po,Jje di Sappiane, 3. 7. 27. 

Sclerophaedon carniolicus GeJ'Ill. - Boschi del Ne~ 
vaso, 29. 6 .. 39. 

Melasoma aenea L. - Alto Timavo, 30. 7. 33 (Ulrdch). 
Melasoma populi L. - Alita. Pinoa; 14. 6. 36. 
Galeruca litoralis F. - Cantrida (Goidanich) . 
Galeruca pomonae Se.op. - Conca di Po1gli"1,ne, 25. 

6. 39; &-be (48bis .. 90); Uni1e (77d. 76). 
a. anthracina Wse. - Pogliia,ne, 7. 2. 37. 

Lochmaea capreae L. - NeV01SaO: Va'i:bru.tta, 29. 
6. 39"). 

p. 105 - Galerucel/a lineola F. - Nova Craeina, prati umidi,, 
10. 5. 34. 

Ga/erucella luteola .MiHl. - Cl'lIB\SIÌzza, terreni car
sici a S, 25. 6. 39; Coombell11, m 7. 35) ; Lussin: 
Chiusi (93c. 146); (xanthomelaena Sohr.) Unie, 
sug11i olmi (77d. 76). 

p . 106 - Luperus circumfusus · Marsh. - Col!li:ne p,r. Cas,tel
nuovo, 27. 6. 33; DOl!ine ~:l'di, 20. 7. 30; Sa,ppi'a
ne, prati, 20. 7. 30. 

Luperus pinicola Dft. - Alpe Grande, versante N,. 
20. 6. 37; Beillaz, pr. la pineta, 1. 6. 30; Lesc.ovo, 
sui pini, 22. 6. 28. 

19
) Al confronto di ese,mplari dell'Europa. med"ia si notano diffe

renze n.eila scoltu.r.a, sulle quali non è 11 moonento di imsiste:re. 
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a. silvestris Wse. - Lescòvo, ~ll!Ì pinì, 22. 6. 28. 
Luperus xanthopoda Schrk. - Sagoria, 4. 7. 33; car

so di Lippa, 28. 5. 39; BerchiJriita.: Cui.e e Pre~ra, 
4. 6. 39; pendio fra Torrenova e S. ,V-ilo, 20. 5. 34; 
vaille del Timavo fra Sarecce e Smerie, 21. 6. 31; 
Mla.cca, 11. 5 e 9. 6. 34; S. Caiterina, .22. 6. 28. 

Luperus lyperus Sulz (niger Goeze) - Nevoso: Val
brutta, 29. 6. 39; Alpe Gmnde, pr. jl rifugio, 20. 
6. 37; Topolova, 20. 6. 37; terreni. carsici a S di 
Crussizza, 25. 6. 39; Clana: Vru~ Molini, 26. 6. 38. 

Luperus carniolicus Ksw. - M. Macgigiore, 1 e 8. 7. 33; 
V al Sa-bizza, 12. 6. 38; bosco dell Lii;ina, 21. 5. 23; 
l\fone, 19. 6, 30; Sappia,ne, 3. 7. 29; cairso di 
Lippa, 28. 5. 39; Zakuk, 12. 6. 26; l'l,,rmam, 17. 
5. 31; Brezza, 17. 5. 31; Berchin:ia: Zaielse, 4. 
6. 39; terreni arenaDei ,a N di CaSltellllllovo, 27. 
6. 33; aHo Timavo, 17. 7. 33. 

Luperus flavipes L. - Alpe Grande , 22. 6. 30 e ZJ. 
6. 31; Coritenza e wHone Piuca, 14. 6. 36; Bel
laz, 1. 6. 30. 

Luperus viridipe11nis Germ. - Valscurigna, 8. 5. 10. 
Phyllolreta viltula Redit. - Craci01a nova, 26. 6. 38; 

aita valle d. Recina, 2. 5. 15. 
Phyllotrela undulata Kut:sch. - Prati fra M. Crur

pano e Baite del Nevoso, 22. 5. 28; 'Do1egna; 3. 
7. 27 e 8. 9. 35; Ciana, 19. 9. 26; Ruccavazw aruto, 
5. 5. 35. 

p. 107 - Phyllotreta atra F. - Apri.ano, 1. 6. 30; Brezza, 17. 
· 5. 31; bosco di Lopazza., 1. 5. 22; Le,scovo, 13. 
4. 20; Frascati, 13. 4. 20. 

a. cruciferae Goeze - Lesoovo, 13. 4. 30; Uruie 
(nd. 76). . 

Phyllotreta aerea ALI. - Lussin: Curi!la, 10. 4. 14 
(93c. 146) ; Unie (77d. 76). 

Phyllotreta Ganglbaueri Hktg. - Zakuk, 13. 6. 26. 
Phyllotreta procera Redt. - Lussin: CuriUa, 10. 4. 

14 (93c. 146) . 
Aphthona cyparissiae L. - Boschi a S di Castelnuo

vo ,27. 6. 33; Sappiane, 28. 7. 30; _Unie (77d. 76). 
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Aphthona violacea Koch - VaHe umida rotto Crus
sizza, 4. 6. 39. 

Aphthona pygmaea Kutsch. - Vai Sabizza piccola, 
12. 6. 38; boschi a S di Castelnuovo, 25. 6. 39; 
Fontana del Conte, 20. 5. 34; Llsàrna: sella Scra
pina, 5. 4. 26; Cuie, 4. 6. 39; Ellsaa:te, zoll3' arena
ooa, 10. 5. 34; Le-scovo, 13. 4. 30; M1a.cca, 15. 6. 34. 

Aphthona venustula Kutsch. - M. Maggiore, 21. 5. 
32; Alpe Grande, 28. 6. 37; V ai1 Sabizza, 12. 6. 38; 
Mune, 19. 6. 30; boschi de:! Nevoso, 2. 6. 29 e 9. 
6. 30; A4)Ti1ano, 1. 5. 30; boschi di Ruccavazzo, 
25. 5. 29; Elsane, zona ru:enacea, 10. 5. 37; Cra
cina nova, 10. 5. 37; Medea, 25. 4. 37; Laura-na: 
S. Rocco, 26. 5. 38. 

Aphthona euphorbiae Schrk, - Llsina: Sella Scra
pina, 5. 4. 26; Frasoati, 12. 5. 28. 

Aphthona ovata Foudr. - Boschi de'1 Nevoso, 2. 6. 
29; Sissol, 4. 6. 33; Zivenjski put, 13. 6. 26; Apria
no, 1. 6. 30; BeHaz, 1. 6. 30; Laui,aa:ta: Dobrechi, 
16. 4. 39; MiHonia, pr. la vetta, 15. 6. 29. 

p. 108 - Longitarsus pellucidu., Foudr. - Unie (77d. 76) . 
Longitarsus lycopi Foudr. - Lisima, prati preeso il 

rifugio, 21. 4. 24 e 5. 4. 26; Miaoca, 15. 6. 31. 
Longitanus succineus Foudr. - Vme d'Icid, 16. 5. 

37; CuriHa, 1. 6. 14 (93c. 146); Urne (77d. 76). 
Longitarsus pratensis Panz. - Costabell,a, 19. 4. 36; 

Urne (77d. 76). 
Longitarsus atricillus L. - A·lpe Grande, presso il 

rifugio, 20. 6. 37. 
Longitarsus /uridus Scqp. - Sappiarne, 20 .. 7. 30; 

Dolegna, 8. 9. 35; boschi di Ruccavazzo, 25. 5. 39; 
Coreni;co, 17. 5. 30; Drenova, 16; 5. 28; Lescovo, 
12. 5. 28. 

· a. nigricans W se. - Bersezio: Sag.oria, 4. 6. 33. 
Longitarsus rubel/11s Foudr. - Boschi d·el Nevoso, 

8. 6. 30 e 17. 6. 33. 
Longitarsus Linnaei Dft. - M. Maggiore, 22. 6. 30 e 

1. 7. 33; Ruccavazzo alto, 1. 6. 30; Giordani, 17. 
5. 31; Dll"enova, 2. 6. 32. 
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Longitarsus niger Koch - Dolegna, 8. 9. 35. 
Longitarsus obliteratus Rosh. - Lisina, presso il 

rifugio, 5. 4. 26; oonca Vol!lfil"ie, 15. 5. 32; Gro
hovo, 10. 4. 38; Dosso di Laurarra, 24. 4. 37. 

Hallica oleracea L. - Berchinia : Pregara, 4. 6. 39; 
LusSIÌn: CuriHa, su Cirsium lanceo/atum (93d. 
123) . 

p. 109 - Batophi/a rubi Payk. - Bosco del M. Laurento, 26. 
5. 38 ; Bercllinia : Paulizza, 27. 6. 33; Ciana: Val 
Moli,ni, 9. 6. 35. 

Crepidodera impressa F. - Crrucina nova, 26. 6. 38 ; 
At·be (48bis . 90) . 

Crepidodera ferruginea Seop. - Boschi a S di Ca
stelnuovo, 27. 6. 31; Postegna, 15. 6. 29; Ciana, 
19. 9. 20 e 26. 6. 35; Arb<l (48bis . 90). 

Crepidodera m elanostoma Redt. - M. Maggiore, i. 7. 
33 ; Alpe Grande, 9. 7. 33; aHo Timavo, 15. 7. 33. 

Derocrepis rufìpes L. - M. l\faggi-Olre ,21. 5. 32, 1. 7. 
33 e 5. 7. 36; Topolòva, .20. 6. 37; M. Acuto, 15. 
5. 27; boschi del Nevoso, 14. 6. 36; M. Maggiore, 
capanne Ghergna, 26. 5. 38; Sappiane, 29. 4. 28; 
Klek, vetta, 13. 6. 26; Zivenjski put, 13. 6. 26; 
Conca dietro i~ Becenaoo, 10: 5. 36; Apriau-0, 1. 
6. 30; bosco di Ruccavazzo, 29. 4. 28, 1. 3. 30; 
15. 5. 32, 5. 5. 35; di Giorda,nj , 29. 4. 28, 17. 5. 33; 
Cradna nova, pro.ti umidi, 10. 5. 34. 

Chalcoides aurata Marsh. - Alto Timavo, 15. 7. 33. 
a. pulchella Steph. - Ciana: Va~ Mo lini, 26. 6. 38. 

Chalcoides aurea Geoffr. - Vailffie umida s,o#o Crus
sizza, 4. 6. 39. 

Chalcoides Plutus Latr. - col:la precedente. 

p. 110 - Epitl,rix pubescens Koch - M. Maggiore, su Atropa 
belladonna, 22. 7. 33; Lu"5i,n: CuriUa, 1. 6. 14 
(93c. 146). 

Minota obesa Waltl. - M. Maggfore, 4. 32 (Koller); 
Val Sahizza, prati, 12. 6. 38. 

Chaetocnema concinna Marnh. - Dolegna, 8. 9. 35; 
Ciana, 18. 9. 25. 
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Chaetocnema Mannerheimi Gytl:l. - Valle umida 
sotto Crussizza, 4. 6. 39. 

Chaetocnema hortensis Fourc. - Conca Borusg:nac
co, 9. 7. 33 ; L escovo, 13. 4. 30; Uni.e (77d. 76). 

Sphaeroderma testaceum F. - Valle de:l Timavo fra 
Sabicce e Smerie, 21. 6. 31; prati carsici sopra 
Tocr enova, 15. 6. 29. 

Sphaerqderma rubidum Gyllenhali Capra - Mune, 
19. 6. 30; M. Rosanze, 4. 7. 33; awta va[,Je Piace, 
14. 6. 36; alto Timavo, 26. 6. 38 ; valle umida 
sotto Crussizza, 4. 6. 39 ; Lrussin: CuT.illa, 21. 7. 13, 
31. 5 e 2 .. 6. 14 (93c. 147); Urne (77d. 76). 

Argopus Ahrensi Gemm . - Boschi a S di Castel
nuovo, 25. 6. 39. 

p. 111 - Dibolia f emoralis Redi. - Lisiillla, prati p~so il 
rifugio, 5. 4. 26. 

Dibolia ·occultans Koch - LUISSIÌn: Curi.Ha, 10. 4 e 
30. 5. 14, Chiusi (93c. 147). 

Dibolia cryptocephala Koch - Laurarna, 3. 5. 31; 
Pogliane, 17. 5. 36; LuMin: Curiilla, 1. 6. 14 
(93c. 147). 

Psylliodes affinis Payk. - M. Maggiore, 10. 5. 36 e 
5. 6. 38; Dosso di Laurana, 24. 4. 37; bosoo di M. 
Laurento, 26. 5. 38; Apriano, 1. 5. 27, 5. 5. 29, 
5. 5. 35; Berchilllia: Cru.ss:izza e Cuie , 4. 6. 39; 
Ciana, 19. 9. 26. 

Psylliodes luteola Wachsmanni u.iiki - Medea, 18. 
9. 38; Apriano, zona, dei oas,~agrti, 10. 5. 36; Dre

.nova, caocia notl!urna, 26. 8. 26. 
Psylliodes thlaspis Foudr. - Alto Timavo, 15. 7. 33. 
Psylliodes picipes Redt. - Boschi del Nevoso, 8. 6. 

30 e 17. 6. 34. 
, Psylliodes chalcom era IB. - Unie . (77d. 76) . 
Psylliodes gibbosa Kiesenwetferi Kutsch. - Monte

croce, 22. 6. 28. 
Psylliodes glabra Dft. - Boschi dei Nevoso, 26. 6. 27; 

alto Timavo, 26. 6. 27. 
Hispella atra L. - Valscurigna, 2. 6. 32; Lussin: 

Curilla, 10. 4. 14 (93c. 147). 
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p. 112 - Hypocassùla subferrug;nea Sch.-. - Lussin: CuriUa, 
2. 6. 14 (93d. 123); Unie (77d. 76) . 

Cass;da viridis L. - Lisina, sopra i 1000 m, 12. 6. 38. 
CassMa murraea L. - Zakalj, 18. 4. 15. 
Cassida denticollis Suffr. - Isera, 9. 6. 35. 

BRUCHIDAE 

p. 112 - Spermophagus ser;ceus Boh. - Prati carsici sop.-a 
Torrenova, 15. 6. 29; Apriano, 1. 6. 30; Bersezio: 
Sagoria, 4. 6. 33; Borgomal'!Ì•rua, 7. 24 (Goida
nich); Lussin (93c. 147); Unie (77d. 77). 

p. 113 - Bruchus rufìmanus Boh. - Cosala, 5. 4. 24 (Goida
nich); Borgiomarina, su fiori, 6. 7. 21 (Goida
nich); Unie (77d. 77). 

Bruchus pisorum L. - BorgomariJ1Ja ( Goidanich); 
Uni·e (77d. 77). 

Bruchus brachialis Fahr. - Lussin: Curilla, 31. 5. 
14 (3c. 147). 

Bruchus viciae 01. - M. Maggiore, 1.. 7. 33; bosco di 
M. Laurento, 26. 5. 38; Ap-riano, 1. 6. 30; Be,rse
zio: Sagoria, 4. 6. 33; Medea, 27. 5. 28; Frasoati, 
S·U Euphorbia peplus, 12. 5. 28; Montecroce, 
22. 6. 28. 

Bruchus /uteicorn;s lll. - Boschi presso S,ap-piane, 
11. 5. 34; Ruccavazzo, 29. 4. 38; Lussin: CuriMa, 
10. 4. 14 (93c. 123); Un.rie (77d. 77), 

BrucMdfos nanus Germ. - Ossero, 9. 4. 14 e Lus
sin: Curilla, 5. 4 e 30. 5. 14 (3d. 123). 

Bruchidius b;maculatus 01. - Laurana: S. Fran
cesco, 17. 5. 36; Drenova, 2. 6. 32; FrascaH, su 
Rhus coggyria, 12. 5. 28; Miaccia, 13. 5. 34; Lus
sin: CuriHa, 6. 4, 14 (93c. 147) ; U.nie (77d. 77). 

Bruchidius sericatus Germ. - Riva di Mosclliena, 
17. 5. 36; Costabella, 20. 6. 20 (Goidanich); Cu-
riHa, 21. 7. 13 (93d. 123) ; Unie (77d. 77). · 

Bruchidius fasciatus 01. (cisti F.) - Unie (77d. 77). 
Bruchidius seminarius L. a. pusillus Germ. - Co

stabella, 4, 24 (Goidaruch); Mlacca, 13. 5. 34; 
_Zancovo, 29. 6. 22; LU11si11: Curilla (93c. 147). 
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C) Cancellazioni e rettifiche varie 

CERAMBYCJDAE. 

p. 71 Strangalia m aculata Poda a . feresinùata Dep. è 
sinonimo di a. disconotata Pie. 

p. 73 - Strangalia septempunctata F . à. cr.ucif era Dep. è 
•sinonimo di a. latenigra Pie. 

Caeno ptera Kiesenwetteri Muls . a . castanipenn!s 
Reitt. è da can cella rsi per errore di determina
zione. 

·p. 74 - Stenopterus rufus L. a. nigricornis Dep. è eff etti
vamente sLnonimo di atricornis Pie, che però 
non è specie a sè, ma semplice aberrazione del 
rufus " ). 

p. 76 - Purpuricenus apiceniger ·oep. è ,da considerarsi 
aberrazio ne de l Kaehleri; oon essa va m essa in 
sinoni mia Ja a. Mariae Weing. 

p. 77 - Phymatodes testaceus L. " ) - I dati relativi aHe sin, 
gole variazioni v,a,nno rettifica ti oome s egue: 
teslaceus s. sir. - F iume,. in un deposito di legna
me (U1rich); Pecine (56. 94). 

20) P 1 av i 1 t s i k o v - Synonymische Bemer k ungen fiber Ceram
byciden - K.R 1931. 197. 

21 ) Di recente la variabiJità cromatica di questa specie è stata 
fatta oggetto d i un'accurata ,revis.i-one (K a n aib é - A Phymatodes 
testaceus L. és v.iltozatain ak determin8.16 ta:blé.zata - Debm ceni szem
le 1933. 70). 

Già M ii 11 e r (Uber einige europaische Bockkafer - CC I. 1927. 
310-3) occupando'si delle variazion i del Ph. tes taèeus , ha espresso if 
parer e che_ si d-ebba, fra le cofigerie di abe1\razion i purramente- indivi• 
dualli, r iconosce.re mag-gior valore ai due gruppi, rispettivamente a 
estremità ch iare (testaceus), che n-e11 'Adr,iatico orienta1e sarebbe ·1a 
Tazza predominante, men tre le f-orme a estremità oocure (gruppo de} 
f ennicus) avrebbero d-a noi una di ffusione prevalentemente montana. 
La localizz.azìone del mio materiale non mi consen te u-na pr esa di 
posizione in qu esto rigu ardo, pereh è in molti casi può t rattarsi di indi• 
vidui -s-vilupp,atisi da legna da fu oco proveniente da r egioni più ele• 
vate. Tale traisp"orto passivo può tor.se escludersi per le seguenti · cat
turè della a. f u lvipiiis, da me con tr ollate: M. Maggiore, Borgom.arin a, 
su _vite, su melo; ·avremmo così una for ma- del primo ·grup.po che si 
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a. similaris Ktist. - Borgomarina ( Goi-danich). 
a. Lichtneckeri Kain. - Borgomariina, 8. 5. 20 (Goi

danich); Fiumè, i,n ca&a, 6. 7. 35. 
a. _Trenkai Kan. - Borgomarina (Goidanich). 

a. praeustus F. - Abhazi,a (Boozédes); M'lacca, 
23. 5. 14. 

a. fulvipilis Muli. - M. Maggiore, 17. 7. 11; Borgo- . 
marina, su melo, 29. 5. 20 (Goida.nfoh); ivi, su 
vite, 1. 6. 20 (Goidankh). 

incontra tanto nella regione montana che i.n quella costiera; in più la 
a. Roubali, s!5ettante al g·ruppo a estremità oscure, è stata catturata 
a CooaJa, dunque nella regione della vi,te. 

È d.a deplorare che il citato stù.dfo sia scTitt-o i-n una lingua com
pr esa dia pochi e per di più sia comparso .in, una rivista 'loca'le, n on 
entomologica. Par questo motivo reputo opportuno di - riassumeila 
qui, presentando un prospetto delle variazioni del Ph. testaceus, n el 
quale m-i scosto però dall'A. nel raggruppamento delle singole forme, 
che· ho cercato di rendere . più metodico e natwra•le., Ho dovuto intro
durre arn:::ora qualche nome nuovo per qualcuna delle forme descritte 
da K a .n a:bé, ma da lu i desig nate come « Var. » dd aberrazioni (I). 

1 (24) - Piedi (e per lo più anche le antenn~) 
completamente gialll rgruppo del te
staceus L.). 

(7) - Elitre ch l. afe untcolori 
(6) - Capo chiaro 
t5) - Tutto l'Insetto, anche inferiormente, 

gialle( rossastro a. fulvobrunnea Kan. 
5 (4) - Le varti superior i gi,allo bruniccie, 

l'addome .a colorazione normate testaceus L. •S. str. 
(3) - Capo parzialmente oscuro (similaris 

v-ar. alpba KUst.) a Kils teri m . 
7 (2) - Elitre ·almeno parzialmente oscure 
8 (13) - Elitre bicolori · 
9 (12) - L'-e-stremitl-1. apicale delle elitre- oscu

rata 
10 (11) - Testa tutta chia ra a. prae1lstus F. 
11 (10) - Testa parzialmente nera (simtiaris 

var. bet,a KG.st.} · a. Mii.llert m . 
12 (9) - Tutta. l a metà posteri'ore delle elitr~ 

oscura; testa chiara a dimidiativennis Chevr. 
13 (8) - Elitre unico!ori oscure 
14 (23) - Peli delle elitre ch !,ari 
15 (18) - Testa chiara 
16-{17) - Metastenio hruno piceo a. Szieahartt Kan. 

· 37 (16) - Metasterno nero a. Trenkai Kan. 
18 (15) - Testa parzialmente osfura 
19 (22i - Scutello chi,aro 
20 (21) - Orlo .suturale. t.. laterale deJl.e c1i trc 

giallo, add_ome normale a. tuivipilis MUll. 
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a. variabilis L. - Fi urne, in casa, 28. 6. 35. 

a. •Kanabéi m. - Borgomarina, 28. 5. 20 (Goi
danich). 

a. fennicus Ganglb. - Bocgomarina (Goidanich). 

a. • Roubali m . - Cooaila (GoMarnch). 

_p. 78 - Trichoferus griseus F. va 5ostituito con T. tergesti
nus Mii)!. i. I. (Carnt.rida, 18. 7. 24). 

:p. 80 - Dorcadion arenarium Sco,p. a. istrianum Dep. -
Non ho più l'esemplare di Criva, per cui non so 
sciogliere il dubbio che mi è sorto che s.i trailti 
piuttooto di un ,individuo deflorato del Miii/eri, 

·21 (20) - Elit.re totalmente oscure. addome tut-
to chiaro a.. Lichtneckeri Ka.n. 

22 (1$) - s~utello nero a barbarorum P ie 
"23 (14) - P e;li dell e -elitre 0sC'nri; scutello oscu 

ro, prenoto rossiccio, addome no r-
male a. ruttpes Costa 

t4 (1) - Pit>di e per Io più anche 1e· an tenne 
parzialmente oscurati (gruppo di=!l 
f ennfou,< L.; 

25 (37) - Elitre unirolori chiare 
26 (30) - Ca.po parzialmente oscuro, pronotn 

chiaro 
27 (2S) - S 1Jh) il vertice nE>ro. add0mt' normIDl~ a. melanocephalu$ Pan-

28 (27) - La parte mag~iore dC'l C'apo nel'a; scu
,.~110. bruno ; . addom P dC"lla femmina 

za 

tutto :ro5EO a. Pla viltsikovt Kan.. 
29 (26) - Capo in prevalenza oscuro 
31 (34! - Prenoto a lme-no in part?- ro:;so 
32 (33) - Pronoto tutto rosso ·a. semiflavus .Fleisch. 
33 (32) - Pronoto O"3ruro coi margin i rossas tri a.. maToinicollis Fleiscb. 
34 (31) - -Pronotc, tutto n.er(l 
35 (3ti) ·- I tr•! u!t1mi 1sterniti brunicr: a. analis Reòt 
36 (35} - T trt:' ultim i slernili nni o nnastri a nioricolli.s Muls. 
37 (25) - Antenne ,almt-no p.arzh1lmn,te oscure 
38 (49) - F.1ltrn bic:olui 
39 (48) - Predomina sulle elitre il colore chiaro / 
40 (47) - L'ap ice dene elitre oscurato 
41 (44) - Il capo cbi:aro 
42 (43} - Antenne t.uite ch i-are (a. combina~a 

Ro ub. var. beta Kan. ) e.. Csikit m. 
43 (42) - ·Antenne in p arte oscurate (a. cambi 

nata Ronb var gamma Kan.) ,a. Rou.bali m . 
44 {41) - Il c-apo parzialmente oscura to 
45 146) - ScuLellO' ctiiaro · a. combinata Roub. 
46 (45) - ScuteHo scuro (•a. combinata Roub. 

47 (40) - L;~;·it~P~!n~~"Jeua parte .scutelLa.re ~, Hevrovskvt m. 
una macchia longitudinale oscura a. Cameranot D. Btta.. 



di cui ho visto altri es,emp1ari delfa s,tessa foca-
lità in. OO'll. Ulrich. 

p. 83 - Phytoecia glaphyra Dan. - Detennimzfoll€ errata,: 
il dato si riferisce alfa cylindrica. L. 

Phytoecia nigricornis F. - .Da eliminarsi, pe,r- erro-
re dri determinazione, la citazione di Ossero. 

CHRYSOMELIDAE. 

p. 89 - Labidostomis humeralis Schn. è da cancellarsi; è· 
.. una tridentata con macchia oim,eraie (var. a. 
di Wse.). 

p. 92 - Coptocephala Scopolirìa L. a. Vitalei Pie - Ha da 
V!l!lere il nome inornata Flei&ch, perchè la V ila
lei spetta alla fossulata di- Sicilia. 

48 (39) - Predomina sulle elitre 11 colore oscu
ro : testa. parzialmente nera, vronoto 
chtaro, una macchia lon,gi tudinale 
gialla nella regione scutellar-e, m,ar
gini sutrurrali e la terali gialU, .scutello 
giallo con peli ,gi,a.lli, mentre: il r esto 
delle elitre è coperio di p8,u oscuri a. fulv olateralis Kan. 

49 '(38) - Blltre del tutto oscure 
50 (53) - Ca.po· parzt.a:lmente os-curo, pronoto 

rosso 
51 (52) - Eli tre con peli chiari (vatiabHt s var. 

alphaì. Ka.n.). a. Kanab ei m . 
52 (51) - Elitre con pe-li <>scw-i a. v ariabtlts L. 
53 (50) - Cario e pronoto In gran p:arte oscuri, 

peli delle elitre oscuri 
54 (55) - Prosterno br:uno, più I() meno chiaro, 

talvolta. coi lati oscurati a. 1 ennictu L. 
55 (54) - ProsteTilo tutto nero, s olo gli ultimi 

tre sterniti addominali chiari a . v iol~ceonigra Kan. 

NB. Per colore «chiaro)) si intende .un giallo l'OSS•astro o gialJ.o,. 
bruno in diverse , gradaz,ioni; per « oscu•ro >) sul oo.po, 8Stremità, anten
ne e parte ventrale il paSisa:ggto da ques-to. al bruno piceo, sino al n-ero; 
la tinta oscura che si presenta sulle elit re e nelle forme estreme vF 
prevale, .è invece un grigio bluastro in varie gradazioni. La colora• · 
zione normale dell'addome è nei me.echi oscura, con solo gli ultimi 
due sterni.ti chiari, nelle femmine tutta chiara. I maschl si distinguono• 
dalle femmine per le antenne più lunghe del corpo. 
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p. 96 - Cryptocephalus pygmae_us F. - Da canoeihl'<l.r:si per
chè le indicazioni vanno rifeirite al C. vi/tuia 
Suffr. "). 

p . 97 - Pachybrachis suturalis Wse. - Detennimzòone 
errata; il dato si riferisce -ai P. flexuosus Wse. 

p . 100 - Chrysomela purpurascens Genn. - Determinazione 
erarta; trattasi deHa crassimargo Germ. 

p . 102 - Chrysoch/oa gloriosa F. - I,[ testo -deve venir modi
ficato così " ) : 

Chrysochloa gloriosa bosnica Apf-b . - Nevooo, 4. 6. 
22; Zatreppo ,25. 7. 37; Bukovia kooa (49. 190) ; 
Bitomj, 15. 6. 13; Visevica, 2. 7. 11, 27. 5. 13, 
21. 5. 14. 

22) Neresheimer u. W a 1gner - Bei-trage zur Coleopterenfauna 
der Mark Brandenburg - CC 1931. 224-6; hanno dimostrato che Wei •• 
(e dietro •ad esso He.it1ter) ha confus'O il pygmaeus F. e il vìttula 
Suffr., che sono due specie distinte. Riesaminato il mio materiale sulJ.a 
scorta di -questo lavoro, e .col confronto di veri pygmaeus di Tolosa, 
trovo che i nostri sono tutti vittuia. 

2 ") . Tutto il materia1·e del:na LihUl"llia si distingue ;p.e·r notevo.Je 
statura, convessità delle elitre, 1oro lucontezza e qruasi totale man• 
canza della scol-tura squamata del loro fondo. ~ indubbio che esso 
f~nn-a una r-a.zza geografica che va avvicinata alla bosnica Apfh., 
m~lio che al1a pretiosa Suffr. ·che secondo Wei~e è la razza suba:1-
pina deJJe. Alpi ,settentrionali. Si notano numerose gradazioni ne-lla 
colorazione, che non risultamo dal rocente catalogo d·eI H al nel (Kata
log der Chrysochloa~Arten und ihrer Fonnen na-ch icrem Kennwort~ 
Systern dargestent - KR XXIII. 1927. Sò-34) ili qualo 11a cer cato di 
applic.are -alle aberrazioni cromatiche .il sistema dei <( liberi attributi >> 
propugnato da H e i hi erti n- g, e r, -col precipuo scopo di infrena-re la 
tendenza a battezzaire con nuovi nomi - dati in ba.se\ alle regole della 
nomenclatura zoologica - ogni ins-igniflcante varieià, dando invece 
a quest!e un attributo descrittivo. 

Le aberrazioni che ho osserv,ate e per le quali introduco a~,C'Uni 
nuovi avt.ri-bu-ti,. sono: 

a) pronoto in prevalenza verde or o, -CDlfl qualche 
-Sfumatura di -azzurr o, elitre pure verdi con la 
sutur:a e una stretta fascia domale azzurre 
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a. viridis - Nevoso, 4. 6. 22; Ptatak, 8. 9. 12; 
Risnjak, 25. 7. 09; Bitoraj, 16. 6. 13; Visevica, 
2. 7. 11, 27. 5. 13. 

a. divisivittis - Nevoso, 4. 6. 22, 15. 7. 24, · 2. 6. 39; 
Visevioa, 2. 7. 11. 

a. cyanicollis - Nevoso, 15. 7. 24 (Goidanfoh) , 24. 
7. 27, 2. 6. 29 ; Ris.nj1lk, 15. 8 .. 26. 

a. coeruleoviridis - Nevoso, 4. 6. 22, 15. 7. 24, 10. 
8. 25; P.Iatak, 8. 9. 12; Y.isevica, 27. 5. 13. 

Chrysochloa variabilis \V8". - Da eliminarsri per 
errore di determ,nazione. 

(questa colorazione è da Han e J considerata 
tipica per le due razze gloriosa e pretiosa, nomi 
&he hanno diritto di priorità; volendo esser lo
gici, questa forma si dowebbe designare glo• 
rio1i·a bosnica a. gloriosa!; preferisco rattributo 
che meglio si attaglia, per analogia eolla bi-
frons decora) •mridis 

b) prenoto verde la rgamente soffuso di azzu-r-ro; 
elitre verdi col-la fascia dorsale più larga, az-
zurra con nocciolo nero , • divisivittis 

e) pronoto tutto azzurro, fondo delle el!itre verde 
talora soffuso di rameico, fu tura azzurra, fascia 
dorsale azzurra con largo nocciolo nero cyanicollis 

d) pronoto tutto azzurro, le fascie sulle elitre si 
allargano l1aso:iando solo un lembo laterale e 
uno lungo la sutura di colar verde scuro co·eruieo'Viridis 

e) tutto j} di sop:ra a.zzurro, il ooJ,or verde oro si 
conserva solo nella regione omerale • humeralis 

f) tutto il di sopra azzurro. ~uro, -sulle elitre due 
f.ascie longituclr.inali nere (corrispondenti al 
nocciolo delle altre forme) bosnica s. sfa-. 

, Purtroppo il catalogo dtd Ha ,ne 1 rappr05enta un com-prome·ssO 
f~a l~ tendenza rivoluzionaxt_a dei liberi attri<buti e :il CO/Ilserva.torismo 
rispettoso dene aberrazioni già denominate; molto meglio H 0l i k. e r -
Unger nel1a parte da lui red·atta del Catalogu6 Caleopterorum di 
Win·k ler, dove le denominazi,oni già esistenti si riporla.no, a guisa 
d'i sinonimi, presso i si'Il'goli attributi conseguentemente usati. 



p . 103 - Chrysoch/oa· cacaliae Schr. - II testo deve venir mo
dificato così"): 

Chrysochloa cacaliae dinarica Apfh. - Nevoso, 10. 
8. 19, 20. 3. 21, 15. 7. 24; V:iisevioa, 21. 5. 14. 

a . Gabrielis Dep. - Nevooo, 10. 8. 19, 20. 3. 21, 17. 
7. 24, 10. 8. 25, 17. 6. 34, 15. 6. 36, 25. 7. 37; 
Risnjak, 11. 5. 13; Visevioa, 2. 7. 11. 

a. violaceicollis - Nevoso, 10. 8. Ì9, 20. 3. 21 , 15. 
7. 24, 24. 6. 28; . Risnjak, 29. 6. 14; Visevica,. 
21. 5. 14. 

a. violacea - Nevoso, 10. 8. 19, 4. 6. 22, 17. 7. 24, 
10. e 22. 8. 25, 2-1. 6. 28, 22. 7. 34; Cima d'Alpe. 
22. 7. 34 ; Risnjak, 11. 5. 13, 29. 6. 14; Visevica. 
2. 7. 11, 27. 5. 13. 

24
) Nel Carso Liburnico, dalla Visevica al Neyo-so, nell a. razza 

dinar ica Apfb., che si distingue per le elitre più brevi e colle faJScie 
nettamente opache, nonché coi punti uniti da sottili st,ria.ture a punta 
d'ago. 

Nel _materiale c,P.e bo sott'occhio eono rappriesen-tate le seguenti 
variazioni cromatiche: 

a. dinarica s. str. - verde oro colle fasde eulle elitre violacee 
a. i'iolaceicollis - verde oro coIJe fas'Cie entrali ed iij pronoto 

violacei 

a. Gabrielis Dep. - il coJor verde oro delle elitre è coruservato solo 
lungo l'orlo esterno e nella regione basale, tutto tI resto del
l'e'litr e e il pronoto azzurro vioJ.acei, sul qua.le fondo spiccano 
in nero 1e fascie dorsale e sutura.le 

a. violacea - tutta violacea, solo i nuclei delle fascie •sono r icono
scibili in c'alar nero. 

Nel raso specifico della cacaliae, Han~ 1 (v. nata preced.) ado
pera l'attributo t>iOlacéicoUis in diverso significato per },a cacalliae vera 
e per la ,sibsp. dinarica; nella prima la a. vio laceicoillis! è verde col pro
noto, f,ascie e sutura viola.cci, nella seconda azzurra col pronoto 
violaceo; i miei esemp1'ari, come risulta dalla descrizione qui sopra, 
corrispondono a1la prima forma, ed evid·entemente per la seconda. 
dovrebbe venir usato un wlt'ro attributo.i 

Osservo ancora che la mta a. Gabrielis non è inOOrpretla.to esat
tamente da Ha n e I, che ha proba:bilmente a vuto tra mwno qualche 
mio esemplare m eno tipico, e 1a deS'CX,ive verde coJ prO-noto vtOOaceo, 
mentre nella mia descrizione originaJe ( « Fiume » 1926. 103, dove erro-
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' Prasocuris phel/andrii a. cicutae L. - Da call(:el
larsi; è invece la Chrysomela ann/is L. "). 

p. 104 - Sclerophaedon carniolicus Genn - L'im1d,ividuo rac
colto a Fu,,ine spetta !clila a. obscurus Wse. 

p. 109 - Chalcoides Plulus Latr. - Il dato: Fiume, punto
frrunoo va riferi,to alla a. Foudrasi Wse. 

p. 110 - Sphaeroderma rubidum Gra.ells - - I I10<Sllri vanno 
riferiti aUa razza Gyllenhali Capra (BI 1934. 
166); i trovamenti sono riporta.ti sub B). 

p. 111 - Psylliodes instabilis Foud!r. - Da canceHaTS!i per 
determinazione errata. 

BRUCHIDAE 

p. 113 - Bruchidius holosericeus Schònb. - Da cancellarsi 
per deformin,azione errata. 

Bruchidius /ividimanus Gyll - C,a~e la cita
zione: Zancovo. 

neamente era riferita alla speciosissima) si rileva-no i caratteri èhè qui 
ripeto e preciso. Volendo considerare il ,mio nome non coperto dalla 
priorità, trattandosi di a;ber:razione (secondo la tes-i di H e i k e. r
t in g: e r) a questa forma spetterebbe l'attributo humeralis, analoga
mente a quello da me introdotto qui -sopra. per Ja gloriosa. 

In re1a.zione a questa specie il signor P. Meyer mi ha oon_fer
mato in iscritto e a voce di averla raccolta sul M. Maggiore, sotto 
sassi della vett,a; taile cattlll'a, non confermata sin Ora· da altri trova
menti, acquista ancora maggiere interesse, in qu&Dto sarebbe da 
accertare se la sbsp. dinarica arrivi ancor.a e.I M. Maggiore. 

JII) Nel ·catalogus coteoptercrum di Winkiler la anaLis è attri
buita al genere Hydrothassa, seguendo il proced]lnento usato da 
Weis·e nel Catalogo J unk-Sche n k lin g. 

Made r (EA 1913. 19-20), premesso che la mo1Ji.viazione di tale 
spostamento non è ,s-tata. pubblicata; dimostra che .J.a analìs ba. da. con
serva.re il suo posto n~J genere Chrysomela. 
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STATISTICA 

Secon do le risultanze di questo Supplemento la con
sistenza numerica della sezione Phytophaga ri~ulta così 
determinata: 

Cerambycidae 

Chrysomelidae 

Bruchidae 

Phytophaga 

74 generi 

69 

5 » 

168 specie e razze 

302 » » 

29 » » » 

58 alienazioni 
118 

6 » 

148 generi 49[) spede e razze 182 abe,rrazioni 

GUIDO DEPOLI 
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