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Riassunto - Il Libro aver Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro
alla Magnifica Comunità d'Albana del 1708 contiene il censimento catastale di tutti i
possedime nti terrieri e dei relativi proprietari sul territorio di Albona. Il documento era di
essenziale importanza pe r il Comune, perché serviva da base per la riscossione delle
decime e di altri introiti, che all'epoca rappresentavano la fonte principale per l'alimentazione della Cassa comunale. Il Libro offre una ricca messe di notizie inerenti all'assetto
territoriale del Comune e particolarmente delle sue peculi arità toponimiche ed antroponimiche

Parole chiave: Albana, censimento catastale, possedimenti terrieri e possessori, decime e livelli
Nel Museo civico di Albana, tra i documenti del lascito di Ermanno
Stemberger (1884-1971 ), albonese, autodidatta nel campo storico e autore
del manoscritto Cronistoria di A/bona, è custodita pure una copia di un
manoscritto di notevole interesse. Trattasi del LIBRO OVER CATTASTICO in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro alla Magnifica
Comunità d'A/bona. Un secondo esemplare dello stesso Catastico si trova
nell'Archivio di Stato di Pisino ( HR DAPA 2, Opéina Labin, 21. Katastik
1708.).
L'esemplare albonese è ragguardevole nelle sue dimensioni: 20,5 cm
di larghezza, 31 cm di altezza e con uno spessore di 5,5 cm pesa 1,5 kg_ I
fogli raccolti in 7 fascicoli sono rilegati a mano. Manca la copertina
anteriore, mentre quella posteriore è fatta con una specie di cartone. La
numerazione, indicata solamente sul recto del foglio nell'angolo alto, parte
dal n. 2, il cui foglio è vuoto, come pure il n. 6, e va fino al n. 40; poi dodici
fogli sono stati asportati e quindi il documento riparte dal n. l (vuoto sul
recto) per terminare con il foglio n. 300, che è pure vuoto_ Per poter
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differenziare la prima dalla seconda numerazione abbiamo inserito nella
prima parte della nostra trascrizione' la tettera A maiuscola. C'è anche
uno sbaglio di numerazione: due fogli portano il n. 56, ma poi su quello
successivo essa riprende correttamente con il n. 58. Tra il foglio n. 81 e
quello seguente è stato inserito un foglio di minore grandezza, privo di
numerazione. Il Libro in questione è conservato relativamente in buono
stato anche se diverse pagine sono state danneggiate, sembra dai topi. Per
fortuna il testo mancante è minimo (probabilmente l'inchiostro non era di
gradimento ai roditori).
Il frontespizio del Libro, dall'aspetto apprezzabile, è molto indicativo.
Esso spiega che il censimento catastale esposto all'interno del volume è
iniziato nell'anno 1708, all'epoca del podestà Francesco Balbi, primo
cittadino albonese dal1705 al1708, e terminato poi durante l'amministrazione del successivo podestà, Francesco Pasqualigo (1708-1710), senza
però precisare la durata effettiva dell'operazione. Va ricordato che i
podestà rimanevano in carica ad Albana per 32 mesF. All'inizio del
censimento, nell'ultimo anno dell'amministrazione Balbi, ricoprivano la
prestigiosa carica di giudice, con il mandato di sei mesi, i signori Giovanni
Battista Negri e Tomaso Battiala, mentre al termine dei lavori espletavano
la funzione di giudice Vincenzo Dragogna e Antonio Ferri, tutti e quattro
appartenenti alle undici nobili famiglie albonesP. Alla stessa cerchia della
nobiltà albonese appartei,J.evano pure i cattasticatori, Zuanne Luciani e
Gasparo Manzoni, eletti a quest'incarico da parte del giudice delegato e
nel contempo podestà e capitano di Capodistria. Durante il censimento la
funzione di scrivano fu svolta da Antonio Luciani. Oltre a ciò viene
precisato il modo con cui veniva effettuato il censimento: i possessori, ossia
propri~ tari terrieri, si presentavano ai cattasticatori e dichiaravano 1
La trascrizion e del testo non è stata semplice a causa delle numerose legatu re e abbreviazioni
riportate, ma anche va notato che la scrittura dell 'amanuense non è sempre leggibile: le lettere Q e fl
so no scritte nel f!lOdo quasi id entico, per cui facilmente si può confondere per es. loco e laco,
owiamente col significato mo lto diverso. Lo stesso dicasi per l a~ e la 1, perciò ci scusiamo per gli
eventua li errori di trascrizione o interpretazione.
Si ringrazia se ntitamente l' ing. Mario Yiscovi per la revisione lingu istica di questo commento.
2 L'elenco dei podestà alban esi del periodo veneto è riportato da Sergio CELLA, A /bona ,
T rieste, 1967, p. 82-82.
3 All'epoca le .undici nobili fa miglie alba nesi, notate da Bartolomeo GIORGINI ne ll 731 nel suo
scritto "Memorie !storiche Antiche e Moderne della Terra e Territorio d'Albana" (L 'lstria, Trieste,
1847, anno Il, p. 246 e seg., e AMSJ, vol. XXII, 1906) erano le seguen ti : Batti ala, Coppe, Dragogna,
Ferri, Francovich, Luciani, Manzini, Manzoni, Scampicchio e Tagliapietra- nel suo e lenco mancano
i Negri.
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davano in nota - la loro proprietà. Il documento purtroppo non specifica
le competenze dei cattasticatori, però si può supporre che il loro ruolo
fosse quello di verificare e comprovare la dichiarazione dei possessori.
Oltre a ciò si può anche supporre che tutti i proprietari avessero l'obbligo
di dichiarare la proprietà altrimenti, probabilmente, sarebbero andati
incontro a severe sanzioni.
Detto frontespizio non spiega invece il perché del censimento proprio
in quel periodo4 • Dal contenuto del Catastico veniamo poi a sapere che
simili censimenti erano già stati intrapresi in precedenza, come per es. con
il Catastico del canonico Antonio Dragogna del 1662, probabilmente aggiornato nel Libro fa coltà del 1676, pure ivi menzionato. Siccome non ci
sono altri riferimenti , e supponendo che tra il1662 e il1708 non siano stati
effettuati ulteriori censimenti catastali, dal Catastico risulta che gli intervalli tra uno e l'altro erano considerevoli, anche se comprensibili a causa
dell'enorme mole di lavoro che bisognava svolgere per completare una
simile operazione.
È ovvio invece il motivo del censimento: il Comune di Albana aveva
bisogno di continui aggiornamenti per poter riscuotere meglio le proprie
entrate. La terra rappresentava ancor sempre la principale fonte di sostentamento (l'attività mineraria era appena agli inizi , mentre la marineria e
la pesca erano di secondaria importanza) e quindi la proprietà fondiaria
risultava essere di importanza nevralgica per le finanze della cassa comunale. Nella maggioranza dei casi si trattava della decima del ricavato
annuo di un appezzamento terriero. In certi casi però si prescrive l'ottava
o la settima parte del ricavato. Il Catastico purtroppo non spiega il perché
di queste diversità di tassazione, a meno chè non si trattasse di "livello
francabile" 5 . Comunque, avevano l'obbligo di pagare le quote stabilite
tutti i possessori dei cosiddetti beni agravati, mentre ne erano esenti i beni
liberi.
La Comunità d'A/bona comprendeva la Terra e il Territorio comunale,
cioè la città stessa con il terreno adiacente (Prostimo) e tutta l'area rurale
4 Su i ten tativi di catasticazio ne ve neta vedi il saggio di Miroslav BERTOSA, "I catastici di
Umago e Cittanova (1613-1614)- La modesta rea lizzazione di un gra ndi oso disegno neii'Istria veneta
(XV I-XV II sec.)", Alli del Centro di ricerche storiche di R ovigno ( =ACRSR), vol. IX (1978-1979), p.

413-487.
5 Acquisto della te rra tramite una maggiore affrancazione; cfr. Egidi o IVETIC, L 'Istria m oderna.
Un'introduzione ai secoliXVI-XVJJJ, Trieste-Rovigno, 1999 (Collana degli Atti del Centro di ricerche
storiche di Rovigno, N. 17), p. 80.
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del Comune 6 • Il Comune, a forma di penisola era da tre parti lambito dal
mare (est, sud, ovest) mentre a nord arrivava fino a San Martino, Vetua e
Santa Domenica (inclusi). La carta dell'Istria (in allegato) di Giovanni
Valle del1784 riproduce fedelmente l'espansione del Comune di Albana.
All'inizio il Catastico riporta la copia di alcuni documenti. Dapprima
la sentenza del 15 agosto 1689 inerente una vertenza tra il Comune di
Albana e alcuni abitanti (Vincenzo Griparich, Mattio Faraguna e Domenego Cergnul) della vicina Villa, owero Comune 7 di San Martino, riguardante il loro godimento, ossia una presunta usurpazione di beni nella valle
del fiume Arsa da parte di quegli abitanti. Il Comune di Albana, ritenendo
propri tali beni, perché un tempo boschivi e di pubblica ragione, fece
abbattere i recinti (le seraglie) dei presunti beni usurpati. La causa fu vinta
dai consortali8 di San Martino, poiché riuscirono a dimostrare il contrario,
e Albana dovette ricostruire i recinti e far conoscere la sentenza pubblicamente, a suon di tromba e tamburo. In effetti il decreto dei veneti Proueditori alle Legne e Boschi fu letto ad Albana domenica 21 agosto 1689 alla
presenza di molti astanti, tra i quali furono particolarmente segnalati
Marco Dona, Giacomo Cationi e Ollivo Battiala, sicuramente persone
importanti, che in tal modo diventavano garanti e testimoni, cioè davano
concretezza all'affermazione non tanto della numerosità dei presenti
quanto, e soprattutto, dell'awenuta pubblicazione. Comunque, a prescindere dalla sentenza, Albana aveva la facoltà di riscuotere anche in futuro
la decima sui beni contesi. L'aver riportato un documento simile nel
Catastico, apparentemente senza precisi legami con il censimento stesso,
forse doveva servire da memento e monito a tutti, Comune compreso, di
non intaccare in nessun modo la proprietà di nessuno. Nel contesto ci
sembra giusto notare che i proprietari potevano liberamente alienare,
come risulta dal testo, il terreno in loro possesso. Da questo lato, anche
sotto Venezia c'era libero mercato e "spiravano venti di democrazia", a
differenza della situazione esistente sotto il dominio asburgico, a pochi
chilometri di distanza, dove il sistema dei "servi della gleba" è rimasto in
piedi fino la metà dell'Ottocento.
La copia del documento successivo nel Catastico ci porta a conoscenza
6 Tullio VORANO, "Il territorio del
7 In verità si tratta del sottocomune

Comune di Albon a",ACRSR, vol. XXII (1992), p. 427-439.
o capocontrada (vedi ns. nota n. 10), in quanto il comune
vero e proprio era solamente quello di Albona.
8 l consortali erano solitamente i membri di una comunità di luogo.
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che la decima veniva riscossa da un Conduttore e che essa riguardava tutto
quello che fruttava sul territorio di estensione comunale, e in modo specifico i vini, i frumenti, le prime misture 9 le olive, le rape, i frutti , la canapa.
In seguito viene riprodotta in copia una parte della Terminatione
Capello del1632 10 cioè quella dove sono precisate la modalità di gestione
dei beni pubblici. Di regola questi dovevano rimanere senz'alcun recinto.
Se c'era qualcuno interessato ad una certa coltivazione, egli doveva chiedere con suplica al Consiglio civico !'Investitura. Ottenuta questa, poteva
recintare l'appezzamento per coltivarlo, ma doveva poi pagare annualmente la decima parte del raccolto. Gli orti vicini alle case, ad uso famigliare per la coltivazione delle verdure, erano esenti dalla decima. La detta
Tenninatione dava tempo agli abitanti (ai Territoriali) soltanto un mese per
mettersi in regola con le prescrizioni stabilite.
Chiarite queste modalità, nel prosieguo del Catastico, vengono precisate le condizioni di riscossione della decima. Il Comune di Albana dava
in concessione la riscossione della decima per un periodo di tre anni al
Conduttor, ossia alla persona che risultava essere il miglior offerente. Si
trattava quindi di un'asta pubblica. Era dovere principale del Conduttor
offrire al Comune, nell'arco di otto giorni, le dovute garanzie. Se non
l'avesse fatto, la concessione veniva annullata e l'asta ripetuta, però a spese
del mancato concessionario. Il Conduttor o Decimaro versava annualmente la decima al Comune in denari, in quattro rate legate a determinate
festività religiose: Santa Giustina (8.X), Natale (25.XII), Pasqua e San
Pietro (29.VI). Dal documento non risulta invece se i1Decimaro a sua volta
riscuotesse la decima in natura o in monete. Egli non aveva facoltà di
chiedere nulla ai possessori detenenti terreni ricoperti da boschi o ad uso
di pascoli. Nel caso di rifiuto del versamento della decima, poteva far causa
alla persona renitente e in tal caso il Comune metteva gratuitamente a
disposizione del Decimaro il proprio avvocato (Auocato della Comunità).
9 Miscuglio di cereali diversi che danno un pane di qualità inferiore; cfr. Daniela MI LOTTI, "La
' Bergamina delle ville del Carso' (sec. XV-XVII) parte seconda", ACRSR, vol. XIV (1983-84), p. 273.
10 Durante l'amministrazione veneta il 1632 è stato per Albana l'anno delle riforme per merito
di Antonio Civrano e Fabio Capello. Antonio Civrano, proweditore generale in Dalmazia e Albania,
aveva diviso il Territorio di Albana in nove Capo Contrade o Comuni (che poi nel periodo austriaco
serviro no da base per la creazione dei sottocomuni) con a capo 12 zuppani o meriga. Civrano aveva
decretato anche l'istituzione di quattro parrocchie principali: Santa Domenica, San Martino, Santa
Lucia e San Lorenzo.
Fabio Capello, podestà e capitano di Capodistria, aveva invece definito tutta una serie di regole
per la gestione dei beni pubblici ne l Comune di Albana.
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Se però la causa andava perduta, il Comune non era obbligato ad alcun
risarcimento. Il Decimaro , per poter ricevere una copia del Catastico,
doveva sborsare otto ducati 11 di cui quattro andavano al Comune e quattro
allo scrivano. Al termine della concessione della decima il Decimaro
doveva restituire la copia del Catastico, altrimenti era obbligato a pagare
una multa di 36 ducati, di cui metà erano previsti per il Comune e l'altra
metà per il restauro della Chiesa.
Segue poi il catasto vero e proprio cioè l'elenco dei vari possessori,
raggruppati per territorio ossia evidenziati nelle maggiori contrade: Albana (28), Albana Borgo (6), Glusichij (l), Giunze San Fabian (3) , Cerni (2),
Ravne (21), Valscoranza o Squaranscha (3), Schitazza (31), Brovigne (14),
Predubas (46), Paglie (14), Bergod (14), Peligne (2) Montagna (20),
Cremenizza o Chervatini (8), Zugaij (3), Candolof (3) San Bastian (3),
Santa Marina (9), Portolongo (7), Sopra Remaz (4), Rabaz (9), Salacova
(7 o 8), Ripenda (19), Clavar (12), Prodol (4), Santa Domenega (7),
Dubrova (19), Vetva (43) , Cerre (2), San Martin (3), Cemparovizza (4),
Sotto Giureschi (1), Cergnuli (1), Cugn (8), Villa di Barbichi (3), Letagiaz
(4), Rogozana (4), Carpano (1), Prostimo (l) e Cranzi (1). Nell'elenco
suddetto, tra parentesi è indicato il numero complessivo dei possessori
terrieri nella determinata contrada. Tutte le contrade menzionate sono
incluse nelle nove capo contrade (vedi l'allegata cartina).
I proprietari potevano essere individui singoli o più persone, per es. i
fratelli, i nipoti, gli eredi di una certa persona, oppure le Confraternite. In
genere, un'iscrizione si riferisce ad un possedimento. Ci sono però casi in
cui l'iscrizione menziona più di un possedimento, per es.: due orti, due p ezzi
d'orto, tre orti, due campetti, due vanezze, ollivarij fosse otto, ecc.
A colpo d'occhio risulta una grossa dispersione, una rilevante moltitudine e una notevole varietà di numero dei possedimenti detenuti: qualcuno ne possedeva appena uno, altri molti di più. Gierolamo Battiala ne
possedeva il maggior numero con un primato incontrastato. Aveva quasi
cento possedimenti, di cui addirittura 51 in assoluta proprietà, 41 assieme
allo zio Bortolo e uno assieme a Bastiano Lucaz. Il numero dei possedimenti non è però un indice sicuro per definire l'estensione della singola
proprietà perché la vastità del possedimento non è mai quantificata preci11

Il ducato mozzo valeva 6 lire o 120 soldi, mentre il ducato d'oro equ ivaleva a 124 soldi. Con
un ducato si poteva acq ui stare quasi un orna di vino (circa 56 litri). Cfr. Daniela MILOTII, "Le
campagne del Buiese nell a prima metà del '600",ACRSR, vol. XI (1980-81) , p. 261 e 268.
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samente. Per esempio si parla di un orto, oppure di un orticello. Nel primo
caso la superficie rimane ignota, nel secondo è altrettanto ignota, però è
evidente che essa è più contenuta rispetto alla prima. Comunque, la più
piccola sicuramente è rappresentata da un olivaro, ossia dalla pianta di un
ulivo, che poteva crescere sul terreno del suo proprietario, ma anche su
terreno altrui. La più vasta, probabilmente è quella di dodici giornate
arative. Abitualmente la vastità del possedimento è indicata in termini che
oggi riteniamo approssimativi e assolutamente imprecisi. Infatti, da misura per una superficie usavano termini vari come le scatte, gli staroli, le moza
da semina, le giornate arative 12 (da un paio di buoi), le giornate di zappa tori
(l'opera- prestazione di una giornata lavorativa), dunque tutte misure di
convenzione. Oltre alle misure integre, troviamo anche quelle frazionate:
un pezzo di campo, uno squarzo di campo senza precisarne l'ampiezza,
oppure un campitello (piccolo campo, ma quanto piccolo?) e via dicendo.
Le vigne o piantade venivano precisate con i termini corsi di piantada,
corsetti, squarzo di piantada, corsi lunghi, corsi corti. Le vigne solitamente
erano a corsi, ma potevano essere anche a pali. Comunque, sapevano
coltivare la vite anche a pergola. Le superfici degli orti di solito non sono
quantificate. Tutt'al più si indicano le giornate di zapadori . Per gli olivi
adoperano i termini: le fosse, i pali e talvolta il terreno appartenente viene
indicato con la misura piede.
L'ubicazione dei possedimenti è indicata con i punti cardinali per il
tramite della direzione dei venti: Tramontana (Nord), Bora (Est-Nord
Est), Levante (Est), Grego (Est), Scirocco (Sud-Est), Ostra (Sud), Garbin
(Ovest).
I tipi oppure lo stato di terreno o superficie sono definiti con questi
termini: arativo, boschivo, pascolativo, pastene 13 sfalciativo o chersin, videgato o vigna (piantada vechia e giovine), campo, campetto, campetto sassoso,
campitello, valico/a o vanezza, serada o mogliada, seraglietta, costiera o
costa, zatica, laco, portione di laco. Nell'indicazione dei terreni o delle
colture talvolta lo scrivano adopera dei termini in ciacavo: dolaz, dolcich,
conopgliar... Ovviamente ciò era dovuto al dichiarante, la cui dichiarazio12

La giorn ata d'arar corrispondeva a circa 0,25 ettari , come lo era lo iugero o campo romano,
ossia tanto terreno quanto un paio d i buoi potevano arare in un giorno, la cui misura erano piedi
duecento quaranta per lunghezza e per larghezza centoventi. ar. D. MILOTIJ, " Le campagne del
Buiese", cit., p. 267.
13 ?astene, terreno incolto (i n baredo) ridotto nuovamente a cultura con l'ai uto del pastinum, un
attrezzo biforcuto di origine romana. Cfr. D. MILOTII, " Le campagne del Buiese", cit., p. 271.
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ne lo scrivano non aveva tradotto. La terra incolta viene indicata con il
termine baredo.
I possedimenti erano delimitati (inserati) con muri (perlopiù a secco),
masiere e siepi spinate. I terreni ben recintati formavano le seraglie o
ograde. Le stradine di comunicazione, per il passaggio delle persone o del
bestiame, venivano chiamate transiti, che di solito erano comunali, e quindi
aperti a tutti, oppure consortali, cioè la praticabilità vi era limitata a un
ristretto numero di persone.
Le colture che il Catastico menziona di più sono: spelta (farro), scandel
(avena) eformento. Si coltivava anche la canapa, come risulta dal termine
slavo conopgliar, nel significato di campo coltivato a canapa. Con il termine vencarij si indicava invece il terreno ricoperto da alberi che fornivano i
venchi, ossia vimini indispensabili per la legatura delle viti. Altri tipi di
alberi, presenti nel Catastico sono il sorbo/aro (sorbo) e ilfigaro (fico).
Il Catastico offre anche svariate notizie che riguardano diversi tipi di
costruzioni o strutture sul Territorio di Albona, come per es. casa (talvolta
descritta come casa fabbricata di muro con calzina), cortivo (recinto per
animali domestici), casale (stalla per animali domestici), forno, magazeno
(magazzino), macina o molino, giapnenizza (nel significato di calcara ?),
oppure strada (frequentemente comunale o consortale), carigador (specie
di scalo per il carico delle imbarcazioni), traghetto.
Dal Catastico si evince che gli abitanti 14 dedicavano molta attenzione
alla manutenzione delle riserve idriche - i laghi o !aghetti in primis. Le
sorgenti sono segnalate con il termine acqua viva . È curioso notare che
talvolta la forza dei torrenti era tale da asportare via tutto il terreno
coltivabile.
Le monete in circolazione, menzionate nel Catastico sono: ducati, lire
e soldi.
Il Catastico offre una ricca messe di notizie in relazione ai toponimi
14 Lo storico Egidio IVETI C (La popolazione dell'lstria nell'età m oderna. Lineamenti evolutivi,
Trieste-Rovigno, 1997 /Co llana degli Atti del Centro di rice rche storiche di Rovigno, n. 15/, p. 320) in
base ai 864 ca pi famigli a registrati nel1 699, tra i quali no n e rano conteggiati i 30 nobili , fa un a stim a
dall a qu ale risulta che ad Albo na a i tempi del Catastico la popolazio ne complessiva ammontasse alla
cifra tra le 3456 e le 4270 unità. La stima sembra essere eccessiva se confrontata alle 2.871 pe rsone
registrate dal podestà e capitano di Ca podistri a Pao lo Condulm er ne l1741 (IVETI C, p. 324; "ave ndo
egli come riferimento ...la parrocchia ed il fornitore ufficiale delle informazioni era in genere il parroco" ),
mentre diventa accettabile se rapportata ai dati riferiti da BE RNARD STULLI (Istarsko okruije
1825.- 1860. , III Circolo d'Jstria, 1825-1860/, Archivi di Pisino e Fiume, "Posebna izdanja", Pisino-Fiume, n. 8, 1984, p. 148 e 157), per la metà del secolo XIX ( 4465 o 4665).
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(vedi l'allegato Elenco), la maggior parte dei quali è rimasta fino ai giorni
nostri, almeno per quello che riguarda le principali contrade. Più frequenti
sono quelli slavi, mentre solo alcuni sono indicati nella versione bilingue,
latina (veneta o italiana) e slava (croata). Non di meno sono presenti gli
antroponimi (vedi l'allegato Elenco) a cui per curiosità è stato aggiunto
l'Elenco dei soprannomi citati nel documento. I soprannomi di solito
erano necessari per distinguere le varie famiglie con lo stesso cognome, ma
talvolta venivano attribuiti a singole persone, anche in tono ironico o
burlesco, e poi spesso rimanevano per inerzia affibbiati pure ai loro
discendenti.
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LIBRO OVER CATTASTICO
in cui sono descritti li Beni obligati à Decima, liuelli,
& altro, alla Magnifica Communità d' ALBONA,
dati in nota da Possessori attuali, principiato l'anno
M D C C VIII sotto il Reggimento dell'Ill[ustrissi)mo Signor
FRA N C.[ESf 0 BALBI P O D ES T A' essendo Giudici
Sp:[ettabili) Sig:[not Gio:[vanni] Bat[tis)ta Negri, e Tomaso Battiala
e terminato sotto l'Ili[ ustrissi]mo Signor F R A N C E S C O
PASQUA L I GO digniss:[i]mo Succes:[so)' essendo Giudici
li Sp:[ ettabili) Sig:[ no t VIC.[EN)zo Dragogna, & Anto'nio Ferri,
mediante la diligente applicatione, & opera delli
Sig:[not Zuanne Luciani q:[uondam] s.[e)' Anto'nio, e Gasparo de Manzoni
Cattasticatori
eletti con Decreto dell'
ILLVSTRISS. [l] MO ET ECC. [ELENTISSI] MO
SIGNOR PODESTA', E CAPITANIO
DI
CAPO D'ISTRIA
GIVDICE DELEGATO
& del S.[igno ]' Anto'nio Luciani Scriuano ut intus & ...
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A3
Copia tratta dalle Carte p'ntate in Canc.ria d'Albana da Vicenza
Griparich animo redabendi q.
Copia tratta d'altra simile essiste' nell'Offitio della Canc.ria d'Albona
Adì 15 Agosto 1.68.2.
P'ntata da Vincenzo Griparich per nome proprio, e Consorti
ut infra Instando per l'essecut.nc p.
Ill.mo Sig.re
Essendo seguita sotto li 2 del corente nel Magisto' N.ro' sententia partibus auditis trà
Ono' Vicenzo Griparich per nome proprio, e Consorti della Villa siue Comun di San
Martin di cotesta Terra e l'Eccelente Ono' Franco' Marcello Fiscal del Magisto' N.ro
dicente delle publiche ragioni in Contumatia del Nob: Ho' s. Bernardo Noue Nuntio
di Cotesta Comtà' per quanto sia l'interesse della med.ma per occasione della Scrittura dallo stesso p'ntataci li 21 Maggio .1.6.8.8. circa l'asserta Vsurpat."e de beni sitti e
contenuti nella Valle dell 'Arsa aclusa la trasmettiamo à V.S.IIIma' perche la facci
esseguire in tutte le sue parti, come stà e giace, agiongendo, che stante le ragioni fatte
spicare col mezo de loro Auocati siamo deuenuti in opinione di licenti are anco li sud:';
huomeni dal Processo contro di loro formato per occasione della sud:•a Vsurpat.ne
giusto il deuer
A(3 v)
che in copia riceverà qui an 'esso per la sua essecut: 0 • In oltre la farà publicare ne
Luochi soliti et consuetti di cotesta Terra, come pure alle quatro Parochie di cotesto
Territorio in giorno festiuo e nella frequenza maggiore del Popolo à chiara intelligenza di cadauno, e perche non possano in qualunque tempo esser dà chi si sia molestati,
stante massime l'essersi conosciuto, che li beni dà loro seminati, e possessi non sono
mai stati boschiui, ne di pub:ca ragione intorno à quali V.S.IIIma' li permetterà et faraze
dà chi si sia le resti permesso il costruir nouam'te le loro seraglie à presseruat:"e de
loro seminati e racolti giusto l'antico loro uso e con la solita recognit:"e della decima
alla Comtà' in tutto e per tutto giusto alla scrittura à nome del med:mo Comune p'ntata
li 28 luglio pasto'.
Di piu ordinerà à chi s'aspetta la consegna e restitutione di quanto fosse stato
perdente causa depositato et racolto nella pred:•a Valle e Luoghi dell'Arsa à detto
Griparich et Consorti giust'alle Lettere n.re' à V.S.IIIma' scritte li 10 Luglio e 13
Agosto dell 'anno decorso, facendo pure ad Insto' delli pred:•i espressam'te cometter
à chi si sia l'obbedienza delle cose giudicate et atti tutti adherenti, cosi per l'auenire
non habbino ad insorger sconcerti maggiori in quanto al paciffico loro godim'to, e
possesso di detti beni com'è di Giustia' e cosi esseguirà, e farà, che con la sua solita
diligenza resti esseguito,
A4
dall'essecut:nc con sue ci darà auiso, e se le racomandiamo
Venetia dall'Ill.mo Officio delle Legne li 6 Agosto .ltili2.
Pietro Loredan Proued:r alle legne, e Boschi e Colleghe
Laus deo .1682 Adi 2 Agosto
Gli Ill'mi, et Ecc.mi S:ri Marchio Querini e Pietro Loredan et s. Tomaso Marcello
Honor.' Proud:'i. V dito l'Ecc:elente D.no s. Balta' Bolicreti Auocato- con la p'nza di
Vicenzo Griparich N. Q. l. dimandante esser dà S.S. Ecc. liberam'te assolto il Comun
di San Mar:tino d'Albona dalla Vsurpat:"e pretesa con scrittura 21 Maggio ~in
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tutto e per tutto come nella scrittura d'esso Comune 1689 28 Luglio e per altre sua
ragioni d'una
Et dall 'altra V dito l'Eccelente Dno' Franco' Marcello Fiscal de l p'nte Magisto' dicente
delle publiche ragioni dall 'altra, et in Contumatia del Nob. Ho.' s. Bernardo Noue
Noncio della pred: 1" Comtà' d'Aibona citato per questa matina et chiamato sopra la
Porta per Anzolo Fante, ne comparso ne altri per lui , onde S.S. Ec. Ill'ma chiari
nomine invocato à quo p. tutti tre unanimi e concordi han'o assolto e liberato il sud: 10
Comun di San Martin d'Albona, in tutto e per tutto com 'è stato addimandato, e come
nella sucitata scrittura.
Marchio Querini Prou:r alle Legne e Boschi
Pietro Loredan Prour alle Legne e Boschi
Tomaso Marce llo Prou: r alle Legne e Boschi
A(4 v)
Cateris omissis p.
Tratta dal Libro delle Sente' essis'te nell 'Officio
Ill 'mo delle Legne
Pie tro Bortoletti Nod :ro al detto Officio
Laus deo 1689. Adi 5 Agosto
Gli Ill 'i Ecc:mi S: ri Prou:ri in frasti ' veduto letto e maturam 'te considerato il contenuto
del p' nte Processo formato contro gli huome ni et habitanti della Villa siue Comun di
San Martin d'Al bona havuto riflesso all'Insto' fattegli per parte e nome di Vicenzo
Griparich , Mattio Faraguna e Domco' Cergnul q:mMartin per nome proprio e Consorti del Comun sud: 10 stante la sententia in loro favore seguita nel p'te Magisto' sotto
li 2 corente in Contraditorio con I'Eccelente Dno' Franco' Marcello Fiscal del Magisto ' dicente delle publiche ragioni et in Contumatia del Nob. Ho' s. Be rnardo Noue
Nuncio della Comtà ' d'Albona per quanto sia l'interesse di detta Comtà' circa li
Luochi e seminati della Valle dell'Arsa e stante che non ui si è conosciuto publico
pregiuditio in quanto alle ragioni del Magisto' circa il Boscho della Valle med :ma che
di p'nte è affitato. Han 'o S.S. E.E. Ill'mi tutti tre unanimi e concordi ordinato et
ordinando decrettatto che li sud: 1i huomeni et Consorti restino dal med: 111 0 licenciati
ne sij più o ltre nello stesso proceduto, et ciò in ordine alla loro innocenza fatta
constare col mezzo de suoi
Auocati
A5
Auocati nella Causa Ciuile dovendo per loro cautione preuio però il registro della
pred: 1a Sentza' e Scrittura ne lla stessa chiamata esser riposto et an 'ulato dovendone in
oltre esse r concessa sopra il p'nte et acluso con lettere essecutive di detta Senza'
trasmesso all'Ill'mo Sig:r Podt:à d'Albona per la sua essecut:"e e publicat:"e ne Luochi
soliti di quella Te rra, e delle quatro Parochie sive Comuni del Territorio della med:ma
affine non possino da chi si sia esser in qualunque tempo offesi o molestati cosi p.
Marchio Querini Prou:r alle Legne e Boschi
Pietro Loredan Prou: r alle Legne e Boschi
Tomaso Marcello Prou:r alle Legne e Boschi
Pietro Bortoletti, Nod:ro al detto Offitio
A Tergo All'Ill.mo Sig. Pod:tà d'Albona
Adi 21 Agosto lfi82_in Albona
giorno festivo di domca'
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Furono publicati li sud :1; Decretti e Senze' al Luoco solito per il publico Com:re
pe rmesso il suono della
Tro mba, mo lti astanti e particolarm'te m:'0 Marco D ona e Giacomo Cationi et Olliuo
Battiala
Il Canc:re d 'Al bona sottosto'
Nicolò Chiessari Canc: re d'A lbo na copiò p .
Anto' Luciani per la Ve neta Auttà' Nod:'0 Pub:co e t Scriuano attuale del Cattastico hò
copiato dà Consimile per fid e mi sottoscriuo di mano pro pria p.
A(5 v)
Copia dal Catastico 1662_da Carte 452: fa tto da q:[uonda]mSig:[no]r
Can:[oni]co
D . Ant[o ni].o Dragogna
Nel L. Fa:à C. 110 si leggie che il Conduto re delle X:me debba haver la X:ma di Vini ,
Formenti Prime Misture, Oliue, Raue e d'ogni sorte di Frutti, Caneuo e di quello
naserà sopra le Terre dell a Mag:ca Co:
A7
Noi Pietro Capello per la Ser:ma R :ca di Veneti a Pod: tà e Capitanio di Capodistria ...

c. n

Libro de Privilegij
Cete ris Omissis
Signum
A l qu arto terminiamo che li te reni li qu ali sino al p[rese )'n te non sono stati posti in
Coltura debbano esser dà chi si sia ril asciati a benefiti o i Comuni pascoli et quanto a
Lochi inreticati con sieppij et spini dichiariamo che se nel ter: ne di mesi uno prossimo
non mettaran -o le loro Investiture overo che no n s'haveran ' o in detto tempo fa tto
investire dà questo Conseglio con ord :ria X:ma debbino levar detti sieppij et !asciarli
liberi, et in caso di qu alche difficultà ricorino ava nti di Noi che le sarà administrata
Giustia.'
No n pote ndo essi Te rritoriali decete ro auanzarsi in Coltiuatio ne di niuna quantità 6
intrecciamto' come have rano ' alcuni introdotto se prima non procederano ' con
suplica à questo Conseglio per l'Inuestitura colla solita recognitio ne di X:" espressamte' pe rò statuimo che li Luochi, et orti contigui alle loro Case habitationi ove seminassero per uso delle lo ro fa miglie salate, sca logna, Verze et altre herbe non siano obligati
à paga r
A(7 v)
à paga r la X:" d'alcun a sorte come dal rimanente tutto siano tenuti pagarla.
Adi Vltimo Ottobre 1632 Fù publicata la sud: 1" Terminatione nel Palazzo Preto rio
d'Albo na pe rmesso il suono della Tromba et T ambu ro alla pnza' del soprad: 10 Ill.mo'
Sig:' Pie tro Capello, leggendo me Canc:rc astante mo ltitudine di Popo lo.
I Pietro Capello Pod :tà e Capo '
Capituli et Condit: ni con qu ali deve esser incantata, et deliberata per anni tre prossimi
venturi al più offerente la X:" di qsta' Spie' Comtà' de Formti', Vini, Biade, Ollive et
altri grani che nascono e t nascer an ' o sopra le terre obligate a X:", et de livelli di
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ragione della Comtà' sud:1" estesi per ordine de Ili Spii' S: ri Gio: Basta' Negri et Tomaso
Battiala Giud :ci attualli quali doverano' esser inviolabilmte' esseguiti in tutto, come in
essi
Primo Che il Conduttor al quale sarà deliberata la X:" sia te nuto nel ter:"e di giorni
otto doppò la deliberatne' dar in mano del Ragionato iddonee e sufficienti piegerie
per il tempo tutto della sua Condotta
aliter
A8
aliter non effettuando se nza alcuna notitia possa, et debba esser reincantata à suoi
dani ', e spese, che venisse risentire la Comtà' per la tal mancanza.
2:do Che il Conduttor sia obligato fa re le paghe in quatro ratte come è l'ordinario
equipartitamte', cioè à Santa Giustina la prima, la seconda à Natale, la terza à Pasqua
di Ressure tione, la quarta à San Pietro, e così ogni anno durante li pred: ti anni trè, qu al
pagamto' doverà esser in effettivo contante.
3:° Che il Coduttor possa scoder le X:e sopra beni anotati nel Catastico, che li sarà
consegnato non però sopra pascoli, e boschi ancorche fossero nel Catastico descritti,
senon all 'bora, che fossero posti in Coltura, e provando renjtenza per la riscosjone
sud :1a con li Possessorij de beni possa farli convenire in giuditio. dovendo esse r~
daii 'Auocato della Comtà' graltÌS..ç_Qfi dich jarat·ne che in_caso seguisse giudjtio ~
.tiQ al Decim aro et favorevole alli debittori non s'intenda in tal caso obligata la Comtà'
ad alcun resarcimto'
4:° Che s'intendono salve le ragioni di
questa
A(8 v)
Comtà' sopra li beni che fossero anco con legai titolo possessi dà particolari non datti
in notta per ponerli nel Catastico, come pure sopra tutti, et cadauni tanto tratati con
giusto tito lo possessi ut supra, qu anto di quelli fossero usurpati ancorche nel Catastico
descritti, et ciò per poter la Comtà' sud: 1• in ogni tempo passare à quelle delibera t: "; et
atti giudicia rij , che fossero più confferenti .
5:° Che il Conduttor debba esser tenuto nel tempo della deliberat: "e della X:" sud: 1"
esborsare ducati quatro al Sig:' Anto' Luciani Scriuano del Catastico, perche poi dal
sud:10 Sig:' Anto' li sarà consegnata una Copia del Catastico sud :10 à norma dell a
riscosione, quali ducati quatro s'intendono in oltre à quanto sara tenuto pagare alla
Comtà'.
6:° Che il Coduttore spirata che sarà la sua Condotta debba restituire al Rag(iona)to'
d'all'bora la Copia del Catastico, che haverà nelle mani, et che come di sopra li sarà
consegnata senza poter far estrazar una simile in pena di D:1i 36 applicati la mettà alla
restaurat: "e della Chiesa Maggiore et la mettà alla Cassa di questa Comtà', la qual
copia poi doverà esser consegnata d alli Ragti', che prò tempo re saran ' o alli Condutori, che succederano ' con obligo alli stessi di riceverla per loro regola, e contribuire
per
A9
per tal consegna ogni uolta ducati quatro al Ragto', dal quale la riceverano ' et ciò
sempre in oltre à quanto, et per quanto sarà la x:a sud: ta deliberata.
l: Gio: Batta' Negri Giud:e
l: Tomaso Battiala Giud:e
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Vittorio Luciani Ragto'
Adi 12 Febraro .l1QB.
Furono publicati li sud: 1; Capitoli per Domco'Manzoni Com:' alloco et hora solita
Anto'nio Luciani Scriuano copiai
A(9v)
Al bona
Il Sig:r Zuane ' Luciani q:m Sig:r Anto'
Vetua app.so'il Lago Lonzina Possiede Corsi sei di piantada essisti' nella Contrà
Vetua vicino al Lago Lonzina col loro tereno àratiuo, à quali conffinano dà trè parti
le strade Comuni, dalla 4:• la v:a q:m Zuane ' Rusich detto Bagion
Al bona
Sig:ra Hellena v:• q:m Sig:r Priamo Scampichio
Raune loco Zentil Possiede Corsi sette di piantada nella Contra Raune Loco detto
Zentil con il suo terreno con un pezetto di boschiuo, e pascolatiuo con alquanto muro
dalla parte del mare, conffina dà trè parti la Comtà' et una strada pur Comune, dalla
4: • Mattio Cnapich Pribil con altri beni obligati a X:•
Vn Campitello arativo di seminagione moza uno
essiste'
AlO
Raune loco Zentil con olliuarij quatro essiste' nel detto Loco Zentil, con trè piedi d'
olliuarij dentro, conffina d'una strada Comune che conduce al mare, dall 'altre trè la
Comtà'
Raune loco Giedrina con olliuarij cinque Item olliuarij cinque in Contrà Raune Loco
Giedrina conffina d'una Mattio Cnapich Pribil, dall 'altre trè la Comtà'
Al bona
La Sig:ra Maria v:a q:m Sig:r Andrea Taliani natta Luppettini
San Piero e San Sabbà al Confin di Sumber Possiede Vn Campo aratiuo con una
Valicola entro tutto unito sopra la Casa à San Piero e San Sabbà vicino al Confin di
Sumber, conffinano dà Bora, Siroco, Comunali 3:• Tramontana il Sig:' Anto' Martinouich dà Fianona con beni Vx: 0 Nomi', 4:• Leuante la sud: 1• Sig:'" con beni oue sono
li Corsetti di piantada
ltem
A(lOv)
San Piero e San Sabba al Confin di Sumber Item V n Campo aratiuo con pascolatiuo
contiguo nel qual ui è per segno un Frassame con una uida uechia nel Loco San Piero,
e San Sabba uerso Bora, conffinano da Siroco Comunali, 2:da 3:• Leuante e Bora li beni
del Sig:'Anto'Martinouich dà Fianona Vx:o Nomi', 4: • Tramontana Mattio Blascouich
q:m Franco' parte e parte Gergo Lizul q:m Giacomo detto Bergieuaz dà Sumber
San Piero e San Sabba al Confin di Sumber Item Vn' altro Campo aratiuo parte
sassoso con entro quatro Corsi di piantada giouene di fosse sessanta sette con cinque
ò sei Vencarij Loco San Piero, e San Sabba nel Cantone del Casale dà Bora, conffinano dà Bora parte li Comunali, e parte un Campo di ragione della Chiesa di San Paulo
di Sumber, 2:da altri beni della sud: 1" Sig:'" in parte, e parte un transitto che serve per
passaggio d'andar sopra la Contrà Sumber cioè dà Tramontana, 3:• Siroco Nicolò
Lizul il uechio, 4:• Leuante terreni della Scola del Santiss.mo Sacramto' di Sumber
All
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Al bona
Mad:na Marina figlia q:m Sig.' Bastian Luciani
Vetua Possiede Vna Valicola aratiua con un Campo in un altra Valicola tutto in un
pezzo di Seminagione moza quatro e mezo con boschiuo, e pascolatiuo in Contrà
Vetua, conffina dà Siroco Gasparo Belusich, da Garbin li heredi q:[uonda]m Piero,
dalla 3:" m:ro Bernardo di Zorzi Vx:o Nomi ', dalla 4: • detto Belusich
VetuaLoco Cerina ltem Corsi quatro di piantada loco chiamato Cerina conffina dà
due parti Gasparo Belusich, 3:" il pred: 10 m: ro Bernardo Vx: 0 Nomi', 4: • la Strada
Consortale in Contrà Vetua
Vetua loco Colinaltem altri due Corsi di piantada in Contrà Vetua loco chiamato
Colina, conffina dà
due

A(llv)
due parti Gasparo Bellusich, dalla 3:" heredi q:[uonda]m Zuàne Rusich, dalla 4: " m:'0
Bernardo de Zorzi Vx: 0 Nomi'
Vetua mlada braida ltem altri quatro Corsi di piantada in Contra Vetua loco chiamato
mlada braida, conffina dà Bora il sud:10 Belusich, dalla 2:da gli heredi Brezaz, dalla 3:"
il pred: 10 m:' 0 Bernardo, 4:" Strada della Comtà'compresa dietro una Valicola di
Seminagione staroli due
Al bona
Sig.' Franco' Battiala q:m Sig.' Giacomo col Sig:' Canco' frello'
Rogozana alla CapellaPossiedono Vna seraglia di piantada di Corsi circuita di muro
seco in Contrà Rogozana loco alla Ca pella, conffina d'una la strada Comune, dall'altre
trè la Comtà' con Costiere
ltem Corsi tredici di piantada nella Valle di Carpano
A12
Valle di Carpanodi Carpano loco chiamato piantada uechia confina d'una la Strada
Comune per andar al Molin delli Nob: H.i ' Bollani, dalla 2:d",3:" il Sig: Gier:mo Battiala,
4:• li heredi q:"' Mattio Cocot pagano dinaro Lire sei all'anno L6
Peligne V n Pezzo di Vigna con boschiuo e pascolatiuo in Contrà Peligne, conffina dà
due Giacomo Ferbocouich q:m Zuàne, dalla 3:" e 4:" il Sig:' Gier:mo Battiala
Peligne ltem Pure in Contrà Peligne una Valicola serata con muro seco attorno,
conffina tutto attorno il Sig. Gier:mo Battiala dice auer aquistata libera
Peligne ltem V n pezzo d'orto in Contrà Peligne conffina d'una Giacomo Ferbocovich,
2:da , 3:", 4:" la Com.tà questo s'aquistò libero
Libro Facoltà l.61!i Ca 18
Heredi q:"' Gio: Maria Battiala Iurauerunt
Carpano Vn Orto sive Campetto attacato alla Sua Casa in Carpano paga X• alla
Comtà'
Carpano Gerdoch La mettà d'un orto in Carpano appo' Gerdoch paga X" alla Comtà'
A(12 v)
Al bona
Sig:r Gasparo Dragogna q:m Sig:' Giomaria Vx:o Nomi'
Costiere Ghetto rosso olivarij gioueni Possiede Vna Vigna d'opera una circa in Contrà
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Poglie nelle Costiere loco chiamatto Ghetto rosso co n entro olivarij gioueni conffina
dà due parti Giacomo Vlacich, 3:• D omgo' Dminich, 4: " il mare
Contra Samperi Item Campi aratiui in Contrà Samperi loco chiamatto Brez di
seminagio ne moza due, conffina d'una la strada Comune, per andar à Fianona, 2:" le
Costiere dell a Comtà', 3:• heredi q:m Zu àne Dragolin Sampera con beni di Sa n
Michiel,: 4:" D omgo' Bolanaz q:m Anto'
Vetua Item Corsi sei di piantada in Contrà Vetu a furo no de l q: mTecut detti Libanoni,
conffinano d'una li frelli' Scandul , 2:da,3:" Zuàne Bernez, 4:" Strada Comune
Vetua dietro la Casa e Cortiuo Item Corsi dieci di piantada contigui dietro la Casa e
Cortiuo in detta Contrà conffina d'una Zu àne Bernez, dalla 2:da Strada Comune, 3:•
la Casa e Cortiuo, 4:" orto e boschiuo di mi a ragione tutto d'opere trè circa
A 13
Vetua dinanzi la Casa Item Campi arativi in detta Contrà dinanzi la Casa di seminagione moza due circa co nffina d'una Zu àne Bernez, 2:da Zuàne Belusich, 3:" Sig.
Gi acomo Scampichio, 4:• beni di mia ragione cioè una Valicola con entro alquanti
Vencarij .
Vetua Item terre boschiue pascolatiue contigue di seminagione moza due circa il tutto
di mia ragioneet fù del q:m Giacomo G iuricich Tecut
Samperi Item terre arative delli Samperi di seminagio ne moza quatro circa, co nffina
dà do i bande il sud:•oDragulin, 3:• Strada Comune per andar à Fiano na, 4:• la Costiera
Comunale uerso Fia nona
A (13 v)
Al bona
H e redi q:mSig:r Iseppo N atto re Napoli
Vetua Possiedono Corsi quindici di piantada in Co ntrà Vetua, conffinano da due parti
gli heredi q:"' Mattio Vladislauich q :mPiero, 3:•, 4:" Strada Comune
Vetua Corsi do i di pi antada con fosse sei altre, et un altra fossa dà un muro ne lla
Contrà Vetu a conffinano d'una gli he redi pred:'i N attore, 2:da Gasparo Belusich, 3:",
4:" heredi q:"' Giacomo Vladislauich
Vetua Corsi due di pi antada con arbo ri fruttiferi in essi in Contrà Vetua conffinano
d'una li pred:'i he redi Nattore, 2:da G arbin heredi q:"' Giacomo Vl adislauich, 3:" li
frelli' Belusich q:"' G asparo, 4:• pur li pred:'i he redi Vladislauich
Vetua Corsi sei di pi antada aquistati da G iacomo Po ldrugo q:"' Franco', come per
appretio ne in offitio fa tta dallo stesso Po ldrugo, e suoi connfini in Contrà Vetua
Corsi
A14
Vetua Corsi cinque di piantada in Contrà Vetua conffinano dà due Garbin e Bora li
sud: '; heredi Nattore con piantada aquistata dal Poldrugo, 3:" , 4:•
Vetua Corsetti sette di piantada gioueni e uerdi in Contrà Vetua loco detto Draga
co nffin ano dà due li sud:'; heredi N attore, 3:•, 4:" gli heredi q:m Giacomo Vladislauich
Ripenda loco Potoch Fosse o tto olliu arij in Contrà Ripenda loco detto Potoch,
conffina d'una Anto' Scopaz q:"' Anto', 2:da Mattio Scopaz q:m Mattio, 3:", 4:" gli heredi
q: mD omizza Scopaz
Ripenda loco Potoch Fosse dieci olliuarij in Contrà Ripenda loco detto Potoch pe r
andar in Salacova confinano dà Bora Siroco gli heredi Nattore, 3:•, 4:" la v:" q:"'
Zuane'Scopaz
A(14 v)
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Al bona
Mistro Bernardo de Zorzi Vxo Nomi'
Vetua Possiede Vn Campo aratiuo di giornate trè d'arare con due Corsi di piantada
et bosco in Contrà Vetua, conffina da trè parti Gasparo Belusich, dall a 4:" Mad:""
Marina figlia q:mSig:r Bastian Luciani sua Cugnata parte e parte il med:mo
Vetua Altri trè Corsi di piantada nella sud:'• Contrà conffina da due il pred: 10 Belussich, et piantada dalla 3:• Mad:"" Marina sua Cugnata, et dalla 4:• la strada Consortal
Vetua ltem un Campo aratiuo per una giornata e meza d'arare nella sud :'" Contrà
conffina dà trè parti il sud: 10 Belussich, et dalla 4: • la strada Consortal
Vetua ltem Altri trè Corsi di piantada pur nella sud:'• oltre la strada, conffinano d'una
heredi q:m Gregorio Brezaz, dalla 2:•, 3:• Sua Cugnata, 4:• strada Comune
A15
Al bona
Sig:r Anto'nio Martinouich dà Fianona Vx: 0 Nomi'
San Piero e San Sabbà al confin di Sumber Possiede Campi aratiui in Contrà San
Piero, e San Sabbà in trè pezzi di giornate dodici d'arare, et qu atro Corsetti di pi antada
giouene, et pascolatiuo, conffina dà Bora il Territorio di Chersano, da Tramontana li
Sudditti di Sumber detti Bragneuzij , da G arbin pur il Territorio di Sumber, da Siroco
la Sig:"' Maria natta Luppetini v:• q:m Sig: r Andrea Taliani

Al bon a
Simon Pataloch Imperia! habitante in questa Terra
Contrà Motesich Possiede Vn Pezzo di Campo aratiuo di giornate due con boschiuo
e pasco=
latiuo
A(15 v)
latiuo attorno ciò in Cantoni parte con muro Seco, e parte maggiore Sieppe morto in
Contrà Motesich hauto à Liuello dalla Sig:"' Maria Ferì, al quale conffina d'una, Bora
parte il Sig:r Gier:mo Querenghi parte dà Bora nouamte' il Sig:r Vicenzo Dragogna,
dall 'altre due la Comtà'
Al bona
Cattarina v:• q:m Domgo' Palisca detto Pontich in 2:cto uotto
Costiera loco sotto Silobaz con palio d'olliuaro et altri sei olliuarij Corsetti cinque di
piantada giouene, qu atro de quali sono la metà di ragione di Zuane' R aicouich per
esser dà lui à mittà piantate, con fosse sei d'olliuarij gioueni in otto parti con pezzo di
Vigna in statto, et parte in baredo con palio d'olliuaro in Conffin di Zuane' Viscouich
q:m Giacomo. Vx:0 Nomi' posti nella Contrà sotto Silobaz, conffinano di sopra li frelli '
Raicouich, da Bora Anto' Gielcich
A16
Gielcich, e li frelli ' Gielcich q:m Mattio, 4:• Siroco Anto' sud: 10 parte, e parte il detto
Zuane' Raicouich essendoui trà detti beni sei fosse d'olliuarij del Viscouich sud: 10
Sotto Silobaz Vn Corsetto di piantada giouene indiuiso col detto Zuane' posto sotto
Silobaz, conffinano dà due li frelli' Gielcich q:m Mattio, 3:• il detto Zuane' Raicouich ,
4:• Anto' Gielcich q:m Giacomo
Sotto Silobaz con due palli olliuarij Due Altri Corsetti di piantada nel sud:•o loco
uicino al mare con due palli d'olliuarij gioueni con un pezzetto di tereno in baredo
altre uolte fù Vigna dalla parte di sopradetti Corsetti, conffina dà Siroco Zuane'

302

T. VORANO, llcatastico diAibona dell708, Atti, vol. XXXVIJI, 2008, p.283-428

Raicouich q:mMattio, dà Garbin la Comtà', et sopra il mare, dà Bora Anto' Gielcich,
et 4: • ancora
A(16 v)
Borgo
Sig:r Giacomo Lius q:m Sig:r Nadalin il diacono D. Iseppo frello '
Portolongo Possiedono Vn pezzo di Vigna in Portolongo, conffina dà Bora il Sig:'
Gier:mo Battiala, dà Tramontana Anto' Fonouich
Portolongo Di Più un 'altro pezzo d'orto, che tiene Franco' Gobbo à metta uidegatto,
conffina da Bora la Comtà', dà Tramontana Bastian Blasina q:m Zamaria
Portolongo Di più Vn pezzo di Campo in detta Contrà conffina Anto' Fonouich dà
Garbin, et dà Tramontana Michiel Blasina, dà Bora Bastian Blasina q:m Zaccaria
Portolongo appo' il forno olliuarij uinticinque Olliuarij fosse uinticinque essisti' in
Contrà Portolongo appo' il forno sotto San Bastian conffina d'una Martin Mileuoij q:m
Domgo ', dall 'altre trè la Comtà'
Dubroua Corsetti sette di piantada in Contrà Dubroua, conffina d'una Mari n Scandul,
2:da Mattia v:" Santalezza e figlioli, 3:", 4:" la sud:'a Catta' v:• Santalezza e figlo'
A17
Borgo
Dno' Zuane' Manzoni q:m Dno' Iseppo
Dubroua Possiede Corsi sei di piantada in Contrà Dubroua, conffinano dà Bora gli
heredi q:m Zuane' Stepancich, dà Siroco la uia Comune, et dall'altre trè ancora la
strada sud:'"
Dubroua Di Più Vn Corso, e due mezi in detta Contrà, conffina dà Bora Gasparo
Giuancich, dà Leuante gli heredi q:m Zuane' Santalezza, dà Tramontana heredi q:m
Anto' Santalezza, e dà Siroco ancora
Dubroua loco Catilischie Di Più Corsi quatro di piantada in Contrà loco chiamato
Catilische,conffina d'una Matteo Zattilla, dà Tramontana, Siroco, Bora heredi q:m
Michiel Kirgiasich
Dubroua loco Draga Di Più Corsi due di piantada in Contrà Dubroua loco chiamato
Draga, conffina dà Bora Mattio Gregorich q:m Agostin, dà Tramontana Gregorio
Gregorich , dà Siroco Domgo' frello'delli pred:'i, dà Tramontana Gregorio pred: 10 , li
quali Corsi pagano decima per mittà
Corsi
A(17 v)
Dubroua Corsi otto di piantada in Contrà Dubroua col Capozale à capo de med:mi
conffina.d'una Domgo' Sumberaz Spagnol, 2:da Simon Sumberaz Sbigo, 3:" Stepancich,
4:" Scandul
Borgo
Sargente Giacomo Furlan q:m D . Zuane'
Predubas loco Cerueglizza Possiede Corsi due di piantada in Contrà Predubas loco
detto Cerueglizza con terreno aratiuo, conffina d'una dà Grego Mattio Corengo q:m
Zuane', dall'altre trè la Comtà' con una strada Comune sende in Valdetoni
Valfighera Ioco Sebesniza piedi quatro olliuarij Vna Vigna con quatro piedi d'olliuarij
in Valfighera loco detto Sebesniza, conffina dà tutte le parti la Comtà'
A18
Borgo
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Meser Zuane' Yelan q:m m. Andrea
Repignina fosse sei olliuarij Possiede Corsi dodici di piantada tra boni e cattiui con
fosse olliuarij dentro con un Umegioch et Cespuglio, conffina dà trè parti detto m.
Zuane' con beni liberi non sogietti a X:•, 4:" una strada libera che tende alla di lui Casa,
e Cortiuo in Contrà Repignina
Montagna loco Mogliada Due Corsi di piantada in Contrà Montagna dalli Tunziosi
loco detto Mogliada Turziosi con tereno aratiuo di seminagione staroli mezo, conffina
dà due la Comtà' dall 'altre due le Strade Comuni
Montagna Rudichieue Vn Campo arati uo loco chiamato Nouagniua in Contrà Rudichieue di seminagione di moza sette, conffina dà trè parti la Comtà', da Siroco Matulin
Boscouich
Nella pred: 1•Contrà Vn Pezzo di Campo aratiuo nella pred:'" Contrà di seminagione
moza uno, conffina dà Garbin et Siroco il Sig:' Gier:"' 0 Battiala, dà Bora Matulin
Boscouich, et 4:• il sopracto' m. Zuane'
Nella detta Contrà V n Campo nella detta Contrà di seminagione staroli due, conffina
dà Tramontana e Garbin il Sig:r Battiala, da Siroco Spie' Comtà', dà Bora Matulin
Boscouich

Vn
A(18 v)
Montagna V n Pezzo di Campo nella detta Contrà di seminagione starolli due, conffina
Rudichieue Tramontana, Garbin Zuane' Boscouich
Montagna Rudichieue Yn Campo nella pred:'" Contrà di seminagne' staroli uno e
mezo, conffina dà Tramontana la Casa di Matulin Boscouich, dall'altre due il sud:10
Matulin , dà Bora la Comtà'
Montagna Rudichieue Due Yalicole nella detta Contrà Rudichieue di seminagione
staroli due, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Montagna Rudichieue Due Altre Yalicole nella detta Contrà Rudichieue di seminagione staroli due, conffina da tutte le quatro parti la Comtà '
Giunze San Fabian V n Campo di piantada con aratiuo d'una parte, e l'altra in Contrà
San Fabian Giunze, conffina Bora Domgo' Martincich q:m Bastian, 2:da dà Garbin
Marin Martincich q:m Giacomo, 3:• Bora esso Velan con un Campo di una giornata e
mezo d'arare,4:" Zuàne Martincich q:"' Mattio col frello'
Loco Gladnizze delli Camnesich Nel Libro facoltà .1.616. C. 17 dà in notta il sud: 10 Yelan
possieder Yalicole cinque aratiue di seminagne' moza uno con alquanto' pascolatiuo
nella Contrà Gladnizze attorno la Casa degli heredi
del q:m
A19
del q:m Nicolo Camnesich con obligo di X:•alla Comtà'
San Zuàne dietro il Laco grande Nel Libro sud :10 C. 26 m:o Bernardo Chicouich dà in
notta la facoltà di possieder Corsi uinti sette di piantada dietro il Laco grande con
agrauio an uale al Sig:' Gio: Anto'Toscan di d:'i4: 0 à Capo Simon Dminich d:'i 10, et un
altro sguarzo di dette piantade pagano X:• alla Magca' Comtà'
Le sud:•e piantade al Laco furono aprese per dotte dà gli heredi q:m Agostina fù moglie
in primo uotto del sud: 1° Chicouich, et madre di M ad: "" Tranquilla moglie h ora di m.
Zuane' Yelan, fati con ultimo 8 Zugno .1.62.6_ in atti del Sig.' Giac:mo Benedetti Nod: ro
fatto ad insta' di ... Zn'e Velan Iseppo Manzoni Vxoris Nostris et m. Simon Buttarich
come herede della q:m Veronica fù sua fft6gHe sua Consorte, figliola del q:m m:' 0
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Bernardo sud: 10 heredi Yxoris Noibus' della q:m Agostina fù moglie del suacenato
Chicouich nec non di m: ro Bernardo Chicouich figlio del q:m m:ro Bernardo col quale
restimarono Corsi uinti di piantada, che dice esser l'apresa et esser d:'i 238 di valore
d:'i 238 L 5 dà L 6 per ducato esclusi li miglioramti' compreso l'agrauio di X:•, che sono
tenute la terza parte d'esse piantade pagare a qsta' Magca' Comtà' e come più
diffusamte' si legge nel sud: 10 restimo, le quali piantade possiede m. Zuane' Velan
sud:'o
A(19 v)
Borgo
Mistro Giacomo Dusman et Bernardo Chicouich q:m Bernardo Ynitti
Di ragione del Dusman
Marzinizza Vx:o No' in 2:do uotto Possiede Corsetti trè di piantada con tereno aratiuo
con Valicole trè in Contrà Marzinizza attorno l'aqua con sieppe parte li Corsetti,
conffina dà due Bora, Siroco la Comtà', dalla 3:• esso Dusman con beni , dà Leuante,
4: • Tramontana Stanissa de Metlica q:m Mattio
Vetua Il Predetto Dusman, et Chicouich Possiedono in Contrà Yetua Campi aratiui
boschiuo, e pascolatiuo e sfalciar fieni con Corsi disdotto di piantada circa trà boni e
cattiui, conffinano dà Bora gli heredi q:m Yladislauich q:m Giacomo, 2:<1• Garbin la
strada Comune, 3:• Siroco
Gas paro
A20
Gasparo Belusich, 4: • Tramontana Giacomo Brescich q:[uonda]m Gregorio Yx:o No'
Al bona
Dno' Gio: Piero Cattaro q:m dno' Zuane'
Sopra Lozzizza dal Porto di Santa Marina Possiede V n Pezzo di teren in baredo loco
chiamato Sopra Lozzizza dal Porto di Santa Marina sopra la Costiera per andar in
Cerni, conffina dà trè parti la Comtà', 4• dà Tramontana la strada Comune·
Sopra Loziza nel p: 10 LocoYalicole sei in baredo portate uia dall'aque nel Torente con
pascolatiuo attorno, nel statto, et essere s'attrouano sono di seminagione staroli circa
due nel pred:10 loco sopra Loziza, conffina dà Tramontana la strada Comune et
all'altre trè parti la Comtà', appare tutto nel Castastico uechio
A(20 v)
Al bona
Scola della Madona della Consolatione
Raune loco Zuanissina piedi sei olliuarij Possiede sei piedi olliuarij in Contrà Raune
loco Zuanissina in una Valicola, alli quali conffina Siroco, Garbin, Tramontana Mattia
v• q:m Gregorio Codan Padre, dà Bora la strada Comune tenuti à mettà dà Zuane'
Glauicich Lemech
Al bona
Zuane' Franco' frelli' Dusman q:m Zorzi
Prostimo in Scrilze al Lago olliuarij disdotto Possiedono Corsetti uinti uno di piantada trà curti e longhi con olliuarij disdotto in Scrilze qui in Prostimo uerso il mare
discosti poco dal Lago, conffina dà trè in parti la strada Comune, dà Bora
con
A21
con piantada dno' Gio: Piero Cattaro q:m dno' Zuane'
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Al bona
Notta de beni che possiede il Sig:r Gier:mo Battiala unito col Rmo' Sig:' D. Bortolo
suo Zio
Pieuano, che pagano decima alla Mag:ca Comtà'
Pontanegra sopra il Cargadore olliuarij quatro Nella Pontanegra fosse quatro olliuarij
aquistati dà Zuane' Dobrich q:mNicolò essisti' sopra il Cargadore, conffina dà due esso
Dobrich, 3:• Martin Dobrich q:m Martin, 4:• Zuane' Dobrich q:m Marin
Burlada fosse trè olliuarij Item fosse trè olliuarij in Contrà Burlada aquistati dà
Tomaso Dobrich q:"' Andrea, conffina d'una il Laco uocato Burlada, dall 'altre trè esso
Tomaso
Item
A(21 v)
Loco Costa fosse trè olliuarij ltem fosse trè olliu arij nelloco Costa aquistati dà Mattio
Tomicich, conffina dà Siroco Marin Codan, 2:• la strada Comune per andar al Laco
Calich, 3:" Zuane' Zupanich q:"' Gregorio, e 4:• Mattio Tomicich q:m Mattio
Nella Villa di Brouigne
Brouigne V n Orticelo con uide in Pergola sotto la Casa di Piero Dobrich aquistato dà
Piero Dobrich q:m Martin, connfina la uia Comune, e transitto, et altro
Brouigne ltem Vn altro pezzo d'orto in Brouigne aquistato dà Gianco Dobrich q:rn
Martin, conffina d'una la uia Comune, 2:•, 3:•, 4:• Martin Dobrich q:m Martin
Brouigne sotto il Cortiuodi Zuane' Dobrich ltem Vn altro pezzo d'orto appso' il
Cortiuo di Zuane' Dobrich aquistato da Piero Dobrich q:m Martin, conffina d'una il
Cortiuo med:mo, dalla 2:• la strada Comune, dalla 3:•, e 4:• Gregorio Dobrich
Brouigne Vellagniua ltem Vn pezzo di teren aratiuo uocato Yelagniua aquistato dà
Marineo Dundora di semigne' circa staro li uno formto', conffina la uia Comune per
andar in Valdetoni, che è dà Siroco, dalla 2:d•, 3:", 4:• Zuane' Dobrich q:m Zuane'
ltem
A22
Brouigne ltem V n pezzo di tereno aratiuo aquistato da Piero Dundora di seminagione
circa un starolo di formto' conffina d'una la strada Comune, dalla 2:da Nicolò Dundora,
dalla 3:• Zuane' Dobrich q:"' Zuane', e dalla 4:" gli heredi d'esso q:m Piero
Brouigne ltem Vn pezzo di tereno aratiuo con alquanti figari dentro aquistato da
Marineo Dundora di seminagione staroli uno formto ' circa, conffina d'una la strada
Comune, 2:da Marineo Dundora, 3:•, e 4:• il sud: 10
Brouigne sotto la Casa di Martin Dobrich Item Corsi quatro di piantada sotto la Casa
di Martin Dobrich q:m Martin, conffina d'una Siroco Zuàne Dobrich q:m Zuane', dalla
2:d• Garbin Martin Dobrich q:"' Martin, dà Tramontana Zuane' Dobrich q:m Zuane',
da Bora Gregorio Dobrich q:m Martin
Brouigne ltem altrj Corsi sei di piantada aquistati dà Piero Dobrich q:m Gregorio
Brouigne ltem Altri trè Corsetti di piantada aquistati dà Gregorio Dobrich q:m Martin
Brouigne Item Corsi sei di piantada aquistati da Andrea Dobrich q:m Martin tutti
assieme, mà frà li med:mi sono masi ere circo n=
datti
A(22 v)
datti di muro per più parti, conffina d'una che è la uia che uà à San Zuane' in Besca,
2:d•, 3:• la uia Comune, 4:" Zuane' Zupanich q:m Zorzi, anzi dalla 3:• conffina con due
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Corsi di piantada Mattio Dobrich q:"' Martin
Brouigne Corsi tredici di piantada con tereno aratiuo uacuo con una seraglia tutto
posto in Contrà Brouigne con un Cortiuello aquistatto dà Zuane' Glubcouich detto
Bela n nomine proprio et fratrum, conffina d'una la strada, e dalla 2:da pur la strada che
uà in Valdetoni, 3:" Zorzi Glubcouich q:"' Zuane' parte, e parte Zorzi Glubcouich q:"'
Nicolò, 4:" Sime Viscouich q:"' Mattio. Tutti essi beni posti nella Contrà Brouigne e li
olliuarij già nominati in Pontanegra pagano X:" alla Comtà'
Beni essisti' nell a Contrà al Laco grande che è sotto Schitazza
Al Laco grande Campi aratiui con alquanto pascolo d'intorno aquistati dà Gregorio
Zupanich q:"' Tomaso e frello', Martin Zupanich q:"' Anto', Martin Dobrich q:"' Nicolò
e Zuane' Zupanich q:"' Zorzi, e tutti attacati uno
all'altro
A23
all'altro, conffina dà tre parti la Comtà' con transitti al Laco med:"' 0 e pascoli Comuni
d'intorno dà trè parti, e dalla 4:" Zuane' Dobrich q:[uonda]m Ma rin , che è dà Bora circa
di seminagione di moza sette di spelta o orzo
Montagna Item Vn altro Campitello di sopra li detti aquistato dà Zuane' e frelli'
Glubcouich detto Belan di semin agione circa staroli trè à che conffina da Tramontana
Zuane' Dobrich q:"' Marin , e dall 'altre trè la Mag:ca Comtà'
Montagna Item Vna Valicola uocata Lusci di seminagne' circa uno starolo di spelta,
à Lusci che conffina dà Siroco, e Bora la Comtà', dà Tramontana Piero Fonouich q:"'
Marin , e dalla 4:a che è di Leuante Zorzi Fonouich q:"' Zorzi circondato di muro seco
Montagna Lusci ltem Vna Valicola uocata Lusci aquistata dà Marine Martin Dobrich
q:"' Nicolò di seminagione circa moza uno spelta conffina da tutte le parti la Comtà'
Montagna Item Vna Valicola aratiua aquistata dà Zorzi Zupanich q:"' Martin di
seminagione moza uno orzo circa, conffina dà Bora la Comtà', dà Siroco Piero
Fonouich q:"' Marin, dà Tramontana Zorzi Fonouich q:"' Zorzi, dà Garbin Zorzi
Fonouich q:"' Piero
l te m
A(23 v)
Golomonte Ite m Vna Valicola uocata Golomonte conffina la Comtà' tutto attorno di
seminagione circa staroli uno
Montagna Item Vna Valicola uocata Stabli di seminagione staroli mezo circa, conffina
la Comtà' tutto attorno Stabli aquistata dalla Vedoua q:m Gregorio Dobrich
Montagna Norti Item Vna Valicola uocata Norti di seminagne' circa staroli mezo
formto', conffina la Comtà' tutto attorno
Be ni in Cerouizza appo' il Laco
Cerouizza Campi due posti in detto loco aratiui con un poco di pascolo dà banda di
Siroco aquistati uno dà Zuane' e frello' q:"' Zuàne Glubcouich detto Bèlan, e l'altro
dà Zuane' Tomicich, conffina dà Tramontana Michiel Tomicich, dalla 2:da li transitti
al Laco, dalla 3:a e 4: 2 Michiel Tomicich di seminagione staroli quindici circa di spelta
Cerouizza Item Un pezzo di tereno pascolatiuo aratiuo in detta Contrà aquistato dà
Franco'Tomicich e da Matteo Tomicich q:"' Ambrosia posti in uno, conffina dà Siroco
e Bora Michiel Tomicich, dalla 2:da che
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A24
che è dà Tramontana, e Leuante Mattio Tomicich frello' dell'antetto' Tomicich
Be ni furono delli Boscouich
in Montagna
Montagna Boscouichij Un Pezzo di pascolo boschiuo e pascolatiuo sopra la strada che
si uà dà Brestouizza, e dà Boscouichij aq uistati parte dà Marin Boscouich parte dà
Matulin, conffina dà Siroco, e Bora detto Matulin , dall a 3:" e 4:" li transitti Consortali
Montagna Boscouichij ltem in detta Contrà pur ben i pascoli e boschi aquistati dà
Mattio Copilcich, conffina dà Bora e Siroco esso Matulin, dà Tramontana Zuane'
Velan, e dà Garbin Lucia Boscouich
Beni in Montagna loco uocato Caline
Caline lte m Vn Campo uocato Vellaqniua con un Campite llo sopra la Valicola
chiamata Officina et un altro Campo chiamato nà Breghe, et un altro Campite llo
chiamato nà Progon tutto in un pezzo et uniti essi beni chiamati Podcochio, conffina
dà più parti la Comtà' in parte Bastian Lucaz, che è da Bora, dà Siroco
Anta'
A(24 v)
Anto' Zupanich q:m Anta' di semin agione circa moza sei spelta frà quali beni Campi,
Valicole e qualche poco di bosco e pascolo
Caline Valicole quatro uocate Dolzi pod Calini, la prima si chiama Podcalini dolaz, la
seconda Ve li dolaz, te rza Officina, qu arta sotto il Campo Vellagniua aquistato dalli
here di q: mMattio Lucaz
Caline Ite m Vna Valicola circa un'ho ra d'arare uocata sotto la masiereta, conffina
d'intorno la Comtà'
Caline Ite m Vna Valicola uocata Malidolcich di due hore d'arare, conffina d'intorno
la Comtà'
Caline lte m Vna Valicola uocata Scocalgnizza appo' la foiba di seminagione circa
staroli uno e mezo, conffina la Comtà'
Caline Item Vn'altra piciola in detto Loco, conffina la Comtà'
Caline Ite m Vn Ca mpite llo uocato Gnivizza, conffina d'una Bastia n Giuricich de tto
Catich, e dall 'altre la Comtà' di di seminagione circa staroli uno
Caline Ite m Vn Campitello auanti li transitti oue è un Pozeto delle Case di Bastian
Lucaz
A25
Lucaz, e mia sotto il qual Campo fù una Capella di seminagione circa staroli sei,
conffinano di sopra li transitti sud:•i,e dall 'altre parti le uie Comuni
Caline Ite m Vn Campo uocato Campo q:m Lucaz di seminagione circa staroli trè,
conffinano di sopra Marineo e Zuane' Zupanich, dalla 2:da Anta" Zupanich, 3:" Io
sud: 10 , 4:" la uia Comune
Caline ltem Vn altro Campo uocato il Campo q:m Giacomo Lucaz di seminagione
circa staroli trè, conffinano di sotto tutti li soprad:•i Zupanich, dà Tramontana la uia
Comune
Caline lte m dalla parte di Siroco delle Case sopranominate un Orto di due pezetti
circondatto di muro attorno di seminagione staroli trè spelta dà tutte le parti conffinano li transitti sopranominati
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Caline ltem Un Orto dietro la mia Casa circondatto di muro, nel qual Orto ne è parte
di Bastian Lucaz
Caline ltem un squarzo di Zatica à fi anco della mi a Casa con entro sei Valicole con
pascolo, e bosco, fra le med :me due chiamate Umeichij , una uocata Usconqua, quarta,
e quinta chiamata
Ostrapanzi
A(25 v)
Ostrapanzi, conffina da Siroco Bastian Lucaz, dalla 2:da la Comtà', dalla 3: 3 la uia
Comune e dalla 4:a li transitti delle mie Stanze
Caline ltem Vna Valicola uocata Crulidolaz uerso Tramontana dalle mie Case di
arare hore trè circa conffina la Comtà'
Caline Item due Valicole sotto Lotoua una uocata Clenouaz l'altra Ostregnac di
seminagione circa staroli trè disiunte una dall'altra, conffina d'intorno la Comtà'

Beni proindiuisi trà me Gier:mo Battiala, e Bastian Lucaz
nella Contrà Montagna sopra Caline
Sopra Caline Vna Valicola uocata Proprognac, un 'altra uocata Clenouaz, una terza
uocata Cheruauidolcich, item due altre, che è quarta e quinta uocate Basghi, item un a
sesta Lemesgnach, item una settima Malilemesgnach, item una ottaua e nona uocate
Podtichno parte esse Valicole circondatte di muro, e masiera
ltem beni miei liberi di me Gier:mo sudto
Nelle
A26
Costiere Giosuischi Nelle Costiere uocate Podrisoschi Bregh Giosuischi, nelli quali
sono olliuarij uechi, e gioueni uide tutto dà zapar con un poco di pascolatiuo cioè in
baredo, conffina dà Siroco Anto" Zupanich, 2:da Stanissa Vlacich e Bastian Lucaz, 3:"
il Litto del mare, e 4:" la uia Comune
Costiere Giosuischi ltem Vn pezzo di Costiera in detta Contrà Giosuischi parte si
uede con un Casale e Cortiuo à terra hora geneproso, la qual per antico si uede
uestigie circondato di muro seco, conffina dà tutte le parti la Comtà' Beni in Contrà
Condolof
Condolof Item Un Campitello uocato oue fù piantade appo' le Case delli habitanti
Giuricich in Condolof di seminagione circa staroli due spelta conffina dalla parte di
sopra Marin Giuricich, 2:da Zuane' e Vicenza Giuricich, 3:" e 4:" Marin Giuricich
aquistato dà Marin Cheruatin
Condolof ltem la mettà d'una Valicola con una Costa che si zappa con poco pascolo
e bosco sotto le Case d'esso Marin aquistata dà Fille Giuricich suo frello' uocata ...
oue sono Vencharij conffina
dà più
A(26 v)
dà più parti esso Marin con il resto della Valicola, et altre terre parte li transiti
Comuni,di seminagione staroli uno scandel circa
Condolof ltem Vna Valicola uocata Dolaz rauni aquistata dal detto Fille, di seminagione circa staroli uno formto ' conffina dà due parti il soprad: 10 Marin Giuricich dalla
3:• Io, dalla 4:" la Comtà'
Condolof ltem Vna Valicola uocata Conopliach di seminagione circa staroli uno
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aquistata dà Zuane' Giuricich, conffin a dà due Marin, 3:", 4:" la Comtà'
Condolof ltem Vna Valicola uocata la Valicola alla banda nà Groginconopgliar di
semin agione circa staroli
due spetta aquistata dal sopranominato Fille, conffina dà tu tte le parti la Comtà'
Condolof Item Vna Valicola uocata Condolof il primo di seminagione spetta staroli
due aquistata dal detto Cheruatin conffina d'intorno la Comtà'
Condolof Item due Valicole siue Vanezze di terra aratiua con un poco di bosco, e
pascoli uocata Mogliadiza sopra il Laco di seminagio ne staroli mezo aquistate dal
detto Fille cioè l'aratiuo,
conffina
A27
conffin a dà tre parti Marin sopradetto, 4:" la Comtà'
Condolof Ite m Vna Valicola uocata nà Craibonida aquistata dal Cheruatin, di seminagione scatte due connfino Io, e Marin suo frello'
Condolof Ite m Vna Valicola uocata Cabat aquistata dà Fille di seminagio ne staroli
uno, conffin a la Comtà'
Condolof Item Vna Valicola uocata Smreschi dolcich di seminagione scatte un a e
mezo fo rmto' conffina dà due esso Sig:' Battiala e poi li transitti del Laco aquistati dal
detto Cheru atin
Condolof lte m la portio ne del Laco come per Instromti'
ltem la portione, che apparteniua à Fille Giuricich de tutti li transitti casa, Vie, che
sono in detto Condolof et attorno le Case delli detti G iuricich
Condolof ltem Vna Valicola uocata R aunidolaz di semin agione staroli trè spetta
aquistata dà Fille sopracto' conffina d'una esso Marin, dall a 2:da Zu ane', dalla 3:"
Marin e 4:" Z uane' G iuricich il Zonfo
Item Vn pezzo di Costa pascolatiu a e
boschiua
A(27 v)
boschiua uocata Sodscrischie aquistata dà Fille, conffin a da trè esso Marin, dalla 4:"
la Comtà'
Condolof ltem Vn pezzo di tere no boschiuo pascolatiuo con Valicole di 7 parte in
Valle, parte in Vanezze,
frà quali beni ui sono due Valicole inoltre il nume ro sud: 10 di Mattio Mileuoij aquistato
esso Stabile dà Giure G lubcouich q: mZuane', conffin a d'una esso Milleuoij , dall'altre
la Comtà', et esse Valicole uocate la prima Drenouaz, la seconda Cruglia Mogliadiza,
la 3:" Nadsircegnach dolcich, la 4:" Sircegnach, la 5:a Polioberst dolcich, la 6:" Velliuert,
la 7:" Dolcich Podstarochoino, 1'8, 9, 10, 11, Prisleghi , 12 ... uocato Prisleghi, 13, 14,
due dal Pucich, 15, 16, Zesti lof, 17 Velia mogliada
Condolof ltem due Vanezze aratiue di seminagione sta roli uno fo rmto' aquistate da
Domgo' Giuricich Siculetto loco chi amato Podgumno dolaz, conffi na da tutte le parti
Zu ane'
Condolofltem V n Campo uocato Cudogniua co n alquanto pascolo e bosco, et un altro
Campitello sotto il m ed :[esi]"' 0 disgiunto circa
passa
A28
passa due di seminagio ne circa staroli trè formto'aquistato dà G iasca Giuricich v:" q: "'
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Giacomo, conffina d'una Vicenza Giuricich, dall'altre la Comtà'
Condolofltem V n pezzo di tereno aratiuo di seminagione staroli uno formto' aquistato dalla detta loco uocato Mogliada Vlagoua conffina tutto d'intorno la Comtà'
Condolof Item Vn pezzo di tereno aratiuo, boschiuo e pascolatiuo uocato Gorchi
dolcich di seminagione scatte due aquistato da detta Giasca, conffina dà due Vicenza
Giuricich, 3:" Sig:' Battiala col Campo Cudagniua, 4:• Zuane'
Condolof ltem Vna Valicola di seminagione staroli due uocata Rupine aquistata dà
Domaz Giuricich con pascolo attorno, conffina dà Bora che d'una, 2:" e 3" Io Battiala
4:• Vicenza Giuricich
Condolofltem Vn pezzo di tereno in grotte di seminagione formto' staroli due uocato
Nacraiumeicha conffina dà Garbin dalle trè Io Battiala aquistato dà Domaz Giuricich
conffina la Comtà'
Condolof ltem Vna Valicola uocata Racina di seminagione circa staroli due conffina
dà trè parti
la Comtà'
A(28 v)
la Comtà', 4:" Io Battiala con il dolcich Podrauino aquistato da Domaz Giuricich
Condolof ltem Vna Valicola uocata dolaz Rupa di seminagione circa staroli due
aquistata dà Franco' e frello Martincich, conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Zuane', e
Vicenza Giuricich
Condolof ltem Vna Valicola uocata Giapnenizza di seminagione staroli trè aquistata
dà detti Martincich conffina la Comtà'
Condolof ltem Vna Valico la Luienoch di seminagione spelta moza uno aquistata da
Domaz Giuricich, conffina la Comtà'
Condolof ltem Vna Valicola uocata Velidolaz aquistata dà Franco' Viscouich q: am
Domgo ' di seminagione staroli quatro, conffina la Comtà'
Condolof Item Vna Valicola uocata dolcich Podstran di seminagione staroli uno
aquistata dal detto Franco'
Condolofitem Vna Valicola uocata Polipod aquistata dà detto Franco' di seminagione staroli uno spelta, conffina la Comtà'
Condolofltem Una Valicola uocata Goregni dolaz Polipud di seminagione staroli due
e mezo spelta, aquistata dà Vicenza Giuricich
Condolof ltem Una Valicola sopra la med:ma Dolcich polipud aquistata dà Vicenza di
seminagione scatte
due
A29
due conffina la Comtà'
Condolof ltem Vna Valicola uocata Carlof dolaz di seminagione staroli trè aquistata
dà detti Martincich, conffina la Comtà'
Beni in Carpano possessi dal sud: 10 Sig:r Battiala
Carpano Una Piantada di Corsi uocata Magliada circondatta di muro dà tutte le parti
in Carpano con un pezzo di Costiera boschiua appo' detta piantada parte aquistata
dalla v:" qm Balta' Querenghi l'anno 1674 8 Febraro dà questa Comtà' con patto
quando si ponesse in Coltura di pagar X:", conffina tanto alla piantada, quanto al
boschiuo e pascolatiuo posto in Costiera la Comtà' la maggior parte, parte l'Gera e
transitti di Noi sopracti'
Carpano ltem Parte delle Vigne adietro la Casa picola, e dietro la Casa rurale poste
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in Costiera siue Costa escluse le Vigne gioueni dietro il Palazzo, la qual fù aquistata
libera con alquanto bosco attorno esse Vigne e pascoli pagano X:a
ltem V n pezzo di Costiera sopra la grotta
oue
A(29 v)
Carpano oue fù per inanzi Vigna delli q:m Catich hora distruta ui è ancora fosse n:o 4
di olliuarij
Carpano in Costiere ltem Vna Seraglia fù del q:m Generai nelle Costiere di Carpano
appar Instrumto' 1..68.5. conffina dà tutto la Comtà'
Carpano in Costiere Item Vn'altra Seraglieta fù del detto q:"' Generai detto Cergod
hora in baredo, et è boschiua, e pascolatiua paga X:a
Beni in Cugn
Cugn ltem Vna Seraglia in Contrà Cugn fù prima di Zuane' e Piero Matcouich detto
Benco, aquistata 9 Aprile 1.61Lentro piantade bosco e pascolo in Costa, conffina dà
trè partri la Comtà', 4:a beni che possiedono gli heredi Gergna obligati à Liuelo à me
parte Anto'n Gripparich
Beni in Vetua
Vetua Una Seraglia aquistata dà Giacomo Miletich et Frello' in Contrà Vetua dietro
la Casa del detto loco
uocato Seraglia, conffinano dalle più parti li transitti, e strade del detto e dalla 4:•
Vetua Due seraglie Videgate la maggior parte poste in detta Contrà Vetua fù parte
del q:m Mattio Giursetta
detto Soliman parte d'altri particolari, conffinano
dà tutte
A30
dà tutte le parti le uie Comuni, parte Gasparo Belusich cioè la Seraglia più grande, 2:da
conffina la uia Comune, 3:•, 4: • Belussich stesso
Vetua ltem Vna Seraglia parte uidegata parte pascolatiua sfalciatiua, e boschiua con
entro Valicole, fù prima del q: m Baldo Manzoni Vx:o Nomi ', conffina dà due la uia
Comune, 3:" Giuana v: " q:"' Rusich dalla 4:" Vladislauich
Vetua ltem Corsi dieci di pia ntada aquistati dà Franco' Giursetta l'anno .1.6.22.13 Xbre',
l'anno 1.!i2.3. 2 Maggio giusto li Confini di detti Instromti'
Vetua ltem Vn Campo con una Valicola e con due Corsetti di piantada con tereno
intorno la Valicola dà sfalciare appo' le Case di Marine Mattio Scandul, conffinano
d'intorno li detti Scandul di giorni uno e mezo circa d'arare
Dubroua ltem la maggior parte d'una Valicola dietro le Case del qm Zuane' Santalezza
con alquanti Vencarij dentro, conffinano dà tutte le parti essi Santalezza
Dubroua ltem Corsi trè di piantada col sieppe inanzi le Case di detti Santalezza col
sieppe, conffinano d'una, 2:" uia e transitti
Comuni
A(30 v)
Comuni, dalla 3:" e 4: a essi Santalezza
Dubroua ltem la mettà d'un orto oue al pnte' è piantato inanzi la Casa di detti
Santalezza
Dubroua ltem Corsi cinque con un poco di Campo sotto le Case del q:"' Mico
Raicouich, conffinano d 'una Anto' Vidasich, 2: Zuane' Brezaz q:m Zuane', 3:a Marco
Kirgiossich, 4:a li transitti delli heredi del q:m Mico Raicouich
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Dubroua ltem Vna portione dell'Orto che è auanti le Case del detto q:m Mico
Raicouich
Carpano ltem si pagano L 11 L 15 sopra le piantade che sono auanti il Pallazzo
aquistate dal Sig:' Marco Benlecca cioè L 5 per aquisto fatto dalla q:"' Marina
Querenghi, L l L 10 per aquisto fatto dà Giacoma v:a q:m Mattio Cocot li 10 Genaro
l.61l. dà Bastian Feri L 2 L 10 per aquisto .l.QS!_per Marco Benlecca L l L 5, per
aquisto .1.6.8.3. che in tutto releua esse L 11 L 5, conffina d'una la uia Comune, dalla 2:a
pure parte la uia Comune, parte Sig:' Franco' Battiala, 3:" parte la uia Comune, parte
li frelli ' Cocot, parte Sig:' Franco' Battiala, 4:" li heredi q:m Sig:' Zuàne Coppe
A31
Cremeniza Vn pezzo di tereno pascolatiuo boschiuo con trè Valicole dentro due
aratiue in Contrà Cremeniza, conffina d'una la Comtà',dall'altre trè il sud: 10 Sig:'
Battiala col resto delli beni obligati alla Chiesa di San Fabian essendo il sud: 10 primo
pezzo e Valicole à X:" alla Comtà', quali furono aquistati dalli heredi Cragnaz q:m
Anta'
Cozur ltem sopra la Zatica in Cozur fù del q:m Sig:' Gio: Anto" Toscan aquistata per
esso Sig:' Battiala con Instromto' 1706 in Atti del Sig:' Anto" Marchese Nod:ro in
Dignano d'anuo Liuello formto moza uno m: " 1:Prostimo Contrà San Dom.ga Possiede parimti' una Seraglia con due Valicole dentro
nella Contrà San Domga' fu per inanzi del q:m Sig:' Bast:" Luppettini aquistata dal Sig:'
Battiala sud: 10 del med:' R.o Sig:' D. Zaccaria Luppettini senza però l'agrauio sud: 10 ,
mà dal Catastico C. 41 t: 0 si uede notta, che dice esser tenuta à X:" alla Comtà' et è trà
gl'infranti conffini, cioè d'una la strada Comune, 2:daheredi q:m Pie' Franco' Manzoni,
3:a 4:a le Strade Consortali Comuni partighe 250 cosi si legge nel Catastico pred: 10 là
notta fatta per mano del q:m Sig:' Canco' Dragogna
ltem V n Carnisello nella Contrà Xauailina per il ualore de ducati undeci aquistato con
Ins: 10 11Q2_27 7bre' da Domizza v: " q:m Zorzi Miliuoi et Ant: " sua figlia come in Atti
del Sig:' Zuàne Luciani q:m Sig:' Ant: 0 Nod: 0
A(31v)
Al bona
Sig:r Vicenza Dragogna q:mSig:r Lodovico
Contrà uicino Bergodaz Possiede Corsi noue di piantada con un Campitello di meza
giornata d'arare posti in Contrà Bergodaz contiguo alle sue Stanze recinto d'intorno
parte di muro seco e parte sieppe, alli qualli conffina d'una il sud: 10 Sig:' Vicenza, 2:da
heredi q:m Giacomo Giuricich Sicul, e dalla 3:" e 4:" la Magca' Comtà'
Rogozana ltem Corsi noue di piantadella con un pezetto di Campitello et alquanto
teren pascolatiuo tutto in un pezzo circondatto di muro seco, et parte di sieppe posto
in Contrà Rogozana uicino alle Case del sud: 10 Sig:' Vicenza in ponta sopra le Costiere
di Carpano hora habitate dà Mattio Cnapich d'Andrea suo Colono, alli quali conffina
dà tutte le parti il sud: 10 Sig:' Vicenza
Scrilze ltem Corsi sette di piantada posti in Contrà Scrilizze aquistati dal Sig:' Canco'
Picot con un pezetto di uigna oliuari no 33, à quali conffina dà due parti la strada
Comune, et dall'altre due il sud: 10 Sig:' Vicenza
Scrilze ltem Vn Campo in Scrilze fù prima della q:m Sig:'" Anzola Scampichia lasciato
al
q:m
A32
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q:"' Sig:' Lodouico mio Padre di seminagione staroli dieci formto ' circa, al quale
conffina dà trè parti la Comtà', e dalla 4:a lui sud: 10
Starigrad Item in Starigrad nella Zatica peruenuta in portione Vx: 0 Nomi' tenuta hora
d'Anta' Rusich Vna piantada dietro la Casa rurale di Corsi tredici di giorni doi d'arare
Starigrad Item in detta Contrà e Zatica tenuta ut supra Vna seraglia di giornate
quatro d'arare sitta uicino le Case delli prostimi Rusich
Libro Facoltà .lQ1Q. C. 7 l1illi li Contrasti' beni possiede attualmente il Sig:'
Il Sig:' Gio: Anto' Toscan Iurauit
Vicenza Dragogna Vx: o N
Ripenda Tereni in Contrà Ripenda seminagione moza otto con un pezzo di teren
pascolatiuo in parte paga X:• alla Magca' Comtà'
Vetua Item possiede Corsi otto Piantada Vechia in Contrà Vetua per esso Sig:'
Dragogna stata aquistata assieme con il Sig:' Zuàne Luciani q:"' Sig:' Ant: 0 l'anno 1Q22_
24 9bre' come in Atti del Sig:' Gierolamo Battiala Nod:ro hauendo quella portione
della m:" che il Sig:' Luciani sud: 10 aquisto pure il d:to Sig:' Dragogna riceuto in
renuncia dal Sig:' Domgo' de Manzoni come per Insto' 1.62.6. 13 7bre' in atti del Sig: '
Giac:mo Benedeti Nod: 0 cosi che tutti essi otto Corsi è al posseso il d: 10 Sig:' Dragogna
A(32 v)
Al bona
Il Sig:' Gio: Domgo ' Coppe q:m Sig:' Mattio, et frelli'
Peruodrase Possiedendo come qui sotto Il Sig:' Zuane' Coppe l'anno .lll1Q dà in notta
nel Libro della facoltà C. 9 trà altri beni hora quondam possiede r piantade, et Vigna
in Contrà Peruodrase d'opere quindici pagano X:a alla Magca' Comtà', cioè Corsetti
trè di piantada, et al Reudo' Capto'
Peruodrase Vino stare uinti cinque e mezo .1.68.4 30 Genaro. li sud: 1i beni furono
estimati ad insta' del sud: 10 Sig:' Zuane' Luciani q:"' Sig:' Anto' Nod:'0 con altri pur
agrauati, et liberi, come nell 'estimo stesso esserci li beni nelloco sud: 10 di ualuta duca ti
Cento uinti agrauati à X:• d:1i 120
Item nelli sud:ti atti, e sud: 10 giorno ui è l'estimo
di un
A33
Peruodrase loco Mogliada di un pezzo di tereno uidegato con un Corsetto di piantada
nella Contrà Peruodrase loco detto Mogliada, conffina dà due la strada Comune,
dall'altre due la Magca' Comtà' con Carico di X:• per ualore tutto di _______ d: 1i
20
Silaz olliuarijquaranta noue Pure nel giorno sud: 10 ui è l'estimo ad insta' ut supra d'un
pezzo di Vigna con sei pezzi di Campi aratiui, et con fosse quaranta noue Olliuarij in
essa Vigna in Contrà Silaz essisti', conffinano d'una gli altri beni descritti negli atti del
sud: 10 Sig:' Luciani et stima, dalla 2:da il Sig:' Lodouico Dragogna in parte hora Sig: '
Vicenzo suo figlio et parte un sucitato di Negri , 3:•, 4: a pur detto Sig:' e Sig:' Vicenzo
con tutto & con X:• alla Comtà' per prezzo ducati Cento sessanta sei e mezzo ___ _
d:ti 166 +
Quali beni agrauati possiede il Sig: ' Gio: Domgo' Coppe q:"' Sig:' Mattio dicesi eserli
statti rinunciati dal q:m Sig:' suo Padre per prima Genitura
Il Sig:' Mattio Coppe hora quondam dà in notta in Libro della facoltà C. 10 161.6_come
herede del q:m Rmo' Sig:'
Don
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A(33 v)
Don Domgo' fù suo zio Paterno
PeruodraseVn Pezzo di Vigna in Contrà Pe ruodrase con piantada d'opera dodici paga

x·a

V n pezzo di Corso di piantada sotto la stalla, et una Vigna attorno la stalla alla Magca'
Comtà', et sbane uinti cinque e mezo di uino al R:° Caplo'
Polazize Vna Vigna in Contrà Polazize d'opere trè paga X:" alla Magca' Comtà'
Silaz V n Pezzo di Vigna in Contrà Silaz d'opere quatro con olliuarij n:o , et Campitelli
di seminagione moza due paga X:" alla Magca' Comtà'
Pure anco tutti li sud:'; beni dicesi possederli il Sig:' Gio: Domgo' Coppe q:m Sig:'Mattio con titolo di prima Genitura
Parim[en]ti nel Libro della facoltà .1.616. dà in notta il Sig:' Zuane' Coppe hora
quondam possieder come segue
Carpano Vna Casa e Cortiuo in Contrà Carpano con il suo Orto, et Corsetti trè di
piantada uechia contigua, con cinque Corsi di piantadella giouene pagano X:" alla
Magca' Comtà', et altre piantadelle
gioueni
A34
gioueni, et uechie nella detta Contrà d'opere otto.Li quali beni dicesi possiedono
attualm[en]te li Sig:ri frelli ' Coppe q:"' Sig:' Mattio per esserli tocati in portione con
altri beni con il Sig:' Domgo' Coppe q:m Sig:' Zuane' loro Zio, et anco li seguenti che
pur possiedono agrauati di X:" alla Comtà'
Vetua loco Braidiretche Corsi noue di piantada in Contrà Vetua loco chiamato
Braidiretche con tereno aratiuo di due giornate d'arare in quelle, conffina dà due
Lorenzo Belusich q:"' Lorenzo, 3:", 4:" Zuane' Belusich q:m Andrea
Vetua Corsi noue di piantada nella Contrà Vetua sei in un Corpo et trè disgiunti, trà
quali noue li disuniscono Corsi trè di ragione di Zorzi Rusich q:"' Zuane', conffina alli
med :mi noue Corsi dà Siroco Mattio Zattilla q:"' Nicolò, dà Garbin la Strada Comune,
3:•, 4:", gli heredi q:"' Zuane' Gerebizza con una Valicola e Casa
ltem Corsi sei di piantada pur nella Contrà sud:'a sotto gli arbori della Comtà',
conffina
A(34 v)
conffina dà trè parti la Comtà', 4: il Sig:' Vicenza Dragogna Vx:o Nomi' con tereno
aratiuo detta ograda fù per il pasto' piantada
Peruodrase ltem deuono pagare Libre una aglio sopra la stalla in Peruodrase, come
in Catastico 1.6.62. C. 59 t: 0 si uede, come egli dice, che cosi è anotato
A35
Al bona
Il Sig:' Domgo' Coppe q:"' Sig:' Zuane'come herede del q:m Pie' Pasqua! Farigna
Gladnizza appo'Starza maggiore Possiede Vn Campo aratiuo chiamato Gladnizza
appso' Starza maggiore natta il q:m Pie' Pasqua! Farigna l'anno .lQlQ_nel Libro della
facoltà C. 24 esser tenuto pagar il settimo alla Spie' Comtà' et esser di seminagione
moza trè, et nel Catastico 1.6.62. C. 60 t: 0 si uede che il q:"' Pre Marin Farigna frello '
Filippo terre in Gladnizza seminagione moza sette paga il settimo
Starigrad Si Vede nella facoltà .1.616. detto auanti che il q:m Sig:' Zuane' Coppe nottò
possieder in Starigrad un pezzo di Zatica di seminagione moza dodici con cinque Corsi
di piantada d'opere otto. Un pezzo delle dette piantade paga X:a alla Comtà'
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A(35 v)
Borgo
Ono' Valentin Furlan q:m Dno' Zuane'
Cranzi Possiede Corsi diecisette n: 17 di piantada col loro tereno aratiuo in Contrà
Cranzi loco loco Rossa detto Rossa, à connfinano dà due parti gli heredi q:m Domgo'
Cragnaz, 3:• li frelli ' Mileuoij, 4: la Strada che sende dalla Montagna et uà in Cadagn
con obligo di X:• alla Comtà' quali hebbe in permuta dal Sig:' Gier:mo Battiala, come
per lnstromto'in atti del Sig:' Zuane' Luciani q:m Sig:' Anto' Nod: ro, et egli Furlan in
altro Instromto' 1708 24 Febraro in atti del pred: 10 Sig:' Luciani hipotheca per Censo
al Sig:' Tomaso Battiala del Sig:' Gier:mo le pred:'e piantade
obligate
A36
obligate a X:" et aquistate per inanzi dal Sig:' Gier:mo Battiala dalli Cragnaz, dieci delli
predetti Corsi obligati à Liuello al pred: 10 Sig:' Battiala, sono corsi disisette tutto che
solo habi obligatione dieci
Al bona
Valentin Lucaz q:m Zuane' detto Chersanaz
Motes Possiede la Vigna hora ridotta in Campo in Motes, che possedeva il q:m Piero
Opatich et Giacomo suo figlio lassiata al detto Opatich per legato del q:m Reud:o Sig:'
Pre' Franco' Manzoni come in Catastico .1.6!i2 con X:• C. 57 tutto che non numerate
Motes ltem Pure le braidette, che si uedono anotate nel Catastico sud: 10 C. 49 t: 0 che
dice gli heredi q:m m. Zuane' Vlacich
pagano
A(36 v)
pagano X:a delle braidette Motesich tene Opatich à liuello li sud:'; beni, possiede il
detto Lucaz per esserli statti ceduti à liuello dal Reud :°Caplo' senza tall'agrauio con
Instromto' in atti del Sig:' Zuane' Luciani q:m Sig:' Anto' Nod: ro 11ill. 27 8bre
Al bona
Il Sig:' Capitan Zuane' Francouich
Contra Vetuaper fianco della Casa di Zne' Miletich Calabura Possiede sei Corsi di
piantada con alcune fosse à parte col suo tereno aratiuo nella Contrà Vetua per fianco
della Casa di Zuane' Miletich Calabura dal med:mo aquistati frà li Conffini dà trè parti
Strade Comuni e dalla 4: 3 Giacomo Miletich q:m Marich
Tre
A37
Vetua dietro la Casa delq:m Zuane' Rusich Bagion Tre Corsi di piantada, e trè mezi
nella detta Contrà Vetua col suo tereno come sopra dietro alla Casa del q:m Zuane'
Rusich detto Bagion frà li conffini di Mari n Donada Vx: 0 Nomi' Domga' v:a q:m Franco'
Batelich e delle strade Comuni
Cemparouiza dietro la Casa di Martin Sterbich q:m Franco' Dieci Corsi di piantada
in Cemparouiza furono di Martin Sterbich q:m Franco'dietro alla sua Casa, e frà li suoi
conffini di quelli del q:m Marco Sterbich, e della strada Comune
Dubroua sotto la Chiesa di San Paulo Vna seraglia di terra aratiua pascolatiua con trè
Corsetti di piantada dentro con Casali sotto la chiesa di San Paulo nelle Costiere e
strada che conduce al Molino Brodina frà li misi conffini di Zorzi Batelich q:m Zuane'
e delle Costiere della Comtà'
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Contrà Nestogne Cinque Corsetti di piantada nella Contrà Nestogne ed un orticello
di sopra li med:mi frà li conffini tutto intorno la Comtà'
Cugn dinanzi la Casa di Martin Miletich e Biasio Vladislauich V n Pezzo di seraglia
in Cugn con noue Corsetti di piantada dentro in trè pezzi col suo tereno e con un'altro
ancora, e pascolo boschiuo dinanzi le Case di Martin Miletich, e Biasio Vladislauich
ambi Vx:o Nomi' fra li conffini delli sud: 1i, Strada Comune, e
Costiere della Comtà' stessa
Vn
A(37 v)
Cugn V n altro pezzo di seraglia nella detta Contrà Cugn aratiua pascolatiua con alcuni
pezzetti di Corsi di piantada frà li conffini delli heredi q:"' Giacomo Vlacich e della
Comtà' sud: 1"
Cugn Vna Seraglia in Contrà sud: 1" di tereno aratiuo, pascolatiuo, e boschiuo con trè
Corsetti di piantada frà conffini d'intorno della Comtà'
Loco Tepla La Mettà d'un pezzo di tereno e quatro olliuarij nella Contrà Paglie luoco
Tepla, frà li conffini della Comtà', Giacomo Prodoglian e Giacomo Vlacich
Loco Risniza La Mettà d'un pezzo di Vigna e quatro olliuarij in detta Contrà luoco
Risniza con altro tereno frà li conffinidi Giacomo Dminich, Stanissa Vlacich e la
Comtà'
Loco Giosuinscha olliuarij sedici Sedici fosse d'olliuarij uechi et alcuni gioueni con un
pezeto di Vigna nella detta Contrà loco Giosuinscha frà li conffini delli heredi
Zupanich e quelli del q:"' Mattio Lucaz, e della Comtà'
A38
Al bona
Il Sig:r Gasparo Manzoni q:m Sig:r Baldissera
Rabaz Valle per andar alli Magazeni olliuarij noue Possiede Noue Olliuarij essisti'
nella Contrà Rabaz, conffina d'una strada che conduce alli Magazeni di R abaz, 2:da
Com:tà con Costiera, 3: a le v:e Scampichij, 4:"
Prostimo Scrilze Un Campo aratiuo di seminagione straroli trè circa essiste' nella
Contrà Scrilze recinto di muro seco attorno, conffina dà due il resto dei suoi beni liberi
et dall'altre due Comtà'
Predubas auanti le Case delli Nosij ltem Corsi quatro di piantada con quatro mezi
curti recinti attorno di muro seco essisti' nella Contrà Predubas auanti le Case delli
Nosij conffinano dà due, due strade Comunali, 3:• à Capo Comtà', 4:" all'altro Capo
transitti delli stessi
Silaz ltem un pezzo di tereno aratiuo in Silaz fù del q:"'Franco' Dragogna seminagione
staroli due formto' circa paga X:" Libro della facoltà .l.6Q1 C. 57, Catastico .1illi2. C. 6
A(38 v)
Sig:r Gierolimo Querenghi col Sig:r Canea' suo fratello
Di là del Lago di San Zuane' Possiedono la mettà d'un Campo aratiuo di seminagione
staroli sei formto' circa essiste' di là del Lago di San Zuane' à mano sinistra doue è il
sorbolaro, conffina d'una la Strada Comune, 2:da Bora l'altra mettà del Campo non
sogietto à X:" di ragione delli pred:ti S:i frelli', dalla 3• l'Gera Comune, 4:" li pred: 1i S:i
con beni furono di San Zuane'
A39
Al bona
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Sig:' Giacomo Scampichio col Sig:' Andrea suo Nipote
Dubroua Poss iedono Corsi disisette di piantada con tereno in Contrà Dubrou a
aquistati , come per Instromto' in atti di Dno' Lorenzo Querenghi Nod:'0 dà Mari a v: •
in 2:do uotto del q:m Marin Sumberaz detto Spagnol di giornate trè in circa oltre il
tereno delle piantade con pascolatiuo, conffinano con piantade libere non obligate dà
Leuante detti S:i Scampichi, dà Bora Zuane ' Sumberaz q:m Gregorio Bernaz detto
Tarazina, dà Tramontana il Sig:' Gasparo Dragogna, e dà Garbin il med:mo Dragogna
con tere' aratiue furono del q :m Giacomo Giuricich detto Tecut
Cere Item Yna parte di Zatica in Cere boschiua, pascolatiua, et aratiua di giornate sei
di seminagione ten uta à liuello perpetuo dà Zuane' R admilla, conffinano dà tutte
le
A(39 v)
le parti il sud: 10 Sig:' Giacomo Scampichio col detto Sig:' suo Nipote con altri loro beni
liberi de ll 'istessa Zatica tenuta come sopra à liuello dal detto R admilla
.1lQB.
Catastico 1662 Ca. 49 Appar
Libro G. C. 13
Si dice esserui obligata alla X:" sud:'"
La Yalicola delli S:i Scampichij
la Yalicola che si ritroua sop:"
chiamata Obrezouaz paga X:[ m]" laqua Uiua di seminagione c:" staroli
tre alla qual confina dalla parte di sop:" la '
Comtà et di sotto la Zatica de l Sig:'
Gia:mo et eser questa l'agrauata di X:•
per q:10 si ricaua
Al bona
Sig:' R:r Oratio Scampichio
Poglie dietro la Casa Possiede Corsi di piantada essisti' nella Contrà Paglie dietro la
Casa fabricata di muro con Calzina,conffina dà due la Comtà' dall 'altre due li mie i
beni liberi
Poglie per andar al Traghetto Un Campo di teren aratiuo circondato di muro di du e
giornate ne lla sud:"' Contrà, conffina d'una la strada Comune, che uà a l Traghetto e t
dall 'altre la Comtà'
Sopra il Traghetto lte m sopra il Traghetto una seraglia aratiua di due giorni d'arare
d'olliuarij
con alquanti piedi
A40
d'olliuarij altre uolte fù Uigna, conffina d'intorno la Comtà'
Sopra il Traghetto Yna Vigna sopra il Traghetto circondata di muro uicino le Strade,
che uano al Traghetto alla quale conffina la Comtà' et le Strade
Li Fratelli Dragogna q:mGio:Maria fu q:m Benetto
Raune Possiedono Yn pezzo di piantada nella Contrà Raune con fosse oliuari n:o
undeci giornate due di seminagione conffina la parte di Bora Zuàne Dobrich, da
Siroco Zuàne Bachia, da Le uante Maria Fonouich da Gerbin Zuàne Tomicich
A(40 v)
Deuerà il X: ro regolarsi in materia degl'orti nella forma prescrita dalla Terminatione
Capello registrata nel primo Quinternetto al 7 del pte' Volume

(l v)
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Glusichij
Heredi q:m Gregorio Glusich q:m Steffano
Portolongo con olliuarij uinti cinque Possiedono Corsi sei di piantada nella Contrà
Portolongo dette appresso il Cortiuo col terreno nella med:m•piantada di seminagione
di staroli cinque circa, conffina tutto d'intorno la Comtà'
Giunze San Fabian
Marin Martincich q:m Giacomo detto Catarich
Giunze à San Fabian Possiede Corsi tre di piantada nella Contrà Giunze à San Fabian,
conffina dà Tramontana con Campi m. Zuàne Velan, Garbin gli heredi q:m Bastian
Martincich q:m Dom.go Fazolich, 3:• siroco strada Comune, 4:" Bora m.Zuàne Velan
con un Corso di piantada
Giunze Vn Campo aratiuo di meza giornata d'arare nella Contrà sud: 1" da Bora gli
heredi q:m
Bastian
2

Bastian Martincich con Campo, 2:da Garbin m. Zuàne Velan con Campo, 3:• dà
Tramontana la Com.tà', e 4:d• dà Siroco la strada Comune che conduce per andar à
Santa Marina
San Fabian ò Giunzé ltem V n altro Campitello alquanto distante dal sud. to Campo à
San Fabian di seminagione starolli tré, conffinano dà Bora gli heredi q. mBastian sud. 10 ,
2:d•il sud. 10 Marin con Chersin, 3:• Tramontana li pred. 1i heredi q.m Bastian, 4:• la strada
Comune suacenata
Montagna Boligrad Sei Valicole aratiue dette Boligrad in tutto di Seminagione di
staroli cinque circa, conffina detta tutto d'intorno la Com.tà' le quali possiede Vx:o
Nomi'
Loco Dolazfonouich ltem Due Valicole con un Campetto di due Vaneze detto
Dolazfonouich et un'altra Valicola detta Poduorine con due Campeti aratiui frà
detteValicole, conffina tutto d'intorno la Comtà' di seminagione staroli trè in tutto
Loco Vdonij Gelouaz Item altre trè Valicole una chiamata Vdonij l'altre Gelouaz
contigue tutto attorno e conffina la Com.tà' principiate lauorare et poste in Coltura
dallo stesso in tutte di semin agione staroli trè circa
(2 v)
Giunze San Fabian
Zuàne Martincich q.m Mattio Cesnich
San Fabian Giunze Possiede V n Campo per una giornata d'arare circa nel sud. 10 Loco
Giunze San Fabian sotto la strada conffina dà due la strada Comune, et dall'altre due
m. Zuàne Velam
Giunze Podbancichij ltem Vn altro Campo pur in detta Contrà Podbancichij San
Fabian di seminagione staroli uno, conffinano dà Bora gli heredi q.m Bastian Martincich q.mDom.go, 2:d•Tramontana la strada Comune
3

Giunze San Fabian
Li Fratelli Piero, Luca e Domgo' q.mBastian Martincich fù del q. mDomgo' Fazolich
Giunze San Fabian Possiedono V n Campo di terren arratiuo nella sud: 1" Contrà di
seminagione moza due circa di due giornate d'arrare con terreno boschiuo e pascolatiuo sotto la strada che conduce dalle loro Case in Albona, conffina d'una la strada
Comune 2:da m. Zuàne Velam , 3:• li pred:ti Martincich con transiti e Case, 4:• la strada
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detta Giunze.
Giunze San Fabian Item V n altro Campo arrativo nella Contrà sud:'a di seminagione
moza uno staroli due circa di giornate due d'arrare, confina d'una m. Zuàne Velam ,
2:da la strada Consortale che conduce in Costiera, 3:" la strada Comune Conduce dalli
Bani, 4:"un Campo comprato dal Sig. Gasparo Manzoni.
Giunze San Fabian Item due Corsi di piantada col suo terreno nella sud :'" Contrà
uicino la Case e pascoli, conffina d'una m. Zuàne Velam, 2:da la strada Comune per
andar al Laco, 3:" li transiti Consortali Martincich, 4:• un orto di loro ragne'
Giunze San Fabian Item Altri quatro Corsi di piantada nella sud:'" Contrà circondati
di muro seco vicino la strada che conduce da Schitazza in Albana, conffina d'un a
Marin Martincich detto Cesnich, 2:da m. Zuàne Velam, 3:"strada Consortale, 4:aStrada
Comune per andar al Laco.
Item
(3 v)
Giunze San Fabian Item Due Campiteli di due giornate circa d'arare in ambi due trà
quali ui è un poco di pascolatiuo che li diuide essiste nella Contrà sud :'" sopra la strada
che conduce dà Schitazza uerso Albana di seminagione di moza due e mezo circa,
conffina d'una la strada sud:'" 2:da gli heredi q."' Mattio Martincich detto Cesnich, 3:a
la Costiera, 4: • Mari n Martincich Cesnich.
Giunze San Fabian Item ne lla Contrà sud:'" dietro la Casa delli sud:'; un pezzo di
boschiuo et pasco latiuo con un pezetto d' Vmegioch con alquanti Gineprij che serue
per pascolo di nostri animalli non serata conffina dà Bora la strada Comune, 2:da
Siroco l'istessi, e dà Tramontana li med:mi colle Case e transitti, 4:" la Strada Comune
per andar à San Bastian.
Cerni
Marin Bastianich q."' Piero Cechuta
Condolof loco Testor Possiede quatro pezzi di terreno arratiuo contiguo uno all'altro
di seminagione circa sta =
roti
4
uno in Contrà Condolof loco detto Testor, conffina dà Tramontana il Sig. Gier:mo
Battiala, 2:da Garbin la Com.tà', 3:" Marin Giuricich q ."' Zuàne, 4:a Siroco Zuàne
Vicenzo frello' Giuricich q.m Martin.
Chersin Polistrazize Vn Pezzo di terreno arratiuo di seminagione d'una scatta circa
Polistrasize in loco detto Chersin uicino la Zatica del Sig. Giacomo Scampichio
conffina d'una il pred: 10 Sig. Scampichio et dalle altre trà le ragioni e beni della Comtà'.
Cerni
Francesco Blasina q."' Steffano Calafote
Cerni Possiede Corsi dieci di piantada in Contrà Cerni, conffina d'una Marin Bastianich q."' Piero et strada Comune, 2:da , 3:" il sud: 1° Franco' et 4:" la Comtà' semigne'
staroli trè formto '
Cerni ltem Vn squarzo di piantada auanti la sua Casa di Corsi dodici circa longhi e
curti,
conffina

(4 v)
conffina il sud: 10 con beni liberi, 2:da la strada Comune, 3:" la Comtà', 4:• m. Marin
Bastianich in parte et la strada Consortale seminagne' formto' moza uno staroli uno
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Cerni Item V n pezzo di Campo arratiuo nella Contrà sud: 1" di giornate trè d'arrare
circa, conffina dà Tramontana la Comtà', 2:cta Garbin la strada Comune, 3:" Bora esso
Franco', 4:a Siroco Anto' Blasina siue Marin suo figliolo frello'
Condolof loco Burineseni Vna Vanezza di terreno in Contrà Condolof loco detto
Burineseni di seminagione scatte cinque circa, conffina dà trè parti la Comtà' 4:a
Garbin Zuàne Giuricich q. mMartin.
Cerni Due orti uicino la Casa
Raune
Zorzi Luppetin q.m Martin
Raune loco Bropian Possiede sotto la Casa di sua habitatione Vn pezzo di stabile di
seminagione staroli dieci in Contrà Raune loco chiamato Bropian, sopra il quale è
tenuto
pagare

5
pagare anuo liuello al Sig. Giacomo Luciani q.m Sig. Zuàne Vx 0 Nomi', conffina lui
med:mo tutto d'intorno continente in se tutto Campi Pascoli
Raune
Gregorio Viscouich q.mZuàne
Raune loco Vlacoua olliuarij uinti uno Possiede Vna Vigna in Contrà Raune chiamata
Vlacoua d'oppere quatro dà zapare sotto la strada per andar alle Case delli Millevoij
con olliuarij uinti uno, conffina d'una la strada Comune, 2:cta Bora Bortolo Cheruatin
Vx0 Nomi', 3:a, 4:• pur la pred: 1a strada
Raune IocoVIacoua olliuarij cinque Item Quatro Corsi di piantada in Contrà Vlacoua
uicino al Laghetto chiamato Gorna con olliuarij cinque dentro conffina tutto attorno
la Comtà' et di terren arratiuo di meza giornata
(5 v)
Raune
Zorzi Viscouich de Gregorio Vxo Nomi '
Pontanegra app.so Voschizza con due olliuarij giouani Possiede V n pezzo di Vigna in
Pontanegra app.so Voschizze d'un Zapador con due olliuarij giouini dentro alla qual
conffina d'una Martin Dobrich q.m Martin, 2:da Zu àne Zupanich Cimburin, 3:a ancora
et 4:a pur il sud: 10 Dobrich
Raune
Bastian Mileuoij q.mGregorio
Raune loco chiamato Cudgli Possiede Vn Campo arratiuo di due giornate d'arrare
circa nella Contrà Raune loco chiamato Cudgli con trè Corsi di piantada entro il sud: 10
Campo trà curti e longhi con trè Campetti sassosi tutto di seminagione siue arratiua,
come sopra un bosco, e pascolo, conffina dà Bora la Zatica del Sig. Giacomo Scampichio, 2:cta , 3:" la strada Comune, 4:" la Comtà', et al bosco, e pascolo dalla parte di
sopra una strada transitoria d'anemali colli trè Campetti sopra nominati.
Raune loco Giudichief Item V n pezzo di Campo arratiuo nella Contrà Giudichief in
Raune di giornate d'arrare con poco pascolatiuo, conffinano d'una Siroco li frelli'
Glauicich Lemech, 2:cta Leuante Zuàne Bachiaz Figlioli et dall'altre due la Comtà'
semigne' staroli uno formto'
Raune loco Comunschopina Item Vn altro pezzo di terren arratiuo di giornate
d'arrare in Raune loco chiamato Comunschopina con quatro Corsi di piantada in
quello, conffina da leuante Franco' Mileuoij q.m Gregorio, 2:cta Garbin Bortolo Che-
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ruatin Vx0 Nomi', 3:a Bora una strada Comune,
4:a Siroco
6
4:" Siroco la Comtà' con alquanto pascolatiuo Vmegioch seminagione staroli du
Raune
Maria v:va q.m Gregorio Mileuoij et Francò' figliolo
Raune loco Vodisnizza Possiedono Vn pezzo di terreno arratiuo con otto Corsi di
piantada giouene murato l'arratiuo di meza giornata in Contrà R aune loco chiamato
Vodisniza, conffinano d'una Mario, e Pietro frelli ' Battelana q.m Ant.o', z:cta , 3:", 4: a
la Comtà'
Raune loco Dregne Item Corsi undici di piantada con terreno arratiuo d'un giorno
d'arrare circa posti nella Contrà R aune Dregne murati con alquanto pascolatiuo e
boschiuo sotto le pi antade di Bastian Mil evoij , conffina tutto d'intorno la Comtà'
Raune loco Comunscichina ltem Sopra le sud:•e piantade V n Campo d'una giornata
d'arrare con un'altro pezzo di arratiuo, e boschiuo et pascolatiuo tutto inserato
in detta
(6 v)
in detta Contrà chiamato Comunschina, conffina di sopra Bastian Mileuoij q.m Gre gorio, 2:da strada Comune, 3:a, 4:", la Comtà'
Raune loco Mogliada con olliuarij quatro Vna Seraglieta siue Mogliada con fosse
quatro olliuarij in orto in detta Contrà, conffina d' una Marco Mileuoij , z:cta Bastian
Mileuoij con l'orto, 3:a, 4:a la Comtà'
Raune loco Comunschina Vna Fossa d'olliuarij nel terreno di Bastian Mileuoij detto
Comunschina
Raune
Vice nzo Batellana q:m Michiel il Vechio
Raune sotto la Casa degli heredi q:m Zuàne Glauicich Lemech due olliuarij Possiede
Vn orto nella Contrà Raune sotto la Casa degli heredi q:m Zuàne Glauicich Lemech
con due Corsi di piantada contigui a due fosse d'olliuarij, conffina dà Tramontana
Zuàne Bachiaz, e dà Leuante ancora, dà gli altri due uenti Zuàne Glauicich de tto
Lemech.
Raune sopra laTerra di Zuàne Bachiaz Napodogne Vn olliuaro sopra la Terra di
Zuàne Bachiaz nella detta Contrà detto Napodogne, conffina,
allo stesso

7
il Bachiaz stesso
Raune sopra la Terra di Mico Tomicich Napodogne Item Vn altro olliuaro sopra la
terra di Micho Tomicich pur in detta Contrà detto Napodogne conffina il sud:' 0
Tomicich
Raune loco in Sodich ltem V n altro olliuaro in Raune loco in Sodich sopra le terre di
Piero Fonouich, conffina il detto Tomicich
Raune con olliuarij otto aquistadi dà Vicenzo Battellana il giouene Item Corsetti sei
di piantada in Raune con fosse Otto olliuarij dentro aquistate dà Vicenzo Battellana
figlio di Vice nzo il Vechio dà Piero Fonouich, conffinano Tramontana gli heredi degli
heredi q:m Gregorio Rabaz, z:cta dà Leuante gli heredi q:m Gregorio Codan et il detto
Piero Tomicich, dall'altre due parti dà Garbin Zuàne Fonouich q:m Piero.
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Raune Ioco Vodissniza olliuarij trè Trè fosse d'olliuarij nella detta Contrà loco detto
Vodisnizza nelli beni di ragione di Piero, e Marin fratelli Batelana q:"' Anto', a quali
conffina dà Garbin Franco' Mileuoij q:m
Gregorio
(7 v)
Raune
Piero, e Marin fratelli Batellana q:m Anto'
Raune loco Smoquina Possiedono Corsi sei di piantada con poco di pascolatiuo tutto
nella Contà Raune loco chiamato Smoquina, conffina dà Bora Zorzi Glauicich Lemech, dà Tramontana, e Siroco la Magca' Comtà', 4: 1" Leuante il mare.
Raune loco GrudichieuazNella Contrà Raune loco detto Grudichieuaz Corsi sei di
piantada con due fosse
d'olliuarij gioueni con terreno d'una giornata d'arrare circa con pascolatiuo, e sieppij,
conffina Tramontana Zuàne Glauicich Lemech, et dall'altre trè la Comtà'
Raune loco Vodisniza olliuarij undici Vn Pezzo di Vigna à pali d'opere una nell a
Contrà Raune loco Vodisnizza con olliuarij dieci con gioueni et un uechio in tutto
undici con pascolo con olliuarij trè dentro di ragione di Vicenza Battellana q:m
Michiel, conffina dà Bora Franco' Mileuoij q:"' Gregorio, dall'altre trè la Comtà'
Raune
Pasqua! Battellana q:m Zuàne et frello'
Raune loco Grudichieuaz Possiedono Corsi trè di piantada con terreno arratiuo à
med:mi spetante con trè figari dentro
essisti'

8
essisti' nella Contrà Raune loco Grudichieuaz conffina dà due Bora, Leuante il mare,
3: 1" Garbin Bastian Mileuoij q:m Gregorio, 4: 1" Siroco Zuàne Glauicich detto Lemech
Raune loco Vodnizza V n olliuaro in Raune ne lloco detto Vodnizza
Raune
Mattia v. va q:rn Michiel Battellana q:m Zuàne
Raune sotto Zuàne Bachiaz un olliuaro Possiede Corsi otto di piantada con terreno
arratiuo in Contrà Raune sotto Zuàne Bachiaz con una fossa d'olliuarij dentro,
conffina Leuante, Tramontana il pred: 10 Bachiaz, 3:• Siroco gli heredi q:m Gregorio
Rabaz, 4:a Bora Marin Fonouich detto Mrauf dà Schitazza
Raune loco Podadgne ltem Vn Campo arratiuo di semig.ne stari uno con alquanto
pascolatiuo contiguo nella detta Contrà loco uocato Podadgne uicino il mare, conffina
Tramontana Zuàne Bachiaz, dà Bora Marin Fonouich Mrauf, dà Siroco Mattio
Zupanich q:m Gregorio detto Michetta, dà Siroco Piero Fonouich q:m Piero
(8 v)
Raune
Mattio Cnapich q:m Michiel detto Pribil
Contrà Zentil Possiede Vna Vallicola nella Contrà Zentil d'una giornata d'arrare
circa, conffina dà Siroco la Sig.'" Hellena ved.va Scampichio, dall'altre trè la Comtà'
Raune Picologhetto ltem Vn altro pezzo di Campo arratiuo di una giornata, e mezo
d'arrare in Contrà Raune detto Picologetto appresso la marina, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà'
Contrà Zentilltem un'altro pezzo di Campo arratiuo d'una giornata d'arrare in Zentil,
conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
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Contrà Zentil con olliuarij undici gioueni Corsi dodici di piantada longhi con olliu arij
trà gioueni , e più uechi piantati in tutto undici in loco Zentil con terreno arratiuo di
otto giorn ate d'arrare con pascolatiuo, e boschiuo serato parte , e uechi con muro, e
parte con sieppe conffin a dà tutte le parti la Comtà'

Vn
9
Raune in Costiera Vn Pastene di olliu arij fosse uinti, conffina trè parti la Comtà', 4:1"
il Sig: ' Giacomo Scampichio con Zatica in Costiera
Sopra Zentil V n Pezeto di terreno parte pascolatiuo, e parte boschiuo con un pezetto
d'aratiuo sopra Zentil inserato di sieppe parte, e parte di muro, conffina dà trè parti
la Strada Comune, 4:1a la Sig:ra Hellena ved:va Scampichi a con una Valicola, et trè
olliuarij nell a med:ma, dice esso Cnapich esser di ragione di un Certo stà in Berdo
nell 'Imperio Vx: 0 Nomi '
Sopra Zentilltem V n pezzo di terren di due giornate d 'arare con pascolativo a Capi ,
et di sotto circondato con sieppe sopra Zentil conffin a tutto la Comtà'
Raune loco Gedrinoua ograda Fosse quatro olliuarij in R aune loco Gedrinoua ograda
Raune loco Duorischie V n Campo arratiuo d'una giornata d'arare circa con alquanto
pascolatiuo in Raune loco Duorischie, conffina dà trè parti la Sig:ra Hellena ved:va q:"'
Sig:' Priamo Scampichio, dà Leuante coll a sua Zatica, dall a 4: '" la Comtà '
(9 v)
Raune
Li Filioli , et heredi q:m Stanissa Blasina, e D omizza loro Madre
Raune loco Grudichieuaz Possiedono Corsi sei di piantada con terreno arratiuo loco
G rudichieuaz in Contrà Raune seminagione staroli due, conffina dà Leuante Agostin
Blasina q:m Biasio et dall 'altre trè le ragioni della Comtà'
Raune loco Mrauinaz con due olliuarij ltem Due fosse d'olliuarij in Contrà Raune
loco detto Mrauinaz con terreno quanto si possono zapare, conffin a dà Tramontana
Zuàne Bachiaz, dà Leuante gli heredi q:mGregorio Rabaz
Raune loco Vodniza un olliuaro ltem nella Contrà R aune sud :'" una fossa d'olliu aro
nelloco chiamato Vodnizza con terreno con arratiuo di seminagione circa staroli uno,
conffina dà tutte le parti la Comtà'
10
R aune
Marco Mile uoij q: mBernardo
Raune loco Giadrine olliuarij cinque Possiede olliuarij fosse cinque essisti nella
Contrà Raune loco detto Giadrine, conffina Tramontana la Sig:ra Hellena ved:va
Scampichia, et dall 'altre trè la Com.tà'
Raune loco Drasiza olliuarij sette ltem Fosse sette olliuarij nella detta Contrà loco
chiamato Drasizza, conffina dà Tramontana Bastian Mileuoij q:m Gregorio, 2: •, 3:•, 4:
a la Comtà' con strada
Raune loco Drasiza ltem terreno arratiuo di seminagione staroli uno nella detta
Contrà con orto contiguo pur alli pred: 'i olliuarij, conffina dà Bora Francò Mileuoij
q: "' Gregorio con quatro olliuarij , dà Siroco Pasqua! Batellana, 3:• strada Comune, 4:

R aune
Gli heredi q:mG regorio Codan detto Padar con Matti a sua ved:va
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Raune loco Sodich Possiedono Vn Campo arratiuo di seminagione
circa

(10 v)
circa moza due con trè Corsetti di piantada et altre uitte in baredo et piedi trè e mezo
olliuarij essendo l'altro dimidio di Mattia v:va q:m Anto' Fonouich posto nella Contrà
Raune loco Sodich, conffina dà Siroco Piero Fonouich, et Piero Fonouich q:m Piero,
dà Bora gli heredi q:m Gregorio ò sia Ant.o' Rabaz, dà Garbin Vicenzo Batellana, et
dà Leuante gli sud:ti heredi Codan
Raune loco Baredina due olliuarij ltem Due olliuarij nella Contrà Raune loco detto
Baredina nel terreno ò sia in conffine tutto d'intorno Zuàne Bachiaz, et di Mrauf
Mari n
Raune nelli beni di Rabaz un olliuaro ltem Vna fossa d'olliuaro nelli beni di ragione
degli heredi q:m Gregorio, ò sia Ant.o' Rabaz pur in Baredine
In Podadgne nelli beni di Rabaz ò Bachiaz un olliuaro In Podadgne Vn olliuaro nella
piantada di Zuàne Bachiaz essendoui la sud:ta fossa che dice nelli beni delli Rabaz, e
conffina dalli sopranominati
Raune loco chiamato Orto un olliuaro ltem Vn altro olliuaro loco chiamato Orto,
conffinano da tutte le quatro parti gli heredi q:m Gio: Maria Dragogna q:m Benetto
Raune loco Grudichieuaz Dieci Corsi di piantada nella Contrà sud:ta chiamato Grudichieuaz, conffina dà Siroco Zuàne Dobrich Zanco, dà Leuante gli heredi Rabaz
et dà

11
et dà Bora ancora, dà Garbin Zuàne Tomicich q:m Zuàne in parte, et parte una
stradisella Comune
Raune loco Zuanissina olliuarij quatro Item Vndici Corsi di piantada nella Contrà
Raune loco detto Zuanissina con un orticello contiguo con pascolatiuo tutto contiguo
alla piantada con quatro olliuarij dentro, conffina dà tutto intorno la Strada Comunale
Raune loco Scatizoua olliuarij quatro ltem Vna seraglia nella Contrà sud:ta sotto
l'ombre della Comtà ' chiamata Scatizoua con quatro olliuarij di ragione delli sud:ti et
due di ragione della Scola di Santa Lucia, conffina dà Garbin la Comta', dà Bora gli
heredi Rabaz, dà Leuante, e Siroco Zuàne Bachiaz
Raune loco Zuanissina ltem Vn altro pezzo di seraglia pascolatiua nella Contrà
preacenata Raune sopra la strada Comune, chiamata Zuanissina, conffina dà tutte le
quatro parti la Com.tà
(11 v)
R(aune)
Gli heredi q:m Gregorio, e Anto' Rabaz
Raune loco Sorinischie olliuarij Possiedono Corsi uinti due di piantada loco detto
Sorinischie in Raune con olliuarij gioueni no tredici, conffina dà Siroco Vicenzo
Battellana, dà Garbin Zuane' Dobrich Zanco, dà Tramontana gli heredi q:m Anto'
Codan, 4:" dà Leuante Marin Fonouich detto Mrauf
Raune loco Vruglia olliuarij fosse sette, ragne' di Vicenzo Batellana ltem quatro pezzi
di Campi con pascolatiuo in Contrà Raune detti Vruglie di seminagione moza tré,
conffina dà Siroco Marin Fonouich detto Mrauf, dà Bora la strada Comune dalla 3:a
le piantade sopracte' et quarta Vicenzo Battellana con olliuarij contigui ad essi Campi
fosse sette
Raune loco Boseghin ltem trè altri Campitelli arratiui di seminagione moza uno nella
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sud :'" Contrà !oca detto Boseghin conffina dà Siroco, e Bora Marin Fonouich detto
Mrauf, dà Garbin gli heredi q:m Gregorio Codan ui è alquanto pascolatiuo contiguo
alli detti Campitelli
lte m
12
Raune loco Baredina con olliuaro Item Corsi sette di piantada chiamata Baredina
nella detta Contrà con un olliuaro uechio, conffina dà Leuante, e Garbin Zuane
Bachiaz, dà Bora gli he red i Michiel Battellana, et 4:" Siroco Marin Fonouich de tto
Mrauf.
Raune loco Mrauinaz con fosse cinque olliuarij ltem Corsi uinti cinque di piantada
pico li detti Mrauinaz ne lla Contrà sud :" con cinquefosse d'olliuarij dentro, conffina dà
Bora Zuane' Bachiaz, dall 'altre tré la Comtà'
Raune loco Sodich ltem due pezzetti di Campi aratiui di semingne' staroli uno mezo
in detta Contrà detta Sodich, conffina dà Siroco Zuane Bachiaz, dall 'altre la Comtà',
strada,
Raune loco Bersglianoua Col con cinque piedi d'olliuarij lte m Corsi sei di piantada,
et due Campitelli di seminagione scatte due, et pascolatiuo uniti in in detta Contrà
sopra il Laco Comune detto Bersglianoua col uicino la casa con cinque piedid'olliu a rij,
conffina dà Garbin Zuane' Bachiaz, et dall 'altre tré parti la Comtà'
Raune dalla parte di Casa Item vn pezzetto di pascolatiuo in Capo siue Lato della
Casa dalla parte di siroco, conffina dà due latti Zuane' Bachiaz, dalla 3:a li sud:'i heredi
R abaz, et dalla 4:a la strada Comune
Raune loco Corona Vna Seraglia pascolatiua detta Corona sopra la Casa degli heredi
Gregorio Codan in detta Contrà, conffina tutto d'intorno la Comtà'
Corsi
(12 v)
Raune loco Ersischie Corsi sei di piantada detti Ersischie nella Contrà sopra Bersglianoua, conffina d'intorno la Comtà'
Raune loco Ladina con un olliuaro Vn Pezzo di pascolatiuo dietro il Cortiuo degli
anemali grossi de tto Lad ina con un olliuaro dentro, conffina dà Siroco Zuane' Bachiaz,dà Bora con Marco Mile uoij , dà Garbin strada Comune, e 4:a detti heredi Rabaz
Raune sopra l'orto con sei olliuarij Corsi cinque di piantada sopra l'orto con fosse sei
olliuarij dentro, conffina da Garbin il Bachiaz, dall 'altre tutte li Rabaz
Raune loco Lucazeviza V n pezzo di campo arratiuo d'una giornata d'arrare circa loco
Lucazeuiza in Raune, conffina dà Bora Michiel Tomicich, 2:da, 3:" Mattio Tomicich
uechio, 4:a il mare
Raune ltem due orticelli, uno dalla parte di Bora, e l'altro dà Siroco, essendo trà li
med:mi la Casa
Raune
Bastian Mileuoij q: mBernardo
Montagna appo' Zerniana Possiede Vn Campitello arratiuo picolo di seminagione
tagna
Staroli mezo in Contrà Mon=

13
tagna appresso Zerniana contiguo alla Zatica del Sig.r Giacomo Scampichio,conffina
d'una la Zatica med:ma et da tutte le altre parti la Comtà', seminagione staroli due
Zerniana Item Vn altro Campetto iui uicino di seminagione staroli uno in de tta
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Contrà, conffina tutto attorno la Comtà' et parte la Zatica pred:'" Scampichio
Zerniana Item Altri quatro Campitelli arratiui uicini essa Zatica dalla parte di Siroco
di seminagionc staroli Yno, coffina tutto attorno la Comtà', parte la Zatica pred:'"
Raune
Zuane' Bachiaz q:m Franco' e di lui figlioli
Raune loco Mrauinaz Possiedono Corsi dodici di piantada in Contrà Raune detti
Mrauinaz con alquanto pascolatiuo, conffinano da Bora e Siroco gli heredi Rabaz, dà
Garbin la strada Comune dall'altra parte di sopra, 4:•
strada
(13 v)
strada Comune per andar al mare, et Albona con olliuarij gioueni piantati già ano'
tredici
Raune loco Sodich con due olliuarij Item Altri Corsi trè di piantada dette Sodich,
confinano dà Bora gli heredi Rabaz, all'altre due la strada Comune, ciò Siroco,
Leuante et dalla 4:• la strada Comune al mare et altri lochi, con due fosse d'olliuarij
dentro, et una Casetta nel mezo con alquanto pascolatiuo
Raune loco Smoque con due olliuarij Item Altri Corsi nove di piantada nella detta
Contrà dette Smoque con un pezzo di pascolatiuo, conffinano dà Bora gli heredi q:m
Gregorio Codan, da Siroco pur la strada che conduce in Montagna, 4:• li beni della
Comtà' con un olliuaro giouene et un altro in una masiera
Raune sotto la Casa et attorno le Case con olliuarij uinti sette et altri noue Item Corsi
tredici di piantada con olliuarij uechi uinti sette dentro sotto la Casa et attorno le Case,
conffinano dà Bora gli heredi q:m Berretto Dragogna, da Siroco li frelli' Glauicich
Lemech et Vicenza Battellana il giouene con orto, dà Leuante gli heredi Rabaz et
Mari n Fonouich Mracof dà Garbi n la strada Comune con altri olliuarij noue uechi nel
detto sitto
Raune loco Tertina con olliuarij sei Item Altri Corsi sette di piantada detti Tertina
conffinano da Leuante gli heredi q:mzuane'Glauicich Lemech , dall'altre trè li beni
sopra

14
sopra espressi con olliuarij uechi sei
Raune loco Pododgne Item Altri Corsetti cinque di piantada nelloco detto Pododgne,
confina dà Bora, e Siroco Marin Fonouich Mrauf, et dall 'altre due
Raune loco Pododgne Yn Pezzo di Campo arratiuo nel loco detto Pododgne di
seminagione staroli uno circa con pascolatiuo contiguo, conffina da Siroco, Bora
Marin Fonouich .. Mrauf in parte, e parte Mattio Zupanich q:"' Gregorio 3:• Garbin
Zuane' Glauicich Lemech in parte, e parte il mare dà Leuante
Raune poco lontano dalle Case delli heredi Rabaz Yn Pezzetto di terreno con
alquanto pascolatiuo detto Rasadischie uicino la Crose che è uerso Siroco poco
lontano dalla Casa delli heredi Rabaz, conffina d'una la strada Comune, ciò dà
Bora tende al mare, 2:• pur strada Comune tende in Raune, 3:• Siroco gli olliuarij della
Scola della Consola tione di questa Terra, 4:• terreo sassoso con Gineprij della Comtà'
Item

(14 v)
Raune uicino le Case Item Orti due sotto la strada Comune uicino alle Case et in Capo
alle stesse, nelli quali orti sono dentro fosse sei
Raune
Zorzi Glauicich q:m Zuane' Lemech
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Raune Ioco Rauanscha Possiede Corsi sette di piantada con suo terreno appartinente
posti nella Contrà Raune loco chiamato Rauanscha con pascolalatiuo, e boschiuo,
conffina dà Garbin Michie l Tomicich q:m Ambrosia, 2:da Siroco Mattio frello' più
giouene, 3:• dà Garbi n Mattio Glauicich q:m Biasio Orzan, 4:a Siroco Zuane' Glauicich
frello'
Raune loco Giacischie V n Corso di piantada loco detto Giacischie con un altro mezo
Corso dalla parte di sopra con boschiuo, e pascolatiuo col suo transitto, conffina dà
Siroco Mattio Glauicich q:m Biasio sud:to, 2:" Garbin Mattio frello' più giouene, 3:"
Garbin Zuane' frello ' più uechio, e dà Leuante, e Tramontana

Vn
15
Raune loco Nespola Vn Mezo Campo di seminagione staroli uno mezo con poco
pascolatiuo contiguo loco detto Nespola con un figaro dentro in detta Contrà, conffina
dà Leuante Michiel Tomicich, 2: Tramontana Franco' Tomicich q:m Lorenzo, 3:"
Garbin Zuane' frello', 4:" dà Leuante Mattio Tomicich q:m Ambrosia
Raune loco Tertina et olliuarij trè ltem Vn mezo Campo arratiuo di seminagione
staroli due spelta in mezo con tre Corsetti di piantada in dettà Contrà loco Tertina con
mezo figher belizza con un pezzo di boschiuo, conffina dà Siroco Franco' Tomicich
pred:to 3:" Garbin Yicenzo Battellana uechio con un Orto et olliuarij trè dentro, et due
Corsetti di piantada, 4:a Bora con piantada, et olliuarij Zuane' Bachi az con fosse undici
Raune loco sopra Tertina Item Corsi quatro di piantada con trè boconzini terren
arratiuo di seminagione staroli una mestura sopra Tertina, conffinano dà trè parti essi
frelli' Glauicich, 4:" dal mare Marin Fonouich Mrauf
Raune loco detto sotto Calich con olliuarij sei Item Vn pezzo di arratiuo di seminagione staroli uno mezo boschiuo pascolatiuo loco detto sotto Calich, conffina dà
Leuante Zuane' frello', 2:da Leuante, e Garbin la strada Comune, 4:" pur la strada
Comune con olliuarij sei dentro

Vn
(15 v)
Raune sopra le Case et sotto gli arbori grandi loco Calusa Vn Pezzo di seraglia
boschiua, pascolatiua sopra le Case, sotto gli arbori grandi della Comtà' loco detto
Calusa, conffina dà Bora il sud:tozorzi, dà Garbin Mattio frello', 3: 3 dà Garbin Zuane'
frello', 4:a la strada Comune uicino la Casa
Raune loco Loziza Corsetti otto di piantada curti con terreno boschiuo, pascolatiuo in
detta Contrà loco detto Loziza conffina dà Siroco Piero Battellana con piantad a, e
pascolo, 2:da Tramontana Zuane' frello', 3:• dà Garbin Mattio frello' più giouene, 4:"
la Comtà'
Raune Ioco sotto Ziui Due Fosse d'olliuarij loco detto sotto Ziui sotto la strada per
andar in Schitazza, conffina à tutto la Comtà' non diuisi con altri due fratelli
V n Orto dà Siroco dalla parte di Casa
16
Raune
Mattio Glauicich q:m Zuane' Lemech
Possiede La Casa con due Orti
Raune sopra il Getto uechio Possiede Corsi sei di piantada in Contrà Raune con
terreno appartinente, che sono stati del q:m Codan q:m Anto' sopra il Getto uechio con
boschiuo, e pascolatiuo, confina dà Garbin Mattio Glauicich q:m Biasio,2:da Siroco

328

T. VORANO, Il catastico di Aibona del1 708, Atti, vol. XXXV111, 2008, p. 283-428

Zuane' frello' uechio, 3:• Bora Zorzi frello', 4:• Siroco Michiel Tomicich parte e parte
la strada Comune
Raune loco Rauanscha ltem Corsi trè di piantada loco detto Rauanscha con boschiuo,
e pascolatiuo, con terreno, conffina dà Garbin Mattio G lauicich q: "' Biasio, 2:• Siroco
Michiel Tomicich q:"' Ambrosio, 3:" Siroco Zuane'frello', 4:" T ramontana Zorzi frello'
Raune uicino Getto grande e Calcara V n Campo arrativo di seminagione staroli due
mezo con pascolatiuo uicino Getto grande, et Calcara, conffinano dà due Zuane',
Zorzi fratelli , 3:• nel mezo esso Mattio, 4:• di sotto il mare
Raune loco Giacischa Due Corsi di piantada con terreno loco detto Giacischa,
conffina Siroco Mattio Glauicich Orzan, 2:da Leuante Zuane' frello' 3:• pur dà Leuante
Zorzi frello', 4:•
dà due
(16 v)
dà due per andar al mare di sotto, sopra la strada Comune
Raune loco Ladina con fosse dodici olliuarij Vn Campo di seminagione staroli due
orzo loco Ladina uicino il Getto, conffina dà Bora Marin Fonouich Mrauf, 2:d• Siroco
Mattio Tomicich Vechio, 3:• dà Zuane', e Zorzi frelli, 4:• il mare di sotto con fosse
dodici olliuarij dentro
Raune loco Tertina La Terza parte d'un Campo di seminagione staroli due con
Corsetti sei di piantada dal fig her loco detto Tertina, conffina dà Bora Zuane' Bachi az,
2:d• Siroco Michiel Tomicich, 4:• di sopra, e sotto il frello'
Raune per uenir fuori di Tertina Vn pezzo di boschiuo, e pascolatiuo con Corsetti
cinque di pi antada per uenir fuori di Tertina, conffin a dà Bora Zu ane' Bachiaz, 2:da
Bora pure Marin Fonouich Mrauf, 3:• Leuante Bachiaz, 4:• li fratelli dà Siroco
Raune sotto gl'arbori grandi sopra le Case della Comtà' V n Pezzo di seraglia sotto gli
arbori grandi dell a Comtà' sopra le Case con pascolatiuo frà gli Orti, conffina dà
Siroco Marin Fonouich Mrauf, 2:d• Leuante Zuane' frello', 3:" pur da Leuante Zorzi
frello', 4:" Bora la strada Comune

Vn
17

Raune loco Loziza Vn Pezetto di pascolatiuo sotto il Laco chiamato Loziza con
Corsetti due piantada, conffin a dà Bora Bastian Mileuoij q:m Gregorio, 2:da Leuante
Pasqua! Batell ana, 3:• Siroco Zu ane' frello', 4:• Garbin la Comtà'
Raune sotto la Casa sotto il Laco Vn pezetto di teren aratiuo di seminagione staroli
uno con alquante uide dentro arborij e figarij conffinano dà tutto li frelli Zuane' e
Zorzi
Raune
Zuane' Glauicich q:mZuane' Lemech
Raune loco Babina Possiede Corsi di piantada noue in Contrà Babina con terreno
boschiuo, e pascolatiuo, confina Tramontana la strada Comune tende alla marina, 2:d•
Siroco Matteo Glauicich frello', 3:" Garbin Zorzi frello', 4:• Leuante il mare
Corsi
(17 v)
Raune loco Rauanscha Corsi due di piantada con una masiera, e Ginepro con terreno
nella Contrà Raune loco chiamato Rauanscha, conffina Leuante Zorzi frello', 2:da
Garbin Mattio frello', 3:" Siroco pur Zorzi pred: 10 4:• Tramontana l'istesso Zorzi
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Raune loco Lucazeuaz Di Più un pezzetto di pascolatiuo, et arratiuo seminagione
staroli uno nella detta Contrà loco chiamato Lucazeuaz, conffina Tramontana Mattio
frello ', e Garbin, 3:• Siroco Michiel Tomicich, 4: • Leuante il mare
Raune loco Garische Di più Corsi uno di piantada, cioè il secondo dalla parte di sotto
chiamato Garinsche, co nffina Garbin Zorzi frello', 2:d• Tramontana la strada Comune
3:•Siroco Mattio Glauicich q:m Biasio, 4:• Leuante esso Zuane' con piantada in Babina
Raune loco Nespola ltem V n mezo Campo loco chiamato Nespol a seminagione staroli
due con due figheri, confina Le uante Zorzi frello', 2:d• Tramontana Franco' Tomicich
q:m Lorenzo, 3:• , 4: • Garbin, e Siroco la Comtà', nel qual loco sono due Corsetti di
piantada già pochi giorni piantati
Raune loco Tertina V n Campo arratiuo, e boschiuo in fondo chiamato Tertina con trè
Corsi di piantada seminagione staroli trè, e figari dentro, conffina Leuante Agostina
mia madregna con piantada, 2:da Leuante Marin Fonouich Mrauf,
3:• Tra=
18
3:• Tramontana il med:mo Mrauf, 4:• Garbin Zorzi frello'
Raune loco di sopra detto Tertina due olliuarij ltem Corsi trè di piantada dalla parte
di sopra nel loco detto Tertina uerso Tramontana con due fosse olliuarij dentro,
conffina Leuante, Siroco Mattio frello', 3:• Tramontana Zorzi altro frello', 4:• Garbin
Vicenzo Battellana Vechio
Raune sotto la Casa ltem Vn pezzo di Campo arratiu o seminagione staroli uno con
due arbori sitto sotto la Casa conffina Garbin, Siroco Mattio frello', 3:• Leuante la
Comtà', 4: • Tramontana Zorzi frello'
Raune sopra la Casa con un olliuaro ltem V n pezzo di seragli a pascolatiua, e Gineprij
con un olliuaro dentro posta sopra la Casa uerso Siroco, conffina Tramontana Zorzi
frello', 2:•, 3:•, 4: • Garbin, Siroco e Leuante la strada Comune uà in Schitazza, Al bona
e altri lochi con un olliuaro sino al pnte'
Raune loco Loziza con un olliuaro Item in mezo un pezzo di boschiuo pascolatiuo con
Corsi trè di piantada con un olliuaro dentro nella detta Contrà loco chiamato Loziza,
conffina Siroco Zorzi frello ' Glauicich, 2:da Garbi n, Leuante la Comtà', 4:• Tramontana Mattio frello'
Raune loco Loziza Item Altri due Corsi di piantada nella detta Contrà loco chiamato
Lozziza due fosse 2:0 per uno, conffina Garbin, Leuante, la
Comtà'
(18 v)
Comtà', 3:• Siroco Zorzi frello', 4: • Tramontana la Comtà'
Vn Orto uicino la Casa
R aune
Mattio Glauicich q:m Biasio detto Orzan
Raune loco Duorina chiamata ograda olliuarij due Possiede Corsi dieci di pi antada
con un pezetto di boschiuo , e pascolatiuo con olliuarij sei nelle piantade in Raune loco
detto Duorina conffina dà Bora Marin Fonouich Mrauf, dà Garbi n, Siroco, et Leuante
strada Comune et le sud :'e piantade chiamate ograda
Raune loco Giarischie un olliuaro Altri Corsi otto di piantada con un poco di aratiuo
di seminagione nella Contrà Raune detto Giarischie con un olliuaro entro nelle
piantade à che conffinano d'una Zorzi, et Zuane' frelli Glauicich, 2:da Michiel Tomicich q:mAmbrosia, 3:• strada Comune, et 4:• dà Leuante strada Consortale

19
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Raune dinanzi et intorno la Casa ltem Vna seraglia arratiua per una giornata circa
d'arrare con pascolo contiguo dinanzi, et intorno la Casa nella Contrà sud:'" conffina
Michiel Tomicich dà Garbin la strada Comune 3:• pur detto Michiel, et 4:• li frelli
Glauicich q:m Zuane'
+ Due Orti contigui alla Casa
Raune
Michiel Tomicich q:m Ambrosio Picarol
Raune Cerouizza Possiede Vn Campo arrati uo di seminagione staroli due nella
Contrà chiamata Cerouizza con un pezzo di pascolatiuo contiguo, confina dà Garbin
Mattio Tomicich q:m Ambrosio, dà Leuante Sig.r Gier:"' 0 Battialla, dall 'altre due la
Magca' Comtà'
Raune Cerouiza ltem Vn pezzo d'Orto nel med:"' 0 loco, conffina dà tutte le parti il
pred: 10 Mattio uechio Tomicich
Raune loco Cernicouaz ltem Vn Campo di seminagione staroli uno formto' con un
Beata
olliuaro dentro di ragione della
(19 v)
Beata Vergine di Schitazza con un pezzo di pascolatiuo contiguo nella Contrà Raune
Cernicouaz, conffina dà Bora Mattio G lauicich q:m Biasio, et dall'altre trè parti la
Comtà'
Raune loco chiamato Cernicoua di sotto olliuarij sei, e come si legge ltem Due pezzi
di Campo arrati uo di seminagione staroli trè con piedi noue olliuarij entro sei di
ragione del sud: 10 , et trè di ragione della Beata Vergine di Schitazza con un pezzo di
pascolatiuo contiguo di ragione del detto Tomicich con cinque Corsi di piantada con
dieci piedi olliuarij dentro tutto unito nella sud:'" Contrà Raune, conffina dà Bora
Zuane' Glauicich q:m Zuane', dà Garbin Mattio Glauicich q:m Biasio, dà Leuante
Mattio Tomicich q:mAmbrosio, dà Siroco la Comtà' chiamato Cernicoua di sotto
Raune loco Turcouaz ltem Vn Campo arratiuo di seminagione nella Contrà pred:'"
chiamato Turcouaz, conffinano dà Siroco beni Comunali, dà Bora Zuane' Glauicich,
e dà Leuante Mattio Tomicich, dà Siroco la Comtà'
Raune loco sotto Puz un olliuaro ltem V n pezzo di seraglia di Corsi dieci di piantada
con un piede d'olliu aro nella Contrà Raune sotto Puz, conffinano dà Siroco li frelli'
Glauicich, dà Bora Mattio Glauicich

20
Glauicich q:"' Biasio, dà Siroco il sud :10 Tomicich e la strada Comune dà Garbin
Raune loco Babina con olliuarij otto Item Due pezzi di piantada di Corsi tredici con
otto piedi d'olliuarij dentro nella detta Contrà chiamata Babina, conffina dà Bora
Zuane' Glau icich q:"' Zuane', dà Siroco Mattio Tomicich q:m Ambrosio, dà Garbin
Zorzi Glauicich q:m Zuane', e 4:• Zuane' Dobrich Zanco
Raune loco Podposarin Corsi Cinque di piantada in dettà Contrà loco chiamato
Podposarin con terreno, conffina dà Leuante Zorzi Lemech, dà Siroco Mattio frello' ,
3:• transitti, e la strada Comune, 4:• lui stesso colla seraglia sopra siue auanti nella
retrosta' Carta
Raune loco Lucazeuaz Vn Pezzo di arratiuo di seminagione nel loco Lucazeuaz di
staroli due, conffina Bora Zuane' Lemech, 2:da Garbin Mattio Tomicich uechio, dà
Siroco gli heredi Rabaz, 4: • Leuante il mare
Raune nelli beni di Zne' Dobrich Zanco Due Fosse d'olliuarij nel terreno di Zuane'
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Dobrich Zanco sotto la Casetta di Franco'Tomicich ciò nel mezo di detti beni Zanco
Raune sopra Brosquegnach Item V n Pezzo di Valicola di seminagione staroli uno loco
sopra Brosquegnach Colizana conffina tutto attorno la Comtà'
Raune loco Draga Vn Pezzo di Campo arratiuo loco detto Draga in Cerouizza d' una
giornata d'arrare con Vencharij dentro, conffina dà Leuante, e
Tramta'

(20 v)
Tramontana Battialla, 3:" il Campo di Zuanc' Tomicich q:m Zuane', 4:" il pred: 10
Tomicich seminagione staroli trè
Vicino le Case Raune Item due Orti contigui uno all'altro con quatro olliuarij in uno
d'essi uicino la Casa
Valscoranza siue Squaranscha
Zuane' Tomicich q:m Zuane' figliolo q:m Flenco
Raune dà Baizzij con trè olliuarij Possiede Corsi dieci di piantada con terreno arratiuo
di seminagione staroli due essisti'nella Contrà Raune loco chiamato dà Baizzij con trè
olliuarij dentro con pascolatiuo, conffinano d'una gli heredi q:m Gregorio Codan
Padar, 2:da heredi q:m Gio: Maria Dragogna q:"' Benetto', 3:" Zuane' Bachiaz, 4:"
Zuane' Dobrich Zanco
Raune loco Podseni Vn Campo arratiuo di meza giornata d'arrare loco chiamato
Podseni, conffina d'una di sotto Franco' Tomicich q:"' Lorenzo, 2:da il sud'10 con beni
liberi, 3:", 4:", beni Comunali
Vn
21
Cerouizza V n pezzo di Campo arratiuo in Contrà Cerouizza di meza giornata d'arrare
circa, conffina dà due Michiel Tomicich, dall'altre due il Sig.r Gier:mo Battialla
Cerouizza Item Vn pezzo di pascolatiuo nella detta Contrà Cerouizza, conffina di
sotto Franco' Tomicich q:mLorenzo, 2: da strada Comune, 3: a Michiel Tomicich, 4 •: il
Sig.r Gier:mo Battialla
Valscoranza siue Squaranscha
Franco' Tomicich q:mLorenzo
Raune nelle piantade di Zne'Dobrich Zanco olliuarij sei Possiede fosse sei olliuarij
nella Contrà Raune ciò nelle piantade di Zuane' Dobrich Zanco per me alienate con
pergola, et Ortiselli e Casetta, conffina d'una Zuane' Glauicich Lemech, dà due
Michiel Tomicich q:m Ambrosio, 4:" Zuane' Dobrich Zanco cona piantada auanti
notato
Corsi
(21 v)
Raune Corsi trè di piantada con suo terreno arratiuo circa due giornate con pascolatiuo sopra la strada per andar in Raune, conffina dà Bora Marin Fonouich, dà Siroco
la strada Comune, et dall'altre due li beni della Comtà'
Raune sotto Calizaina V n Pezzo di pascolatiuo altre uolte fu Campo sotto Calizaina,
conffina dà Tramontana il sud: 10 con beni, che dice esser liberi di X:" , da Bora la
Comtà', dà Siroco il detto, dà Tramontana Marin Fonouich Mrauf
Valscoranza siue Squaranscha
Mattio Fonouich q:mAmbrosio detto Vechio
Raune sotto Calich Cerouizza Possiede Vn pezzo di terren arratiuo di seminagione
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staroli trè loco detto sotto Calich à qual conffina dà Bora Michiel suo frello ', et
dall'altre trè la Spettabile Comtà' Cerouiza

Vn
22
In Cerouizza Draga Vn Pezzo di terreno arratiuo di seminagione staroli sei loco
chiamato Draga in Cerouizza, confina da Bora Franco' Tomicich, dà Leuante il Sig.r
Gier: 111 0 Battiala, dà Siroco il detto Mattio, la Comtà'
In Cerouizza sopra Calich Quatro Pezetti d'Orto nelloco chiamato sopra Calich nella
Contrà sud: 1", conffina dà Siroco la Comtà', dall'altre il detto seminagione staroli mezo
Loco Gniuizza ltem V n pezzo di terreno arratiuo di seminagione staroli uno mezo loco
chiamato Gniuizza uerso Bora, conffina d'una Franco' Tomicich q:m Lorenzo, il Sig:'
Gier:mo Battiala, et il detto Mattio con pascolatiuo
Raune loco Cernicouaz Nella Contrà Raune Cernicouaz un pezzo di terren arratiuo
di seminagione staroli cinque con alquante uitti con fosse olliuarij dieci, che non
fruttano, conffinano d'una gli heredi Rabaz, dà Bora, e Garbin Michiel Tomicich
frello ', dà Leuante mare siue lido, dà Siroco la Comtà' circondato di muro seco
Raune loco Drasiza per andar in Babina V n Pezzo di terren arratiuo di seminagione
staroli mezo nella Contrà Raune sud: 1" in Babina loco chiamato Drasizza con sei
Corsetti di piantada, conffina dà Bora Michiel frello ', dà Siroco la strada Comune, 3:"
gli heredi Glauicich, 4": la strada Comune, che conduce in Babina
ltem
(22 v)
Loco sotto la Grotta con due olliuarij ltem Fosse due olliuarij nelloco chiamato sotto
la Grotta, à che conffina dà Bora Zuane' Dobrich Zanco, da Siroco Mico Dundora,
dà Tramontana Mari n Codan q:m Anto'
Loco Calizogna Vn pezzo di terreno arratiuo di seminagione di mezo starol di formto '
circa loco chiamato Calizogna, conffina dà due Zuane' Dobrich Zanco, et dall 'altre
ancora il detto
Loco Babina Vn pezzo di Vigna d'opere due in Babina, conffina d'una il mare, dalla
2:da Zuane' Glauicich, 3:" Michiel Tomicich, 4:" la uia Comune
Loco Possarina Quatro Corsetti di piantada detta Possarina con un poco d'arratiuo di
seminagione staroli due, et pascolatiuo dalla parte di Tramontana, conffina dà due la
strada Comune, 3:" Mattio Glauicich q:m Biasio, e dall a 4:" la strada Comune
Sopra le Case di Mattio Tomicich ltem due altri pezzetti d'Orto sopra le Case,
conffina Michiel Tomicich frello ', dall 'altre detto Mattio con pascolo, et la Comtà'

23
Schitazza
Mattio et Zorzi frelli ' Tomicich q:m Mattio Carboncini
Schitazza Possiedono Due Orti murati uicini alle Case loro, conffina alli med:"'; la
Comtà'
Loco Stron con sei olliuarij ltem Fosse sei olliuarij nel loco detto Stran conffina dà
Bora Zuane' Fonouich, dà Siroco il Sig.' Ger:mo Battialla, 3:" Marin Coda n, 4: a Zuane'
Zupanich detto Michietto
Schitazza
Zuane' Dobrich q:m Zorzi Zanco
Costiera sopra Voschizza sotto le grotte Possiede V n pezzo di terreno di seminagione

T. VORANO, Il catasti co di Al bona dell 708, A tti, vo l. XXXVlll, 2008, p. 283-428

333

staroli due loco chiamato Costiera sopra Voschizza sotto le grotte, conffina dà trè parti
la strada Comune, 4:• Tomaso Dobrich q:m Andrea con olliuarij
Loco Drenouiza Item V n pezzo di pascolatiuo loco detto Drenouizza uicino al Cortiuo, conffin ano dà Leuante
Piero
(23 v)
Piero Fonouich , e Tomaso frelli ' dà Bora, e Si rocola Comtà', 4:• la strada Comune
Starza siue Straziza Trè pezzi di terren arratiuo di semin agione staroli due loco detto
Straziza, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Giorischie V n altro pezzo di terren arratiuo seminagione d'un Capello di for mto
loco chiamato Giorischie, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Codicha con un'olliuaro V n Pezzo di Pastene d'oppere ... con un' olliuaro dentro
loco chi amato Codicha, conffin a Siroco, Leuante Tomaso Dobrich q:rn Andrea et
dall 'altre due la strada Comune, 4:• Piero Fonouich q: mPiero
Raune con olliuarij dieci dentro Corsi otto di piantada nella Contrà Raune con
olliuarij dieci dentro, conffinano da Leuante gli heredi Rabaz, et dall 'altre Z ua ne'
Tomicich q: mZuane'
Loco Drenouizza V n Pezzo di terren boschiuo, e pascolatiuo in Drenouizza al conffine
del Campo di Marin Fonouich Mrauf, il contrasto Mari n conffina, 2:da Zorzi Fonouich
q:mZorzi, 3:a Bora la Comtà', 4: a la stessa
Raune Bugionca con un olliuaro Corsetti uinti quatro di piantada in Contrà Raune
con un olliuaro dentro con siepe attorno con due ortiselli, et il resto d'olliuarij in essi
sono di Franco' Tomicich Vendittore con una Casetta di pagli a, conffin a
dà
24
Leuante Michiel Tomicich q:m Ambrosia 2: da Siroco heredi q:m Z uane' Glauicich
Lemech sitti sotto li loro beni, 3:•, 4: a Tramontana, Bora la strada Comune
Loco Cernicouaz Vn a Valicola arratiua seminagione staroli due loco Cernicouaz,
conffina dà Bora Zorzi Zupanich q:m Martin, Leuante la Comtà' , Garbin Tomaso
Dobrich, 4: a Tramontana la Comtà'
Villa di SchitazzaNell a Villa di Schitazza V n pezzo di terren arratiuo con pascolatiuo
di seminagione di due scatte sotto la Casa di Marin Codan, conffina dà due il sud:10
Dobrich di sopra, e sotto, 3: a Leuante la strada Comune sopra il loco, 4: • dà Bora
Tomaso Dobrich Camerlengo
Villa di Schitazza V n Pezzetto d'Orto fù Casa per il pasto nell a Vill a, conffina dà Bo ra,
Ostro, Tramontana la Comtà' con strade, et 4: a Mari n Fonouich Mrauf coll 'Ombra
d'anemali
Vn O rto auanti la Casa nella Villa
. (24 v)
Schitazza
Tomaso Dobrich q:mAndrea Camerlengo
Loco detto Bregh per andar al Ioco Cudicha Possiede Corsi tredici di piantada con
te rreno arratiuo con seraglia boschiu a in Contrà Bregh, conffina d'una Marin Codan
q:"' Anto' dà Garbin, Tramontana la Comtà', e strada Comune per andar al loco
Cudicha, 3: a, 4:a il sud :10 con un a Vigna et parte Zuane' Dobrich Zanco con un altra
sua Vigna aquistata
Loco Cudicha ltem Vna Vigna nel loco detto Cudicha con una seraglia boschiua,
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conffina d'una Garbin
Zuane' Dobrich Zanco, dà 2: da Comtà', 3: •, 4:• il sud: 10 Tomaso
Loco Bersglianouaz Vna Valicola di terren arratiuo seminagione scatte una con una
fossa d'olliuarij dentro loco chiamato Bersglianouaz, conffina dà Tramontana Marin
Codan q:m Anto', dall 'altre trè parti il mare, et parte la Comtà' et la seraglia contigua
loco detto Bersglianouaz
In Drenouiza Cadicha con un'olliuaro Vn pezzo di terreno in baredo in Drenouiza
Cudicha con un' olliuaro dentro con alqu anta seraglia boschiua, conffina dà due parti
Zuane' Dobrich Zanco, ciò Bora Tramontana, dà Siroco Zorzi Fonouich q:m Zorzi, dà
Garbin le ragioni della Comtà'
Pontanegra con olliuarij cinque Corsi quatro di piantada con fosse cinque olliuarij
dentro nella Contrà Pontanegra
con

25
con boschiuo attorno, conffina dà Tramontana Gregorio Zupanich q:m Tomaso Orto
et dall 'altre trè le ragioni della Comtà' con strade Comuni
In Pontanegra Burlada con olliuarij trè In Pontanegra loco Burlada otto Corsi di
piantada curti con terreno arratiuo con trè olliuarij gioueni, che per anco non fruttano,
conffina Siroco Marin Codan q:m Anto', e dà Garbin, 2:da il mare, 3:• Tramontana li
frelli Dobrich q:m Marin Dropina, 4: • di sopra dà Bora la strada Comune
Pontanegra detta Golobincha con quatro olliuarij In Pontanegra nel loco detto
Golobincha in baredo quatro olliuarij, che fruttano con alquanto boschiuo, e terreno,
conffina d'una, cioè dà Bora Gregorio Dobrich q:m Piero, 2:da Siroco Zuane' Dobrich
q:m Mari n, 3:• Tramontana Ostra, 4:• Zorzi Zupanich q:mMartin
Costiera con olliuarij sette Fosse sette olliuarij con terreno, e baredo loco detto
Costiera hauuti in dote per nome della moglie, conffina dà Leuante, Siroco Marin
Fonouich Mrauf, 2:da Tramontana li frelli ' Dobrich q:m Nicolò, 3:• Garbin Martin
Dobrich q:m Martin, 4:• Tramontana Lorenzo Dobrich q:m Lorenzo
Nella Villa di Schitazza loco Cernicouaz Nella Villa di Schitazza un pezzo di terren
arratiuo di seminagione staroli due con pascolatiuo loco Cernicouaz, conffina dà Bora
Zuane' Dobrich Zanco, dà Siroco la Comtà'

(25 v)
Comtà'dà Garbin Piero Fonouich q:m Marin Crose, dà Tramontana la Comtà'
Cernicouaz picolo Nel loco detto Cernicouaz picolo terren arratiuo di seminagione
staroli due con una seraglia boschiua, confina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Loco. Cistina Tre Valicole arratiue di seminagione staroli due, mezo nelloco detto
Cistina, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Loco Tatgnoch ltem Nel loco sud:10 due Valicole arratiue di seminagione staroli trè,
Tatgnoch uicino la seraglia di Tomaso Glubcouich, conffina dà tutto la Comtà'
Schitazza loco Dolcich V n Pezzo di Valicola arratiua di seminagione staroli uno nella
Villa loco detto Dolcich dietro la Casa di Zuane' Dobrich Zanco dalla parte di Bora,
conffina dà Tramontana Piero Fonouich q:m Piero, et fratello, dall'altre trè la Comtà'
Schitazza dietro la Casa di Lorenzo Dobrich ltem Vna Valicola arrativa di seminagione staroli uno pur nella villa sud: 1" dietro la Casa di Lorenzo Dobrich dà Bora,
conffinano dà Tramontana gli heredi q:m Marin Dobrich q:m Nicolò, et dall'altre trè le
ragioni della Comtà'
Dugagniva Vn campo arratiuo di seminagione staroli uno, e mezo chiamato Doga-
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gniua nella Contrà sud: 1" confina da tutte le parti la Comtà'
Due
26
Loco Cernicouaz Due Valicole di seminagione staroli uno, e mezo in Contrà Cernicouaz, conffina tutto attorno la Comunità
Pontanegra loco Pelin Due Corsetti di piatada con trè corsetti di vigna in Pontanegra
loco chiamato Pelin, conffina Gregorio Dobrich q:m Piero d'una, 2:da la Confraterna
della Madona del Carmene di Schitazza, dall'altre parti la Comtà'
Pontanegra piantada e fosse due olliuarij ltem Due Fosse olliuarij uerdi in Pontanegra, due Corsetti di piantada nella detta Contrà, conffina Piero Fonouich q: mPiero,
Bora Leuante, e Siroco, 4: 3 la ved.va q:"' Anto' Fonouich Antez
Nella Villa uicini alle Case Due orti contigui alle Case in detta Villa, conffina Zuane'
Dobrich Zanco
Schitazza
Marin Fonouich q:m Mattio Mrauf
Pontanegra sotto le grotte dette Stran con quatro fosse olliuarij Possiede olliuarij
quatro nella parte in Pontanegra sotto le grotte dette Stran col suo fondo incoltiuabile,
conffina dà Garbin Tomaso Dobrich, da Siroco Piero Fonouich q:m Piero, et dall 'altre
parti li beni Comunali
fosse
(26 v)
Pontanegra con olliuarij otto e piantada Fosse otto olliuarij con Cinque corsi di
piantada con pascol atiuo attorno nella Contrà Pontanegra,conffina dà Siroco Piero
Fonouich q: mMattio, et dall 'altre parti strada Comune
Loco Cudicha con un olliuaro et piantada Due Pezzi di Campo d'una giornata d'arrare
loco detto Cudicha con un olliuaro dentro et Corsetti quatro picoli di piantada,
confina dà Garbi n Piero Fonouich et il med:moancora nella mezaria, et dall'altre parti
beni Comunali
Policudica ltem Vna seraglia pascolatiua, e boschiua detta Policudicha con Corsi
quatro di piantada quasi tuta serata à muro seco, conffinano dà tutte le parti con beni
Comuni, et strada
Pribilouaz ltem sotto detta seraglia sotto la strada vn pezo di pascolatiuo detto
Pribilouaz, conffinano tutto attorno beni Comuni
Drenouiza con trè olliuarij ltem V n pezzo di Campo arratiuo di seminagione formto'
staroli mezo, et parte pascolatiuo detto Drenouiza con trè olliuarij dentro uechi ,
conffina .dà Bora, Leu ante Zuane' Dobrich Zanco, dà Garbin Mattio Fonouich q:m
Mattio, e dà Siroco la strada Comune
Contrà Raune sei palli olliuarij ltem Corsi cinque di piantada giouene con sei pali
d'olliuarij, dentro con pascolatiuo attorno, conffina dà Bora strada Comune
dà Siroco

27
dà Siroco la Casa di Michiel Tomicich essistente ciò in Contrà Raune
Raune sopra la strada olliuarij e piantada Sopra la strada per andar in Raune due
orticelli contigui alle Case e Cortiui con pascolatiuo, e boschiuo attorno la Casa con
cinque olliuarij uicini alla med:ma con quatro Corsetti di piantada ·auanti la stessa, et
altri trè Corsetti dalla parte di sopra, conffina dà Siroco Franco' Tomicich, et dall'altre
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parti li beni Comunali
Raune sotto la strada ltem Nella Contrà Raune sotto la strada un pezzo di seraglietta
pascolatiua, conffina dà Siroco Mattio Glauicich Orzan, 2:" Bora Zorzi Viscouich de
Gregorio Vx:0 Nome, 3:" Garbin la strada Comune, 4:" la Casa di Michiel Tomicich
sotto detta seraglia
Loco Babina ltem Vn Pezzo pascolatiuo, et arratiuo di seminagione staroli trè Vena,
conffina dà Bora Zuane' Bachi az, dà Garbi n Zuane' Glauicich Lemech, 3:", 4:• il mare
siue lido con grotte, ciò in Contrà Babina
Podadgna in Raune piantada olliuarij gioueni uechi ltem Corsetti gioueni di piantada
dieci loco detto Podadgna sotto la Casa di Zuane' Bachiaz con impianto di otto
olliuarij gioueni , et uechi sei fruttiferi , conffina dà Bora, e Garbi n il sud: 10 Bachiaz, 3:•
Leuante
Zuane'

(7 v)
Glauicich Lemech, 4:" di sotto Zuane' Bachi az, et parte dà Bora gli heredi Rabaz
Loco Rupa con piantada Corsi uinti due, olliuarij trenta circa Corsetti uinti due di
piantada con olliuarij trenta circa in contrà detta Rupa, confinano dà Bora gli heredi
R abaz, et Piero Fonouich dà Siroco il detto Bachiaz, 4:" Leuante il mare
Loco Vruglia Raune ltem Vn pezzo di pascolatiuo detto Vruglia, conffinano dà tutte
le quatro parti gli heredi Rabaz
Montagna loco Calizogna ltem Vn pezzo di terreno arratiuo seminagione moza uno
pascolatiuo, e boschiuo detto in Montagna detto Calizogna, conffin a dà Siroco Franco' To micich, quale gà uendutto già anni un pezzetto di zatica in detto loco, conffina
Piero Fonouich Piero, 2:da Bora illoco Calizogna, 3:" 4:• beni Comuni
Montagana loco Rucich Trè Pezzetti d'arratiuo di seminagione moza uno mestura
circa in Montagna loco detto Rucich, et pascolatiuo, conffin a dà Siroco Zorzi Glubcouich, et dà Bora ancora,et dà Tramontana, e Garbin la Comtà'
Montagna loco uicino Rucich ltem Altri sette pezzetti d' arratiuo in Montagna uicino
Rucich circuiti di muro seco, conffina dà tutte le parti la Comtà' di semingne' in tutti
staroli sei
ltem

28
Villa di Schitazza ltem Altri sette pezzeti d'arratiuo appo' la Casa Dominicale nella
Villa di Schitazza circondati di muro seco con due ortiselli dentro di seminagione
staroli cinque, confina à tutti la Comtà' attorno
Schitazza loco Vertaza Vn Pezzetto d'arratiuo di un pugno di semenza in Schitazza
loco Vertaza, conffina tutto attorno la Comtà'
La Villa sotto le Case V n Orto grande circondato tutto attorno di muro in Villa sotto
le Case
V n Pezetto d'orto piccolo dietro la Casa della Pieue si pianta un starol di scalogna
Schitazza
Mattia figl a' q: mMarin Fonouich hora notato Marin Fonouich Mrauf
Pontanegra sotto la grotta detta Strane con olliuarij trè Possiede Tre olliuarij nella
Pontanegra sotto la grotta detta Strane, conffina dà Siroco et altre parti frà quali
Marin Fonouich q:mMattio con fondo quanto si zapa
Pontanegra ltem Trè olliuarij in Pontanegra frà quelli del sud: 10 Marin
Raune Getto uechio Corsi due di pi antada in Raune detto Getto uechio con un poco
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mezo

(28 v)
mezo staro lo di legume, conffinano dà tutto d'intorno li frelli Glauicich detti Lemech
Raune Nespola con due olliuarij Vn altro Corso di pi antada con due olliuarij detti
Nespola con pascolatiuo attorno, conffinano detti Glauicich Lemech tutto attorno
Raune Vn Pezzo di seraglia pascolatiua, conffin a d'un a dà Bora Zuane' Glauicich
Lemech, dall 'altre parti strada Comune
Raune detto Podadgne sotto Bachiaz Due olliuarij nel loco detto Podadgne sotto
Zuane' Bachiaz, trà li beni di Marin Fonouich Mrauf, conffina il med:mo
Raune Calizogna ltem Vn pezzo d'arratiuo, e pascolatiuo chiamato Calizogna nella
Contrà sud :1• , conffina dà tutte le parti il sud: 10 Marin Fonouich Mrauf di seminagione
staroli uno formto'
Montagna Rucich uicino Trè Pezetti d'arratiuo detto Rucich fu ro no beni del sud: 10
Mari n Fonouich Mrauf di seminagione staroli due mestura
Montagna in Villa ltem Trè pezetti d'arratiuo appo' la sua Casa, conffina dà tutte le
parti la Comtà' murati con muro seminagione staroli uno e mezo
Vicino il Laco grande detto Lusichij Item Vn altro pezzo d'arratiuo al Laco grande
detto Lusichij , conffina dà Bora Zorzi Zupanich

29
Zupanich, dà Siroco Piero Fonouich, dà Garbin la Comtà', 3:• Zorzi Zupanich q:m
Martin, 4:" Bora Zuane' Fonouich q:mPiero semingne' staroli uno
Schitazza in Villa Vn Pezzo di terren arratiuo nella Villa uicino la Casa semingne'
staroli mezo murato attorno, conffin a dà tutte le parti la Comtà'
Schitazza ltem Vn pezzo d'Orto nella Villa di Schitazzza uicino la Casa, conffin a
Siroco Piero Fonouich, et dall 'altre trè Marin Fonouich Mrauf
Schitazza
Marin Codan q:mAnto'
Costiera con sette olliuarij Possiede V n pezzo di terren arratiuo di seminagione staroli
uno con piedi sette olliuarij dentro nella Contrà chiamata Costiera, confina dà
Tramontana Mattio Fonouich q:m Mattio, dà Siroco la strada Comune, dà Leuante la
Comtà', 4;" Bora Piero Fonouich q:m Piero, et fratello
Pontanegra Pelen ltem Corsi otto di piantada con un pezo di pascolatiuo uicino nella
Contrà chi amata
Pelen

(29 v)
Pelen, conffina dà Siroco Gregorio Zupanich q:mTomaso Orbo, et dall 'altre trè parti
la Comtà'
Pontanegra ltem Corsi otto di piantada in Contrà Pontanegra, conffinano dà Siroco
li beni dell a Beata Vergine del Carmeni di Schitazza, dà T ramontana Tomaso Dobrich
q:m Andrea, dà Bora, e Leuante la strada Comune
Cudicha sotto Bersglianoua dieci palli olliuarij ltem Corsi sedici di piantada nella
Contrà Cudicha detto Bersglianoua con un pezzo di Vigna contigua con un pezo di
pascolo,e bosco contiguo con dieci palli d'olliuarij dentro nella detta piantada, conffina dà Bora e siroco Tomaso Dobrich q:m Andrea, et dall 'altre due parti la Comtà'
Loco Giarischa ltem Cinque Valicole arratiue di seminagione staroli trè nella Contrà
Giarisch a chiamata, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
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Orbis in Schitazzalte m Vna Valicola di seminagione staroli uno con un pezzo di
pascolatiuo nella Contrà Orbis, conffina dà tutte le qu atro parti la Comtà'
Loco Rucich ltem Quatro Valico le arratiue di seminagio ne staroli quatro nella Co ntrà
Rucich chiamata, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Loco detto de Rucich Vna Valicola arratiua di seminagione staroli uno con pascolo
contiguo nella
Contrà
30
chiamata de Rucich, conffina dà Bora Piero Fonouich q:m Pie ro, dà Tramontana Z orzi
G lubcouich q:m Zuane', et dall 'altre due la Comtà'
Voschiza Costiera V n pezzo di te rre n arratiuo di semin agione staroli mezo loco detto
Costiera in Voschizza, conffina dà Siroco Zuane' Dobrich Z anco, dà Bora Zuane'
Fono uich q: mPiero Ve lich, Tramo ntana Tomaso D obrich q:m Andrea, dà Bora Piero
Fo nouich q: mPiero
Nella Villa di Schitazza V n Pezzo di pascolatiuo uicino all 'orto già notato circonda to
di muro seco con boschiuo ne lla Vill a di Schitazza appo' la Casa, conffina d'una
Zuane' D obrich Z anco, 2:d•strada Comune, 3:aTramontana Piero Fonouich q: mPiero,
4:" il sud :10 coll 'orto
Appo' il Laco Cudicha Vn Campo arratiuo seminagione scatta due appo' il Laco di
Cudicha, confina d'una Mari n Fonouich Mrauf, 2:cta, 3: ", 4:" la Comtà'
Villa di Schitazza Item Tre pezzi d'orto contigui alla Case de l sud : 10 ne lla Villa di
Schitazza
Schitazza
To maso, e Piero Fonouich q:m Piero Piscoli
(30 v)
In Brouigne siue sopra Valcouaz loco Gladnizza Possiedo no Corsi undici di piantada
con un pezo di seraglia boschiua nel loco detto Gladnizza fù pe r inanzi di Zu ane'
Fono uich q: mPiero, conffin a dà Bo ra Piero Fonouich q:m Marin Crose, loco Gladnizza
dall 'altre trè la Magca' Comtà'
Nel sud:'" loco Gladnizza un olliuaro Corsi trè di piantada con un o lliuaro dentro con
alqu anta seraglia, e Cortiuo in mezo locodetto G ladnizza, conffin a d'un a Piero Fonouich q:m Marin Crose, 2:da, 3:•, la Comtà', 4:" la strada Comune
Pontanegra sotto il Cortiuo con olliuarij Corsi dieci di piantada ne lla Contrà Pontanegra sotto il Cortiuo con o lliuarij dentro quali non fruttano, connfina dà Leuante
Zuane' Fonouich q: m Piero, dà Bora la Comtà', dà Tramo ntana la Scola della Beata
Vergine del Carmeni di Schitazza con due Corsi di piantada, dà Siroco gli heredi q :m
Marin Dobrich q:m Nicolò
Pontanegra Ioco detto Tertina con cinque olliuarij Quatro Corsi di piantada ne lla
Contrà Ponta negra sud:'" loco detto Tertina con olliuarij dentro cinque, che fruttano
con alqu anto boschiuo con masiera dentro, conffina d'una dà Bora Maria v:•q:mAnto'
Fonouich detto Antez, dà Garbin Piero Fo nouich Crose, 3:• Lorenzo Dobrich q: m
Lorenzo con un baredo, 4:" esso Fo nouich
Pontanegra sotto Pelen con un olliuaro Sei Corsi di piantada, che furono di To maso
Glubcouich Tomas loco detto sotto Pelen co n alquanto te rreno con una fossa
d'olliuarij
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d'olliuarij dentro, conffina dà Bora Anto' Glubcouich, dà Tramontana gli heredi q:m
Marin Dobrich, et dall'altre due le ragni' della Comtà'
Raune con olliuarij quatro Quatro fosse d'olliuarij con alquanto terreno arratiuo nella
Contrà Raune, conffina dà Siroco Marin Fonouich detto Mrauf, dà Garbin Piero
Fonouich Crose, dà Tramontana gli heredi q:mGregorio Codan Padar, dà Leuante
Mattio Fonouich Rade seminagione staroli uno
Contrà Cudicha sopra il Laco con quatro olliuarij Due Corsi di piantada con seraglia
attorno, con fosse quatro d'olliuarij in Contrà Cudichasopra il Laco, conffina dà tutto
la Comtà' e Marin Fonouich detto Mrauf nel mezo delladetta seraglia con Corsi
quatro di piantada
Schitazza dietro le Case di Mario Fonouich MraufVn Campo arratiuo di seminagione
moza uno nella Villa di Schitazza dietro le Case di Marin Fonouich Mrauf, et di
Zuane' Dobrich, conffina da Leuante Tomaso Dobrich q:m Andrea, et dall'altre parti
la Comtà'
Loco detto Draga et Orbis Due Valicole in Orbis, et in un'altro loco detto Draga tutte
trè arratiue di seminagione staroli trè, conffimi dà tutto la Comtà'
Loco Cernicouaz Quatro Valicole arratiue di seminagione staroli quatro nelloco detto
Cernicouaz, conffina di tutto intorno la Comtà'
Loco detto Rucich Vna Valicola arratiua di seminagione staroli uno formto ' con una
seraglia boschiua loco detto Rucich fù per auanti di Tomaso Fonouich detto Granzipor, conffina dà Garbin Zorzi Glubcouich q:m Zuane',
dà Siroco
(31 v)
dà Siroco in parte Marin Codan q:m Anto', et parte la Comtà', et dall'altre due la
Comtà'
Montagna loco Locusa Due Valico le arratiue di seminagione staroli trè loco chiamato
Locusa in Montagna, conffina di tutto intorno la Comtà'
Nella Villa dietro la Chiesa Zidina e Duboca Nella Villa dietro la Chiesa due Valicole
chiamate Zidina, et Duboca di seminagione staroli due, conffina d'intorno la Comtà'
Nella Villa Giarischie Due Valicole nella Villa loco detto Giarischie di seminagione
staroli uno mezo, conffina attorno la Comtà'
Nella Villa loco detto Cnapich Due Altre Valicole arratiue di seminagione staroli due
nella detta Villa loco detto Cnapich, conffina d'intorno la Comtà'
Montagna in Prodol Vn Campo arratiuo di seminagione staroli uno, e mezo in
Montagna in Prodol, al quale conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Montagna Mali Ostri Due Valicole in Mali Ostri in Montagna, conffina d'intorno la
Comtà' di seminagione staroli due spetta
Montagna Rucich Due Valicole sotto l'ograda de Rucich in Montagna, conffina
attorno la Comtà' di seminagione staroli due spetta
Montagna Cestina Due Altre picole Valicole di seminagione staroli uno e mezo dette
Cestina in la sud: 1"Contrà, conffina tutto attorno la Comtà'
Vna
32
Loco Bregh Vna Valicola loco detto Bregh, conffina attorno la Comtà' di seminagione
staroli mezo
Montagna alle Grotte Vn' Altra Valicola alle Grotte loco in Montagna, conffina
d'intorno la Comtà' di seminagione staroli uno
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Contrà Spirizze Vna seraglia pascolatiu a in Contrà Spirizze con un Cortiuo in meza,
co nffin a attorno la Comtà'
Contrà Spirizze V n Altra seraglia in Contrà Spirizze pascolatiu a con un Orto dentro,
conffin a d'una Piero Fo no uich q:m Marin, 2:da Zuane' Dobrich Z anco, dall'altre parti
la strada Comune
Apresso Spirizze ltem Vn altra seraglia in Contrà appo' Spirizze pascolatiua con un
Orto de ntro, conffina dà Si roco Piero Fonouich q:m Marin , dà Bora Piero Fonouich
q:m Piero, dà G arbin la strada Comune
Montagna sotto Dupla Vna Valicola in Montagna sotto Dupla, conffin a d'intorno la
Comtà' di semin agione staroli mezo
Montagna dietro Lognie Due Campitelli in Montagna dietro Lognie, conffina d'intorno la Comtà' di seminagio ne due staroli
Montagna appo'Crusfin Vna Valicola in Montagna appo' Crusfin, conffina d'intorno
la Comtà' di seminagione staroli uno spelta
Sopra Todgna loco detto Clen Vn a Valicola arratiu a con mu ro posta nella Contrà
sopra Todgna loco detto Cle n, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli
uno
Sopra loco Bruscha Vn a Valicola essiste sopra loco Bruscha di staroli uno seminagione circa, conffina atto rno la Comtà'
Vn 'altra
(32 v)
Bersglian Ioco Cernicouaz Vn Altra Valicola essiste in Bersglian loco detto Cernicouaz staroli uno circa seminagione conffina atto rno la Comtà'
Trè Orti uno grande e due picoli , due de quali sono uicini alle Case, et uno disgiunto
Schitazza
Piero Fono uich q:m Marin Crose
Contrà Raune con olliuarij trè Possiede Corsetti due di piantada con campite llo
arratiuo contiguo con olliuarij trè dentro, conffina dà Siroco Ma rin Fonouich Mrauf,
dà Bora Vicenza Batell ana de Vicenza, et dall 'altre due il sud :1° Fonouich, et ciò in
Contrà R aune
Pontanegra loco Tertina con trè olliuarij ltem in Po nta negra loco detto Tertina con
trè olliuarij de ntro in Costa terre n arratiuoseminagio ne scatte due, conffina Si roco
Zu ane' Fo nouich q:m Piero, Bora Tomaso Dobrich q:m Andrea, 3:a Tramontana le
Sca le di Schitazza
Pontanegra loco Smoqua con olliuarij dieci Corsi sette di piantada in Pontanegra
Fo nouich
chiamati Smoqua, conffina dà Siroco Mattio
33
Fonouich q:"' Mattio, dall'altre trè parti la strada Comune con olliuarij dieci nelle
med:me pi antade
Montagna chiamate Ostriglij ltem cinque valicole arratiue chiamate Ostriglij , conffina attorno la Magca' Comtà' tutto seminagione moza due
Sotto Bandiera Quatro Valicole arratiue loco chiamato sotto Bandie ra, conffina dà
tutte le parti la Comtà' di seminagio ne moza uno
Loco Cernicouaz Due Corsetti con pascolatiuo chiamato Cernicouaz, conffina dà trè
parti la Comtà', 4:a Bo ra Tomaso Dobrich q:"' Andrea seminagione staroli uno e mezo
fo rmto'
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Prodol loco Comunschagniua Vn Pezzo di Campo arratiuo nell a Contrà Prodol
chiamato Comunsch agniu a, conffin a dà tutto la Comtà' seminagione staroli due
m es tura
Loco Luschij V n pezzo di Campo arratiuo nella Contrà chi amato Luschij , conffina dà
Bora, e Siroco Sig. Gier:mo Batti ala, dà Tramontana Zuane' Dobrich q:m Nicolò,
dall 'altra dà Bora la Comtà' seminagione staroli
uno
Vicino Olbis detto Drasiza Due Pezzi d'arratiuo loco detto Drasiza uicino Olbis,
conffina tutto la Comtà' seminagione staroli uno
Schitazza loco Vertazza Due Valicole arratiue in Schitazza, conffina dà tutte le quatro
parti la Comtà' loco detto Vertazza seminagione scatte due
Schitazza dietro la chiesa, et auanti Due Pezzi d'orto uno auanti la chiesa di Schitazza,
et l'altro di etro la chiesa loco detto Vertaz, conffin a d'intorno la Comtà'
Item
(33 v)
Montagna Tatgna Ite m Vn pezzo di terren arratiuo di seminagione staroli uno
mestura in Montagna loco detto Tatgna, conffina dà Siroco Marin Fonouich Mrauf,
2:da , 3: " , 4: • , la Comtà'
Montagna loco detto Clen In Montagna loco detto Clen qu atro Valicole arratiue
mu rate poco distante un a dall'altra seminagione staroli due mestura, conffin a alle
med:mc dà tutto la Comtà'
Dà Mogorischie chiamato Dupla Vn Campetto dà Mogorischie chiamato Dupl a
seminagione scatte du e, conffina la Comtà' attorno
Brouigne Corsi sette di piantada in Contrà Brouigne con un pezzo di pascolatiuo, et
Campo arratiuo seminagione staroli uno, conffina dà Siroco Piero Fonouich q:m Piero,
dall 'altre la strada Comune tu tto 'intorno
Predubas loco Valcouaz Vn Pezzo di terren arratiuo semin agione staroli mezo in
Predubas loco Valcouaz, conffina dà Siroco Pie ro Fonouich q:m Mattio, 2:da Tramontana Mattio Viscouich q:"' Mattio, 3:• Bora la Comtà', 4:• la Comtà'
Valscoranza loco Cudicha Ite m due pezzi di pascolatiuo nella Contrà Valscoranza con
un Cortiuo dentro chiamato il med:mo loco Cudicha, conffina dà Siroco Marin Fonouich Mra uf, dà T ramontana la Comtà', dà Garbin Pie ro Fonouich q:m Piero, 4:• dà
Bora
Item Vn orto picolo aua nti la Casa nella Vill a

34
Schitazza
Maria v:va q: mAnto' Fonouich Antez
Contrà Raune con fosse trè e mezo olliuarij Possiede in Contrà Raune un pezzo di
terreno in baredo con trè fosse, e mezo d'olliuarij, conffinano dà Leuante gli hered i
q:m Gregorio Rabaz, dà Siroco Mattia figliola q:"'
Marin Fonouich, dà Garb in Piero Fonouich Crose, e dà Bora gli he redi Rabaz
Cerouizza In Cerouizza terreno arratiuo, et boschiuo loco chiamato Bradizza uicino
al Laco, conffina d'intorno la Comtà' di seminagione
Montagna Mali Ostri In Montagna loco detto Mali Ostri Vna Valicola arratiua,
conffin a d'intorno la Comtà' di seminagione staroli uno
Pontanegra con olliuarij noue dentro In Pontanegra Corsi sette di pi antada con fosse
noue d'olliuarij , che fru ttano, et terreno conffina dà Siroco e Garbin Piero Fonouich
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q:m Piero, et frello', dà Bora Zorzi Fonouich q:m Zorzi, dà Leuante la strada Comune
In Schitaza Vn pezo d'orto contiguo alla Casa
(34 v)
Schitazza
Zuane' Fonouich q:m Piero Veglich
Contrà Raune Possiede in Contrà Raune un pezzo di terren arratiuo seminagione due
scatte, conffina dà Bora Vicenzo Battellana de Vicenzo, dà Tramontana Zuane'
Dobrich Zanco, 3:a Siroco Tomaso Fonouich Granzipor, et 4:• Piero Fonouich Crose
Pontanegra con olliuarij fosse noue In Pontanegra Corsi sei di piantada gioueni, e
uechi con terreno con fosse otto olliuarij fruttiferi, conffina dà Bora Tomaso Fonouich
Granzipor, dà Siroco Zorzi Fonouich q:m Zorzi, dà Garbin Piero e Tomaso Fonouich
q:m Piero, dà Leuante la strada Comune
Pontanegra loco Tertina fosse trè olliuarij Nel sud: 10 loco terreno arratiuo di seminagione scatte due con fosse trè olliuarij loco detto Tertina, conffinano dà Garbin gli
heredi q:m Marin Dobrich, dà Bora Piero Fonovich Crose, dà Siroco Mattio Fonouich
Rade, dà Tramontana gli heredi antedetti Dobrich q:m Marin
35
Loco Curata sotto Valscoranza Nelloco detto Curata sotto Valscoranza Vna Vigna
di zapadori uno con alquanto boschiuo attorno, conffina tutto d'intorno la Comtà'
Montagna Ostri Ioco Zogan, et Clen In Montagna Ostri loco loco detto Zogan, et
Clen due pezzi di terreno arratiuo seminagione staroli uno, conffina d'intorno la
Comtà'
Montagna in Prodol In Montagna in Prodol due Valicole arratiue seminagione staroli
uno, trà quali ui è una strada, che separa una dall 'altra, conffina d'intorno la Comtà'
Di là del Laco grande Luscij Di là del Laco grande V n pezzo di terren arratiuo staroli
uno seminagione Luszij , conffina dà Garbin Zorzi Fonouich q:m Zorzi dà Siroco
Zuane' Dobrich Dosich, dall 'altre due la Comtà'
Sotto Bergnegniue Vna Valicola seminagione più di mezo starol sotto Bergnagniue
loco detto, conffina d'intorno la Comtà'
Drenouiza Vna seraglia pascolatiua in Contrà Drenouiza, conffina dà Bora Zuane'
Dobrich Zanco, dà Leuante, e Siroco Piero Fonouich q:m Piero, e dà Tramontana la
strada Comune
Verso Prodol loco Lusich Vn Pezzo di terreno arratiuo staroli uno seminagione in
Contrà uerso Prodolloco detto Lusich, conffina dà Siroco il Sig:' Battialla, et dall'altre
parti la Comtà'
Sopra Babina In Raune Vn pezzo di Campo seminagione scatte due sopra Babina,
conffina dà
Bora
(35 v)
Bora Mario Fonouich Mrauf, dà Leuante il detto, dà Tramontana Zorzi Glauicich, dà
Siroco Tomaso Fonouich Granzipor
Loco Bandiera In Schitazza loco detto Bandiera Vna Valicola arratiua, conffina dà
tutto la Comtà' seminagione mezo starol
Nella Villa Duboca Vna Valle arratiua seminagione staroli uno pur nella sud:'•
Contrada nella Villa con alquanto pascolatiuo Duboca, conffina d'intorno la Comtà'
Schitazza Vn orto contiguo alla Casa del Reud: 0 Sig.r Pieuano di detta Villa, et un
altro loco detto Vertazza

T. VORANO, TI catastico di Albo n a del1708, Atti, vol. XXXVIII , 2008, p. 283-428

343

Schitazza Orlis Due Valicole in Schitazza picole Orlis seminagione staroli uno,
conffina tutto attorno la Comtà'
Loco Zogna Polirupizze Due Valicole loco Zogna Polirupize seminagione staroli uno,
conffina la Comtà' trà quali è una strada, che le diuide
Sopra Burlada un olliuaro Sopra Burlada in Costiera un pezeto d'aratiuo di semgne'
staroli mezo circa con un olliuaro dentro, conffina d'una Piero Fonouich Crose, 2:da
Marin Codan, 3:a Zorzi Zupanich Martin, 4:a ...
Due altri orti uno auanti la Casa, et uno dietro picoli
36
Schitazza
Zorzi Fonouich q:m Zorzi fù Ludro
Pontanegra con trè fosse olliuarij Possiede Due mezi Corsi di piantada con fosse trè
olliuarij dentro essisti nella Contrà Pontanegra, conffina dà Tramontana Piero Fonouich q:m Piero, 2:da Zuane' Fonouich, dà Bora, Siroco, 3:• la v:va q:"' Anto' Fonouich,
4:a Leuante strada Comune
Loco Gladnizza Corsi trè di piantada loco chiamato Gladnizza, conffina dà Siroco
Piero Fonouich q:m Piero con suo frello'
Montagna Ioco Lusich V n Campo arratiuo seminagione staroli trè spelta loco chiamato Lusich in Montagna, conffina dà Tramontana il Sig.r Gier:mo Battiala, dà Garbin la
Comtà', da Siroco Zuane' Dobrich Dosich, dà Bora Zuane' Fonouich q:m Piero
Veglich
Montagna Ostri ltem trè Valicole nelloco chiamato Ostri seminagione staroli trè
circa mestura, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Schitazza Vertazza dietro la Chiesa Vn Pezzo di terren chiamato Vertazza dietro la
Chiesa, conffina con Zuane' Fonouich q:m Piero, et l'altre la Comtà'
Vn
(36 v)
Loco Cernicouaz detto Stranischa V n Campo seminagione staroli trè mestura con una
Valicola chiamato Cernicouaz loco detto Stranischa, conffina la Comtà'
Schitazza loco Orlis Due Valicole seminagione staroli uno poste nella Contrà Schitazza loco chiamato Orlis, conffina la Comtà' dà tutte le parti
Raune neli beni di Crose due olliuarij In Raune Due fosse d'olliuarij posti sopra il
terren di Piero Fonouich Crose
Contrà Raune V n Pezzetto di terren arratiuo nella Contrà Raune, conffina dà Leuante Piero Fonouich q:m Piero, dà Siroco Marin Fonouich q:m Mattio, 3:" gli heredi q:m
Gregorio Codan, dà Garbin il detto Rade di seminagione scatte due circa
Sopra Squaranscha Drenouize Sopra Squaranscha Vn pezzo di terreno boschiuo, e
pascolatiuo loco Drenouize, conffina dà Bora Zuane' Dobrich, dà Tramontana Tomaso Dobrich, et dall'altre due la Comtà' serato con sieppe aquistato per il q:m loro Padre
dà Mattio Tomicich detto Vechio q:m Ambrosio
Villa con due olliuarij Nella Villa uicino la Casa della Pieue loco Vertazza Vn pezzo
di terren di seminagione mezo starol circa, conffina Leuante Marin Fonouich Mrauf,
2:da , 3:a , 4:a, la Comtà', cui sono dentro piantati due Corsetti di piantada con due
olliuarij gioueni tutto piantato già pochi giorni
Due orti uno uicino le Case, et l'altro al conffine di
Piero
37
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Piero Fonouich q:m Piero
Schitazza
Piero Fonouich q:m Mattio Zacan
Pontanegra sopra Getto con due fosse olliuarij Possiede Vn pezzo di Vigna d'opere
una circa chiamata sopra Getto, conffina dà Siroco Tomaso Fonouich suo frello' in
parte, e parte il mare dà Bora Mattio Fonouich, pur suo frello ', 3:" , 4:a gli heredi q:m
Marin Dobrich q:m Nicolò, con fosse due olliuarij in essa Vigna
Pontanegra con fosse trè olliuarij dentro Nella sud:ta Ponta Corsi trè di piantada con
fosse trè olliuarij, conffina dà Siroco Tomaso suo frello', et il mare, dà Bora pur Matti o
altro frello', 3:" , 4:a li frelli Dobrich q:m Marin Dropini
Pontanegra loco Smoqua con trè fosse olliuarij ltem Corsetti cinque di piantada nella
Comtà' pred:ta loco detto Smoqua con trè fosse olliuarij gioueni dentro, conffina d'una
Marin Fonouich q:"' Mattio Mrauf, che è di Tramontana, dà Siroco, Bora la strada
Comune, dalla 4:a la Comtà' con alquanto boschiuo grotoso
ltem
( 37 v)
Pontanegra loco Curata ltem Vn altro pezzo di Vigna d'un zapadore in Pontanegra
loco chiamato Curata, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Pontanegra sopra Curata Pelenscagniua Nella Ponta sud:ta sopra Curata Corsi trè di
piantada con un pezzo di pascolatiuo grotoso chiamato Pelenscagniua, e spini con un
pezo di Cortiuo siue Casa, conffina dà Bora Tomaso Zupanich Orbo, dall'altre trè la
Comtà'
Sopra il monte Polipelenscagniua ltem Vna seraglia circondata di muro chiamata
sotto il monte Polipelenscagniua boschiuo, pascolatiuo con trè Corsetti picoli di
piantada, conffina tutto attorno la Comtà'
Montagna Ostri Due Valicole arratiue in Montagna Ostri seminagione staroli due
orzo, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Raune loco Sodich con fosse tre olliuarij Vn pezzo di terreno arratiuo con fosse trè
olliuarij gioueni loco detto Sodich Raune, conffinano da trè parti gli heredi q:m
Gregorio Codan q:m Marin detto Padre, e dalla 4: a dà Bora gli heredi Rabaz
Predubas Valcouaz con una fossa, e mezo olliuarij Vn Pezzo di Vigna di due hore
zapare loco Valcouaz in Predubas con una fossa, e mezo olliuarij gioueni, conffina
Tramontana Mattio Viscouich q:m Mattio, 2:da Bora Piero Fonouich Crose, 3:"Garbin
Zuane' Fonouich Veglich, 4:a Leuante li frelli Mattio,Tomaso
Schitazza In Schitazza Vna portion d'orto, conffina d'una Piero Fonouich q:m Marin
Crose, et la Casa del sud:to Piero Fonouich

Vn
38
In Villa V n orticello murato dietro la Casa si seminano fenochi in Villa
Schitazza
Mattio Fonouich q:"' Mattio Rade
In Pontanegra sopra Getto con olliuarij fosse otto Possiede Vn pezzo di Vigna d'un
Zapadore sopra Getto con Corsi sei di piantada confosse otto olliuarij gioueni, e vechi,
à che conffina dà Bora, e Tramontana Piero frello', dà Siroco il mare in parte, et gli
olliuarij tra li fratelli ... à Leuante la strada Comune per andar alla Villa
Pontanegra sopra Getto con una fossa e mezo olliuarij Nel sud:to loco Corsi trè di
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piantada con la mettà d'un olliuaro nel ben di Piero Fonouich con terreno grotiuo con
olliuarij fosse una Crose, et dalla parte di Leuante, et uide sotto il muro, conffina dà
Siroco Zuane' Fonouich q:m Piero, dà Bora Piero Fonouich q:m Mari n, dà Tramontana
il Cortino d'anemali grossi, e minuti di ragione del sud: 10 Mattio, dà Leuante la strada
Comune, che conduce alla Villa
Item
( 38 v)
Pontanegra Ioco Curata ltem nel sud: 10 Joco Vn pezo di Vigna loco chiamato Curata
di mezo zapador, conffina dà Leuante il mare, et dall'altre trè le ragioni della Comtà'
Sopra Curata sopra la strada con due fosse olliuarij V n Pezzo di seraglia grotosa con
alquante uide dentro con fosse due olliuarij gioueni sopra la strada Comune per mittà,
conffina da Bora Gregorio Zupanich q:m Tomaso, da Siroco le ragioni della Comtà',
dà Garbin con Cortino Piero frello' del sud: 10 , dà Tramontana le ragioni della Comtà'
Raune Ioco Sodich Due Vanezze di terren arratiuo di seminagione staroli uno orzo
con alquante fosse di piantada loco detto Sodich Raune, conffina dà Siroco Marin
Fonouich q:m Mattio Mrauf, dà Leuante Piero Fonouich q:m Marin Crose, dà Garbin
Piero Fonouich q:"' Piero, dà Bora gli heredi q:m Gregorio Codan q:mMarin Padre
Raune loco Sodich un olliuaro Nella sud:'" Contrà Vna fossa d'olliuaro nel terreno di
Piero Fonouich q:"' Marin loco con Sodich con tanto terreno quanto si può zapare,
conffina dà tutte le parti il sud: 10 Piero Fonouich q:m Marin Crose
Drenouiza In Drenouiza Vn pezzo di seraglia pascolatiua grotosa, conffina dà Bora
Zuane' Dobrich Zanco, dà Siroco Marin Fonouich Mrauf, 3:• , 4:• Piero Fonouich
Crose
In Schitazza loco Giabucich Vna Valicola di terren arratiuo seminagione staroli uno
segalla loco detto Giabuzich con muro seco circondata, conffina dà
tutte

39
tutte le quatro parti la Comtà'
In detto loco Bergninagniua Vn Altra Valicola arratiua seminagione staroli uno spelta
Joco detto
Bergninagniua, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Montagna loco Tatgnoch Vna Vaneza di terreno seminagione staroli uno e mezo fù
per auanti di Zuane' Zupanich q:m Tomaso per il med:mo Mattio aquistata loco detto
Tatgnoch, conffina dà Siroco, Tramontana Gregorio Zupanich Orbo, et dall'altre due
la Comtà'
Montagna sotto Tatgnoch Trè Altre Valicole arratiue seminagione staroli trè spelta
murata di muro seco nel sud: 10 loco chiamato sotto Tatgnoch, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà' peruenute al med:mo per dotte della q:m Zuana fù sua prima
moglie
Predubas loco Valcouaz In Predubas Joco Valcouaz Vn pezzo di Vigna in baredo,
conffina Tramontana Piero Fonouich frello', 2:da Leuante Tomaso altro frello', 3:a
Siroco Zuane' Fonouich q:m Piero, 4:a Bora Piero Fonouich q:m Marin Crose d'un
Zapadore
Pontanegra loco sopra Poredina Pontanegra loco sopra Poredina Cinque pezzetti di
terren oue piantano piante uno dall'altro poco discosti, conffina Garbin Zuane'
Zupanich Orbo, dall 'altre due la Comtà'
Pontanegra loco Starotersie fosse trè olliuarij Olliuarij fosse trè con alquanto terren
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in Pontanegra loco Starotersie, conffina Leuante, Garbin la Comtà', 3:" Siroco Zuane'
Glubcouich
Braghessa
(39 v)
Braghessa, 4:a una stradisela Consortale per uia della moglie
Schitazza dietro la Casa della Pieue La mettà d'un orto dietro la Casa della Pieue
sopra il Laco, conffina dà trè parti la Comtà', e dà Bora Piero Fonouich q:m Mario
C rose
Schitazza
Lorenzo Dobrich q:"' Lorenzo
Bergnegniue Possiede dodici pezetti di terreno arratiuo in Contrà chiamati Bergnegniue, conffina dà tutte le parti la Comtà' di seminagione circa moza trè di arrare in
tutto giorni trè
Loco Giarischie ltem trè pezzetti di terreno arratiuo chiamati nel loco Giarischie,
conffina dà tutte le parti la Comtà', in tutto di seminagione circa staroli due d'arrare
di meza giornata
Contrà Costiera con due olliuarij Vn Pezzo di terreo arratiuo con due olliuarij nella
Contrà chiamata Costiera di seminagione staroli uno, conffinano dà Siroco li frelli
Dobrich q:m Mario Dropini, dà Tramontana Nicolò Dundora q:m Piero, dall'altre due
la Comtà'
Corsi
40
In Brouigne Corsi sei di piantada, conffina dà tutte le parti la Comtà' in Contrà
Brouigne
Pripogne con olliuarij trè Vn Corso di piantada con olliuarij trè dentro con seraglia
boschiua nelloco detto Pripogne, conffina dà tutte le quatro parti Zuane' Dobrich q:"'
Zuane' Dosich
Schitazza Vn orto uicino la Casa, conffina d'una Andrea Dobrich q:"' Piero, et
dall 'altre la Comtà'
Schitazza
Gregorio Dobrich q:m Piero Basilgo
Prodol chiamato Crauarizza Possiede Vn Campo di seminagione di mezo starai di
pira serata con muro seco in Contrà Prodol loco Podogni chiamato Crauarizza,
conffina tutto attorno la Comtà'
Prodol chiamato Braghessarizza V no Campetto di seminagione mezo starai di pira in
Prodolloco Podogni chiamato Braghessarizza con muro attorno, conffina attorno la
Comtà'
Vna
(40 v)
Prodolloco Podogni Vna Valicola seminagione staroli uno orzo nella stessa Contrà
loco Podogni, conffina attorno la Comtà'
Nella pred: 1•Contrà Vn Campetto sopra detta Valicola nella Contrà pred:t• murato di
seminagione staroli mezo, conffina tutto attorno la Comtà'
Bergnagniua Vn Campetto di seminagione staroli uno murato nel loco chiamato
Bergnagniua uicino Rucich, conffina tutto attorno la Comtà'
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Sotto Mogorischie Lesa Vna Valicola di seminagione staroli uno sotto Mogorischie
chiamata Lessa con muro attorno, conffina la Comtà'
Sotto Mogorischie Podlocuso Vna Valicola sotto Mogorischie loco Podlocuso murata
di seminagione staroli mezo, conffina la Comtà' dà tutto
Sotto Mogorischie Lemezouiza Vn Campetto seminagione staroli mezo sotto Mogorischie chiamato Lemezouiza murato, conffina tutto attorno la Comtà'
Mogorischie Vna Vanezza di terren di seminagione staroli mezo con pascolatiuo in
Mogorischie,conffinano dà Siroco le Scale di Santa Lucia, e Madona di Carmeni, 2:da
Bora Zuane' Glubcouich Belan con fratelli , 3:• Tramontana la strada Comune, 4:•
Garbin Andrea Dobrich frello'
Schitazza in Villa Vn Pezzetto di terre n in Villa sotto le Case de Ili frelli Dobrich
Dropini di seminagione
sbane
41
sbane trè segalla, conffinano Tramontana li pred:•i frelli Dobrich, e dà Bora ancora,
3:• il sud:•o Gregorio con una seraglietta pascolatiua
Pechine in Pontanegra loco Pelen V n Campetto di Piantada sopra Pechine per andar
in Pontanegra chiamato Pelen, conffinano Tramontana e Garbi n la Scola del Carmen i
con alquante uide, 3:•, 4:• la Comtà', et una strada
Pontanegra Golobinca fosse quatro olliuarij Due Corsetti e mezo di piantada in
Pontanegra loco Golobinca con alquanto Vmegioch con boschiuo con fosse quatro
olliuarij dentro, conffina Zuane' Dobrich q:m Nicolò Mestrich, 2:da Tramontana la
Scola di Santa Lucia, 3:• Bora li frelli Dobrich Marin Dropina, 4: • la strada uà al mare
Nella Costiera Burlada sei fosse olliuarij Nella Costiera loco Burlada fosse sei
olliuarij con terreno quanto si possono zapare, conffina Tramontana Zuane' Zupanich
q:m Gregorio, 2:da Garbin Anto' Glubcouich col Nipote, 3:• Siroco le Scale di Schitazza,
4: • Bora Nicolò Dundora
Predubas sopra Valcouaz In Contrà Predubas sopra Valcouaz V n pezzo di Vigna d'un
hora di zapar con alquanto pascolatiuo, conffina Siroco la strada Comune per andar
in Valdetoni, 2:da , 3:a , Bora, Tramontana, la Comtà', 4:• la Scola del Carmeni di
Schitazza
(41 v)
Schitazza
Andrea Dobrich q:m Piero frello' di Basiligo
Schitazza Todgna Possiede Yna Valicola di seminagione di un starol orzo nella Villa
di Schitazza loco Todgna circondata di muro, conffina la Comtà' dà tutte le parti
Loco Ripgnach appo' Prodol Vna Valicola seminagione staroli uno biada appo'
Prodolloco Ripgnach murata di muro, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Giapnenizza Yna Valicola di seminagione di due staroli nella pred:••Contrà loco
Giapnenizza,conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Loco Stuble Trè Valicate una contigua all'altra in tutto di seminagione staroli uno orzo
loco Stuble, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Appo' Laco grande loco Dugagniua Vna Valicola seminagione staroli uno spelta appo'
Laco grande loco Dugagniua, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vna
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Loco Podnoui Vna Valicola staroli mezo seminagione loco Podnoui, conffina dà due
Tramontana, e Siroco la Comtà', 3:" Bora Zorzi Glubcouich q:m Zuane', 4:" Garbin la
strada Com une
Loco Sopranoui Vna Valicola seminagione staroli uno spelta loco Sopranoui, conffina
dà trè parti la Comtà', 4:" Garbin Zuane' Dobrich Zanco
Predubas sopra Valcouaz Vn Pezzo di Pastene uidegato di meza giornata di lauor in
Predubas sopra Valcouaz, conffina Siroco la strada, che uà in Valdetoni, 2:da , 3:"
Garbin, Bora, la Scola della Beata Vergine di Carmeni di Schitazza, 4:" Tramontana
la strada Comune
Voschizza loco Costa fosse sei Fosse sei olliuarij in Voschizza loco chiamato Costa,
conffina Siroco Anto' G lubcouich Scampichich, 2:da , 3:• , Garbin, Bora, Nicolò
Dundora q:m Piero, 4:" Tramontana Zuane' Zupanich q:m Gregorio
Fosse trè olliuarij Pontanegra Golobinca Altre Fosse trè d'olliuarij con alquante uide
contigue in Pontanegra loco Golobinca baredo, conffina Bora la Scola di Santa Lucia
di Schitazza, 2:da Leuante Piero Fonouich q:m Piero, 3:• Siroco li frelli' Dobrich q:m
Marin Dropini, 4: • Tramontana Tomaso Dobrich q:mAndrea
Pontanegra loco Pelen Vno Pezzo di baredo con alquante uiti e ntro, con arratiuo di
seminagione una scatta di spelta con un pezzo d' Vmegioch in Pontanegra loco Pelen,
conffina Siroco
Tomaso
(42 v)
Tomaso Dobrich q:m Andrea, 2:da Leuante le Scole della Madonna di Carmeni, e Santa
Lucia di Schitazza, 3:" Bora la Scola di Santa Lucia, 4:" la Comtà' Tramontana
Schitazza
Zuane', e Nicolò frelli Dobrich q:m Marin detto Dropina
Pontanegra loco Golobinca con sedici olliuarij Possiedono V n pezzo di terren arratiuo
seminagione staroli due et Corsetti sette di piantada con sedici olliuarij loco chiamato
Golobinca, conffinano dà Siroco gli heredi q:m Martin Dobrich, dà Bora Zuane'
Fonouich, dà Garbin, e Tramontana li sud: 1i frelli
Pontanegra Golobinca, e Baredina Due Pezzi di Pastene di zapadori uno nel loco
sud: 10 con Corsi quaranta di piantada loco chiamato Baredina, confina dà Garbin
Mattio
43
Mattio Fonouich detto Rade, dà Bora Zuane' Viscouich q:m Zuane', dà Tramontana
e Siroco il mare, e la Comtà '
Pontanegra loco Golobinca e Campo Nel detto loco V n pezzo di piantada di Corsetti
sette con un poco di cespuglio posto nella detta Contrà loco chiamato Campo,
conffinano dà Bora Zorzi e Anto' Glubcouich, dà Garbin la Comtà', dà Tramontana
pur la stessa, .d à Siroco Piero Fonouich, e Tomaso Glubcouich
Voschizza loco Burlada cinque olliuarij Cinque olliuarij con un poco di terreno
arratiuo seminagione sbane due loco chiamato Burlada, confina dà Siroco Tomaso
Dobrich q:m Andrea, dà Garbin il mare, dà Tramontana, e Bora la Comtà '
Brouigne loco Cirites V n Campo arratiuo seminagione staroli due loco detto Cirites,
conffina dà Tramontana Anto'n Glubcouich, dà Siroco Nicolò Dundora q:m Piero, dà
Bora, e Garbin la Comtà'
Montagna siue Prodol Golomonte Sette Valicole arratiue seminagione staroli quatro
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per andar in Prodol chiamate Golomonte, à quali conffina tutto d'intorno la Comtà '
Loco Streblij Vna Valico la seminagione staroli mezo nella detta Contrà loco chiamato
Streblij, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Streblij il Campo della Comtà' V n Campo seminagione staroli due posto nella Contrà
sud: 1a chiamato il Campo della Comtà', conffina dà Tramontana Zuane' Viscouich q:m
Zuane', et dall 'altre trè la Comtà'
Vn
(43 v)
Montagna siue Ostri V n Campo arratiuo seminagione staroli due, e pascolatiuo loco
chiamato Ostri Siblou az, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Ostri Nel detto loco Cinque Valicole arratiue, à qu ali conffina tutto d'intorno la
Comtà' seminagione staroli trè mestura
In Montagna sino Rucich e Bandiera Cinque Valicole arratiue seminagione staroli
quatro, conffina tutto attorno la Comtà'
Schitazza principiando dalle Bandiere sino il Campo Suple Valicole sette arratiue
staroli quatro seminagione poste nell a Contrà Schitazza principiando dalle Bandiere
sino il Campo Suple, conffina dà Bora Zuane' Dobrich Zanco, dall 'altre trè la Comtà'
Nella Villa sotto il Laco V n Campo seminagione staroli mezo posto ne ll a detta Contrà
sotto il Laco nella Villa, conffina dà Siroco Tomaso Dobrich q:m Andrea, dà Tramontana strada Comune, e t dall 'altre due la Comtà'
Nel detto loco Vna Valicola seminagione staroli due nel detto loco arratiua chiamata
Campo longo, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà '
Nel detto loco sopra il Laco Nel loco med:mo Vn Campo seminagione staroli mezo
sopra il detto Laco, conffin a Bora il Sig:' Gier:mo Battialla, dà Siroco Zuane' Dobrich
Dosich, dà G arbin, e Tramontana la Comtà'
Vicino il Cortiuo in Montagna loco Ostri
detto
44
Montagna Ostri loco Vogiusniza detto Vogiusnizza una seraglia pascolatiua pe r
manzi, con Valicole sette contigue poco discoste una dall'altra seminagne moza una
mestura, tutto attorno conffina la Comtà'
Costiera in Pontanegra In Costiera in Pontanegra alle grotte grande due pezzi di
terreo in baredo fù arratiuo con due olliuaretti dentro, conffina Bora la Comtà', 2:da
Tramontana Lorenzo Dobrich q: m Lorenzo, 3:" Siroco Marin Fonouich Mrauf, 4:"
G arb in Tomaso Dobrich q:m Andrea Camerlengo
Laco grande loco Plesir Vna Valicola arratiua seminagione staroli mezo uicino al Laco
grande loco chiamato Plesir, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Schitazza in Villa Cinque orticelli nella Villa attorno le Case poste si pi antano Verze,
et parte d'altro
Schitazza
Martin Dobrich q:m Martin Puchiar
Loco Bandiere Possiede Valicole due di seminagione staroli due, conffina dà tutte le
parti la Comtà' loco detto Bandiere
ltem
(44v)
Loco Duple Item Valicole trè seminagione staroli uno, conffina tutto attorno la

350

T. VORANO, Il catasti co di Albo na dell708, Atti, vol. XXXVIII, 2008, p. 283-428

Comtà' loco detto Duple
Pontanegra Baredina Vn Pezzo di Vigna chiamata Baredina, conffina Bora Zuane'
Zupanich, 2:d• Garbin Zuane' Dobrich q:m Nicolò, 3:•, 4:•
Pontanegra Baredina Corsetti dieci di piantada loco chiamato Baredina, conffina
Bora Nicolò Dobrich q:m Marin, e frello', 2:da Garbin Piero Fonouich, dall'altre Mattio
Fonouich, e Tomaso frello' Granzipor
Pontanegra Golobinca con sedici olliuarij Corsetti otto di piantada loco chiamato
Golobinca con olliuarij dentro sedici, conffina Bora Piero, Mattio, Tomaso frelli
Fonouich, e dà Siroco Zuane' Dobrich q:m Nicolò, 3:a Garbin frelli Dobrich q:m Mari n,
4:a
Schitazza Crouariza V n orto in Schitazza chiamato Crouariza, conffina la strada della
Comtà'
45
Schitazza
Zuane' Dobrich q:mNicolò detto Mestrich
Loco Luszij Possiede V n pezzo di teren arratiuo seminagione staroli uno, e mezo loco
chiamato Luszij, conffina dà Bora il Sig:' Gier:mo Battialla, dall' altre trè la Comtà'
Loco Rucich Vn Pezzo arratiuo loco chiamato Rucich con due Valicole, conffina dà
tutte le quatro parti la Comtà' seminagione in tutto circa poco più di mezo starol
Loco Bandiera Due Valicole seminagione scatte due loco chiamato Bandiera, conffina
la Comtà' dà tutte le parti, et strada Comune
Pontanegra Ioco Baredina V n Pezzo di Vigna di Zapadori due loco Baredina, conffinano dà Tramontana Zuane', Nicolò frelli Dobrich, dà Bora Martin Dobrich q:m
Martin, e frello', 3:a Bora Zuane' Zupanich q:m Zorzi Zanchij , 4:a Garbin strada
Comune uà al Cargadore
In Pontanegra Corsi dieci di piantada, conffina Bora Gregorio Glubcouich Braghessa,
et dal'altre la Comtà'
Pontanegra Golobinca con olliuarij dieci Corsi sei di piantada con olliuarij fosse dieci
loco chiamato Golobinca, conffina dà Tramontana Gregorio Dobrich q:m Piero, dà
Siroco Tomaso Fonouich detto Granzipor, 3:• Martin Dobrich
q:m Martin
(45 v)
q:m Martin Puchiar, e frello ', 4: • il mare
Schitazza Campo di San Zuane' V n Campo arratiuo seminagione staroli uno, e mezo
loco chiamato Campo San Zuane', conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Montagna Golomonte Due Valicole arratiue murate in Montagna loco Golomonte
seminagione staroli due, conffina la Comtà' dà tutto
Loco Golomonte Basgouiza Vna Valicola seminagione staroli uno loco Golomonte
Basgouizza, conffina la Comtà'
Loco Comunschagniua Vna Valicola seminagione staroli mezo loco chiamato Comunschagniua, conffina dà tutto la Comtà'
Due orti nella Villa uicino le Case in Schitazza murati
Schitazza
Zorzi Zupanich q:m Martin detto Coida
Loco Tatgnoch Possiede Trè pezzi di terre n arratiuo loco chiamato Tatgnoch, conffina
dà tutte le parti la Comtà'distanti uno dall'altro, quali si possono arrare
tutti
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46
tutti di seminagione straroli trè di mestura di meza giornata d'arrare
Loco Mogorischie Sette Valicole loco chiamato Mogorischie, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà' d'arrare circa d'una giornata
Loco Noui Due Valico le chiamate Noui , conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
d'arare in tutte due circa trè hore
Loco Dupla Vn Pezzo d'arratiuo loco chiamato Dupla, conffina dà Bora Zuane'
Zupanich, et dall 'altre la Comtà ' d'arrare d'un ho ra di seminagio ne di mezo starol di
scandel
Schitazza dietro la Casa In Schitazza Vna seraglia pascolatiua grotosa dietro la Casa
con una Valicola, conffina dà Leuante Gregorio Zupanich Orbo, dall 'altre parti la
Comtà'
Pontanegra In Ponta negra Corsi sette pi antada, conffina dà Tramontana Zu a ne'
Zupanich , et dall 'altre la Comtà ' con una Vigna di due Zapadori circa tutto unito
Pontanegra Golobinca olliuarij due Olliuarij fosse due in Pontanegra loco Golobinca,
conffina d'una Tomaso Dobrich, dall 'a ltre parti la Comtà'
Pretigna Corsi Dodici di piantada in Pretigna, conffina dà trè parti la Comtà', 4: "
Zuane' Zupanich q:"' Zorzi
Schitazza V n orto auanti la porta della Casa, nella Villa con muro attorno

Vn
(46 v)
Schitazza V n' altro orto dietro la Casa in Villa con muro d'arar un hora
Schitazza
Gregorio Zupanich q:m Tomaso Orbo
Montagna loco Tatgnoch Possiede Vna Valicola semin agione staro li due loco detto
Tatgnoch, conffina dà Garbin Mattio Fonouich q:m Mattio R ade, dall 'altre trè la
Comtà'
Montagna Paprot Vna Valicola seminagione staroli trè, che si chiama Paprot con un a
seraglia pascolatiu a, conffina d'into rno la Comtà'
Loco Bandiera Due Valicole picole seminagione staroli uno dette Bandiera, conffina
attorno la Comtà '
Pontanegra Pelen Corsi cinque di piantada loco detto Pelen con una seraglia attorno,
conffina dà Bora, Marin Codan, dà Garbin Mattio Fonouich q: m Mattio et dall'altre
parti la Comtà '
Pontanegra Baredina Corsi noue di piantada con una Vigna zapadori trè contigua
loco detto Baredina, conffina dà Siroco Zuane' Zupanich q:m Zorzi Zanchij , dà Bora
la Comtà', dà Tramontana
D no'

47
Ono' Giacomo Lius, dà Garbin la strada Comune
Pontanegra Golobinca olliuarij sette Fosse sette d'olliuarij loco detto Golobinca
conffina d'una Tomaso Dobrich q: mAndrea, et dall 'altre trè la Comtà'
Pontanegra sotto il Cortiuo di Lorenzo Dobrich con un olliuaro dentro Corsi due di
piantada picoli sotto il Cortiuo di Lore nzo Dobrich, conffina dà Leuante Tomaso
Dobrich q:"' Andrea, et nel resto la Comtà' con un olliuaro dentro di ragione di sua
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moglie
Voschizza olliuarij trè Voschizza Fosse trè d'olliuarij , conffin a dà Garbin Nicolò
Dundora, dà Bora Zuane' Zupanich q: mGregorio, Siroco Anto' Glubcouich, dalla 4:a
Marino Dundora
Schitazza V n orto coll a seragli a attorno la Casa
Schitazza Vn Altro orto sotto la Casa di Zorzi Glubcouich q:"' Zuane', conffinano
d'una li frelli Dobrich q:"' Marin Dropini, dall'altre trè la Comtà'
Schitazza
Zu ane' Zupanich q:"' Gregorio Cimburin
Montagna! oco Tatgna Possiede due Valicole seminagione staroli uno, e mezo nella
Contrà di Montagna loco chiamato Tatgna, à quali conffina dà tute le quatro parti la
Comtà'
Du e
(47 v)
Loco Bergnegniue Due Valicole semin agione staroli mezo nella Contrà sud :'a chiamate Bergnegniue, conffina tutto attorno la Comtà'
Vicine Prodol Due Altre Valicole seminagione staroli uno uicine Prodol, conffina dà
tutte le parti la Comtà' et sono di ragione di Mattia sua sorella non maritata
Prodol Vn'Altra Valicola nella detta Contrà, conffina d'una la Comtà', 2:da, 3:•
Tramontana, e Siroco Z uane' Viscouich q:mZuane' Caticich Vx:o Nomi',4:a la Comtà'
seminagione staroli uno
Montagna loco Giabucich Vna Valicola seminagione scatte un a loco chiamato Gi abucich, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Golomonte Vna Valicola seminagione scatte trè chiamata Golomonte, conffina dà
tutte le quatro parti la Comtà'
Appresso il Laco grande Vna Valicola di trè Vanezze seminagione staroli uno,
conffina dà due Zuane' Dobrich q:"' Zuane', 3:• Marino Dundora q:"' Piero, dall a 4: •
la Comtà'
Schitazza loco Bandiera Valicole trè loco chiamato Bandiera semingne staroli uno,
conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Cernicouaz Nella detta Contrà V n altra Valicola chi amata Cernicouaz. conffin a
dà tutte le parti la Comtà'seminagione staroli uno circa
Due

48
Loco Dubocha Due Altre Valicole seminagione staroli uno e mezo, nella detta Contrà
loco chiamato Dubocha, conffin a dà tutte le parti la Comtà'
Pontanegra Duboca Corsi quatro di pi antada posti nella Contrà sud :'" con un pezzo di
seraglia di tagliar pali , conffina d'una Gregorio Zupanich, la strada Comune, 3:• , 4:",
la Comtà'
Pontanegra con olliuarij gioueni trè Nella detta Contrà Corsi sei di piantada, conffin a
dà tutte le quatro parti la Comtà' con olliuarij gioue ni trè dentro, quali ancora no n
fruttano
Pontanegra Vn Pezzo di Vigna d'un Zapador posta nella Contrà sud :'", conffina d'una
Zorzi Zupanich q:m Martin, 2:da Martin Dobrich q:"' Nicolò, 3:a il mare et 4:a la strada,
che conduce per andar in Schitazza
Pontanegra in Costiera con olliuarij sei non fruttano Vn Pastene nell a Costiera di
Zapadori due nella Contrà sud: 'a, conffina d'una Nicolò Tomicich q:"' Ambrosia, 2:da
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Martin Dobrich q:m Martin, 3:a Nicolò Dundora q:m Piero, e4:" la strada Comune per
andar in Schitazza con olliuarij gioueni sei dentro per anco non fruttano
Loco Costiera olliuarij quatro Fosse quatro olliuarij poste in Costiera, conffina d'una
Zorzi Glubcouich q:m Zuane', 2:da Zuane' Fonouich q:mMartin, 3:a la strada Comune
e 4:" il Sig:' Gier:mo Battialla
Schitazza V n Pezzo di seraglia con un poco d'arratiuo semingne staroli uno, e mezo
et un Orticelo uicino alla Casa, conffina tutto attorno la Comtà'
In
(48 v)
Loco Costiera un olliuaro In Costiera uicino le quatro fosse olliuarij di sopra notati,
Vn pezetto di terren in baredo con un olliuaro dentro aquistato da Mattio Tomicich
uechio, conffina Bora Nicolò Dundora, 2:da
Leuante Gregorio Dobrich Basiligo, 3:a Tramontana Mattio Zupanich q:m Nicolò
Matuz, 4:" Siroco Gregorio Zupanich Orbo con olliuarij trè posti nella sua Notta
Montagna In Montagna sopra la Zatica delli frelli' Dobrich q:m Piero, Vna Valicola
di seminagione scatte due, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Schitazza
Nicolò Zupanich q:m Gregorio Poglie
Montagna Politatgnoch Possiede Vn pezo di tener arratiuo con una Valicola seminagione staroli uno loco chiamato Politatgnoch, conffina Piero Fonouich Marin Croce
dalla parte di Bora, et dall'altre trè la Comtà'
Vna

49
Golomonte Vna Valicola seminagione staroli mezo chiamata Golomonte, conffina dà
tutte le quatro parti la Comtà'
Pontanegra Corsi quatro di piantada, conffina dà trè parti Zuane' Zupanich frello' , 4: "
Gregorio Zupanich Orbo con alquanto Vmegioch pascolatiuo, e boschiuo tagliar pali
Pontanegra con olliuarij gioueni ltem sei altri Corsi di piantada nella sud: 1" Contrà,
conffina dà tutte le quatro parti la Comtà', con fosse trè olliuarij dentro gioueni, che
non fruttano ancora
In Costiera con olliuarij sei gioueni non fruttano In Costiera Vn pezzo di Vigna di
Zapadori due circa con olliuarij fosse sei gioueni non fruttano ancora, conffina d'una
Martin Dobrich q :m Martin dà Brouigne Tramontana, 2:da Zuane' frello', 3:" altri beni
dello stesso
Vicino il Laco grande Vicino il Laco grande due Vanezze di terre n seminagione staroli
uno conffina Tramontana, Siroco Zuane' Dobrich Dosich, 3:" Bora Zuane' frello'; 4:"
pur Bora la Comtà'
Vn Pezzo d'Orto auanti la Casa

(49 v)
Schitazza
Zuane' Glubcouich q:m Zuane' con fratelli Belan
Loco Mogorischie Possiedono Vn Pezzo di Campo arratiuo loco chiamato Mogorischie, conffina dà Siroco Gregorio Dobrich q:m Piero, et li beni delle Scole di Santa
Lucia, e Carmeni, 2:" , 3:• , la strada Comune, et Gregorio Dobrich Basiligo
In Brouigne Corsi dodici di piantada in Brouigne, conffina d'una la strada Comune,
dall'altre due Anto' Glubcouich, 3:a Zorzi Glubcouich q:m Zuane', 4:• in parte Zuane'
Dobrich q:m Zuane', et Anto' Glubcouich Scampichich
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Pontanegra Starosusie Fosse due d'olliuarij chiamato Starosusie, conffina dà Tramontana Gregorio Dobrich q:m Piero, 2:da il mare, 3:" la Scola del Carmeni con
olliuarij, 4: • Anto' Glubcouich Scampicich parte, et parte Zorzi Glubcouich Latin
V n orto grande in Schitazza auanti la Casa
(50)
Schitazza
Tomaso Fonouich q:m Mattio Granzipor
Pontanegra sopra Getto con olliuarij fosse sei Possiede in Pontanegra Corsi otto di
piantada con olliuarij gioueni dentro fosse sei sopra il Getto, conffinano Tramontana
li frelli Dobrich q:mMari n Dropini, 2:da Siroco il mare, 3:• Bora Piero Fonouich Zacan,
4:" Leuante li pred:•i frelli ' Dobrich Dropini
Pontanegra sopra Curata Vn Corso di piantada in Pontanegra sopra Curata con
pascolatiuo sassoso con poco muro, conffina Bora Piero Fonouich Zacan, 2:d• Siroco
Mattio Fonouich Rade frello', 3:• la Comtà', 4:" Leuante Mattio pred: 10 frello ' con
un'orto
Montagna loco Rucich Quatro Valicole in Montagna loco Rucich poco disgiunte una
dall 'altra di seminagione moza uno, conffina a lle med:mc tutto attorno la Comtà'
Loco Stublij Vna Valicola di seminagione staroli due loco Stublij, conffina la Comtà'
dà tutto
Predubas Valcouaz Vn Pezzo di Vigna in Predubas loco Valcouaz in baredo di due
hore zapar, conffina Tramontana Mattio frello ' Rade, 2:da Garbin Zuane' Fonouich
Veglich, 3:" Bora Piero Fonouich Croce, 4: " Leuante la Comtà'
Raune
(50 v)
Raune loco Sodich Raune loco detto Sodich V n pezzo di terren di seminagione mezo
starol spelta, conffina Siroco, Garbin Piero Fonouich Croce, 3:" Bora Vicenzo Batteilana de·Vicenzo, 4: " Tramontrana Zuane' Fonouich q:m Piero Veglich
Raune in Babina Raune in Babina Vna Valicola di seminagione mezo starol, conffina
Garbin Maria v:va q:m Anto' Fonouich Antez, 2:da pur Garbin Mattio Glauicich q:m
Zuane' Lemech, 3:• Bora Zuane' Fonouich q:m Piero Veglich, 4:" Leuante Marin
Fonouich Mrauf
Schitazza
Zorzi Glubcouich q:m Zuane' Latin
Brouigne Possiede Corsi due di piantada con quindici uide separate in Contrà Brouigne, conffina dà Bora
Tomaso Glubcouich q:m Tomaso, 2:da Garbin il sud:•o Tomaso, 3:" , 4: " , Siroco e
Tramontana strada Comune, e beni comunali
Corsi

51
Brouigne con un olliuaro Corsi trè di piantada in detta Contrà con un olliuaro dentro
con alquanto pascolastiuo contiguo, conffina Leuante, Garbin Piero Codan q:m Mattio.3: Bora strada Comune. 4: Tramontana pure strada Comune
Brouigne In Detta Contrà Vn pezzo di terren pascolatiuo, e boschiuo, conffina
Tramontana Nicolò Dundora, 2:da Bora strada Comune, 3:" Leuante Piero Dundora,
4:a a Siroco Pino Codan q:m Mattio
Brouigne Corsi dieci di piantada pur in Brouigne murati attorno, conffina dà due
Bora, e Tramontana Sig:' Gier:mo Battialla, 3:• Siroco Anto' Glubcouich Scampicich,
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4:" Leuante strada Comune
Brouigne Corsi quatro di piantada in detta Contrà loco detto Stanze sotto la Casa, e
Cortiuo, conffina dà due Bora, Tramontana esso Zorzi colli pred:'i beni, 3:" Garbin il
pred: 10 Scampicich, 4:" Siroco la strada Comune
Brouigne con olliuarij trè Corsi dieci di piantada con olliuarij trè dentro in detta
Contrà chiamati Malebraide con un pezzo di pascolatiuo uicino alli med:mi oltre il
muro, col quale sono circondati, conffina Tramontana, e Garbin il sud: 10 Scampicich,
3:" esso pascolatiuo sopranominato, 4:" Siroco la strada Comune
Item
(51 v)
Brouigne ltern Vn pezzo di boschiuo, e pascolatiuo sotto la Casa in detta Contrà
Brouigne coll'orto et attorno li Cortiui, conffina da Siroco la strada Comune, Bora
Anto' Scampicich, e Tramontaana il sud: 10 Anto', 4:" la strada Comune per andar in
Valdetoni
Brouigne Vna Valicola arratiua in detta Contrà di seminagione staroli due orzo,
conffina dà Bora Anto' Scampicich, et dall'altre trè le strade Comuni
Pontanegra Costa con fosse quindici olliuarij Fosse quindici olliuarij con suo terreno
in Montagna Costiera siue Costa, conffina Tramontana Anto' Glubcouich, dà Leuante
Mattio Zupanich detto Malimate, dà Bora li beni delle Scole di Schitazza, 4:a Siroco
la strada Comune
Pontanegra Costa sotto le grotte grande olliuarij quatro Quatro fosse d'olliuarij loco
detto Costa sotto le grotte grande Baredina, conffina dà Siroco Nicolò Dundora, dà
Bora la Comtà', dà Leuante Lorenzo Dobrich q:m Lorenzo, 4:a Tramontana Marin
Coda n
Pontanegra loco Smoqua Vn Pezzo di Vigna con un Corsetto di piantada con un
Campetto in baredo loco detto Smoqua in detta Contrà, conffina dà tutte le parti la
Comtà'
Pontanegra Corsi disdotto di piantada in trè pezzi colli muri di mezo due con alquanto
pascolatiuo attorno murati pure dalla parte di Siroco,
et dall '

52
et dall 'altre parti attorno il sieppe uiuo, à quali tutto d'intorno conffina la Comtà'
Pontanegra Ioco Gniua Corsi noue di piantada chiamati Gniua in detta Contrà,
conffinano dà Garbin Nicolò, e Zuane' frelli Dobrich Dropini, dà Siroco Anto'
Glubcouich, 3:a Garbin esso Zorzi con un Vmegioch boschiuo, e 4:" dà Bora l'a Comtà'
Pontanegra loco sotto Pelin Corsi quatro di piantada in detta Contrà sotto Pelin con
boschiuo poco sotto, conffinano dà Garbin li pred:'i frelli' Dropini, 3:" Siroco col
boschiuo di sotto detto Zorzi, 4:" la Comtà'
Pontanegra loco Starotersie sotto Pechina olliuarij sette Sette fosse d'olliuarij in detta
Contrà chiamata Starotersie assieme con Marin mio Nepote sotto Pechina, conffina
dà Bora Anto' Glubcouich,dà Siroco Tomaso Glubcouich, dà Tramontana, Garbin la
Comtà'
Sotto Schitazza sotto noui Vna Valicola arratiua seminagione staroli mezo formto'
sotto Schitazza chiamata sottonoui, conffina dà Garbin Andrea Dobrich q:m Piero
Gioch, et dall'altre trè la Comtà'
Sotto Schitazza detto Mogorischie Vna Valicola detta Mogorischie con muro attorno
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seminagione staroli due mestura con due Vencari dentro, conffina attorno la Comtà'
Sotto Schitazza Bergnagniua Vna Valicola chiamata Bergnagniua seminagione staroli uno, conffina tutto attorno la Comtà'
Sotto Schitazza detta Stuble Vna Valicola picola detta Stuble di sem inagione scatte
due, conffina tutto attorno la Comtà'
Due Pezzi di terren arratiuo con alquanto pascolatiuo
con (52 v)
con un muro attorno seminagione staroli due loco detto Rucich, confina d'una Siroco
Loco detto Rucich Marin Codan, Leuante Mattia figla q:m Marin Fonouich Mrauf, et
dà Bora, 4:" Tramontana la Comtà'
Loco Rucich Vn Campitello arratiuo seminagione di scatta una appo' Rucich, conffina
attorno la Comtà'
Rucich loco V n Pezzo di terren arratiuo con pascolatiuo attorno murato di semi nagione sta roti due mestura, conffina dà Garbi n Mattia figla q:m Mari n Fonouich, 2:da Siroco
Piero Fonouich e frello' Tomaso, 3:" Bora la Comtà', 4:" Tramontana Marin Fonouich
Mrauf
Loco Clen Vna Valicola con trè Campetti dentro seminagione staroli uno, e mezo con
pascolatiuo attorno con muro attorno loco detto Clen, conffina attorno la Comtà'
Loco Rucich Vna Valicola arratiua seminagione staroli mezo con muro attorno loco
detto Rucich , conffina la Comtà'
Loco Rucich Vn Altra Valicola nel detto loco Rucich seminagione staroli uno con
muro attorno, conffina la Comtà'
Rucich detta Obglioch Vn Altra Valicola detta Obglioch in detta Contrà con muro
seminagione staroli uno, conffina la Comtà'
Mali Ostri Vna Valicola arratiua con muro seminagione staroli due in Mali Ostri,
conffina la Comtà '
Vna Valicol a arratiua seminagione staroli
uno
53
Cobigliach sotto Ostri uno loco detto Cobilgnach con muro et pascolatiuo dentro
sotto Ostri, conffina la Comtà'
Appo' Ostri Campi picoli Due Valicole picole discoste una dall'altra trè pastighe
seminagione staroli mezo con muro attorno loco detto Campi picoli appresso Ostri,
conffina tutto attorno la Comtà'
Piscoli in Ostri Vna Valicola chiamata Piscoli pur in Ostri seminagione staroli uno
con muro attorno conffina la Comtà'
Ostri chiamato Braghesse Vn Pezzo di terren arratiuo in Ostri chiamato Braghesse
seminagione staroli mezo con muro, conffina la Comtà'
Sotto Ostri Vn ' Altra Valicola sotto Ostri seminagione staroli mezo con muro,
conffina la Comtà'
In Ostri Michieta Vna Valicola arratiua in Ostri chiamata Michieta seminagione
segata staroli uno, ò altro con muro, conffina la Comtà'
Sotto Ostri grando Vna Valicola sotto Ostri grando seminagione staroli due con
muro, conffina la Comtà'
Sotto Ostri Clenova Vna Valicola arratiua chiam ata Clenoua sotto Ostri seminagione
staroli due con muro, conffina la Comtà'
Vicino Ostri Vn Campo arratiuo uicino Ostri di seminagione staroli mezo con muro,
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conffina la Comtà'
Zalogama Ostri Vna Valicola in detta Contrà detta Zalogama seminagione staroli
uno, conffina la Comtà'
Ostri Basgouzij Quatro Valicole arratiue poco distanti una dall'altra in Ostri con
muro attorno
semgne'

(53 v)
seminagione staroli trè loco detto Basgouzij, conffina la Comtà'
Sotto Ostri Vn Altra Valicola nella detta Contrà sotto Ostri seminagione staroli mezo
con muro, conffina la Comtà'
Appo' Scablouiza Trè Valicole arratiue appo' di Scablouiza in Ostri seminagione
staroli trè con muro conffina la Comtà'
Schitazza loco Draga Vn Pezzo di terreno arratiuo in Schitazza loco detto Draga
portato dall'aqua, conffina Siroco Zuane' Glubcouich Belan, Tramontana li figlioli q:m
Piero Dundora, 3:" dà Bora li frelli Dobrich Dropini, 4:" la Comtà'
Brouigne Corsi sette di piantada in Brouigne loco detto Stanze sotto la Casa, e
Cortiuo, conffina dà due Bora, e Tramontana esso Zorzi colli pred:ti beni, 3:a Garbin
il pred: 10 Scampicich, 4:" Siroco strada Comune
Due orti auanti le Case, e dietro uno di sua ragione, e l'altro di Marin Nepote suo

54
Schitazza
Gregorio Glubcouich detto Braghessa
Pontanegra Starotersie con due olliuarij Possiede Vn pezzo di Vigna in baredo loco
chiamato Starotersie, conffina Tramontana Gregorio Dobrich Basiligo, 2:da Siroco
Mattio Fonouich Rade, dall'altre due la Comtà' con un olliuaro, che frutta, et un altro,
che non frutta in detta Vigna Pontanegra
Starotersie nelli beni di Rade un olliuaro Vn olliuaro nelli beni di Mattio Fonouich
Rade loco chiamato Starotersie Pontanegra
Starotersie nelli beni di Belan olliuarij trè Fosse trè olliuarij nel loco chiamato
Starotersie nelli beni di Zuane' Glubcouich Belan, conffina Tramontana Tomaso
Dobrich q:m Andrea, 2:da Siroco Zuane' Glubcouich Belan sud: 10 , dall'altre parti la
Comtà'
In Villa V n Pezzo d'orto auanti la Casa nella Villa di Schitazza di seminagione mezo
starolo, conffina Siroco Gregorio Dobrich Basiligo, dall'altre trè la strada Comune

(54 v)
Schitazza
Anto'nio Glubcouich q:m Anto'nio, et Zorzi Glubcouich q:m Nicolò Zio
e Nipote detti Scampicich
Ostri Montagna Possiedono Valicole sette arratiue con pascolatiuo attorno circondate di muro seco, conffina dà tutte le parti la Comtà' sono di seminagione staroli due
mestura di meza giornata d'arrare circa
Mali Ostri Due Valicole arratiue di muro seco murata, conffina d'intorno la Comtà'
seminagione staroli trè di mezo arador
Loco Desagn In Montagna loco detto Desagn Vna Valicola arratiua attorno murata,
conffina tutto d'intorno la Comtà' poco più di seminagione mezo starol d'arrare di due
hore
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Prodolloco Giapneniza Qu atro Valicole arratiue murate ut ante chiamate Giapneniza, conffin a tutto attorno la Comtà'seminagione staroli trè
Loco Bandiera Vna Valicola arratiua murata chiamata Bandiera, conffina tutto attorno la Comtà' seminagione staroli mezo può ararsi un' hora circa
Tre
55
Les loco T re Valicole arratiue murate ut supra loco detto Les, conffin a d'intorno la
Comtà' seminagione di moza uno di spelta d'arare una giornata tutte
Mogorischie uicino la Villa Vicino la Villa di Schitazza Due Valicole arratiue loco
detto Mogorischie, conffina tutto attorno la Comtà' seminagione staroli due scandel
d'arrare un a giornata
Nella Villa loco Vertaz Nella Vill a di Schitazza loco detto Vertaz sopra la Strada per
andar al Laco grande due Valico le arratiue murate, conffina dà tutte le parti la Comtà'
seminagione staroli uno, e mezo d'arrare tutto meza giornata circa
Dal Laco grande loco Cirites Poco lontano dal Laco grande loco detto Cirites Vna
Valicola arratiua murata, conffina dà Bora Leuante Zuane' Dobrich q:m Marin detto
Dropina, e frello', et dall 'altre trè la Comtà' seminagione staroli uno, e mezo di orzo,
ò scandel arrar meza giornata
Sotto Noui detta Zuquignouich In Schitazza Due Valicole uicino la Casa nella Villa
loco chiamato Noui murate di muro seco, conffina la Comtà', seminagione staroli uno
circa d'arare due hore, et Vn altra Valicola sotto Noui detta Zuquignouich, conffina
attorno la Comtà' semin agione scatte due In Pontanegra olliuarij fosse sette loco
chiamato
Starotersie
(55 v)
Pontanegra Starotersie olliuarij sette Starotersie col suo terreno, conffina dà T ramontana Zorzi Glubcouich q:m Zuane', 2:da Si roco gli olliuarij della Madona del
Carmeni di Schitazza, 3:", 4:" la Comtà' con una strada
Pontanegra sotto Pelen Nella Ponta sud: 'a Corsi otto di piantada con terreno appartenente loco detto sotto Pelen, conffina dà Tramontana Zorzi Glubcouich q: mZuane',
dà Garbi n li frelli Dobrich q:m Mario Dropina, 3:" dà Bora la strada Comune, et Siroco
la Comtà'
Vicino Voschizza Costa siue Burlada olliuarij sette Vicino Voschizza in Costa siue
Costiera siue Burlada fosse sette d'olliuarij col suoterreno, conffina dà Tramontana la
strada Comune, 'dà Siroco Zorzi Glubcouich Lati n dà Bora G regorio Dobrich Basiligo, et 4:" ancora
Brouigne sotto il Cortiuo Corsi sei di piantada sotto il Cortiuo con terreno alli med:mi
tendente, conffina dà Bora, Tramontana Zorzi Glubcouich Lati n, dà Siroco, Tramontana la strada Comune
Brouigne sotto il Cortiuo Corsi dodici di piantada giouene, conffina dà Tramontana
la strada Comune, dà Siroco Zorzi Glubcouich, dà Bora Sig.r Gier:mo Battiala dà
Ponente Capo Anto' Viscouich, e parte li frelli Viscouich q:m Zuane' detti Caticichij
Brouigne sotto il Cortiuo Corsi dodici di piantada uechi con terreno appartenente
dietro il Cortiuo con pascola=
tiuo
56
tiuo e boschiuo, conffinano dà tutte le parti li sud:'i con piantade gioueni, z:a Zorzi
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Glubcouich Latin, 3:a dà Bora Sig.r Gier:mo Battiala, 4: • la strada Comune per andar
in Valdetoni
Brouigne Vna Valicola arratiua d'una giornata circa d'arare in detta Contrà con
pascolatiuo, conffina d'una Bora Zuane' Glubcouich frello', dà Tramontana la strada
Comune, 3:• Garbin Zorzi Glubcouich q:m Zuane',4:" una strada Comune uà in
Valdetoni
Brouigne in Costiera sopra la Casa di Tomaso Glubcouich Vn Pezze tto di te rre no
pascolatiuo e boschiuo in Costiera sopra la Casa di Tomaso Glubcouich circondata dà
Tramontan a con muro, conffina Garbin il pred:to Tomaso Glubcouich, 2:• 3:• , la
Comtà', 4: • Siroco la strada Comune della parte di sopra essendo circondata dall'altre
trè con sieppe
Podatgnoch loco Quatro Valicole aratiue attorno murate loco detto Podtatgnoch,
conffina tutto d'intorno la Comtà' seminagione staroli trè circa mestura arare circa
meza giornata d'arare
V n Orto in Schitazza nella Vill a auanti la Casa con un altro, che possiede
Zorzi suo Nepote
(56 v)
Schitazza
Scola di Santa Lucia in Villa
Loco Tatgna Possiede Vna Valicola di seminagione staroli mezo circondata di muro
loco Tatgna, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Nel pred:t•loco Vna Valicola nell a detta Contrà di seminagione staroli mezo, conffina
la Comtà' dà tutte le parti
Loco Stable ltem Vna Valicola di seminagione staroli uno nelloco Stable, conffina dà
tutte le parti la Comtà'
Loco Tatgna ltem Vna Valicola, di seminagione staroli mezo loco chiamato Tatgna
conffina
56 (57)
Loco Solenizze Due Valicole di seminagione staroli mezo circa nel loco Solenizze,
conffina tutto attorno la Comtà '
Loco Bergnegniue lte m una Valicola di seminagione scatte due loco Bergnegniue,
conffina tutto attorno la Comtà'
Loco Bandiera lte m una Valicola di seminagione scatte due loco detto Bandiera,
conffina tutto attorno la Comtà'
Loco Dubocha ltem una Valicola di seminagione staroli uno loco Duboca appo '
Locusa, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Loco sotto Locusa Vna Valicola con due Vencarij dentro circondatta di muro seco
loco sotto Locusa sotto la strada Comune, conffina dà tutto la Comtà' seminagione
staroli uno circa
Loco Mogorischie ltem Meza Valicola di seminagione staroli mezo con alquanto
pascolativo circondatta di muro nel loco Mogorischie, alla quale conffina d'una la
Scola della Beata Vergine di Carmeni, 2:da Gregorio et Andrea frelli Dobrich q:m
Piero, 3:• , 4:•, la Comtà' tenuta à Colonia dalli pred:ti Dobrich
ltem Vn baredo di terra con due fosse d'
olliuarij
(57 v)
Raune loco Zuanissina con due olliuarij olliuarij appo' Gregorio Codan q:m Marin in
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Contrà Raune loco Zuanissina sopra la strada Comune, conffinano dà tutto gli heredi
Padrich, et Comtà'
Loco Raune Baredine fosse sette olliuarij In Raune loco Baredina olliuarij fosse sette,
quali al tempo della notta tenuti à mettà dà Zuane'Glauicich
Della Istessa Scola di Santa Lucia beni peruenuti
dall'heredità della q:"' Lucia Glubcouich q: mAmbrosio
Loco Pelen Possiede Corsi di piantada quatro loco chiamato Pelen fosse quaranta
quatro con il suo sieppe attorno, conffina d'una la Scola della Beata Vergine di
Carmeni, 2:da Gregorio et Andrea frelli' Dobrich q:m Piero, 3:• la strada Comunscha,
4:• la Comtà'
Loco Starotersie olliuarij cinque Fosse d'olliuarij cinque con fosse dieci di piantada
loco chiamato Starotersie et con alquanto teren' aratiuo' in baredo non si semina,
conffina d'una la Scola della Beata Vergine del Carmeni, 2:d• Gregorio Dobrich q:"'
Piero, 3:•, 4: • la Comtà'
Item nella stessa Contrà loco Starotersie
una
58
Loco Starotersie olliuaro uno un a fossa d'olliuaro lassiato dal q:m Zuane' Glubcouich
Padre di Braghessa, conffina tutto la Comtà'
Pontanegra Ioco Sodich due olliuarij Item due fosse d'olliuarij nel loco Pontanegra
loco chiamato Sodich nel tereno di Tomaso Dobrich q:m Andrea, conffina lui stesso
dà tutto
Loco Meduegia un olliuaro Nelloco Meduegia una fossa d'olliuaro in Corsetti quatro
di Vide di fosse disnoue, conffina d'una la Scola della Beata Vergine del Carmeni, 2:d•
Gregorio Dobrich q:m Piero, 3:•, 4:• la Comtà'
Golobinca olliuarij quatro In Contrà Golobinca Corsetti due di piantada di fosse uinti
sette trà bone e cattiue con quatro fosse d'olliuarij, conffina d'una la Scola della Beata
Vergine del Carmeni, 2:da Gregorio Dobrich q:m Piero, dalle due la Comtà'
Costiera Ioco Stron olliuarij due Item Due fosse d'olliuarij nelloco Stron lassiati per
l'amor di Dio uno dal q:"' Mattio Tomicich, et l'altro dalla q:"' Gasparina fù moglie di
Michiel Tomicich loco Costiera in baredo
Costiera un olliuaro ltem Vn ' olliuaro fù lassiato dal q:m Tom aso Zuppanich per
l'amor di Dio nelloco Costiera nelli beni delli heredi Dundora
ltem V n altra fossa d'olliuaro, il qual
fù
(58 v)
lassiato per l'amor di Dio nel loco, conffina d'una Zorzi Glubcouich, 2:da Martin
Dobrich q:m Martin
Loco Stron olliuarij sette Fosse sette olliuarij nelloco Stron furono lassiati dalla q:m
Lucia Glubcouich loco Scrilizza, conffina d'una Piero Fonouich q: mMari n, 2:da Zuane'
Zupanich Micetich, et dall 'altra ancora, dalla 4:• Bora Nicolò Dundora
Loco Golobinca ltem Vna Vanezza in baredo di teren non si semina nelloco Golobinca, conffina d'una Gregorio Dobrich, 2:d•, 3:•, il stesso Gregorio 4:• Tomaso Dobrich
q:"' Andrea
Loco Golobinca due olliuarij Nella Contrà loco chiamato Golobinca fosse due olliuarij
lassiati per l'amor di Dio dal q:m Vicenzo Tomicich, conffina dà tutte le quatro parti
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Tomaso Dobrich q:m Andrea
Loco Stran un olliuaro Item Vn olliuaro siue fossa lassiato dal q:m Lorenzo Dobrich
nel loco Stran, conffina d'una Martin Dobrich q:m Martin, 2:da Martin Dobrich q:m
Nicolò, 3:• Lorenzo figliolo, 4:" Tomaso Dobrich q:m Andrea
Loco Stran un olliuaro Vna fossa d'olliuaro nelloco detto Stran lassiato per l'amor di
Dio, conffina d'una Zuane'Dobrich Zanco, 2:da Mattio
Glauicich

59
Glauicich q:m Biasio, 3:" Martin Dobrich q:m Martin, 4: Zuane' Zupanich Michieta
Schitazza
Scola della Beata Vergine del Carmeni in Villa
Loco Pelegne Possiede In Contrà Pelegne un Corsetto di piantada di fosse trenta una,
et una Vanezetta di Vigna, conffina dà due Gregorio Dobrich q:m Gregorio, 3:•
Tomaso Dobrich q:m Andrea, 4:a Scola di Santa Lucia
Loco sotto Pech olliuarij Fosse sette olliuarij loco chiamato sotto Pech,
conffina

(59 v)
conffina d'una la Comtà', 2:a la Scola di Santa Lucia, 3:a Gregorio Dobrich q:m Piero
Loco Starotersie olliuarij quatro Olliuarij fosse quatro nel loco Starotersie uerso
Pontanegra con tereno aratiuo con fosse dieci di uide dentro, conffina d'una Gregorio
Dobrich q:m Piero, 2:da la Scola di Santa Lucia, dalla 3:•, 4:" la Comtà'
Loco Starotersie olliuarij uno Nel pred: 10 loco Starotersie fosse una olliuarij di pali trè
con tereno conffinano li sopranominati
Loco Meduegia Corsi due di piantada di fosse trenta in Contra Meduegia con tereno
aratiuo circondati parte di siepe parte di muro uerso Pontanegra, conffina d'una
Gregorio Dobrich Basiligo, dà Tramontana Scola di Santa Lucia, 3:", 4: 3 , la Comtà'
Loco Golobinca olliuarij quatro Corsetti due di piantada di fosse uinti con fosse
quatro olliuarij con un pezo di Pastene in baredo lassiato dà Mattio Fonouich q:m
Mattio loco Golobinca, conffina d'una Gregorio Dobrich q:m Piero, 2:" Scola di Santa
Lucia, 3:a Garbin Tom aso Dobrich, 4:a Bora Marin Codan
Loco Stran Vn olliuaro Item Vna fossa d'olliuaro loco Stran lassiato dal q:m Mattio
Tomicich, e nel tereno di Marin Codan q:m Anto'
ltem

60
Loco Stran due olliuarij ltem Vno piede d'olliuaro pur loco Stran lassiato dall'antenominato Mattio Tomicich et un altro lassiato dalla q:m Gasparina fù moglie di
Michiel Tomicich, conffina d'una Marin Codan, et dall'altra Michiel Batellana sa lui
li più ueri conffini
Loco Stran un olliuaro ltem Vn altro olliuaro nella Contrà sud:ta con palli due
peruenuto dall'heredità della q:m Lucia, conffinano molti attorno del med:mo
Loco Stran olliuarij cinque Fosse Cinque olliuarij nella sud:ta Contrà peruenuti dalla
sopratta' heredità, conffina d'una Gregorio Dobrich q:m Piero, 2:da Zorzi Glubcouich,
3:a Scola di Santa Lucia, 4: • Piero Fonouich
Loco Stran pie uno olliuaro ltem nella Contrà sud:ta V n pie d'olliuaro lassiato dal q:m
Tomaso Zupanich conffina dà tutte le quatro parti Piero Dundora
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Loco Valcouaz olliuarij due Item Fosse due olliuarij con due Vaneze di Vigna in
Contrà Valcouaz, conffina d'una Gregorio Dobrich q:m Piero, 2:da, 3:", 4:" la Comtà'
Cernicouaz Olliuarij Item in Cenicouaz sono olliuarij piedi n: 0 quali tiene à mittà
Franco ' Tomicich
Loco Perchiza Vna Valicola in Contrà Perchiza circondata di muro, conffina
Vna
(60 v)
Loco pred: 1" Vna Valicola nella Contrà pred: 1a circondata di muro, conffina
Loco pred: 1• Vna Valicola nella Contrà pred:1" circondata di muro, conffina
Loco Perchiza Item Vn ' altra Valicola chiamata Perchizza con due Vencarij dentro,
conffina tutto d'intorno la Comtà' tutte le pred: 1e Valicole sono di seminagione staroli
due mezo mestura
Loco Mogorischie Nelloco Mogorischie, Vna Valicola con pascolatiuo circondata di
muro seminagione staroli uno orzo, conffina d'una la Scola di Santa Lucia, 2:da
Gregorio Dobrich q:m Piero, 3:" Zuane' Glubcouich, 4:a la Comtà' Montagna sopra
Mogorischie Vna Valicola aratiua sopra Mogorischie detta Bruscha in Montagna
seminagione staroli uno formto, conffina d'intorno la Comtà'
Loco Cnapich Vn Campitelo detto Cnapich di seminagione staroli mezo formto' ,
conffina la Comtà '
Appo' Cernicouaz V n Altra Valico! a appresso Cernicouaz seminagione staroli formto'
mezo, conffina la
Comtà'
Due

61
Loco Robougnoch Due Valicole dette Robouignoch seminagione staroli trè formto',
conffina la Comtà'
Douerà il X:ro regolarsi in materia degli orti nella forma prescita dal Ecc:ma Termnacione Capella registrata nel primo Quinternetto al 7. del pnte'
Volume

62
Brouigne
Tomaso Glubcouich q:mZuàne
Sopra Brouigne Possiede Corsi sei di piantada diuisi in due Corpi trà quali ui sono
Corsi due di rag.ne di Zorzi Glubcouich q:m Zuàne, che diuide detti sei Corsi sopra
Brouigne, à quali conffina dà Bora Anto Glubcouich con suo Nepote, dà Siroco Zorzi
Glubcouich, dà Tramontana la Comtà', dà Leuante la strada Comune con muro tutti
circondatti con la sua terra per una giornata d'arare
Pontanegra Ioco Starotersie olliuarij trè Olliuarij trè in Pontanegra con un baredo
altre volte uidegado loco Starotersie, conffina dà Tramontana Zorzi G lubcouich q:m
Zuàne, dalla 2:da Tomaso Dobrich q:m Andrea, dà Siroco, et Garbin la Comtà'
Loco Zagne Valicole cinque loco chiamato Zagnje di seminagione staroli uno, conffina dà Bora la Comtà', dà Tramontana Piero Fonouich q:m Piero
Loco sotto Mogorischie Due Valicole loco chiamato sotto Mogorischie, conffina dà
Bora Anto' Glubcouich, 2:da Zorzi Zupanich , et dà Tramontana Lorenzo Dobrich q:"'
Lorenzo seminagione staroli mezo
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Brouigne
Zorzi Zupanich q:m Zorzi Vescouo
Presigne con un olliuaro Possiede Corsi sei di piantada con un olliuaro dentro loco
chiamato Presigne, conffina dà Tramontana Zorzi Zupanich q:m Martin, dall 'altre trè
la Comtà'
Pontanegra con olliuarij trè Vna Vigna di zapadori sette circa con olliuarij trè dentro
nella Contrà Pontanegra, conffina dà Tramontana, e Siroco Zuane Dobrich q:m Marin
col frello, dà Bora Gregorio Zupanich Orbo, 4:" Leuante la Comtà'
Pontanegra Vn Pezzo di seraglia contigua pascolatiua, conffina colli pred:ti conffini
della Vigna pred:ta
Schitazza loco Dupla Vna Valicola in Schitazza loco chiamata Dupla, conffina dà
Siroco Zorzi Zupanich q:"'Martin, dà Bora li frelli Dobrich q:"' Marin Dropina, 3:•, 4:",
la Comtà' d'arrar d'un hora seminagione staroli uno
Montagnaloco Gropa ò la fossa Vna Valicola in Montagna loco chiamato in Gropa
detto la fossa, conffina dà Siroco Piero Fonouich q:m Piero, dà Tramontana li frelli
Dobrich q:m Marin Dropina, 3:•, 4:•, la Comtà' d'arrare di mezza hora seminagione
staroli mezo
Vna
(63 v)
Voschizza nella Vigna di Nicolò Dundora con un olliuaro Vna fossa d'olliuarij in
Costiera in Voschizza nella Vigna di Nicolò Dundora q:m Piero, conffina il sud:to
Dundora
V n orto in Brouigne auanti la Casa
Brouigne
Piero Dobrich q:m Gregorio Periza
Brouigne loco Calich Possiede V n Campo arratiuo seminagione staroli dieci con Corsi
due di piantada loco chiamato Calich, conffina dà Siroco Gregorio Dobrich q:m Piero,
dà Bora Zuàne Dobrich q:"' Zuàne Dosich, dà Tramontana il Sig:' Gier:mo Battialla,
dà Garbin strada Comune
Brouigne loco Calich ltem Vn' altro Campo seminagione staroli due loco chiamato
Calich, conffina dà Bora Martin Dobrich q:m Martin, dall'altra Zuàne
Dobrich

64
Dobrich q: mZuàne, di sotto Mattio Dobrich q:m Martin, 4:a l'istesso Piero col Campo
pred:to, e piantada con due Corsetti di piantada già pochi giorni.piantati
Brouigne loco Stantie ltem Corsi trè di piantada loco chiamato Stantie, conffina dà
Bora Gregorio Dobrich q:mPiero,dà Siroco li frelli Dundora, dà Tramontana la strada
Comune per uenire in Vischouichij, et Albona con trè fosse olliuarij dentro
Due orti uicino le Case con muro attorno
Brouigne
Gregorio Dobrich q:m Piero
Brouigne con olliuarij quatro Possiede Corsi cinque di piantada con olliuarij quatro
conffina dà Garbin Piero Dobrich q:m Gregorio, dà Tramontana, e Bora la strada
Comune dà Siroco Zuàne Dobrich q:m Zuàne

Vn
(64 v)
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V n orto dauanti la Casa murato tutto attorno
Brouigne
Giuana v:va q:m Gregorio Dobrich et Zuàne figliolo
Cerouiza loco Crusua Possiede Vna Valicola arrati ua seminagione staroli uno nella
Contrà Cerouiza loco chiamato Crusua, conffina Tramontana, e Leuante li fre lli '
Fonouich q:m Piero, 3:", 4:", la Comtà '
Schitazza loco Vemer Zuquegnach Vna Valicola seminagione staroli uno in Schitazza
loco chiamato Vemer siue Zuquegnach, conffinano dà Leuante Gregorio et Andrea
Dobrich fre lli, dà Bora Zuàne siue Glubcouich detto Belan, 3:", 4:" la Comtà '
Schitazza appò Campo San Zuàne V n Pezzo di Valicola ciò la terza parte seminagione
scatte una nel sud: 10 loco di Schitazza chiamato appò il Campo di
San Zuàne
65
San Zuàne conffina dà Tramontana, e tutto la Comtà'
Brouigne Vn Pezzo di boschiuo in Brouigne uerso Tramontana, conffina dal sud: 10
uento Zuàne Dobrich q:m Zuàne, dà Leuante Gregorio et Andrea frelli ' Dobrich q:m
Piero, 3:", 4:" la Comtà'
Sotto Gesegne con la mettà d'un olliuaro Vn Pezzo di terren arrati uo in baredo con la
mettà d'un olliuaro sotto Gesegne, conffina Bora, Siroco Zuàne Dobrich Dosich, 3:"
Leuante Zuàne Dobrich Zanco, 4: • Tramontana Gregorio Dobrich Basiligo
Schitazza auanti la Casa del Sig:• Gregorio Dobrich Vn Pezzo d'orto in Schitazza
auanti la Casa del Sig:' Gregorio Dobrich uerso Tramontana, conffinano li frelli '
Dobrich q:m Piero, e la Comtà'
Schitazza V n'Altro pezzo d'orto in detto sito pur dà Tramontana, conffinano li pred:ti
frelli' Dobrich q:m Piero, Lorenzo Dobrich q:m Lorenzo
V n orto auanti la sua Casa in Brouigne
(65 v)
Brouigne
Martin Dobrich q:mMartin
Brouigne con un olliuaro Possiede Corsi dodici di piantada con un olliuaro dentro
sotto la sua Casa, conffina dà Garbin Mattio suo frello ', dà Tramontana Zuàne
Dobrich q:m Zuàne, dà Bora Gregorio, et Mattio frelli ' Dobrich del sud :10 , dà Siroco
Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich
Brouigne loco Bregh Vn Campo arratiuo loco chiamato Bregh d'una giornata circa
d'arare, conffina dà Garbin Piero Dobrich q:m Gregorio, dà Tramontana Zuàne
Dobrich q:m Zuàne, dà Bora Gregorio frello' del sud: 10 Martin, e dà Siroco Piero
Dobrich q:m Gregorio
Pripogne loco Vertich con due olliuarij Vna Vigna d'opere due circa nelloco chiamato
Vertich con due olliuarij uechi dentro, conffina dà Tramontana la strada, che conduce
in Valdetoni, e Gregorio frelli parte, e parte dà Bora pur la strada Comune, dà Garbin,
e Siroco Zuàne Dobrich q:mZuane Dosich
Voschizza loco Stran con cinque olliuarij V n Pezzo di Vigna d'opere una con cinque
olliuarij dentro gioueni in Voschiza loco detto Stran, conffina dà Garbin Nicolò
Dundora, dà Tramontana Zuàne Zupanich, dà Bora Zuàne Dobrich q:m Zorzi Zanco,
dà Siroco Zuane Viscouich de Gregorio Vx:o Nomi'
Vn
66
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Sopra Brouigne detto Draga Vn Pezzetto di terren pascolatiuo altre uolte fù Vigna
essiste nella Contrà sopra Brouigne detto Draga serata di sieppe, conffina tutto
attorno la Comtà' fù del q:"' Pré Bortolo Dminich fù pieuano di Schitazza
Sotto le grotte in Costiera loco Stran un olliuaro Vna Fossa d'olliuaro sotto le grotte
in Costiera loco Stran nel terreno di Lorenzo Dobrich q:mLorenzo
V n orto contiguo alla Casa
Brouigne
Gregorio Dobrich q:m Martin Gila
Brouigne sotto la Casa Possiede Corsi quatro di piantada sotto la Casa in Brouigne,
conffina dà Siroco Martin Dobrich frello' , dà Tramontana Zuàne Dobrich q:m Zuàne,
dà Bora li transiti auanti la
Casa
(66 v)
Casa, 4:a Mattio Dobrich suo frello'
Brouigne Corsi due di piantada nel sud: 10 loco sotto li quatro pred:'i, conffina dà
Tramontana e Leuante Zuàne Dobrich q:"' Zuàne, 3:• Mattio Dobrich suo frello ', 4:•
dà Siroco il Sig:' Gier:mo Battialla
Brouigne Vellagniua V n Pezzo d'arratiuo di seminagione staroli cinque loco chiamato
Vellagniua, conffina dà Bora il Sig:' Gier:mo Battialla, dà Tramontana Zuàne Dobrich
q:"' Zuàne, dà Siroco Martin Dobrich suo frello', 4:• Piero Dobrich q:m Gregorio
Pripogne con una fossa olliuarij Vn Pezzo di baredo con fosse una olliuarij loco
chiamato Pripogne, con un poco di pascolatiuo, conffina dà Bora la strada Comune,
dà Siroco Martin Dobrich frello ', 3:• Zuàne Dobrich q:m Zuàne, 4:• la strada Comune
Costa con due olliuarij Due fosse d'olliuarij loco chiamato Costa, conffina dà tutte le
parti Lorenzo Dobrich q:mLorenzo
Costa con due olliuarij Due olliuarij in Costa in una Valicola di Lorenzo Dobrich
furono per inanzi del q:m Andrea Dobrich q:"' Martin , à quali conffina Lorenzo
Dobrich pred:•o
V n orto contiguo alla Casa
67
Brouigne
Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich
Predubas loco Valcouaz con sedici piedi olliuarij Possiede Vn pezo di Vigna di
Zapadori sei con sei corsi di piantada con sedici piedi d'olliuarij con un pezo di pascolo
contiguo nella Contrà chiamata Valcouaz sopra il loco detto Prisigna, conffina dà
Bora Matti o.Dundora q:"' Piero, e dà Siroco, dall 'altre due la Comtà'
Predubas loco Valcouaz Item Corsi sette di piantada con un pezzo di Campitello
contiguo seminagione staroli quatro chiamato Valcouaz, conffina dà Siroco Marino
Dundora q:m Piero, et dall'altre trè parti la strada Comune tendente uerso Valdetoni,
et nella Peschiera in Presisne
Gladnizza Corsi trè di piantada nella Contrà chiamata Gladnizza, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà'
Gladnizza con due piedi olliuarij Vn Pezzo di Vigna di Zapadori due con due piedi
olliuarij dentro con un pezzo di
pascolo
(67 v)
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pascolo contiguo nel sopracto' loco, conffina dà Tramontana la strada Comune, dà
Bora Martin Dobrich q:m Martin, dà Garbin Matti o Dundora, dà Siroco il sud: 10 Zuàne
Pripogne con sette piedi olliuarij V n Pezzpo di Vigna di Zapadori due con sette piedi
olliuarij con un pezzo di pascolo ad uno nella med:ma Contrà, conffina dà Siroco
Lorenzo Dobrich q:m Lorenzo, dà Tramontana il sud: 10 Zuàne, dall ' altre due la strada
Comune tendente in Pripogne
Pripogne e Calich Vn Campo arratiuo in tutto seminagione staroli trè nella Contrà
chiamata Pripogne, conffina dà Tramontana Mattio Dundora q:m Piero dà Bora la
Comune strada, dà Leuante il sud :10 Zuàne con un Campitello chiamato Calich, et
questo compreso, conffina Marin Dundora, dà Leuante Gregorio Dobrich q:mPiero
Sopra Pripogne loco Posarina Vn Campo arratiuo seminagione staroli due con un
pezzo di pascolatiuo chiamato sopra Pripogne loco Posarina, conffina dà Tramontana
Mattio Dundora, e Leuante Piero Dundora q:mPiero, dà Siroco il sud:10 Zuàne
Brouigne sotto la Casa chiamato Bregh Vn Campo seminagione moza due sotto la
Casa chiamato Bregh, conffina dà Leuante Mattio Dobrich q:m Martin e
Gregorio

68
Gregorio Dobrich frelli ' e Martin, e dà Tramontana, et dall'altre trè parti la strada
Comune tendente in Pripogne
Brouigne sotto la casa loco Locusa Vn Campo moza trè seminagione nella detta
Contrà chiamato Locusa sotto la Casa, conffina dà Tramontana la strada Comune, dà
Leuante Piero Nicolò frelli Dundora, 4:• la strada Comune per andar alla chiesa, e
Valdetoni
Loco Drasize con quatro piedi olliuarij Vn Pezzo di Vigna di Zapadori trè con quatro
piedi d'olliuarij dentro nella Contrà Drasize, conffina dà Siroco Piero Dundora, dà
Tramontana Mattio Dundora, et dall'altre due la strada che conduce in Valdetoni
Loco Drasize Vn Pezzo di Vigna di Zapadori due chiamato Drasize, conffina dà
Leuante Mattio Dundora, dà Bora Marineo Dundora, dà Tramontana Nicolò Dundora, dà Siroco il sud: 10 Zuàne con un altro pezo di Vigna, alla quale conffina dà Siroco
la strada Comune, dà Leuante il sud:10 Zuàne con un Campitello seminagione staroli
trè, che conffina colla strada Comune
Loco Drasize Vn Pezzo di Vign a di Zapadori trè, et pezzo di pascolo contiguo tutto
ad uno loco detto Drasize, conffina dà Tramontana la Strada Comune, dà Bora
Nicolò Dundora, dà Siroco Marin Dundora, et dà Leuante Zuàne sud: 10

Vn
(68 v)
Loco Vellagniua con un olliuaro V n Pezzo di Campo seminagione in tutto staroli trè
con Corsi trè di piantada con un olliuaro scauato dal uento, et una Valicola con un
pezzo di pascolo tutto ad 'uno, chiamato Vellagniua, conffina dà trè parti la strada
Comune tendente in Valdetoni e Viscouichij , 4: • Bora Sig:' Gier:mo Battialla
Loco Stanze Corsi sei di piantada chiamati Stanze, conffina dà trè parti la strada
Comune, dà Bora Piero Dundora
Loco Costiera parti la Tomina Otto Corsi di piantada chiamati Tomina, conffina
Siroco Mattio Dundora, et dall'altre trè strada Comune
Loco sotto Gesegne con quatro piedi olliuarij Otto Corsi di piantada con quatro piedi
d'olliuarij, con una Valicola chiamata sotto Gesegne, conffinano dà due parti li beni
della Comtà', dà Leuante Zuàne Dobrich Zanco, dà Siroco Piero Dundora
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Loco Nouagniua Item Vna Valicola seminagione moza due ch iamata Nouagniua,
conffina Bora Marin Dundora, dà Tramontana Martin Dobrich, dà Siroco Piero
Dobrich q:m Gregorio, dà Leuante la Zatica di San Zuàne
Appo' il Laco grande Tre Valicole seminagione staroli dieci appo' il Laco grande,
conffina d' intorno la strada Comune, e Comtà'
Loco Luszij Vna Valicola seminagione staroli dieci chiamata Luszij, conffina dà
Tramontana
Zorzi
69
Zorzi Fonouich, dà Leuante il Sig:' Gier:mo Battialla, dall 'altre due parti le ragioni
della Comtà', e la strada Comune
Loco Mabrine Vn Campo arratiuo sem inagione staroli mezo ch iamato Mabrine,
conffin a dà tutte le quatro parti la Comtà', e la strada
In Montagna sopra il Laco grande Golomonte Sette Valicole chiamate Golomonte,
conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli sette sopra il Laco grande
Golomonte
Sopra il Laco grande Pleter Due Valicole seminagione staroli due sopra il Laco
grande chiamate Pleter, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Sopra il Laco grande Vn Pezzo di terreo arratiuo seminagione staroli due sopra il
Laco grande ciò Campo, conffina Tramontana, Leuante la Comtà', dall 'altre due, dà
Bora e Siroco Sig:' Gier:mo Battialla
Dalla parte del Laco grande V n Pezzo di terreo di seminagione scatte due dalla parte
del Laco grande, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Costiera olliuarij due Corsi trè di piantada chiamati Costiera, conffinano dà
Bora Piero, e Marin frelli Dundora, dall 'altre trè parti la strada Comune con due
olliuarij dentro
Dietro le Case per andar al Laco grande Item orti quatro auanti le Case, et attorno
con alquanto terreno dà sfalciare, et seraglia boschiua sino la strada, che tende uerso
il Laco grande, conffina dà Bora al teren dà sfalciar dà Siroco alla Casa Nicolò
Dundora, dà Tramontana li frelli ' Dundora q:m Piero, 4:" Tramontana Marineo
Dundora con due olliuarij dentro
(69 v)
Brouigne
Nicolò Dundora q:m Piero
Loco Presigne Possiede V n pezzo di Vigna loco chiamato Presigne della parte di Bora,
conffina Mattio Dundora suo frello', dà Tramontana la Comtà', 3:", 4: ", la Comtà' col
laco deHa Comtà'
Loco Grabrouiza Corsi trè, e mezo di piantada loco chiamato Grabrouiza, conffinano
Piero, e Marineo suoi frelli, et dall'altre la Comtà'
Loco Pripogna V n pezo di Vigna loco chiamato Pripogna, conffina dà Siroco Lorenzo
Dobrich, da Bora Zne' Dobrich q:m Zuàne, 3:", 4: •, la Comtà' colla strada
Loco Pripogna con quatro olliuarij Fosse quatro d'olliuarij loco Pripogna con boschiuo, e pascolatiuo, conffina Bora Mattio Dundora frello', 2:da Siroco la strada
Comune, 3:• Leuante Piero Dundora frello', 4:• Bora Zuàne Dobr.ich Dosich
Loco Drasiza Mezo Campo dalla parte Bora Piero suo frello', dà Tramontana la
Comtà', dà Siroco Zuàne Dobrich q:m Zuàne, 4:• Tramontana la strada Comune tende
in Valdetoni di seminagione staroli due
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Loco Rucich Mezo Campo arratiuo seminagione staroli trè loco chiamato Rucich
conffina dà Bora Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich, 2:da Leuante la Strada Comune
uà in Pripogne, 3:• Siroco Mattio Dundora frello, 4:• Tramontana Piero Dundora
frello '
Loco Locusa Vn Pezzo di terreno arratiuo seminagione staroli uno loco chiamato
Locusa, conffina Tramontana Zuàne Dobrich q:m Zuàne, 2:da Leuante strada Comune
uà in Pripogne, 3:• Siroco esso Nicolò con Campo, 4:" Bora Piero Dundora frello '
Loco Stanza V n Corso di piantada loco chiamato Stanza, conffinano dà Bora Marineo,
et Piero frelli', 2:da Tramontana, e Leuante la strada Comune, 4:• Bora Marineo frello'
Loco Ograda Corsi trè piantada loco chiamato Ograda, conffina dà Bora la Comtà',
2:da, 3:a Leuante, Tramontana la strada Comune uà in Valdetoni, 4:• Siroco Piero
Codan q:m Mattio
Loco Ograda dietro il Palazzo olliuarij cinque Fosse cinque olliuarij loco chiamato
Ograda, conffina dà tutte le parti Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich
Loco Gladnizza Due Corsi di piantada loco Gladnizza, conffina Leuante, Tramontana
la strada Comune per andar in Valdetoni, 3:" Siroco Marineo Dundara frello ', 4:• Bora
Piero altro frello '
Loco sopra BurladaVna uigna con olliuarij sedici Vna Vigna di Zapadori quatro loco
chiamato sopra Burlada Vx: 0 Nomi', conffina Siroco la
strada
(70 v)
strada Comune, 2: Leuante Marineo Dundora frello' , 3: Bora Michiel Tomicich q:m
Ambrosia, 4: Tramontana li frelli' Dminich q:m Zuàne, e Nepote con fosse olliuarij
sedici dentro
Montagna Zuquegnoch sopra il Laco grande Vn Pezzo di Campo arratjuo seminagione staroli due chiamato Zuquegnoch, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Lusichij dotte di Mattia sua moglie Vn Pezzo di Campo seminagione staroli due
chiamato Lusichij della parte di Bora,conffina Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich, 2:da
Siroco il stesso Dosich, 3:" Tramontana la Comtà', 4:• Leuante il pred: 10 Zuàne Dosich
Loco Golomonte dotte di Mattia sua moglie Due Valicole arratiue seminagione staroli
due ambi loco chiamato Golomonte,conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Cirites Montagna sotto il Laco grande V n pezzo di terren arratiuo seminagione staroli
uno, e mezo loco chiamato Cirites, conffinano dà Tramontana li frelli' Dobrich q:m
Marin Dropini, 2:", 3:" la Comtà', 4:• Siroco Piero fratello
Brouigne sopra la strada Comune Vn Pezzo d'Orto in Brouigne sopra la strada
Comune per andar alla chiesa di San Lorenzo con Corsetti trè di piantada dentro con
alquanto Vmegioch pascolatiuo, conffina dà trè parti Piero Codan q:m Mattio, 4:"
Siroco la strada Comune per andar à San Lorenzo
Brouigne auanti la Casa Vna seraglieta in Brouigne auanti la Casa spini, conffina
Siroco la strada Comune, 2:da Piero frello', 3:• Marineo frello', 4:•
la strada
71

la strada Consortale dà Bora, per andar alla Casa di Marineo
Costiera sopra Burlada con olliuarij otto In Costiera sotto le grotte grande sopra
Burlada loco Zuf olliuarij fosse otto, conffina Bora Zorzi Glubcouich q:m Zuane, 2:da

T. YORANO, Il catastico di A lbo nadel1 708, A tti, vo l. XXXV Ili, 2008, p. 283-428

369

Leuante Martin Dobrich Martin, 3:" Siroco Gregorio Dobrich q: mPiero Basiligo, 4:"
Tramo ntana Marin Codan q:mAnto'
Brouigne Vn orto chiamato dietro il Cortiuo, conffina dà Tramontana Marineo suo
frello', 2:da Bora Piero frello', 3:• il Cortiuo di Marineo, 4:" Siroco la strada Consortale
alla Casa di d:10 Marineo
Brouigne
Martin D obrich de Martin Vx:o Nomi '
Predubas loco Sebesniza sotto Calich Possiede Vn pezetto di te rren arratiuo d'una
giorn ata d'arrare in Contrà Predubas sotto Calich loco chiamato Sebesniza, conffina
Tramontana Simon Dminic h col fre llo', e Nipote, 2:cta, 3:•, 4: • la Comtà' col mare
Predubas loco detto debela zemglia sotto Cobaichij Vn Pezetto di terren arratiuo
sassoso in Contrà Predubas sotto Cobaichij loco detto debela
zemglia
(71 v)
zemglia, conffina dà Bora Marin Cobaich q:m Zaccaria, 2:da Garbin Simo n Cobaich q:m
Matulin, 3:", 4:•, la Comtà' in tutto come sopra d'una gio rnata d'arrare
Bro uigne
Piero Dundora q: mPiero
Prodol Possiede in Prodol Vna Valicola di semingne staroli uno con due Campetti
are nte, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Prodolloco Draga Ite m Vn altra Valicola nel sud :10 loco con un Campetto arratiuo
seminagione staroli uno loco chiamato Draga uerso il Laco grande, conffina la Comtà'
tutto attorno
Laco grande loco Golomonte Due Campetti arratiui seminagione staro li uno ne l loco
G olomonte, conffina dà Leuante Marineo, frello', 2:d•, 3:", 4:" la Comtà'
Al Laco grande Due Vanezze arratiue seminagio ne staroli uno al Laco grande,
conffina dà Tramon =
tana
72
tana Zuàne Dobrich q:mZuàne, dà Le uante Marineo frello, 3:•, 4:" la Comtà'
Cirites sopra Brouigne Vn Campo arratiuo seminagione staroli uno detto Cirites
sopra Brouigne, conffinano li frelli' Dobrich q:mMarin, dà Bora Nicolò frello', 3:a, 4:a
la Comtà'
Gesegne con un olliuaro Corsi trè di piantada con un olliuaro de ntro, conffina dà
Leuante Zuane Dobrich Z anco loco detto Gesegne, dà Bo ra Z uàne Dobrich q:m
Zuàne, dà Siroco Nicolò frello', dà Tramontana la uia Comune
Sopra Brouigne loco Stran Due mezo Corsetti di piantada con un pezzo di boschiuo
loco chiamato Stran sopra Brouigne, conffina dà Tramontana Marineo frello' de llo
stesso, dà Siroco Zu àne D obrich q: mZ uàne, 3:•, 4:• la Comtà'
Voschiza sopra Burlarla con due olliuarij Fosse due olliuarij in Contrà Voschiza loco
chiamato sopra Burlada, conffinano Nicolò frello', et Marineo
Presigne sopra il Laco Draga olliuarij due Fosse due olliuarij nella Contrà Presigne
sopra Laco loco detto Draga, conffina dà tutte le parti Mattio frello'
Valcouaz Predubas Vna Vigna di Z apadori trè con boschiuo attorno nella contrà
Valcouaz, conffina dà Bora Marineo Dundo ra, dall 'altre trè la Comtà'
Drasize con un olliuaro Vn Pezzo di terren arratiuo seminagione staroli uno, et
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pascolatiuo con un pezzo di Pastene di Zapadori uno con una fossa olliuarij in Contrà
Drasize, conffina Siroco Marineo
suo

(72 v)
suo frello ', 2:da la strada Comune uà in Valdetoni, 3:• Bora Zuàne Dobrich Dosich, 4:•
Leuante Nicolò frello'
Loco Locusa Vn Pezzo di terren arratiuo seminagione staroli uno loco chiamato
Locusa, conffina Siroco Sig.r Gier:mo Battialla, dà Tramontana Zuàne Dobrich q:m
Zuàne, 3:• Leuante strada Comune e dà Bora ancora
Grabrouiza Due Corsi di piantada in Grabrouiza, conffina dà Siroco, e Bora Nicolò
Frello', et dall'altre la Comtà'
Gladniza Due Corsi di piantada in Gladnizza, conffinano Nicolò e Marineo frelli ' dalle
parti di Siroco e Bora, 3:•, 4: •, Tramontana, Leuante la strada Comune
Pripogne olliuarij dieci Olliuarij in Contrà Pripogne dieci, conffina Zu àne Dobrich
q:m Zuàne dà trè parti, e 4:• la strada Comune
Pripogne Vn Pezzo di seraglia con terreno aratiuo di seminagione staroli mezo con
Vmegioch attorno, et olliuarij pred: 1i, e conffini pred:ti
Brouigne V n Pezzo di scraglia boschiua, e pascolatiua in Brouigne verso Tramontana
dalla parte della Casa, conffina Siroco, Leuante Piero Codan q:m Mattio, 3:a Bora la
Comtà', 4:" Tramontana Zorzi Glubcouich q:m Zuane
Loco Stanza Vn Corso di piantada loco chiamato Stanza, conffina dà Siroco Zuàne
Dobrich q:m Zuàne, dà Bora Nicolò suo frello ', et la Comtà' dà tutte l'altre parti
due
73
Due orti picoli uicini alle Case murati
Brouigne
Marineo Dundora q:m Piero
Loco Stanze con un olliuaro dentro Possiede Corsi due di piantada loco chiamato
Stanze, conffina dà Garbin Nicolò frello',dall'altre trè la strada Comune con un
olliuaro dentro
Valcouaz con un olliuaro Corsi trè di piantada loco chiamato Valcouaz, conffina dà
Bora Zuàne Dobrich q:m Zuàne, dà Tramontana la strada per andar in Valdetoni, 3:"
Siroco Lorenzo Dminich q:m Giac:mo Gobrich, 4: Leuante la strada Comune per andar
in Presigne con un olliuaro dentro
Loco Gladniza Due Corsi di piantada loco chiamato Gladniza conffina dà Bora Nicolò
Dundora frello, dall 'altre la strada Comune, Leuante, Siroco, Tramontana Comtà' con
Gineprij
Loco Grabrouiza Due mezi Corsi di piantada con un pezo di pascolatiuo nel loco
chiamato Grabrouiza,
conffina
(73 v)
conffina dà due Bora, Leuante la Comtà', 3:" Tramontana Nicolò frello', 4:" Siroco
Piero frello' con due fosse d'olliuarij dentro
Loco Vertlich con due olliuarij dentro Quatro Corsi di piantada loco Chiamato
Vertlich, conffina dà Bora, e Leuante Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich, dalla 3:"
siroco Strada Comune, e Tramontana ancora con due olliuarij dentro
Nouagniua V n Pezzo di terren arratiuo seminagione staroli due orzo chiamato Nova-
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gniua, conffina dà Tramontana il Sig.r Gier:mo Battialla, dà Siroco Zuàne Dobrich q:m
Zuàne, 3:" Leuante Piero Dundora frello', 4:" Bora la strada Comune per andar à San
Zuàne
Loco Velicol Vn Pezzo di terren arratiuo loco Chiamato Velicol seminagione staroli
due, conffina dà Bora, Siroco Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich, 3:" Bora la strada
Comune per andar in Schitazza, 4:" dal Laco grande la strada per andar in Brouigne
Loco Lusij V n Pezzo di terren arratiuo seminagione staroli uno loco Lusij, conffina dà
Garbin, Bora e Siroco Zuàne Dobrich, 4:" Leuante la Comtà'
Golomonte V n Pezzo di terren arratiuo seminagione staroli uno chiamato Go lo monte,
conffina dà Tramontana Piero Dundora frello', dall 'altre trè la Comtà'
Item V n altro pezzo di terren arratiuo semina=
gione
74
gione staroli uno chiamato Golomonte, conffina dà Tramontana Piero suo frello' , et
dall'altre trè la Comtà '
Golomonte Vn Pezzo di Campo detto Golomonte seminagione staroli uno, conffina
dà tutte le parti la Comtà '
Brouigne V n Pezzo di terreno arratiuo di seminagione staroli trè con due Corsetti di
piantada loco chiamato Vellagniua sotto la Casa di Piero Codan q:m Mattio in
Brouigne, conffina Bora, Siroco Zuàne Dobrich q:m Zuàne Dosich, 3:• Leuante la
strada Com une per andar in Valdetoni, 4:• Tramontana pur la strada pred:'" essi e un
pezzo di seraglia boschiua, e pascolatiua non diuisa con altri fre lli ' per esser stessa
dotta all a q:"' Anto' Madre per alimto'
Brouigne Vna seraglia boschiua pascolatiua in detta Contrà dietro la Casa, conffina
Siroco Matti o Dundora frello, 2:da Leuante Zuàne Dobrich Dosich, 3:• Bora la Comtà',
4:" Tramontana Piero Codan q:m Mattio
Due orti auanti le Case in Contrà sud:'" Brouigne
(74 v)
Brouigne
Mattio Dobrich q:m Martin
Brouigne sotto le Case Possiede V n Corso di piantada sotto le Case, conffina dà Bora
Martin Dobrich frello', Garbin Gregorio Dobrich altro fre llo', Siroco e Leuante
Zuàne Dobrich q:m Zuàne nella Contrà Brouigne
Brouigne V n Campo arratiuo di seminagione staroli due mestura in Contrà Brouigne
d'un giorno d'arare, conffina dà Bora Gregorio Dobrich q:"' Gregorio, Siroco Piero
Dobrich q:m Gregorio, dà Garbin la strada Comune per andar alla Zatica di San
Zuàne, 4:" Tramontana Zuàne Dobrich q:mZuàne
Brouigne sotto le Case Corsetti trè di piantada sotto le Case, conffina d'una Gregorio
Dobrich q:m Martin, dà Garbin Martin Dobrich q:m Martin, e dà Leuante, 4:" la strada
Comune
La Mettà d'un orto essiste in Brouigne dietro la Casa di Martin suo frello', conffina
Siroco
+
il Sig:'

75
Brouigne il Sig:' Gier:"' 0 Battialla con altra mettà dell 'orto, 2:da Martin frello ' con la
Casa, 3:• Bora la strada Comune per andar à Sau Zuàne, 4:" li transitti trà loro
fre lli '
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Brouigne
Gregorio, e Piero fratelli Codan q:m Mattio
Brouigne Possiedono Corsi sei di piantada essìsti nella Contrà Brouigne, conffinano
dà tutte le parti le strade Comuni
Brouigne con olliuarij gioueni dieci dentro Corsi dodici di piantada essìsti nella detta
Contrà sopra la strada Comunale, conffinano dà due li frelli' Dundora q:m Piero, dà
Siroco, e Tramontana la strada Comune con olliuarij dieci nella pred: 1" piantada
gioueni
Brouigne uicina le Case ograda Vna ograda con un Campetto dentro posta in
Brouigne uicina le Case di seminagione di due giornate, conffinano dà Tramontana li
frelli' Dundora, dà Bora li Comunali, dà Siroco pure li pred: 1i frelli Dundora, et la
strada per andar al Laco grande in
Schitazza
(75 v)
Schitazza con un pezzo d'orto sotto la detta ograda
Brouigne Vn orto auanti la Casa, et un'altro orto contiguo conffinano dà Bora li
Dundarij, dà due la strada Comunale, dà Garbin la strada per andar à Casa, 4:• la
strada Consortal
Villa di Predubas
Capo Antonio Viscouich Marin q:m Marinze
Valdetoni Possiede Corsi sei di piantada con un mezo Corsetto con suo terreno
attinente essistì nell a Contrà Valdetoni, conffina da Siroco Giacomo Viscouich q:m
Giacomo, Leuante heredi q:m Mattio Viscouich q:m Mattio, Bora un pezzo di pascolatiuo con Gineprij circondato di siepe Comunale, dà Tramontana la strada che conduce
in Valdetoni
Predubas Valcouaz con olliuarij quatro ltem Fosse quatro olliuarij essistì nel terreno
siue piantada di ragione di Mattio Viscouich q:m Zuane Caticich loco chiamato
Valcouaz, conffina tutto d'intorno il pred: 1° Caticich
ltem

76
Loco Giacischie Item Corsi noue di piantada chiamata Giacischie con suo terreno,
conffina dà Leuante Anto' Glubcouich q:m Anto' Scampicich, Bora Marin Viscouich
q:m Zuane, Tramontana, Siroco strada Comune
Predubas Ioco detto piantada uechia Corsi dieci di piantada con suo terreno essistì in
Predubas loco detto piantada uechia, conffina Leuante strada Comune, Bora in parte
la piantada dell a Beata Vergine di San Lorenzo, et parte strada pur Comunale,
Tramontana strada Comune, Siroco seraglia una pascolatiua Gineprij con un Campetto dentro d'arrare di meza giornata circa serata di siepe mà Comunale
Loco Gniuizza Vn Campo arratiuo chiamato Gniuizza d'arrare d'una giornata circa,
conffina Siroco, Bora strada Comune, Leuante beni Comunali, Tramontana Zuàne
Viscouich q:m Zuàne
Loco Tagliceuaz con un olliuaro uechio et altri sette in otto gioueni in un Corso Item
Corsi sette di piantada trà quali ui è un giouene piantato l'anno pastò' con entro
olliuarij uno, et nel Corso uechio palli d'olliuarij gioueni piantati l'anno pastò' sette in
otto circa loco detto Tagliceuaz, conffina Bora in parte Simon Viscouich q:m Mattio,
et parte un pezzo di boschiuo, e pascolatiuo Comunale goduto dal sud: 10 Anto' con
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entro un Campetto di meza giornata d'arrare circa no n serata di siepe, et Leuante il
med:mo Simon
Viscouich
(76 v)
Viscouich Siroco beni comun ali , Tramo ntana un'altro pezzo di pascolatiuo, e Gineprij
serata di sie ppe attorno con entro un orticello tutto in un Campo comunale goduto
dal sud :1° Capo Anto '
Predubas Malebraidij ltem Corsi cinque di piantada uicini all a Casa del pred:10 con
terre no loco detto Malebraidij , conffina Leuante G iaco mo Viscouich q:"' Giacomo,
Bora Marin Viscouich q:m G iaco mo, Tramontana, Siroco strada Comune
Dolloco Predubas Due Corsetti di piantada chiamati Dol con terreno, conffina Bora
Mattio Viscouich q:m Mattio, Tramo ntana Mattio Viscouich q:m Steffano, Siroco
G iaco mo Viscouich q:m Giaco mo, Leuante strada Comune
Prodol loco Vinograd Vn Pezzo di piantada di Corsi sei loco detto Prodol, conffina
Siroco strada Comune, Leuante G iacomo Viscouich q :m Giacomo , Bo ra una seragli a
pur Comunale circondata di mu ro seco attorno pascolatiuo, e G ineprij goduta dall 'anted :10 Capo A nto ', 4: Tramo ntana Mattio Dminich q: mAnto'
Loco Vinograd con sei fosse olliuarij Fosse sei o lliuarij con terre no loco chiamato
Vinograd essisti ne ll a Vill a di Viscouichij disgiunta l'una dall 'altra, mà tutti in un
Campo non si possono distinguere li conffini per esser tutti dell a Villa di Viscouichij
interessati
Predubas Due orti uicini le Case circondati tu tti due di mu ro seco disgiunti uno
dall 'altro
77
Predubas
H eredi q:m Zuàne Viscouich detto Basilisco e t E ufe mia sua Consorte
Predubas loco Giuanscouagniua Possiedono Corsi cinque di piantada nella Contrà
Predubas detti Giuanscouagniua con un Campo contiguo d'arrare giorni trè, conffinano dà Bora heredi q:m Pron' G iacomo Viscouich, 2:da Bora la strada Consortale, 3:•,
4:•, la Comtà'
Valdetoni loco Ograda Corsi due di piantada in Valdetoni loco chiamato Ograda d'un
giorno d'a rra re, conffina dà Garbin Zu àne Viscouich q:m P ron' Steffano, 2:da Siroco
G iaco mo Viscouich q:"' Giaco mo, 3:• Bo ra Simo n Viscouich q:m Mattio , 4:• Tramontana Capo Anto' Viscouich
Dolinizza così chiamato Due Corsi di piantada in D oli nizza così chiamati, conffinano
d'una gli heredi q:"' M attio Viscouich, 2:cta Siroco, e Tramo ntana Pasqua(
Viscouich
(77 v)
Viscouich q:m Pasqual, 4:" Garbin Z uàne Viscouich q:"' Pro n' Steffano seminagio ne
staroli uno circa
Sopra Valcouaz Due Corsi di piantada sopra Valcouaz, conffina dà Garbin Zu àne
Viscouich q:m Pron' Steffano, 2:cta Siroco la Comtà', 3:" Bo ra Simo n Viscouich q:"'
Matteo, 4:• Tramontana la strada Comune Carizada
Loco Taglizeuaz Corsi due di piantada detti Taglizeuaz uerso Schitazza in Costiera,
conffin a dà Garbin M attio Viscouich q:m Mattio, 2:da Siroco Capo Anto' Viscouich,
3:•, 4:", Tramontana e Bora la Comtà' d'arrare un ho ra
Nel pred: 10 loco con un olliuaro Corsi due di piantada nel pred:10 loco con un olliuaro,
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conffina Bora Simon Viscouich q:mMattio, 2:da Siroco Capo Anto' Viscouich, 3:"
heredi sud:1i Possessorij, 4:• Tramontana la Comtà'
Vinograd con una fossa e mezo olliuarij Yna Fossa, e mezo olliuarij loco detto
Yinograd, conffina dà Bora, Garbin Mattio Viscouich q:"'Steffano, 3:• Zuàne Viscouich q:m Pron' Steffano, 4:" Simon Viscouich q:m Mattio
78
Predubas
Pasqua! Viscouich q:m Pasqua!
Loco Giarischie con olliuarij noue e trè gioueni Possiede Corsi noue di piantada posti
loco chiamato Giarischie, conffina d'una Marin Viscouich q:m Martin, 2:da Marin
Viscouich q:m Zuàne, 3:" heredi q:m Mattio Viscouich q:m Mattio, 4:" la Comtà' dà
Garbin con un Campetto contiguo d'arar di giornate trè, e mezo circa con olliuarij
fosse noue, et trè gioueni piantati già poco tempo
Loco Cisternagniua Vn Campo col suo sieppe attorno loco chiamato Cisternagniua
d'arrare di due giornate, e mezo, conffina dà trè parti la Comtà', 4:" Mattio Viscouich
q:m Steffano, al qual Campo ui è un poco di pascolo, et alquanti arboretti
Loco Campogrande V n Altro Campo arratiuo posto nella Contrà sud: 1" loco chiamato
Campogrande d'arrare giornate trè, conffina d'una la strada
Comune
(78 v)
Comune, dalla 2:da le ragioni della Comtà', 3:•, 4: •, Marin Viscouich q:m Zuàne con
alquanto Vmegioch pascolatiuo
Loco Semglia con olliuarij trè mezo Vna Vigna di Zapadori loco chiamato Semglia,
conffina dà trè parti la Comtà', dalla 4:• Mattio Viscouich q:m Zuàne, dà Bora con
olliuarij trè, e mezo dentro con alquanto Vmegioch pascolatiuo
Sopra Calich con un olliuaro Vn Campo arratiuo nella detta Contrà loco chiamato
sopra Calich di due giornate d'arare, conffina d'una la strada Comune, 2:da gli heredi
q:m MattioViscouich, dalla 3:• Marin Viscouich q:"' Martin, dalla 4:" la strada Comune
ancora, al qual Campo ui è un pezzo d'orto con un olliuaro dentro
Loco Vertine Corsi quatro di piantada posti nella Contrà ut supra loco chiamato
Vertine d'arare di meza giornata, conffina dà due Tramontana, Garbin Mattio Dminich q:m Anto', 3:• Siroco Mattio Viscouich q:m Steffano,4: • la strada Comune con
alquanto pascolatiuo Vmegioch
Loco Dol Corsi trè di piantada nella detta Contrà loco chiamato Do!, conffina d'una
Zuàne Viscouich q:m Zuane, 2:da, 3:", 4:" la Comtà' e strada d'arrare d'una giornata, e
mezo
Loco detto Dol Corsi due di piantada essìsti ut ante nel loco chiamato Do! d'una
giornata e mezzo
di arrare

79
di arrare, conffina d'una Marin Viscouich q:m Zuàne, 2:da, 3:•, Marin Viscouich q:m
Martin e dalla 4:" Marin Viscouich sud: 10 con un orto sogietto ancora alla X:• con un
olliuaro nel med:mo
Loco Calich olliuarij Corsi due Corsi due d'olliuarij oltre un'altra fossa sopra li med:mi
nella detta Contrà loco chiamato Calich,conffina d'una Mattio Viscouich q:mSteffano,dalla 2:da Giacomo Viscouich q:m Giacomo, dalla 3:•, e 4: • la Comtà' con un
Campetto d'arrar d'un hora
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Loco Vinograde con cinque olliuarij Item Fosse cinque d'olliuarij nella detta Contrà
chiamate Vinograde, conffinano d'una gl i heredi q:m Zuane Viscouich, dalla 2:da
Marin Viscouich q:m Martin, dalla 3:• Capo Anto' Viscouich q:m Marinze, dalla 4: •
Marin Viscouich q:m Martin
Loco Obglioch con un Corso olliuarij Vn orto nella Contrà chiamato Obglioch,
conffina dà trè parti la strada Comunale, dalla 4:• Marin Viscouich q:m Martin nel
med: 1110 un Corso d'olliuarij con una fossa, e mezo, che principiano frutare
V n altro orto uicino il Palazzo
(79 v)
Predubas
Zuàne Viscouich q:m Pron ' Steffano
Predubas Possiede Corsi trè di piantada nella Contrà Predubas in una seraglia,
conffina dà Garbin Giacomo Viscouich q:m Giacomo, dà Leuante Giacomo Viscouich
q:m Zuàne, dà Tramontana Capo Anto' Viscouich, dà Siroco il pred: 10 Giacomo
Viscouich q:m Zuàne, d'arrare una giornata circa
Predubas Item Altri Corsi trè di piantada in un'altra seraglia dalla parte di sopra,
conffina dà Garbin Simon Viscouich q:m Mattio, dall 'altre trè parti la Comtà' d'arare,
che si rompono le piantade
Loco Valcouaz Item due altri Corsi di piantada loco chiamato Valcouaz, conffinano
dà Garbin gli heredi q: mPron' Giacomo Viscouich, dà Leuante Zuàne Viscouich q:m
Mattio, dà Tramontana la Comtà', 4:• Nicolò Dundora Siroco duedue hore d'arare
80
Loco Doliniza Vn ' Altro Corso di piantada in Dolinizza, conffinano dà Garbin gli
heredi q:m Pron' Giacomo Viscouich, dà Leuante Zuàne Viscouich q:m Mattio Basilisco, dà Siroco Pasqua! Viscouich q:m Pasqua!, e dà Tramontana ancora, d'arare di due
hore circa
Loco Taglizevaz Item Vn Campitello in Taglizevaz, conffina dà Garbin Simon Viscouich de Mattio, dà Leuante Zuàne Viscouich q:m Mattio Basilisco, dà Siroco Capo
Anto' Viscouich, 4:• la Comtà' dà Tramontana d'arrare d'un hora
Loco Stanze Corsi cinque di piantada di due giornate d'arare circa loco detto Stanze,
conffina dà Garbin Simon Viscouich q:m Mattio, 2:da Siroco Sig.' Gier:mo Battialla, dà
Bora, Tramontana Strada Comune
Loco Vinograd con due fosse olliuarij Due fosse d'olliuarij nelloco detto Vinograd in
detta Contrà di Predubas, conffina dà Garbin, Bora Mattio Viscouich q:m Steffano, 3:•
Siroco Mattio Viscouich q:m Zuane, 4: • Tramontana gli heredi q:m Pron' Zuàne
Viscouich Basilisco
Si depena per esser notato per eror' Orti àtte attaHli la Casa sitte ttieiHi ttHe ài f!:ttali il
~ii:t eeHligtte resta libere
Vn orto poco distante dalla Villa dice seminar piante
(80 v)
Predubas
Mattio Viscouich q:m Steffano
Predubas Giamichischie Possiede Vn Campo arratiuo trè giornate d'arare nella
Contrà Predubas loco chiamato Giamichischie, conffina dà due parti la Comtà' con
strada, 3:•, 4:•, Giacomo Viscouich q:m Giacomo, dà Garbin, e Tramontana
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Predubas loco Cista V n Campo nella detta Contrà loco chiamato Cista, conffina d'una
Pasqua! Viscouich q:m Pasqua!, dalla 2:•, 3:• 4:• la Comtà' d'arrare d'una giornata
Predubas uicino il Laghetto con un olliuaro Corsi quatro di piantada nella detta
Contrà loco uicino il Laghetto d'arare di meza giornata con un'olliuaro, conffina d'una
Pasqua! Viscouich q:m Pasqua!, 2:da Mattio Viscouich q:"' Mattio, 3:", 4:• Mattio
Viscouich q:m Giacomo
Predubas loco Dol Vn Campo d'arare di giornate cinque nella detta Contrà loco
chiamato Do!, conffina
d'una
81
d'una Giacomo Viscouich q:"' Giacomo, dalla 2:da Capo Anto' Viscouich, dalla 3:•
Pasqua) Viscouich, 4:" Strada Comune
Loco Poredischie con fosse none olliuarij Corsi dieci di piantada loco detto Poredischie serati con fosse noue olliuarij nella detta piantada, conffina d'una Mattio
Viscouich q:"' Zuàne, 2:da Zuàne Viscouich q:m Zuàne, 3:", 4:" la Comtà'
Predubas sotto la Casa fosse none olliuarij Item Corsi sei di piantada con fosse noue
olliuarij sotto la Casa in esse piantade, conffina d'una Mario Viscouich q:m Martin, 2:•,
3:•, Strada Comune, e 4:• in Capo della piantada di giorni trè d'arare
Nella pred:'" Contrà con fosse none olliuarij et altri cinque Corsi due di piantada con
fosse noue olliuarij entro nella detta Contrà posti uicino la Casa, conffina d'una Mattio
Viscouich q:m Mattio, 2:da Comtà', 3:•, 4:• il sud: Mattio con orto con altri cinque
olliuarij gioueni d'una giornata d'arare con altri due vechi Corsetti conpascolatiuo,
boschiuo attorno tutto serata
Nelloco sopra le dette piantade con olliuarij quatro V n Pezzo di Vigna di Zapadori
... con fosse quatro olliuarij essìsti uicino sud:•e piantade, conffinano dà Garbi n li frelli '
Viscouich q:mZuàne, 4:" il sud: 10 con beni pred:•i
Orti due auanti la Casa siue uicini
( 81 v)
Predubas
Mattio Viscouich q:m Giacomo
Valdetoni con fosse sei olliuarij Possiede Corsi quatro di piantada d'opere due circa
in Contrà Valdetoni con fosse sei olliuarij entro, conffina d'una Giacomo Viscouich
q:m Giacomo, 2:da Ponta d'Ubas, 3:•, 4:• la Strada Comune d'arrare giornate due serati
Loco Dolinizza con olliuarij trè ltem Corsi sette di piantada con fosse olliuarij trè nelle
med:mc in Dolinizza essìsti nelle sud:•cpiantade, conffina d'una Giacomo Viscouich q:"'
Giacomo, 2:da Marinze Viscouich q:m Giacomo, 3:• Mario Viscouich q:"' Martin, 4:
Zuàne Viscouich q:mZuàne d'arare giornate trè circa serati
Loco sotto Calich con un olliuaro Corsi cinque di piantada con un Campitello arratiuo
contiguo in Contrà loco detto
sotto

Foglio non numerato, dalle dimensioni ridotte e inserito tra i fogli 81 e 82
(81a)
Predubas
Mario Viscouich q:m Martin
Predubas loco Giarischie Possiede Corsi cinque di piantada essisti' nella Contrà
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Predubas loco Giarischie, conffina d'una Pasqua! Viscouich q:"' Pasqua!, dalla 2:d•
Zuàne Viscouich q:"' Zuàne, 3:• Mattio Viscouich q:m Giacomo, 4: • Marinze Viscouich
q:"' Giacomo
Predubas sopra Calich Corsi due di piantada nella Contrà sud: 1" loco chiamato sopra
Calich, conffina d'una Pasqua! Viscouich q:m Pasqua!, dalla 2:da Mattio Viscouich q:m
Giacomo, 3:• Zuàne Viscouich q:m Zuàne, 4:• la Comtà'
Predubas Dol Vn Corso di piantada con un Campo aratiuo contiguo loco chiamato
Dol, conffina d'una Pasqua! Viscouich, 2:d• Mattio Viscouich q:"' Steffano, 3:", 4: • la
Comtà' siue Strada Comune
Loco Vinograd Fosse sette olliuarij nella detta Contrà loco chiamato Vinograd,
conffina dà due
parti
(Slb)
parti Mattio Viscouich q:m Steffano, 3:• la strada Comune, 4:• Marin Viscouich q:m
Zuàne
Vn orto chiamato Obglioch, conffina d'una Pasqua! Viscouich, 2:•, 3•:, 4:• la Comtà'
82
sotto Calich, conffina dà due Bora, Garbin, Giac:mo Viscouich q:"' Giacomo, dà Siroco
la strada, 4: • Tramontana Capo Anta' Viscouich d'arare due mezo giornate con un
olliuaro dentro serati
Loco Gniuizza Item Altri quatro Corsi di piantada nella Contrà sud: 1" chiamati
Gniuiza con alquanto pascolatiuo contiguo, conffinano d'una gli heredi q:m Pron '
Giacomo Viscouich, dalla 2:da Giacomo Viscouich q:"' Giacomo, 3:• Marinze Viscouich q:m Giacomo, 4: • la strada Comune per andar in Brouigne serati d'arare una
giornata
Costiera Giosuinscha con olliuarij quindici dentro ltem Corsi dodici di piantada
giouene posti nelle Costiere loco chiamato Giosuinscha con olliuarij quindici gioueni
dentro, conffina d'una la Comtà', dalla 2:d• il mare, dalla 3:• Giacomo Micuglian detto
Giacus, dalla 4:• heredi q:"' Giacomo Vlacich serati d'arare di meza giornata circa
Loco alla Rupa con piedi olliuarij otto Item Corsi quatro di piantada giouene con piedi
otto olliuarij nella detta Contrà loco chiamato alla Rupa, conffina d'una Mattio
Dundora, dalla 2:d• Simon Dminich q:m Zuàne
frello, Nepote, parte Zuàne Dminich Maroncich, 3:• il mare il sud:10 Mattio Dundora
Loco Sebesniza con un olliuaro Item Fosse una olliuarij con un pezetto arratiuo
attorno d'arare un hora circa in Ponta loco detto Sebesniza, conffina Tramontana
Simon
(82 v)
Simon Micuglian , 2:d• il mare con grotte, 3:•, 4:• Bora, e Siroco la Comtà'
Loco Gersichieuaz in Costiera olliuarij sette Fosse sette d'olliuarij uechi, e gioueni nel
loco chiamato Gersischieuaz in Costiera con Corsetti sei di piantada giouene piantati
l'anno pasto', conffina dà Siroco Simon Dminich frello', Nipote, 2:da Tramontana li
frateli Micugliani q:m Mattio, 3:• Bora la Comtà', 4:• Garbin il mare
Valdetoni V n Pezzo pascolatiuo con un Cortiuo dentro in Valdetoni, conffina Leuante, Tramontana, e Garbin Giacomo Viscouich q:m Giacomo 4:• la Ponta d'Ubas serata
Olliuarij cinque Ioco Vinograd Fosse cinque olliuarij loco detto Vinograd uicino la
Villa delli Viscouich, conffina Tramontana Capo Anta' Viscouich, Garbin Mattio
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Viscouich q:m Steffano, Siroco heredi q:m Pro n' Giacomo Viscouich, 4:"Bora Giacomo
Viscouich Nepote con un'olliuaro
Babine Vna Valicola arratiua indiuisa in Babine col Nepote d'arrare due hore,
conffina la Comtà ' dà tutte le parti
Due Pezzi d'orto uno disgiunto dall'altro nella Villa, et sotto
83
Predubas
Simon Viscouich q:m Mattio
Predubas loco ograda Possiede Corsi due di piantada nella Contrà Predubas loco
chiamato ograda, conffina d'una Giac:mo Viscouich q:m Zuàne, dalla 2:da Capo Antonio Viscouich, 3:• Giacomo Viscouich q:m Giacomo, 4:" la Comtà' d'una giornata
d'arare con un poco di pascolatiuo contiguo
Loco Calischie con due olliuarij Corsi trè di piantada in Contrà ut supra loco detto
Calischie, conffina d'una Lorenzo Dminich q:m Giacomo, dall 'altre parti la Comtà' con
due olliuarij dentro d'arare una giornata
Loco Valcouaz Altri Corsi due di piantada nella Contrà sud:'" loco chiamato Valcouaz,
conffinano d'una gli heredi q:m Pron ' Giacomo Viscouich, dalla 2:da Giacomo Viscouich q:m Zuàne, 3:", 4:• la Comtà' d'arare un ora
Loco Stanze ltem Corsi noue di piantada loco chiam ato Stanze, conffina d'una Bora
Zuàne Viscouich q:m Pron ' Steffano, dalla 2:" Siroco il Sig.' Gier:mo
Battiala
(83 v)
Battialla, 3:", 4:" la Comtà' Tramontana una giornata, e mezo d'arare
Loco Taglizevaz con un olliuaro Corsi uno di piantada loco chiamato Taglizevaz,
conffina d'una Mattio Viscouich q:m Matti o, dalla 2:da Zuàne Viscouich q:m Mattio, 3:"
Siroco Capo Anto' Viscouich, 4:" la Comtà' Tramontana con un olliuaro dentro
Loco Doliniza ltem Corsi due di piantada loco chiamato Doliniza, conffina d'una Bora
Mattio Viscouich q:m Mattio, 2:da, 3: 3 Tramontana, Siroco Pasqua) Viscouich q:m
Pasqua), 4:• Giacomo Viscouich q:m Zuàne, dà Garbin meza giornata d'arare
Loco Vinograd fosse due olliuarij Fosse due olliuarij loco chiamato Vinograd, conffinano dà parte della Villa dà Bora h eredi q:m Pro n' Giacomo, e Garbi n li sud:'; dà Siroco
Giacomo Viscouich q:m Zuàne con olliuarij due tenuti a mettà dà Mattio Dminich
Marcich, 4:" Tramontana Mattio Viscouich q:m Giacomo
Loco Taglizevaz Due Vanezze di terren arratiuo nel loco Taglizevaz di due hore
d'arare, conffina dà Bora Zuàne Viscouich q:mPron' Steffano, 2:", 3:", Garbin, Siroco,
Capo Anto' Viscouich, dà Tramontana la Comtà '
Loco Calischie due olliuarij Vn Campo con un olliuaro dentro loco chiamato Calischie, conffina d'una Anto' Cobaich de Mattio, dalle altre parti la Comtà' d'arare d'un
hora con due olliuarij dentro
Due

84
Due orti contigui alla Casa ttfl8 tie ttttali il piti eeHtigtte alla Casa restalieere ai ,cm:r et
l'altro è poco distante l'uno dall 'altro
Predubas
Mattio Viscouich q:m Mattio
Loco sotto Valcouaz con olliuarij trè Possiede Vn Campo aratiuo con trè olliuarij
essisti' in Contrà Predubas sotto Valcouaz, conffinano d'una heredi q:m Marineo
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Viscouich, 2:•, 3:•, 4:• la Comtà' d'una giornata d'arare
Loco Valcouaz Corsi trè di piantada nel sud:' 0 loco Valcouaz, conffinano d'una gli
heredi q:m Pron' Giacomo Viscouich, 2:ùa Piero Fonouich q:"' Marin, 3:", 4: •, la Comtà'
d'una giornata d'arare
Loco Tagliceu Corsi due di piantada loco chiamato Tagliceu, conffina d'una Euffemia
v:v• q:m Zuàne Viscouich Basilisco, 2: da Simon Viscouich q:m Mattio, 3:•, 4:•, Capo
Anto' Viscouich con sei fosse d'olliuarij gioueni
Loco Doliniza Corsi due di piantada nella Contrà pred:'• loco chiamato Doliniza,
conffina d'una Marinze Viscouich q:m Giacomo, 2:da Simon Viscouich q:m
Matti o
(84 v)
Mattio, 3:" Pasqua! Viscouich, 4:• il sud:' 0 seminagione staroli uno
Loco Dol Corsi due di piantada nella detta Contrà loco chiamato Dol, conffina d'una
Mattio Viscouich q:mSteffano, 2:da Bora Pasqua! Viscouich, 3:• Siroco Strada Comune,
4:• il stesso Viscouich Pasqua! d'una giornata, e mezo d'arrare
Loco Podcalich V n orto nella detta Contrà loco chiamato Podcalich, conffina Mattio
Viscouich q:m Steffano, 2:da heredi q:"' Pron' Giacomo Viscouich, 3:", 4:", la Comtà'
seminagione staroli mezo
Vn orto auanti la Casa
Predubas
Mattio Viscouich q:mZuàne
Loco Vlicouiza con un olliuaro dentro Possiede Corsi undici di piantada d'arare due
giornate essìsti' nella Contrà Predubas loco chiamato Vlicouiza, conffina dà tutte le
quatro parti la Strada Comunale con un'olliuaro dentro serati
85
Sotto Valcouaz con olliuarij sedici gioueni e uechi Corsi diciasette di piantada con
olliuarij otto, et gioueni otto nella detta Contrà loco chiamato sotto Valcouaz, conffina
d'una Marin Dminich q:"' Simon, dalla 2:da gli heredi q:m Pron ' Giac:mo Viscouich, 3:•,
4:•, la Comtà' con due Vmeichij pascolatiui d'arare giornate trè serati di sieppe
Predubas loco piantade uechie Item Corsi due di piantada con un Campetto arratiuo
con pascolatiuo nella detta Contrà loco chiamato le piantade uechie, conffina dà due
parti Capo Anto' Viscouich, 3:•, 4:•, la Comtà' serati di sieppe con arare d'una
giorn ata, e mezo circa
Loco Stanze ltem Corsi quatro di piantada nella Contrà ut supra loco chiamato
Stanze, conffina d'una Zuàne Viscouich q:m Zuàne, dalla 2:da Anto' Glubcouich, dalla
3:• Marin Viscouich q:mZuàne, 4:• la Strada Comunale serati di muro attorno d'arare
due giornate
Predubas piantade uechie sotto le Case con due olliuarij Altri Corsi cinque di
piantada d'arar d'una giornata, e mezo nella detta Contrà loco chiamato le piantade
uechie sotto le Case con due olliuarij gioueni , conffina d'una Giacomo Viscouich q:m
Giacomo, 2:d• Marin Viscouich q:m Zuàne, 3:• Mattio Viscouich q:m
Steffano
(85 v)
Steffano 4:• la Strada Comunale à capo delli pred:'i Corsi ui è un poco di pascolatiuo,
e boschiuo serati parte di muro
Loco Dol con quatro olliuarij Più Corsi due di piantada di due giornate d'arrare loco
chiamato Dol, conffina d'una Marin Viscouich q:m Zuàne, 2:da sud:' 0 , 3:•, 4:•, la Strada
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Comunale à capo de Ili med:mi con poco pascolatiuo d'una parte con muro con q uatro
olliuarij in uno delli Corsi
Loco Giarischie V n Campo arratiuo nella Contrà sud:'" loco detto Giarischie d'arrare
due giornate, e mezo conffina d'una Marin Viscouich q:m Zuàne, 2:da Zuàne Viscouich
q:m Zuàne, 3:", 4:", la Comtà' à capo del sud: 1° Campo dà Siroco con poco pascolatiuo
serata con siepe
Loco Semglia fosse una, e mezo olliuaro Fosse una d'olliuaro, e mezo d'un altro nella
detta Contrà loco chiamato Semglia, conffina d'una Pasqua! Viscouich, 2:da Marin
Viscouich q:m Zuàne, 3:", 4:", la Comtà'
Loco Vinograd con fosse trè olliuarij Item Fosse trè d'olliuarij con un poco di uide
contigue nella detta Contrà loco chiamatoVinograd con un pezzo di Vigna di meza
giornata d'un Zapadore, conffina dà trè parti Mattio Viscouich q:m Steffano, 4:" Marin
Viscouich q:"' Martin
Loco Vertich con un olliuaro Vn olliuaro nella detta Contrà loco chiamato Vertich,
conffina Bora, Garbin Mattio Viscouich
q:m Steffano

86
Steffano Tramontana Zuàne Viscouich q:"' Pron' Steffano, 4: • Siroco Marin frello '
Loco Prodol sotto Tatgnoch Due Valicole nella Contrà Prodol sopra il Laco sotto
Tatgnoch, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà' serate con muro ad'una piera di
meza giornata d'arare
V n orto con una fossa d'olliuarij dentro posto sotto l' Gera
VH erte f'tlr àalla varte El el Gei titte à 'aHelli ' gressi eeHffiHa ttttte atterRe IB Cemtà'
Si dipena per esser notato per errore uedi auanti notato
Predubas
Zuàne Viscouich q:m Zuàne
Predubas uicino le Stanze Possiede Corsi cinque di piantada d'arare due giornate con
poco pascolatiuo nella Contrà Predubas loco chiamato uicino le Stanze, conffina d'una
Mattio Viscouich q:m
Zuane

(86 v)
Zuane,dall'altre trè parti la Comtà' serati parte di muro, parte di sieppe
Piantade uechie con fosse noue olliuarij ltem Corsi trè di piantada di due giorni
d'arrare nella Contrà ut supra con fosse noue olliuarij dentro chiamati le piantade
uechie, conffina d'una la ·Strada Camuna], dalla 2:da Marin Viscouich q:m Martin, 3:"
Mattio Viscouich q:m Giacomo, 4:" Bora Marin frello' parte, e parte Mattio Viscouich
q:m Steffano
Loco Dol con fosse otto olliuarij Altri Corsi cinque di piantada d'arare due giornate,
e mezo con fosse otto olliuarij entro loco chiamato Dol, conffina d'una Pasqua!
Viscouich, dalla 2:da Marin Viscouich q:m Zuàne, 3:a, 4:a la Strada Comunale, con un
Campetto dà Tramontana, et à capo con poco pascolatiuo
Loco Risuizza Vna Vigna, et Corsi trè di piantada posti nella Contrà Risuizza, conffina
dà due parti NicolòVlacich q:m Stanissa, et dall'altre due la Comtà' d'opere trè circa
indiuisa con frello' serati con sieppe
Loco Semglia una fossa olliuaro Vna Fossa d'olliuaro loco chiamato Semglia, conffina
Marin Viscouich q:m Zuàne, dall'altre trè parti la Comtà' con alquanto pascolatiuo
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V n Campo d'arrare una giornata con poco
pascolatiuo

87
pascolatiuo dà Bora nella Contrà sud: '" loco chi amato Gniuizza, conffin a dà due parti
la Comtà'
Loco Gniuizza Strada Comunale, dalla 3:" Capo Anto' Yiscouich, 4:" gli heredi Pron'
Gi acomo Yiscouich serato parte di muro, parte sieppe
Loco Giarischie V n Pezzo di Campo d'arare due giorn ate, e mezo nella detta Contrà
loco chiamato Giarischie, conffin a d'una la Strada Comunal 2:da Mattio Viscouich q:"'
Zuàne, 3:• Marin Yiscouich q:"' Martin , 4:• la Strada pur Comunale
Loco Vinograd con un olliuaro Yna Fossa d'olliuaro con un poco di uide uicino nella
detta Co ntrà loco chi amato Yinograd, conffina dà trè parti Mattio Yiscouich q:m
Steffano 4:" Mattio Yiscouich q: "' Zuàne serato
Pontanegra con un'olliuaro Pontanegra V n olliuaro nelli beni delli fra telli Dobrich q:"'
Marin Dro pini
Prodol Babine Vn a Valicola aratiua d'un hora d'arrar, Prodol Babine, conffina Tramontana lui stesso con beni liberi, 2:da Garbin il Campetto notato Yx:o Nome, 3:" la
Comtà', 4:" il stesso con un pezzo di Yalicola
Prodol Yn a mittà di Valicola Prodol, conffina Tramontana lui stesso, Leuante Mattio
Dundora, 3:'', 4:", la Comtà' serata di muro
Prodol Yn a Yalicola picola, conffina Garbin la Comtà', Tramontana lui stesso co n
be ni , 3:" Z uàne Zupanich Michieta, 4:" Bo ra la Comtà'
Il sud: 10

( 87 v)
Il sud:10 Z uàne Vx:0 Nomi'
Pontanegra loco Paredini sopra il Getto con fosse due olliuarij Corsi noue pi antada
con un pezzo di Vigna in baredo con due fosse olliuarij dentro loco Paredini sopra il
Getto, conffina Siroco la Strada Comune, Bora, Tramontana heredi q: mMarin Dobrich Dro pini, 4:• Martin Dobrich q:"' Martin Puchiar
Prodol loco Babine Vn Pezzo di Campetto d'arar un'hora dà Siroco in Prodol loco
Babine conffina dà Tramontana lui stesso con beni liberi non sogetti a X:", dall 'altre
trè la Comtà' serato con muro ugnolo
Prodol V n Pezzo di seraglia murata ugnolo in Prodol con arratiuo d'una giornata con
pascol atiuo entro, conffin a Tramontana Zu àne Zupanich Michietta, 2:da, 3:" , 4:",
Bora, Siroco, G arbin la Comtà'
V n o rto posto sotto l'Gera con un 'olliu aro dentro circondato parte di muro, e sieppe
Vn Altro orto pur della parte del Cortiuo d'anelli ' grossi, conffin a tutto attorno la
Comtà'

88
Produbas
Marin Yiscouich q: mZuàne
Predubas uicino le Stanze con oliuarij sei Possiede Cinque Corsi di piantada nell a
Contrà Predubas con fosse sei olliuarij dentro loco chiamato uicino le Stanze, conffin a
d'una Mattio Yiscouich q:m Zuàne, dalla 2:da Anto' Glubcouich, 3:a Capo Anto'
Yiscouich, 4: • la Comtà' serati con muro d'una giornata d'arare
Piantade uechie con olliuarij due Item Corsi cinque di piantada due fosse olliuarij
gioueni con Campo arratiuo contigui d'arare una giornata, e mezo con pascolatiuo
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poco nella detta Contrà chiamate le piantade uechie, conffina d'una Mattio Viscouich
q:"' Zuàne, 2:da Mattio Viscouich q:"' Giacomo, 3: 2 Zuàne Viscouich q:"' Zuàne, 4:"
Mattio Viscouich q:"' Steffano serati con muro
Predubas loco Dol Più Corsi due di piantada d'arrar una giornata, e mezo con poco
pascolatiuo dà Tramontana, nella detta Contrà loco chiamato Dol, conffina d'una
Mattio Viscouich q:"' Zuàne, 2:da Zuàne Viscouich q:"' Zuàne, 3:•, 4:•, la Strada
Comunale serati con sieppe, e masiera
Loco Dol Item Altri due Corsi di piantada d'arar una giornata, e mezo chiamati Dol,
conffina d'una Pasqua( Viscouich, 2:da Mattio Viscouich Mattio, 3: 2 Strada Comunale,
e 4: •
beni
(88 v)

beni Comuni sera ti d'intorno con muro, e siepe con pascol atiuo poco
Loco Semglia con uno olliuaro Vna Fossa d'olliuarij posta nell a Contrà Predubas loco
chiamato Semglia, conffina d'una MattioViscouich q:"' Zuàne, dalla 2:da Zuàne Viscouich q:"' Zuàne, 3:•, 4:•, la Comtà'
Campo grande Vn Campo di quatro giornate, e meza d'arare, con Corsetti cinque di
piantada uechia nella detta Contrà loco chiamato Campo grande, conffina d'una
Pasqua( Viscouich et dall'altre trè parti li beni Comunali serata con muro
Loco Giarischie Vn Altro Campo d'arare giornate due, e meza con pascolatiuo dà
Garbin uicino la strada nella Contrà stessa loco chiamato Giarischie, conffina d'una
Pasqua( Viscouich, dalla 2:da Zuàne Viscouich frello', 3:• Mattio Viscouich q:"' Zuàne,
4: • la strada Comunale serata con muro, e sieppe
Loco Vinograd con olliuarij quatro Fosse quatro olliuarij con un Campetto aratiuo' di
due hore d'arare nella Contrà sud:'a loco chiamato Vinograd, conffina dà trè parti
Mattio Viscouich q:"' Steffano, 4:• Mattio Viscouich q:"' Zuàne
Loco Vinograd con trè olliuarij Loco detto Vinograd trè fosse olliuarij con Campetto
dà Bora d'arare due hore,
conffina
89

conffina dà Bora, Tramontana Mattio frello ', dà Siroco Pasqua( Viscouich, e Marin
Viscouich q:"' Martin, 4:• Garbin Mattio Viscouich q:"' Steffano serati con muro
Loco Vertich con olliuarij trè Nelloco detto Vertich olliuarij trè con teren dà zapar,
conffina Bora, Garbin Mattio Viscouich q:"' Steffano, Siroco Marin Viscouich q:"'
Martin, 4: Tramontana Mattio Viscouich fratello sera ti con sieppe, e muro
V n orto sopra la Casa di ragione della Madre con muro serata
V n orto contiguo alla Casa noua, e dietro la med:"' 2 serata con muro
Predubas
Giacomo Viscouich q:m Giacomo col frello '
Predubas Ograda con olliuarij quatro Possiedono Corsi sette di piantada d'arare
giornate quatro con olliuarij quatro dentro à capo d'una parte, e l'altra Tramontana,
Siroco
(89 v)

Siroco con poco pascolatiuo in Contrà Predubas loco chiamato Ograda, conffina d'una
la strada Comunale, 2:da la Ponta di Vbas, 3:• Mattio Viscouich q:"'Giacomo, 4: • Capo
Anto' Viscouich serati parte con muro, e parte di sieppe
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Loco Dolinizza cinque olliuarij ltem Corsi quatro di pi antada d'arar di due giornate,
e mezo con fosse cinque olliuarij de ntro ne lla Contrà sud :t'' loco chiamato Dolinizza,
conffina d'una strada Comun ale, 2:da Mattio Viscouich q:"' Steffano, 3:" Marin Viscouich q:"' Zuàne, 4:• Mattio Viscouich q:"' Giacomo serati di muro
Loco Gniuizza con quatro olliuarij Corsi quatro di pi antada d'arare di meza giornata
circa con fosse quatro olliuarij de ntro loco detto Gniuizza, conffina d'una la strada
Comunale, 2:da gli heredi q:"' Pron ' Giacomo Visco uich, 3:" MattioViscouich q:m
Giacomo, 4:" Capo Anto' Viscouich serati co n muro pa rte, e t parte sieppe
Loco Calich ltem Corsi quatro di piantada d'arar d'una gio rnata, e mezo loco chi amato Calich, conffina dà due parti la strada Comune, 3:" Mattio Viscouich q:m Giacomo,
4:" Capo Anto' Viscouich
Loco Dol due olliuarij Corsi quatro di piantada d'arar di due giornate con du e olliuarij
dentro loco chia=
mato
90
mato Dol , conffina d'una Mattio Viscouich q: "' Giacomo, 2:cta Pasq ua! Viscouich, 3:"
Capo Anto' Viscouich, 4:" Mattio Viscouich q:m Steffano serati
Loco ograda uicino Valdetoni Vn Pezzo di terren arratiuo d'un ho ra loco ograda
uicino Valdetoni, conffina dà Tramontana la strada Com une per andar in Vbas, dà
Garbin Mattio Viscouich q:m Giacomo, Siroco la Comtà', 4:" pe r mittà dà Siroco
Zuàne Viscouich q:"' Pron' Steffano, e Capo Anto' Viscouich Bora
Loco ograda olliuarij quatro Fosse quatro olliuarij nel loco chiamato ograda du e
gioueni e due uechi ne lli Corsi sette di piantada primi notati
Loco Vinograd con sei olliuarij Vn Pezzo di terren con sei fosse olliuarij dentro loco
detto Vinograd, conffina Garbin Mattio Viscouich q:"' Steffano, et dà Bora il pred:'0
Mattio, dà Tramo ntana Capo Anto' Viscouich, 4:• Siroco Mattio Viscouich q:m Giacomo
Loco Taglizevaz Vn Pezzo di terren oue si seminano le piante loco detto sotto
Taglizevaz, conffina dà Garbin la strada Comune, 2:da, 3:•, 4:", la Comtà '
Prodolloco Tatgnoch Ne lloco Tatgnoch due Valico le arratiue staroli uno semi n agione circondate tutto ad'uno di muro in Prodol, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vna
(90 v)
Prodolloco Zuquar Vna Valicol a arratiua seminagio ne staroli due dette Zuquar con
un Campetto contiguo se minagione staroli uno, conffina dà Bora la Comtà', Tramontana Simon Dminich q:m Zuàne frello Nipo te, Garbin lui stesso con Zatica, 4:" Siroco
il pred:' 0 Simon Dminich Vn orto uicino alla Casa
Predubas
Marinze Viscouich q:m Giacomo
Predubas loco Doliza Possiede Corsi sei di piantada posti ne ll a Contrà Predubas loco
chiamato Doliza, conffina d'una Marin Viscouich q:"' Martin, 2:da Mattio Viscouich
q:m Giacomo, 3:" Marin Viscouich q:m Martin, 4:" Mattio Viscouich q:m Mattio
Corsi
91
Loco Gniuizza con un olliuaro Corsi quatro di piantada con un olliuaro de ntro ne ll a
Contrà loco chiamato Gniuizza, conffina d'una Capo Anto' Viscouich, 2:cta Giacomo

384

T. VORANO , Ilcatastico diAibonadel1708, Atti, voi.XXXVIII,2008, p. 283-428

Viscouich q:m Giacomo, 3:a, 4:a la Comtà'
Prodol loco Mabrine Vna Valicola nella Contrà di Prodol loco chiamato Mabrine,
conffina d'intorno la Comtà'
Predubas
Domenigo Diminich q:m Zuàne detto Naso
Predubas loco Giosuischa con fosse quatro olliuarij Possiede Vna Vigna nella Contrà
Predubas loco chiamato Giosuischa con fosse quatro olliuarij, conffina d'una il Sig:r
Gasparo Dragogna, 2:da Domgò Vlacich q:m Domgò, 3:" la Vigna della Beata Vergine
Nonciata di Predubas, 4:a il mare
Vn
(91 v)
Loco Draghi Vn Campo nella Contrà loco chiamato Draghi seminagione staroli trè,
conffina d'una Mattio Dminich q:m Anto', 2:a, 3:a, 4: a la Comtà'
Nel sud: 1" loco sotto la Zatica V n Campo nella Contrà sud:ta loco detto sotto la Zatica
seminagione staroli due, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Predubas uicino la Casa Corsi quatro di piantada uicino la Casa, conffina d'una Simon
Dminich q:m Zuàne, 2:a, 3: 2 , 4: a, la Comtà'
Predubas uicino la Casa Corsi quatro di piantada con un pezzo di Campo nel pred:10
loco seminagione moza due, uicino la Casa, conffina d'una Simon Dminich q:m Zuàne,
2:a, 3:a, 4:a, la Comtà'
92
Predubas
Zuàne, Mattio, et Lorenzo frelli Dminich' q:m Mario
Predubas Calischie Saldami Possiedono Vn Campo con alquante uide dentro Joco
chiamato Calischie Saldami, conffina d'una Marin Dminich q:m Simon, 2:da Simon
Viscouich q:m Zuàne, 3:a l'anted: 10 Simon, 4:" la strada Comune seminagione staroli
mezo
Sotto Valcouaz Corsi due di piantada sotto Valcouaz, conffina d'una Simon Dminich
q:m Zuàne, 2:da la Comtà', 3:a strada Comune, 4:" Marin Dminich q:m Simon seminagione staroli uno
Sotto Calich Corsi quatro di piantada posti sotto Calich et essisti', conffina d'una
Marin Dminich q:m Simon, 2:da Simon Dminich q:"' Zuane, 3:a la Comtà', et 4: a la
strada Comune che conduce in Valdetoni seminagione staroli uno mezo
Costiera loco Sodina Corsi noue di piantada nella Costiera loco chiamato Sodina,
conffina d'una Marin Dminich q:m Simon, 2:da Simon Dminich q:m Zuane, 3:a Simon
Micuglian q:m Mattio, 4: •, la Comtà'
Loco Stranina Corsi otto di piantada loco chiamato Stranina, conffina Mari n Dminich
Marin, 2:da Simon
Dminich
(92 v)
Dminich, 3:a il mare, 4: a Marin Dminich q:m Simon
Costiera Rupa Corsi sette di piantada essìsti nella Costiera loco chiamato Rupa,
conffina Mattio Viscouich q:m Giacomo, 2:da il mare, 3:a Simon Dminich, 4:a Marin
Dminich q:m Simon
Poduorina Vn Pezzo di terreno in baredo con trè piedi d'olliuarij gioueni loco
chiamato Poduorina, conffina dà due Marin Dminich q:m Simon, dalla 3:a Lorenzo
Dminich q:m Giacomo, 4:a la strada Comune
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Racolschi dolegni Vn Campo arratiuo seminagione staroli uno mezo loco chiamato
Racolschi dolegni, conffina Marin Dminich q:m Simon, et Simon Dminich q:m Zuàne,
3:•,4:• la strada Comune
Goregni Racolschi Vn Campo arratiuo seminagione staroli uno mezo loco chiamato
Goregni Racolschi , conffina d'una Mari n Dminich q:m Simon, 2:da la Comtà', 3:" Simon
Dminich q:m Zuàne, 4:• la strada Comune
Montagna loco Mabrine Vna Valicola seminagione scatte una loco chiamato Mabrine, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
93
Predubas
Marin Dminich q:m Simon et Nipoti
Produbas Calischie Possiedono Vn Campo arratiuo seminagione staroli trè loco
chiamato Calischie,conffina d'una Zuàne Dminich q:m Mario, 2:da Simon Viscouich
q:m Zuàne, 3:• la strada Comune, 4: • altra strada
Valcouaz Corsi trè di piantada loco chiamato Valcouaz, conffina d'una Zuàne Dminich q:m Mario, 2:da Mattio Viscouich q:m Zuàne, 3:•,4:• strada Comune seminagione
staroli uno
Sotto Calich Corsi sei di piantada loco chiamato sotto Calich, conffina dà due parti la
strada Comune, e 3:• ancora, et 4:" Zuàne Dminich q:m Mario seminagione moza uno
Corsi
( 93 v)
Costiera loco Sodina con olliuarij trè Corsi sei di piantada nella Costiera con olliuarij
entro n:o trè loco Sodina, conffina dà due la Comtà', 3:• Zuàne Dminich q:m Mario, 4:•
Simon Micuglian q:m Mattio
Loco Stranina Corsi sei di piantada loco chiamato Stranina, conffina d'una Lorenzo
Dminich q:m Giacomo, 2:da Zuàne Dminich q:m Mario, 3:• Simon Micuglian q:m
Mattio, 4:• la Comtà'
Loco Poduorine V n Campo arratiuo seminagione niente con uide, et olliuarij quatro
loco chiamato Poduorine, conffina d'una Mattio Dundora, 2:da Simon Dminich, 3:•
Zu àne Dminich q:m Mario, 4:• la Comtà '
Dolenschi Rocglij V n Campo seminagione staroli uno, mezo loco chiamato Dolenschi
Rocglij, conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Zuàne Dminich q:m Mario
Gorenschij Rucglij Vn Altro Campo seminagione moza uno chiamato Gorenschi
Rucglij, conffina dà tre parti la Comtà', 4:• Zuàne Dminich q:m Mario
Sopra Sebesniza V n Altro Campo seminagione staroli uno loco detto sopra Sebesniza,
conffina d'una Simon Dminich, 2:cta, 3:•, 4: • la Comtà'

Vn
94
Sopra Valcouaz Vn Campitello arratiuo loco chiamato sopra Valcouaz, conffina dà
tutte le parti la Comtà'
Predubas
Simon et Martin Dminich q:m Zuàne con Zuàne Nepote
Predubas Calischie Possiedono Corsi due di piantada in Contrà Predubas loco chiamato Calischie, conffina Zuàne, d'una Zuàne Dminich q:m Mario, 2:da Lorenzo Dminich q:m Giacomo, 3:• Simon Viscouich q: met la Comtà', et 4:• la strada Comune, che
uà al Getto d'olliuo in Valdetoni seminagione staroli due orzo
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Corsi

(94 v)
Valcouaz Corsi trè di pi antada ne lla sud :t'' Co ntrà loco chiamato Valcouaz, conffin a
d'una Z uàne Dminich q:"' Ma rio, 2:da Lore nzo Dminich q:m G iaco mo, 3:" , 4:" la
Co mtà', e t la strada Comune al Getto d'olliuo te nde in Valdetoni seminagione staroli
due
Loco Suiglich Vn Campo arratiuo nella de tta Contrà loco chiamato Suiglich semin agio ne staroli due, conffina dà tu tte le quatro parti la Comtà'
Diracouaz Corsi dieci pi antada con o lliu arij disdotto ne lla Cont rà su d:"' loco chiam ato
Diraco uaz, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà', et la strada per andar in
Yaldeto ni seminagione o rzo staroli sei
Loco Paredischie Vn Campo ne lla detta Contrà loco chi amato Paredischie, conffina
d'into rno la Comtà' e la strada in Valdetoni, staroli due o rzo seminagione
Loco sotto Calich Corsi quatro di piantada nella Contrà sud :"' loco chiamato sotto
Calich, conffina d'una Z uane Dminich q:"' Mario, 2:da Lorenzo Dminich q:"' G iaco mo,
3:", 4:" la Comtà' seminagione moza uno scandel
Vn
95
Loco Ert di Schitazza Vn o lliuaro posto nell a detta Co ntrà nel loco chiamato E rt di
Schitazza, conffin a Marin Coba ich q: "' Zaccaria, 2:da Simon Micuglian, et dall 'altre
due il mare
Nella Costiera con olliuarij cinquanta, et cinque gioueni piantati l'anno pastò Corsi
di piantada otto circa con un poco di Cespuglio posti ne lla Costiera, conffina d'una
Z ua ne Dminich q:"' Mario, 2:da Ma rin Dminich q:m Simon, 3:" D o mgo Micugli an, 4:"
la Comtà', e t dà Garbin il mare con olliua rij nelli med: mi cinq uanta et cinque o lliuarij
gioueni piantati l'anno pas to'
Costiera ' loco con due olliuarij Due o lliu arij posti ne lla sud :'" Contrà in Costiera,
co nffina dà trè parti Mari n Dminich q:m Simon, 4:" Matti o Dundora q:"' Piero
Predubas Duorina con olliuarij uinti Vn Pezzo di Vigna con olliuarij uinti, e più, et
altri arbori fruttife ri, e no n fruttife ri essiste nella Contrà loco Duo rina, conffina d'una
Matt io Dundo ra, 2:da Mari n Dm inich q:m Simon, 3:", 4:" la Comtà', et Z uane Dminich
q:m Mario parte, et dà Si roco Lorenzo Dmin ich q:"' G iacomo con un pezzo di
Ymegioch contiguo
Loco Stra nina con olliua rij no.uanta V n Pezzo di piantada di Corsi uinti sei curti nella
de tta Contrà loco chi amato Stranin a, conffina dà Bora Domizza v:va q:m Marin
Dminich Ta ramo t, Mattio Dundara, 2:da Zuane Dminich q: "' Ma rio, 3:" Marin Dminich q: "' Simo n, 4: " il mare con o ll iuarij de ntro nelli med:mo no uanta

Vn
(95 v)
Loco Stranina et Gersichieuaz con un olliuaro V n Pezzo di Pastene posto nella Contrà
pred: 1" conffina Simon Dminich q:"' Lorenzo, 2:da Lorenzo Dminich q:"' Giacomo, 3:•
Mattio V iscouich q:"' G iacomo, et 4:" la Comtà' et un olliuaro dentro loco chiamato
Gersichieuaz
Loco Sodina con olliuarij dodici Corsi di piantada o tto loco de tto Sodina essìsti nella
detta Contrà, conffina d 'una D omgo' Micuglian q: m Mattio, 2:da Z uane Dminich q: "'
Mario, 3:", 4:" la Comtà' o lliuarij dodici piantati l'anno pasto
Sebesnizza Vn Campo ne ll a Contrà pred:'" loco chiamato Sebesnizza, conffina d'una
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Marin Dminich q:"' Simon, 2:cta Simon Cobaich, 3:" , 4:" la Comtà' seminagione staroli
due orzo
Racalschij Goregni Vn Altro Campo loco chiamato Rocalschij Goregni, conffina
d'una Zuane Dminich q:m Mario, 2:da Marin Dminich q:m Simon, 3:" la Comtà', 4:"
Lorenzo Dminich q:"' Giacomo seminagione staroli cinque
Dalli Nasi Corsi quatro di piantada posti nella Contrà Predubas uicino li Dminich detti
Nasi, conffina dà tutte le quatro parti Domgo' Dminich q:m Zuàne seminagione staroli
due
Loco Osechij Vn Campo arratiuo posto nella detta Contrà loco chiamato Osechij,
conffina dà tutto la Comtà' seminagione moza due
Loco Osechij Nauerbabrin Vna Valicola nella detta Contrà, conffina dà tutte le parti
la Comtà' loco chiamato Na=
uerbabrin
96
uerbabrin seminagione staroli mezo
Prodolloco Crossi Due Valicole chiamate Crossi nella Contrà di Prodol, conffina il
sud: 10 Dminich col frello ', e Nepote, dà Garbin, dà Bora la Comtà', 3:" Tramontana
Giacomo Viscouich q:"' Giacomo, 4:" Siroco
la Comtà', et di sotto loro med:mi Possessorij, et dà Garbin Mattio Viscouich q:"'
Giacomo semingne' moza uno
Prodol V n Pezzo di Valicola nella Contrà Prodol fù per inanzi di Zuàne Fonouich q:"'
Piero per il sud: 10 0minich aquistata, conffina dà due parti il sud: 10 Dminich con beni,
3:" la Comtà', et 4:" ... Viscouich q:"' Giacomo seminagione staroli trè
Predubas Pichiochij Vn Pezetto di Campo arratiuo nella Contrà Predubas loco
chiamato Pichiochij dà Siroco conffina colla Zatica Tramontana li sud: 1; Dminich dà
Garbin Zuàne frello' Dminich q:m Mario, 3:" da Siroco la Comtà', 4:" da Bora Simon
Cobaich q:"' Matulin
Predubas Pichiochij con un olliuaro Corsi cinque di piantada con un'olliuaro dentro
in Predubas loco chiamato Pichiochij contigui al sopracto' pezzo di Campo tutto
piantada e Campo seminagione staroli trè
Prodol sopra le Zatiche Vn Campo arratiuo con alquanto pascolatiuo, e boschiuo in
Contrà Prodol sopra le Zatiche seminagione staroli due formto ', ò altro, conffinano
dà Garbin Simon col frello ', e Nepote colla Zatica libera di X: ", 2:da Siroco Giacomo
Viscouich q:rn Giacomo, 3:" , 4:", Bora, Tramontana la Comtà' circondato con muro
ad'una
(96 v)
ad'una pietra con transito attorno la Casa fù ed è dirocata
Racalschi dolegni Vn Altro Campo loco chiamato Racalschi dolegni, conffina d'una
Zuane Dminich q:"' Mario, 2:cta, 3:" la Comtà', 4:" Lorenzo Dminich q:"' Giacomo
seminagione staroli due
Due orti picoli circondati di muro uicini alle Case delli q:m Lorenzo, et Francò frelli'
Dminich detti Nasi in Predubas aquistati
Predubas
Lorenzo Dminich q:rn Giacomo
Predubas loco Caline Possiede Corsi di piantada due, e mezo essìsti' nella Contrà
Predubas loco chiamato Caline, conffina dà Garbin Simon Viscouich q:rn Mattio, dà
Siroco la Comtà', dà Bora Mattio Viscouich q:rn Mattio, 4:" la strada Comune, che
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tende uerso Valdetoni
Corsi
97
Predubas Calischie Corsi tredici di piantada poco distanti dali i pred:'i, et sotto le sud:'e
chiamati Calischie uerso il Getto d'olliuo, conffina Simon Dminich q:m Zuàne frello',
2:da Siroco Simon Viscouich q:m Zuàne frello, 3:" Bora la strada uà in Valdetoni, 4: a la
strada Comune per andar al Getto d'olliuo
Predubas sotto Valcouaz con un olliuaro dato in dotte à Marin Cobaich q:m Zaccaria
Corsi di piantada trè sotto Valcouaz con un'olliuaro dentro, conffina dà Garbin Simon
Viscouich q:m Zuàne frello Nepote, Bora Marineo Dundora q:m Piero, 3:a Tramontana
la strada Comune uà in Valdetoni, 4:• Siroco la strada uà alla Peschera loco detto
Presigne
Predubas loco Semglie V n Campo arratiuo chiamato Semglie, conffina d'una Mattio
Dminich q:m Mario, dall 'altre trè la Comtà' seminagione scatte due
Risuizza olliuarij quatro Olliuarij quatro in Risuizza, conffina dà Bora Mattio Viscouich q:m Giacomo, 2:d•Tramontana Nicolò Vlacich e frello ' q:m Stanissa, 3:a Siroco
Sig.r Zuàne Francouich, 4:" Garbin il mare
Costiera con olliuarij sette datto in dotte à Marin Cobaich q:m Zaccaria V n Pezzo di
seraglia pascolatiua con fosse trè olliuarij en tro in Costiera con un Campetto arratiuo
con alquante uide, et fosse olliuarij quatro de ntro, conffina dà Tramontana Simon
Dminich q:m Zuàne frello' e Nepote, 2:da Garbin Mario Dminich q:m Simon, 3:•, 4: •,
Siroco, e Bora la Comtà'
Corsi
(97 v)
Predubas sotto Calich Corsi cinque di piantada chiamata sotto Calich, conffina dà
Garbi n Simon Dminich q:m Zuàne, dà Bora Mattio Dminich q:m Mario, dall'altre due
la Comtà' seminagione staroli due orzo
Sotto Calich Vn Campo arratiuo sotto Calich, conffina dà Garbin Simon Dminich
dell'Ochiada, dà Siroco Mattio Dminich q:m Anto', dà Bora strada Comune, dà
Tramontana la Comtà' seminagione staroli uno, e mezo
Drasize Nelloco detto Drasize terreo arratiuo seminagione scatte una in detta Contrà
Predubas, conffina dà Garbin Marin Dminich q:m Simon, dà Bora, e Siroco la strada
Comune per andar al loco detto Presigne alla Peschera, 4:" Tramontana Paulo Dminich q:m Lorenzo
Dolenschi Rocglij Vn Pezzo di terreo arratiuo seminagione staroli uno in detta Contrà
loco chiamato Dolenshij Rocglij, conffina dà Garbi n Simon Dminich q:m Zuàne frello,
e Nepote, dall'altre trè la Comtà'
Gorenschi Racolschij Due Campetti arratiui seminagione staroli due in detta Contrà
Joco chiamato Gorenschi Racolschij ,conffina dà Garbin Simon Dminich q:m Zuàne
frello' , e Nepote, dall'altre trè Bora, Siroco, Tramontana la Comtà'
Nella Costiera un pezzo di terreo con un
figaro

98
Costiera Giosuinscha datto in dotte à Marin Cobaich q:m Zuàne figaro dentro Joco
chiamato Giosuinscha pascolatiuo, conffina dà Tramontana Simon Dminich q:m Zuàne frello, e Nepote, dà Siroco Mafin Dminich q:mSimon, dà Bora la Comtà', dà Garbin
Mattio Dminich q:m Mario detto Morzach
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Predubas
Mattio Dminich q:"' Antonio dalla Grotta
Predubas auanti la Casa Possiede Corsi qu atro di piantada in Contrà Predubas a uanti
la Casa con terreno uacuo et con alquanto pascolatiuo, conffina dà Tramontana la
strada Comune, 2:da Simon Dminich Ochiada, 3:•Mattio Dminich q: "' Mario, 4:• Paulo
Dminich q: "' Lorenzo

Vn
(98 v)
Loco Circuglizza V n Pezzo di te rreo arratiuo seminagione staroli mezo loco chamato
Circuglizza, conffina dà Tramontana Marin Dminich Dropina, dà Garbin, Bora,
Siroco la Comtà'
Predubas sotto Calich con olliuarij none V n Pezzo di terren arratiuo seminagione di
mes tura staroli uno con alquanto pascolatiuo con fosse noue olliu arij co n due Corsetti
di piantada nella detta Contrà loco de tto sotto Calich, conffina dà Tramo nta na
Lore nzo Dminich q: "' G iacomo, dà G arbin Simo n Dminich Ochiada, dà Siroco la
Comtà' con beni, et 4: • dà Bora la strada Comune
Velebraidij olliuarij quatro Corsi disnoue di piantada nell a Contrà Predubas con un
pezzo Vigna, et terreno arratiuo di seminagione moza due e più con fosse qua tro
olliuarij circondati di mu ro chia mate Velebraidij , co nffina da Siroco Capo Anta'
Viscouich parte, et parte Pasqu a! Viscouich q:mPasqua!, dà G arbi n la Strada Comune,
e dà Tramontana la strada sud: 1"
Predubas loco d: 1" Draga un olliuaro Vn Pezzo di terren aratiuo seminagione siue
arrare giorni trè loco de tto Draga con una fossa olliu arij de ntro co n un pezzo di
boschiuo, e pascolatiuo dà due pa rti, conffina dà Siroco sino la co n mettà Domgo'
Dminich q:m Zuàne, et dall 'altra mittà la strada Comune, 2:d• Tramontana esso
Dminich
Matti o
99
Mattio colla Z atica per mittà, et l'altra mittà li beni Comunali, 3:" dà G arbin li beni
Comunali , 4:• il pred: 10 Domgo' Dminich
Predubas loco Draga V n Pezzo di terre no arratiuo d'una giornata circa arrare uicino
loco detto Draga, co nffina dà trè pa rti esso Mattio, e dà G a rbin la Comtà'
Vn orto uicino la Casa
Predubas
Simon Dminich q:m Lorenzo Ochiada
Predubas loco sotto Calich Possiede Corsi due di piantada essìsti ne ll a Contrà Predubas loco chiamato sotto Ca lich, conffina d'un a Lorenzo Dminich q:m Gi acomo, 2:da
Mattio Dminich q: "' Mario, 3:•, 4:• la Comtà'
V n Campo arratiuo seminagne mestura scatte due,
essìste'
(99 v)
essiste' nella Contrà sud :1" loco chi amato sotto Sodich detto Ardischie, conffina la
Predubas sotto Sodich Comtà', et la strada Comune, Tramontana Paulo Dminich, dà
Bora Ma ttio Dminich q:m Mario
Predubas auanti la Casa V n Campo seminagione staroli uno circa nella detta Contrà
auanti la Casa, conffina dà due parti la strada Comune, 3:• Paulo Dminich q:m
Lore nzo, 4:• pure la strada Comune
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Costiera (V n pez)zo di Vigna di Zapadori .. ... con fosse .. . olliuarij posta nella
Costiera, conffina d 'una Simon Dminich , 2:da Lorenzo Dminich q:m Giacomo, 3:"
Mattio Dminich q: m Mario, e 4: • il mare
Due orti auanti la Casa, et uno dietro la Casa

100
Predubas
Mattio Corengho q:m Zuàne Coren
Loco Circuglia con un olliuaro Possiede Corsi quatro di piantada con una fossa
d 'olliuarij , et Corsetto di piantada piantato l'anno pasto ' sotto il muro nella Contrà
Predubas con il suo te rreno d'un a giorn ata d'arare circa loco chi amato Circuglia,
conffin a dà due dà Siroco, e dà Bora la strada Comune, 3:" dà G arbin Serge nte
Giacomo Furl an con pia ... , 4:" Tramontana strada Comune .. . sera ti con muro, e parte
con sieppe
Predubas auanti la Casa Item V n Campitello di seminagio ne staroli ... formto nella
detta Contrà auanti la Casa, al qu ale conffina dà Siroco, G arbin li Cortiui di Paulo
Dminich, 3:" Bora la strada Comune, 4:• Tramonta na la mettà della strada Comun ale,
e l'a ltra mettà di altra strada uà in Z atica
Sotto Valcouaz con un olliuaro Vna fossa d'olliuaro in detta Contrà loco chi amato
sotto Valcouaz posto in Isola, conffin a d à tutte le quatro parti Zuàne D obrich q:m
Zu à ne Dosich
(100 v)
Predubas
Beni posieduti dalla Scola della Santiss.ma Vergine
No nci ata ne lla chiesa Pa rochiale di San Lore nzo
Brouigne Velebraidij con due olliuarij Possiede Corsi cinque mezo di piantada nella
Contrà Brouigne loco chiamato Velebraidij con fosse due o lliu arij dentro, conffina d à
Garbin e Tramontana Capo A nto ' Viscouich, Siroco, e Bora la strada Comune, e
Tramo ntana il sud: 1° Capo Anto ' con beni che furo no di Marinze suo frello'
In Costiera con olliuarij trenta due Item V n pezzo di Vigna di Zapadori due con e ntro
o lliuarij trà gio ue ni, e uechi al nume ro tre nta due ne l loco chiamato in Costiera,
conffin a dà Siroco Mattio Viscouich q:m Gi acomo parte, e parte
Do m go '

101
D omgo' e Mattio fre lli ' Micugli an Mattio, 3:" dà G arbin il mare, dà Bo ra la Comtà', e
G iaco mo Vl acich q:m Simon parte
In Costiera sotto Predubas con palli quatro olliuarij Item Vn pezzo di Vigna in
baredo ne lla Costiera sotto Predubas con palli qu atro olliuarij , conffina dà Tra montana Do mgo ' Dminich de tto Naso, dà Bora Giacomo Vlacich q:m Giacomo, 3:" Filippo
Vl acich q: mDomgo, 4:" l'Adi acenze siue grotte de l mare
Predubas
Paulo Dminich q:m Lorenzo
Predubas chiamato Gniuizza Possiede Corsi noue di piantada con un Campo seminagio ne moza trè contiguo loco chi amato Gniuizza nella Contrà Predubas, conffina dà
Garbin Mattio Dminich q:m Ma rco, dà Siroco

T. YORANO, li catastico di Albana dell708, Alli, vol. XXXVIII , 2008, p. 283-428

391

Lorenzo

(101 v)
Lorenzo Dminich q:m Giacomo, dà Bora la Strada Comunale, 4:" pure la strada in più
lochi
Loco Gniuiza ltem Altri Corsetti di piantada quatro contigui al pred: 10 loco Gniuizza
tutti uniti coll' antecedente loco colla seminagione nominata tutto serata con muro
attorno
Predubas Ioco detto Sodich Vna Vigna con Corsetti di piantada due nella detta Contrà
loco chiamato Sodich, conffina dà Bora Mattio Dminich q:m Anto', dà Garbin la
Strada Comunale, dall 'altre due parti Mattio Dminich q:m Marco
V n Campo seminagione moza st: trè chiamato Sterpogne, conffina dà Bora la strada
Comune, dà Tramontana la Comtà', dà Siroco Mattio Dminich Marco, 4:" pur la
Strada Comune
Vn Campo arratiuo seminagione staroli trè nella detta Contrà inanzi le parti della
Casa, conffina dà due la Strada Comunale, dà Siroco Simon Dminich q:m Lorenzo
Ochiada con due Orti, 4:" dà Bora la Comtà'
Orti due auanti la Casa, uno de quali resta libero di X:"
Predubas Vn' Orto picolo dietro le Case loco Drasize uicino la Strada Comune

102
Predubas
Domgo' Dminich q:m Marco per nome di suo Padre detto Morzach
Predubas loco Semglia con fosse olliuarij sette Possiede Vna Vigna di Zapadori trè
nella Contrà Predubas, chiamata Semglia con fosse olliuarij dentro sette d'opere trè
di Zapadori ... circa, conffina da trè la Comtà', 4:a Dminich q:mGiacomo di sotto con
quatro altri olliuarij l'anno pasto' piantati
Loco Rupa Item Vn Campo arratiuo chiamato Rupa di giornate cinque d'arare,
conffina d'una dà Bora Paulo Dminich q:"' Lorenzo, 2:da Tramontana Domgo' per
nome del Padre, dà Garbin la Comtà', et 4:" la Comtà'
Sotto il Lago Corsi due di piantada col suo terreno chiamati sotto il Lago, conffina
d'una Lorenzo Dminich q:"' Giacomo, dà Siroco, Leuante la Comtà', dà Bora Simon
Dminich Ochiada
Auanti I'habitatione ltem V n Campo arratiuo nella detta Contrà posto auanti la Casa
di sua habitatione, conffina dà Leuante Paulo Dminich, dà
Bora

(102 v)
Bora Mattio Dminich q:m Anto', 3:", 4:" le strade Comuni , qual Campo è d'arar due
giornate
Costiera con olliuarij quatro Vna Vignetta loco chiamato in Costiera, conffina d'una
Simon Dminich Ochiada, 2:"" Zuane'Dminich con frello, 3:" il mare, 4: • Lorenzo
Dminich q:"' Giacomo, dà Bora con quatro olliuarij gioueni piantati l'anno pasto'
Vn orto auanti la Casa
Predubas
Zuane' Cobaich q:m Marin detto Fiorin
Loco Semglia con olliuarij trè Possiede Corsi sedici di piantada in loco detto Semglia
in Contrà Predubas con olliuarij dentro trè, conffina tutto attorno la Comtà' seminagione moza uno
Loco Cisterna V n Campo uicino la Cisterna arratiuo seminagione moza uno, conffina
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tutto attorno la Comtà'

Vn
103
Sopra Cisterna con un olliuaro V n Campitello sopra la Cisterna arratiuo seminagione
mezo starol, conffina tutto attorno la Comtà', et con entro fosse una d'olliuarij
Loco Obgliach Yn Campo arratiuo loco chiamato sotto Obgliach, conffinano tutto le
ragioni della Comtà' semin agione niente
Loco Costegnoch olliuarij cinque Vn Campo arratiuo, e con fosse olliuarij cinque
de ntro in Contrà Predubas loco chiamato Costegnoch, conffinano tutto attorno le
ragioni della Comtà', semin agione staroli uno
Loco Semglia V n Campo chiamato Semglia, conffinano tutto attorno le ragioni della
Comtà' seminagione staroli ...
Loco Diracouaz V n Altro Campitello arratiuo chiamato Diracouaz, conffina dà tutte
le qu atro parti la Comtà' seminagione un Capello mestu ra
Zauratniza olliuarij trè Fosse trè olliuarij in Zauratnizza, conffin a tutto attorno la
Comtà'
(103 v)
Predubas
Marin Cobaich q:m Zaccari a
Predubas Paredichij con olliuarij due Possiede Corsi cinque di piantada in Contrà
Predubas loco Paredichij con due fosse d'olliuarij de ntro, conffina Bora Simon Dminich col frello', e Nipote, 2:da Bora Z uane' Cobaich q:m Zuane' Pachion parte, e parte
la strada Comune, che tende in Valdetoni, 3:", 4:• la Comtà'
Yna Fossa d'ollivaro nel loco Zauratniza con terreno solo che si zapa, conffina la
Comtà'dà tutto
Fosse due d'olliuarij loco Pichioshij con sei fosse ò otto di piantada, et terreno
arratiuo d'arare due hore circa, conffin a Garbin Anto' Cobaich q:m Matulin Mariner,
2:da Bora Z uana' v:va q:m Mattio Cobaich Putich, 3:• Siroco la Comtà', 4:• Tramontana
la zatica di mia ragione
Sopra Getto Mariza loco Tuzingrop V n Campo seminagione staroli due sopra Getto
Mariza detto T uzingrop, conffina dà tutte le qu atro parti la Comtà'
Costiera sopra il mare fosse dodici olliuarij Fosse dodici olliuarij nella Costiera sopra
il mare con terreno dà zapar, conffin a Siroco Zuane' Cobaich Pachion, 2:d• Tramontana Simon Cobaich q:m Matulin, 3:• Bora la Comtà', 4:• Garbin il mare

Vn
104
Predubas loco debelazemglia Vn Campo d'una giornata d'arare loco detto debelazemgli a in Predubas, conffina Garbin Anto' Cobaich q:m Matulin Mariner, 2:d•, 3:•, 4:•
la Comtà'
Predubas uicino la Casa V n Campetto di meza giornata d'arare in Predubas uicino la
Casa,conffina Siroco Paulo Dminich q:m Lorenzo con Campo parte, e parte la strada
Comune che diuide per Valdetoni, 3:• Tramontana la zatica di mia ragione, 4:• Garbin
esso Marin con trè Corsetti di piantada, che noterà
Predubas uicino la Casa Corsetti trè di piantada in detta Contrà sotto il sopracto'
Campo uicino la Casa, conffin a Garbin Anto' Cobaich q:m Matulin Mariner, 2:da
Siroco la strada Comune per Valdetoni , .. . , 4:• il Campo sopracto' di mia ragione
Predubas sotto Rupa Vn Campo di seminagione staroli trè sotto Rupa, conffina
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Garbin Mattio Dundora q:"' Piero, 2:da Siroco Simon Dminich con frello', e Nepote,
3:" Bora Anto' Cobaich q:m Matulin Mariner, 4:• Tramontana la Comtà', e strada
Comune
Costiera con fosse dodici olliuarij ltem Corsetti dodici dì piantada gioueni piantati
l'anno pasto' con dodici palli gioueni olliuarij piantati tutto d'uno, in Costiera, conffinano le nominate fosse dodici olliuarij uechi
Vn orto uicino la Casa
(104 v)
Predubas
Simon Cobaich q:m Mattio
Possiede Corsetti dieci di piantada in Contrà Predubas loco detto in Costiera, conffina
d'una Marin Cobaich q:m Zaccaria, 2:da Anto' Cobaich q:m Matulin, 3:a il mare, 4:• la
Comtà'
Olliuarij cinque nella Contrà sud:'" loco chiamato Costiera nelle retroste' piantade
Debelazemglia V n Campo pezzo loco chiamato Debela zemglia arratiuo seminagione
due Capelli mestura, conffina d'una Mattia moglie di Martin Dobrich de Martin,
dall'altre trè la strada Comune, e beni della Comtà'
Pichioshie In Pichioshie due Corsi di piantada con un poco pascolatiuo, conffina d'una
dà Garbin Simon Dminich col frello ', Tramontana la Scola del Santissimo con piantada Corsi due,
3:•
105
3:• Anto' frello', 4:" la Comtà'
Predubas uicino la Casa Vn Corso di piantada col suo terreno arratiuo nella detta
Contrà posto uicino alla loco chiamato Breze, conffina d'una Anto' frello'dall'altre trè
la strada Comune con beni Casa della Comtà' seminagione staroli mezo
Predubas
Zuane ' Cobaich q:mZuane ' Pachion
In Costiera sotto Predubas con olliuarij sette Possiede Corsi dodici di piantada in
Costiera sotto Predubas con fosse sette olliuarij essendoui di cadaun Corso fosse due
della Scola del Santis:mo Sacramto' della Parochia di San Lorenzo, conffina dà Siroco
Simon Micuglian q:m Domgo', dà Tramontana Marin Cobaich q:"' Zaccaria, 3:• appo'
il mare le grotte con Comtà', 4: • di sopra la Comtà'
essendoui
(105 v)
essendoui di questi fosse uinti quatro di ragione della Scola del Santis:mo Sacramto' di
San Lorenzo della Parochia fosse due per cadaun Corso
Costiera con olliuarij quatordici Corsi sei di piantada giouene nella Contrà pred:'" con
fosse olliuarij quatordici circa loco Costiera, conffina d'una Piero Cobaich q:m Mattio,
2:da Simon Micuglian, 3:• Anto' Cobaich q:m Mattie, 4:a la Comtà'
Valfighera Vn Campo arratiuo uicino il torente chiamato Valfighera d'una giornata
d'arar circa, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vn Campo arativo chiamato Cuch sopra Valfighera circa tré giornate d'arare,
confina tutto intorno la Comtà'
Vn Campo posto sotto Bregh in Predubas d'una giornata d'arar circa, conffina dà
Bora la strada Comune per andar al Getto Mariza, dall 'altre trè la Comtà'
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Loco Rupa V n Campo arratiuo di due hore d'arar circa loco chiamato Rupa, conffina
dà Tramontana Piero Cobaich q:"' Mattio, dà Siroco Mattio Cobaich q:m Mattio, dà
Bora, Garbin la Comtà'
Loco Zauratniza con olliuarij trè V n Campo aratiuo nelloco Zauratniza in Predubas
con olliuarij trè dentro d'un hora da zapar ad'un zapador, conffina dà Siroco la
Comtà', 2:da Garbin Marin Cobaich q:m Zaccaria
con

106
con un olliuaro, 3:" la Comtà', 4:• Zuane Cobaich q:m Marin Fiorin con due olliuarij
Per andar in Valdetoni Poredischie Vn Campetto per andar in Valdetoni loco chiamato Poredischie uicino la strada aquistato da Simon Cobaich q:"' Matulin, conffina
Siroco Anto' Dundora de Mattio, da Bora la Comtà' e strada, dà Garbin la Comtà', e
di due hore d'arar
Poredischie V n' Altro Campetto nella Contrà' sud:'" pur uicino la strada auanti detta
Poredischie, la qual strada divide il pred:•o Campitello dal pnte' di sem inagione staroli
uno, e mezo mestura, conffina dà Garbin Marin Cobaich q:m Zaccaria, dà Siroco la
strada Com une, da Bora, Tramontana la Comtà'
Predubas Poredischie Due Corsi di piantada nelloco Predubas chiamato Poredischie
con terre n d'arare di meza giornata circa con poco pascolatiuo dà Siroco, Tramontana,
conffina Garbin, e Tramontana Anto' Dundora, Bora e Siroco strada Comune doue
uano gli anemalli per beni Comunali
Brestouize Vn Pezetto di terren arratiuo pur in Predubas auanti la Sua Casa loco
chiamato Brestouize con poco pascolatiuo tutto serato, conffina dà Tramontana Piero
Cobaich q:"' Mattio, dà Bora, Siroco, Garbin la Comtà'
Predubas V n orto uicino la Casa circondatto di muro, conffina tutto la Comtà'

Vn
(106 v)
Predubas Vn orto sopra il pred:•o aquistato per il sud: 10 dà Zuane' Cobaich Fiorin,
conffina d'una la strada, che è trà il sud: 10 primo orto, dall'altre trè la Comtà', et è
murato attorno di muro
Predubas Vn ' Altro orto pur sotto quello fù di Fiorin dalla parte di Tramontana
circondato di muro, conffina dà Tramontana la strada, et dall'altre parti la Comtà'
Predubas
Antonio Cobaich q:m Mattio
Possiede Corsetti dieci di piantada in Contrà Predubas in Costiera con cinque
olliuarij dentro, conffina d'una Zuana' v:va q:m Mattio Cobaich, 2:da Simon fre llo', 3:•
la zatica d'esso Anto', 4:" la Comtà'
Due Corsetti di piantada loco detto Pichioschij, conffina d'una Marin Cobaich q:m
Zaccaria, 2:da Simon frello', 3:" la zatica d'esso Anto', 4:" la Comtà '
Sotto la Zatica sotto Rupa Vn Campetto di meza giornata d'arar sotto la Zatica loco
detto sotto Rupa, conffina esso Anto'con Zatica, 2:da, 3:", 4:• la strada Comune, e beni
della Comtà'
Loco Bresze Vn Campetto di piantada loco detto Bresze con teren arratiuo di meza
giornata d'arar, conffina

107
conffina d'una Simon frello ', dall'altre trè le strade, e beni di Comtà'
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Preubas dietro il forno di Mario Cobaich V n Pezzo d'arratiuo di meza giornata d'arar
nella detta Contrà dietro il forno di Marin Cobaich, qual conffina coll'orto, dall'altre
trè li beni di Comtà'
Predubas
Mattio Dundora q:mPiero di nome proprio
Poredischie Possiede Vn Pezzo di Vigna d'opere una nel loco sopra il Laco di
Poredischie, conffina Garbin Nicolò Dundara frello ', 2:da Bora Zuane' Dobrich q:m
Zuane', 3:", 4:• Tramontana, Siroco la Comtà' con una strada Comune per andar nel
detto loco Poredischie
Due
(107 v)
Gladnizza sotto Brouigne Due Corsetti di piantada loco detto Gladnizza sotto Brouigne, conffina Garbin Piero Dundora q:m Piero, 2:da Marineo Dundara frello', 3:"
Tramontana la strada Comune per andar al Getto d'olliuo, 4:" Siroco un'altra strada
Consortale trà la Comtà', et altri
Per andar in Brouigne sopra la piantada grande Corsi quatro di piantada con due
fosse olliuarij dentro loco chiamato sopra la piantada grande aquistati dà Tomaso
Glubcouich per andar in Brouigne, conffina Bora Zuane' Dobrich Dosich, 2:da Tramontana la strada Comune, 3:" , 4:• la Comtà' con strade
Vn Pezzetto di Campetto seminagione staroli due orzo loco detto Drasize sotto
Brouigne, conffina Siroco Zuane' Dobrich Dosich, 2:d• Garbin Piero Dundora frello' ,
3:" Tramontana una strada Consortale
Sotto Brouigne loco Bregh V n Pezetto di Campo loco detto Bregh seminagione staroli
uno, e mezo mestura, conffina Bora Nicolò Dundora, 2:da Garbin Zuane' Dobrich
Dosich, 3:• Tramontana ancora il stesso, 4:" la strada Comune per andar in Pripogne
Loco detto Posarin Vn Pezzo di Campo di seminagione staroli due, et una Vigna de
Zapadori due loco detto Posarin, conffina Garbin Nicolò Dundora,
2:da Siroco
108
2:da Siroco Zuane' Dobrich Dosich, e da Bora ancora, 4:" la strada Comune per andar
in Pripogne
Prodolloco Mabrine Vna Valicola di seminagione due scatte mestura in Prodolloco
Mabrine, conffina Garbin Zuane' Viscouich q:m Zuane' Caticich, 2:d• Tramontana lo
stesso, 3:• , 4:a la Comtà'
Valcouaz sei olliuarij dentro Il sopradetto Mattio Dundora per nome della q:m Catta'
fù sua moglie possiede la mettà d'una Vigna d'opere siue zapadori sei con olliuarij
fosse cinque in Contrà Valcouaz, conffina Garbin Mattia sua Cognata, 2:da Siroco la
strada Comune per andar in Presigne, 3:" Bora Piero Dundora q:m Piero, 4:aTramontana il Laco Comune
Terstenizza V n Campo di seminagione staroli due loco detto Terstenizza, conffina dà
tutte le parti la Comtà'
Costiera con olliuarij cinquanta fosse Corsi otto di piantada giouene loco chiamato
Costiera con olliuiarij gioueni, e uechi fossecinquanta circa, conffina dà Siroco Mattio
Viscouich q:m Giacomo, 2:da, 3:a , Tramontana, Bora Simon Dminich, Martin frello', e
Nipote, 4:a Garbi n il mare
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Brestouize Vn Campo di seminagione starol i trè, e mezo orzo nel loco Brestouize,
conffina dà Siroco Giuana v:va q:m Mattio Cobaich, dall'altre trè la Comtà'
Vna

(108 v)
Brestouize Vna Valicola di seminagione scatte due pur Brestouize, conffina dà trè
parti la Comtà', 4:• Bora Zuane' Cobaich q:m Zuane' Pachion con un orto
Loco Breszij V n Campo seminagione sol te due Lente sotto la Crose loco detto Breszij,
conffina Tramontana Simon Cobaich q:m Matulin, 2:cta, 3:• , 4:• la strada per andar in
Valdetoni, e beni Comunali
Vna Valicola picola di due hore d'arare loco Rupa, conffina Garbin Simon Dminich
4:" Zuane', Martin frello ', e Nepote, dall 'altre trè la Comtà '
Nel detto loco Ulicoua fosse trè olliuarij con terreno portato uia dall'aqua, conffina
Bora Mattia Cugnata, 2:d• Siroco Bortolo Stembergol, e Cugnati, 3:" , 4: • la Comtà'
Sotto Bregh Vn Pezzo di Campo seminagione staroli due loco detto Bregh, conffina
Garbin Simon Micuglian q:m Mattio, 2:da Bora Bortolo Stembergol con Cugnati, 3:•
Siroco Giuana v:va Cobaich, 4:•Tramontana Domizza v:v" q:m Marin Dminich Taramot,
e figlioli
Sopra Zauratniza V n Campo sopra Zauratniza, conffina la Comtà' dà tutte le parti in
baredo non arata anni quaranta, e più loco Zauratniza

109
Predubas
Matti a figlio la q:m Anto' Cobaich Cugnata del retrosto' Mattio Dundora
Loco Valcouaz per andar in Poredische Possiede V n pezzo di Vigna d'opere trè con
olliuarij fosse quatro dentro, conffina Bora Mattio Dundora Cugnato, 2:da Siroco
Bortolo Stembergol con Cugnati, 3:• pur bora il pred: 10 Dundora, 4:" Garbi n la strada
Comune per andar in Poredischie, et è nelloco Valcouaz con olliuarij quatro
Loco Chersinzij Vn Campo seminagione staroli trè nel loco Chersinzij, conffina
Garbin Bortolo Stembergol con Cugnati, 2:cta, 3:", 4:" la Comtà'
Loco sotto Bregh V n Campo staroli trè nelloco sotto Bregh, conffina dà tutte le quatro
parti la Comtà'
Loco Ulicoua con olliuarij trè Nel loco detto Ulicoua fosse trè olliuarij con terreno
portato uia dall'aqua, conffina Garbin Mattio
Dundora

(109 v)
Dundora, 2:da la strada Comune per andar in Valdetoni, 3:•, 4:• la Comtà'
Loco Poredischie V n Campo seminagione staroli trè, e mezo loco Poredischie, conffina Siroco la Comtà', 2:d•Tramontana Zuane' Cobaich q:m Zuane' Pachion, 3:• Garbin
Simon Dminich frello', Nipote, 4:• Bora Bortolo Stembergol con Cugnati
Predubas
Heredi q:m Marin Dminich q:m Giacomo Taramot datte in nota dà Domiza v:va
Nelle Costiere sotto San Lorenzo olliuarij piedi quatordici Possiedono Nelle Costiere
sotto San Lorenzo olliuarij piedi quattordici trà pico li e grandi, conffina dà due Simon
Dminich Zuane', e Nipote, 3:• Lorenzo Dminich q:m Giacomo Siroco, 4:• Bora la
Comtà'
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Terstenize olliuarij gioueni quatordici Corsi quatro di piantada in Contrà' Predubas
loco Tersteniza uicino al mare con impianto
olliuarij
110
olliuarij, conffina tutto attorno la Comtà' d'opere una, e mezo circa quatordici gioueni
non si ara
Loco Drenichij Corsi gioueni cinque di piantada in Contrà Predubas loco Drenichij
con un Campo di terren arratiuo contiguo di due giornate d'arare circondato tutto
attorno di muro, conffina tutto attorno la Comtà'
Sotto la Casa ltem V n Campo arratiuo d'una giornata d'arare sotto la Casa, conffina
dà Siroco Anto' Dundora, 2:da li pred: 1i heredi con zatica libera, dall'altre due la Comtà'
Sotto la Casa Vn' Altro Campo sotto la Casa di due giornate d'arare, conffinano da
bora li sud: 1i heredi con zatica, Siroco Domgo', e Simon frelli ' Micuglian, dà Garbin la
Comtà', Tramontana strada Comune
Predubas
Zuana' v:va q:mMattio Cobaich
Costiera con quatro olliuarij Possiede Corsetti di piantada noue posti in Contrà
Costiera con quatro olliuarij dentro, conffina
d'una
(110 v)
d'una Simon, e Domgo' frelli' Micuglian, 2:da Anto' Cobaich q:m Matulin, 3:" Zuane'
Cobaich q:"' Zuane', 4:• il lido del mare
Sotto Bregh Vn Campo arratiuo posto sotto Bregh, conffina d'una Simon Micuglian
2:da Anto Cobaich pred: 10 , 3:•, 4:• la Comtà' seminagione staroli uno
Loco Testor Vn Campitello posto sotto Testor, conffina d'una Zuane' Cobaich Pachion, 2:d•, 3:" , 4:• la Comtà' d'una giornata circa d'arare
Brestouize Item Vn Campo arratiuo posto nelloco Brestouize con un poco di pascolatiuo, conffina d'una Zuane' Co bai ch Pachion, 2:da Anto' Cobaich q:"' Matulin, 3:•, 4:•
la Comtà'
Costiera uerso Valfighera Vn ' olliu aro nella Costiera verso Valfighera indiuiso con
Zuane' Cobaich q:m Zuane' Pachion
V n'orto nella detta Contrà auanti la Casa

111
Predubas
Mattio Viscouich q:m Giacomo
Predubas loco Draguglina con due olliuarij Possiede Corsi quatro di piantada uechia
con suo terreno appartenente nella Contrà Predubas loco detto Draguglina con
boschiuo, e pascolatiuo attorno il tutto serato di sieppe con due fosse olliuarij dentro,
conffina dà Bora Mattio Viscouich q:m Simon, 2:d•,3:• il Sig.' Gasparo Dragogna con
la sua zatica , 4:• la Comtà'
Valdragon siue Risniza con olliuarij quatro Vna Vigna con fosse quatro olliuarij
dentro in Poglie loco detto Risniza siue Valdragon d'un Zapador, conffina dà Tramontana, e Bora Nicolò Vlacich q:m Stanissa col frello' , 3:• il Sig.' Zuane' Francouich,
4:" di sotto Mattio Mocorouich q:m Mattio col frello' detto Turina
(111 v)
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Predubas
Giacomo Vlacich q :m Giacomo
Costiera loco Giosuinscha Possiede Corsi quatro di piantada con tereno' arratiuo di
staroli due seminagione scandello in Costiera loco chiamato Giosuinscha, conffina
d'una dà Garbin il mare, dalla 2:da Bora Sig:' Gasparo Dragogna V: 0 Nomi', e Siroco
4:• Tramontana la strada, che conduce al Getto
Mogliadiza Polistruni V n Pezzo di terren aratiuo' di seminagione d'uno starolo circa
sopra la Costiera loco de tto Mogliadiza Polistruni, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vna Valicola arratiua uicino la strada per andar al Traghetto loco detto Dolcich,
conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli mezo scandel, et ciò il Laco
chiamato Comunschi
Burlada in Costiera Vn Pezzo di Vigna in baredo loco detto Burlada in Costiera,
conffina dà Garbin il mare, Siroco Giacomo Vlacich q:m Simunizza con baredo, 3:"
Tramontana Simon Vlacich q:m Giacomo Testich con terren in baredo
Giosuinscha con cinque fosse olliuarij Fosse cinque d'olliuarij in Costiera loco Giosuinscha, conffina dà Garbin Zuane ' Vlacich q:m Domgo' con un olliuaro, dà Bora
Giacomo
Vlacich
112
Vlacich q: mSimon con un Corseto d'olliuarij, 3:• Siroco pascolo Comune, et Tramontana ancora
Giosuinscha con quatro oliuarij, et gioueni trenta sie non fruttano Corsi noue di
pia ntada con olliuarij dentro quatro uechi, et gioueni fosse trenta sie, che tutte non
fruttano nelloco Giosuina, conffina dà Garbi n Sig.' Gasparo Dragogna, Tramontana
la Comtà', 3:a Siroco Domgo' Vlacich q:m Domgo', 4:" Bora Simon Dminich Ochiada,
et Mattio Dminich detto Morzach
Predubas
Siomon Viscouich q:"' Simon Sozale delli Sig.ri Dragogna
Predubas loco Drasize Possiede in Contrà Predubas loco Drasize alquante uide,
boschiuo e, pascolatiuo con tereno, conffina Bora M ... Viscouich frello ', 2:da sole à
monte Zuane' Nepote 3:", 4:a la Comtà'
Loco Draguglina Due Corsetti di piantada picoli con poca Vigna tutto di ... loco
Draguglina, conffinano dà Bora li pred: 1iNepoti ... Mattio frello', 3:" Mattio Viscouich
q:"' Giac:mo, 4:• la Comtà'
Predubas
Zuane' Viscouich q:m Giacomo
Giosuinscha fosse noue olliuarij Possiede Fosse noue olliuarij col suo terreno nella
Contrà Predubas loco chiamato Giosuinscha, conffina d'una Mattio Viscouich q:m ... ,
2:da Simon Micuglian q:m Mattio, 3:• Domgo' Micuglian q:m Mattio, 4: a il mare
(112 v)
Predubas
Simon Micuglian q:m Mattio
Terstenizza olliuarij trè Possiede Corsi cinque di piantada con il loro terreno arratiuo,
con piedi olliuarij trè dentro in Contrà Predubas loco detto Terstenizza, conffina dà
Siroco la strada Comune Carizada, dà Garbin le ragioni della Comtà', Tramontana
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parte la strada Comune, e dà Bora Domgo' Micuglian suo frello'
Loco Naerte con olliuarij uinti ltem corsi quatordici di piantada con terreno arratiuo
con fosse olliuarij uinti dentro in detta Contrà loco detto Naerte, conffina dà Garbin
Spiaza marina, dà Tramontana Zuane' Cobaich q:m Zuane', dà Siroco Mattio Viscouich q:"' Giacomo, dà Bora le ragioni della Comtà'
Costiera loco Rupa olliuarij sei Vn Pezzo di terreno arratiuo con fosse sei olliuarij
dentro con alquante uide entro in detta Contrà loco detto Rupa in Costiera, conffina
dà

113
dà Garbin il mare, dà Siroco il sud: 10 Domgo' Micuglian frello', dà Tramontana Simon
Dminich, et frello' Nipote q:"' Zuane', dà Bora le ragioni della Comtà'
Loco Giosicouaz con olliuarij uinti quatro Vn Pastene siue Vigna d'opere due circa
con fosse olliuarij dieci sopra detto Pastene, altri Corsi dodici di piantada con terreno
appartenente e con altre quatordici fosse olliuarij posti in dettaContrà loco detto
Giosicouaz, conffina dà Garbin il mare il dietroste' Domgo' frello', dà Tramontana in
parte, e parte Giacomo Vlacich q:mSimon, dà Bora Marin , e Zuane' Dminich Germani
suoi
In Sebesnizza V n Campo arratiuo d'una giornata d'arare circa in Sebesniza, conffinano dà Garbin le ragni' della Comtà', dà Siroco, e Bora il sud: 10 Domgo' frello', dà
Tramontana in parte gli heredi q:"' Marin Dminich, e parte la Comtà'
Loco Mandin ltem Corsi due di piantada posti in un Campo di seminagione staroli
due in loco detto Mandin, conffina dà Tramontana il sud: 10 Domgo' frello', dà Garbin
la Comtà', dà Siroco il sud: 10 Domgo' frello', dà Bora la strada Comune
Predubas Podbregh Vn Pezzo di Campo di meza giornata d'arar circa nella detta
Contrà loco detto Podbregh, conffina dà Siroco Valentin Cobaich, dà Bora gli heredi
q:"'Anto' Cobaich, dà Garbin la Comtà', dà Tramontana gli heredi q:mMarin Dminich
( 113 v)
Predubas
Domgo' Micuglian q:m Mattio
Terstenizza Possiede Corsi cinque di piantada con terreno arratiuo in Contrà Predubas loco detto Terstenizza, conffina Siroco, e Tramontana la strada Carizada Comune,
che tende al Getto Mariza, dà Bora le ragioni Comunali, e dà Garbin Simon Micuglian
frello' colla sua parte di piantada
Terstenizza ltem trè fosse di uide dà Garbin appo' il muro in fondo delle piantade
d'esso Simon frello', con trè figheri contigui in detto luoco
Sopra Sebesniza Vn Campo arratiuo di seminagione due staroli in detta Contrà loco
detto sopra Sebesnizza conffina dà Garbin detto Simon di lui frello',
dà Tra=
114
Tramontana, Bora gli heredi q:m Marin Dminich detto Taramot, dà Siroco le ragioni
della Comtà'
Sopra Mandin Vn Campo aratiuo di seminagione staroli due in Contrà loco detto
Mandin, conffina dà Bora, Tramontana Simon frello', dà Garbin le ragioni della
Comtà', e Siroco gli transiti Comunali
Loco Mandin ltem Corsi trè di piantada con il loro terreno con un pezzo di Campo
contiguo seminagione staroli trè in detta Contrà loco detto Mandi n, conffina dà Bora
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la strada Comune, dà Tramontana le ragioni della Comtà', dà Garbin
Loco Mandin Vn Pezzo di terreno di seminagione d'una scota nelloco detto Mandin,
conffina dà trè parti la Comtà', 4:a Siroco Simon frello '
In Costiera loco Giesuicouaz con un olliuaro,e mezo V n Pezzo di Vigna con Corsi sei
di piantada dentro, e con fosse olliuarij uno, e mezo con un pezzo di Campo in baredo
in Capo d'essa piantada in Contrà loco detto Giesicouaz in Costiera, conffina dà
Garbin la spiaza marina, dà Siroco Mattio Viscouich q:m Giacomo,dà Bora Simon,
Martin fre lli ' Dminich q :m Zuane', e Nipote, dà Tramontana il pred: 10 Simon Micuglian
frello'
Vn

( 114 v)
In Costiera loco Giesicouaz con piedi undici olliuarij V n' Altro pezzo di Pastene siue
Vigna d'opere due con piedi olliu arij undici dentro, che fruttano, e non fruttano in
detta Contrà, e loco, conffina dà Garbin il mare, dà Bora, Siroco, Simon frello ', dà
Tramontana Mattio Viscouich q:m Giacomo
Polirupi fosse sei olliuarij Fosse sei olliuarij con un pezzetto d' Vmegioch in detta
Contrà loco detto Polirupi, conffina dà Garbin il mare, dà Siroco Valentin, e Zuane'
Cobaich Germani, dà Bora la Comtà', dà Tramontana Simon fre llo'
Predubas
Giacomo Vlacich q:m Simunizza
Valdragon Possiede V n Campo arratiuo seminagione in Valdragon chiamato Burlada,
conffina dà Garbin la marina, dà Tramontana Giacomo Vlacich q:m Giacomo, dà
Siroco gli heredi q:m Domgo' Vlacich, 4:" la Comtà'
Olliuarij

115
Getto rosso con olliuarij cinque Olliuarij fosse cinque posti in Getto rosso, conffina
dà Garbin Giacomo Vlacich q:m Giacomo, dà Tramontana e Siroco. la Comta', e dà
Bora Domgo' Vlacich q:m Domgo'
Costiera loco Noghera con tredici olliuarij dentro Corsi dieci di piantada in Costiera
loco chiamato Noghera, conffina dà Tramontana, e Siroco Filippo Vlacich q:m
Domgo', 3:a Bora la Comtà', 4:• dà Garbin il mare batte con olliuarij tredici dentro
nella pred: 1• piantada
Blascouaz con olliuarij noue Corsi trè di piantada, et olliuarij noue dentro loco
chiamato Blascouaz, conffina la Beata Vergine Nonciata con beni, dà Garbin, e
Tramontana, dà Bora la uia Comune, dà Siroco Simon Micuglian q:m Mattio
Sopra Getto rosso Mogliada Item Vn Campo arratiuo sopra Getto rosso chiamato
Mogliada, conffina d'una strada Comune,ciò dà Tramontana,et Bora, dà Siroco
Filippo Vlacich q:m Domgo', 4:" la Comtà' di seminagione trè staroli

( 115 v)
Predubas
Zuane' Vlacich q:m Domgo' con fratelli uniti
Costiera Giosuinscha olliuarij 29 Possiedono V n pezzo di terren arratiuo seminagne'
staroli mezo circa con una Vigna dentro Corsi di piantada sei pur dentro, et fosse
olliuarij 29 gioueni, e uechi in Contrà Costiera loco Giosuinscha, conffina dà Siroco
Giacomo Vlacich q:m Simon, 2:da Tramontana Giacomo Vlacich q:m Giacomo, 3:•
Garbin la Madona Santis:ma Nonciata, 4:" Bora la Comtà'
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Giosuinscha con olliuarij cinque Item V n altro pezzo di terreno arratiuo seminagione
staroli uno con olliuarij cinque dentro loco chiamato Giosuinscha uicino quelle di
sopra,conffina dà Bora Giacomo Vlacich q:m Giacomo, 2: da Garbin Mattio Viscouich
q:mGiacomo, 3:• Tramontana Giacomo Micuglian Giacus, 4:" Siroco la Comtà'
Motalad con un olliuaro Fosse Vno olliuaro sotto Motalad, conffina dà Siroco e
Tramontana Filippo Vlacich q:mDomgo', dall'altre due la Comtà'
Item
116
Vertaz Item Vn pezzo di Campo arratiuo seminagione staroli due loco detto Vertaz,
conffina dà tutte le parti la Comtà' parte murato, e parte nò
Predubas
Mattio Viscouich q:m Simon
Predubas loco Drasizamala Possiede Corsi cinque di piantada col suo terreno in
Contrà Predubas loco detto Drasizamala, conffina d'una Simon Viscouich suo frello ',
dall'altre trè le ragioni della Comtà'
Draguglina Corsi trè di piantada con loro terreno in detta Contrà loco detto Draguglina, conffina d'una Simon Viscouich frello' , dall'altra Mattio Viscouich q:m Giacomo, 3:a , 4:a la Comtà'
Item
( 116 v)
Poglie loco detto al Traghetto Item Vn pezzo di piantada Corsi cinque con terreno
arratiuo in Contrà Poglie loco detto al Traghetto, conffina d'una il Sig.' K:' Scampichio, dalla 2:da Martin, e Giacomo frelli' Gielcich q:"' Mattio, 3:" la spiagia del mare,
4:" Domgo' q:m
Predubas loco Drasizamala V n Pezzo di boschiuo, e pascolatiuo in Contrà Predubas
loco detto Drasizamala, conffina dà trè parti la Comtà', 4:" Simon frello'
Predubas
Simon Viscouich q:m Zuane' con Mattio frello '
Predubas loco Draguglina Possiedono Corsi noue di piantada con loro terreno arratiuo posti in Contrà San Biasio in Predubas loco detto Draguglina, conffina Garbin
Simon Viscouich q:m Simon, 2:da Leuante Mattio Viscouich q:mGiacomo, 3:a Bora il
pred: 10 Simon, 4: • Tramontana la Comtà'
ltem
117
Loco Drasizeuerti Item in detta Contrà loco detto Drasizeuerti due Corsetti di
piantada giouene con terreno, e pascolatiuo attorno, conffina Bora Simon Viscouich
q:m Simon, 2:da, 3:", 4:• la Comtà' con una strada Comune tende in più posti
Prodol Due Valicole arratiue appo' il confine della zatica del Sig:' Giacomo Scampichio in Prodol, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli uno, e mezo
In Costiera appo' Visochi in Contrà Poglie olliuarij quatro In Costiera appo' Visochi
nella Contrà Poglie fosse quattro d'olliuarij, conffina Bora Bastian Lucaz, 2:da, 3:a la
Comtà', 4:a li frelli ' Zupanich q:m Zuane', e parte Anto' Zupanich q:m Anto'
Giosuinscha Fosse trè pur d'olliuarij detta Contrà in Costiera loco detto Giosuinscha
conffina Garbin il mare, Tramontana Marineo Zupanich, Siroco Mattio Cnapich
d'Andrea Vx: 0 Nomi', Bora Sig.' Zuane' Francouich
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Loco Calischie per andar in Valdetoni Corsetti sette di piantada con loro terreno
arratiuo posti per andar in Valdetoni loco detto Calischie con un pezetto di Vigna
contigua,conffina dà Bora Simon Dminich q:"' Zuane' in parte, et parte Lorenzo
Dminich q:m Giac:mo necnon Zuane' Dminich q:m Mario, dà Siroco la strada Comune,
dà Garbin pur la strada Comune, e dà Tramontana la spiaza del mare
(117v)
Poglie
Domenigo Vlacich q:m Mattio Habitante
Poglie uicino la Casa Possiede Due Corsetti di piantada con alquanto pascolatiuo
attorno in Contrà' Poglie uicino la Casa dà Tramontana, conffina Tramontana Anto'
Vlacich q:"' Filippo, dall'altre parti la Comtà' seminagione staroli uno
Vn'orto auanti la parte della Casa
118
Poglie
Heredi q:m Stanissa Vlacich q:"' Agostin
Cosglioch siue Giosuinscha con fosse 60 olliuarij Possiedono Fosse sessanta olliuarij
trà uechi, e gioueni nelle Costiere loco detto Cosglioch siue Giosuinscha con terreno
s'aspetta zapochi, conffina dà Bora, Siroco, il Sig:' Gier:mo Battialla, dà Tramontana
Mari n, e Zuane' frelli ' Zupanich q:m Zuane' in parte, e parte Anto' Zupanich q:"' Anto'
Valdragon con trè olliuarij Corsetti sette di piantada con fosse trè olliuarij con
terreno, et sieppe, conffina d'una il Sig:' Zuane' Francouich con Vigna parte, et parte
Zuane' Viscouich q:m Zuane', dà Garbin il mare, et dall'altre la Comtà'
Valdragon con sei fosse olliuarij Corsetti trè di piantada con un pezzo di Vigna, et sei
fosse olliuarij tutto in Valdragon, conffina Mattio Viscouich q:"' Giacomo, dà Siroco
il pred: 10 Sig.' Francouich con la Vigna sopracta', 3:" , dà Bora la Comtà', 4:" Tramontana la Comtà'
Bergod Terreni arratiui di giornate otto circa d'arare con muro attorno, e con poco
pascolatiuo, conffina dà Leuante Simon Vl acich q:m Zuane'detto Percich, dà Tramontana Domgo' Luppetin q:"' Piero detto Burgioch, 3:", 4:" la Comtà '
Vna
( 118 v)
Sopra Valdragon loco detto Poduersoch Valicola arratiua sopra Valdragon siue
Risniza loco detto Poduersoch con Campo arratiuo tutto di giornate trè d'arare con
pascolatiuo attorno, et muro seco, conffina Garbin la Comtà ', dà Tramontana Simon
Vlacich q:m Zuane' Percich, 3:a Siroco pur la Comtà', 4:" Bora beni liberi delli pred:tì
frelli '
Loco Chilouichersin Poliscolniza Vessella sopra Pertighe sette circa à capo d'un
Campo mio libero di X:" loco detto Chilouichersin Poliscolnize sopra Vessella con
terren sassoso di ragione della Comtà' suplicato, e non pagato
P o glie
Filippo Vlacich q:m Domgo'
Predubas in Costiera Possiede Vna Vigna in Contrà Predubas in Costiera con olliuarij
trenta, conffina dà Siroco Giacomo Vlacich q:"' Simon, dà Tramontana li beni della
Beata Vergine Nonciata, dà
Leuante
119
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Leuante Giadre Raicouich q:m Mattio, dà Bora la Comtà'
Motalad olliuarij trè Fosse trè olliuarij in Contrà Motalad, conffina d'una Zuane'
Ylacich q:mDomgo col fratello, 2:da Giacomo Giuricich q:m Domgo', 3:•, 4:" la Comtà'
Sopra Valdragon Due orti uicino alla Casa, e sopra Yaldragon, conffina dà tutte le
parti la Comtà'sono di ragne' di Biasio Vlacich q:mBiasio doueueno esser anotati nella
sua notta qui sotto
Poglie
Biasio Vlacich q:m Biasio
Poglie loco Sgudoua Possiede Vn Campo nella Contrà Poglie semingne' staroli due
detto Sgudoua in baredo con Gineprij entro, e malagriso, conffina tutto attorno la
Comtà' mentre si arasse, et hora in baredo, et è unito con Simon Vlacich q:m Zuane'
Sopra Valdragon siue Risniza V n Pezetto di terren arratiuo uicino alla Casa della sua
habitatione nella contrà sopra Yaldragon siue Risniza, conffina dà tutte le parti la
Comtà' semingne' staroli mezo
( 119 v)
Po glie
Simon Vlacich q:m Zuane' Percich
Valbonaza olliuarij dieci Possiede in Valbonaza V n pezzo di baredo con entro olliuarij
dieci, confina da Siroco Andrea Vlacich Zotto, 2:da Bora la Comtà', 3:" Tramontana
Anto' Ylacich q:m Filippo, et Giacomo Zustouich V :0 N', 4:" Garbin Domgo' Luppettin
Burgioch con olliuarij
Sgudoua V n Pezzo di baredo in loco detto Sgudoua inculto con Gineprij, e malogriso,
conffina Tramontana Anto Vlacich q:m Filippo, 2:da, 3:" Siroco, Bora la Comtà', 4:"pur
la Comtà'
Valdelouo con olliuarij cinque V n Campo arratiuo seminagione staroli trè con olliuarij
cinque nelloco chiamato Valdelouo, conffinano tutto attorno le ragioni della Comtà'
e il mare
Loco Zanichij V n Campo arratiuo detto Zanichij seminagione staroli sei, conffina dà
trè parti la Comtà', 4:" Garbin con un Campo hora possesso dà Zuane' Yiscouich de
Mattio V: 0 Nomi' fù del q:mGiazon
Pognizeuaz Yn Campo seminagione staroli sei sotto la Casa della sua habitatione
chiamato Pognizeuaz, conffina tutto attorno la Comtà'
Due

120
In Costiera loco Tepla olliuarij due Due olliuarij loco Tepla in Costiera, conffinano
Sig.' Zuane' Francouich, 2:da Garbin Domgo'Luppettin, 3:" , 4:" Tramontana, e Bora
Andrea Vlacich Zotto
In Ponta uicino al Traghetto olliuarij cinque Olliuarij cinque in Ponta uicino al
Traghetto, conffina d'una dà Tramontana Anto' Vlacich q:m Filippo, 2:da, 3:" , 4:" la
Comtà' col mare e Terra
Sotto Valdragon Due orti sotto Valdragon seminagione staroli uno, conffina tutto
attorno la Comtà'
V n orto uicino la Casa parte murato, e parte serato con sieppe
V n pezetto d'orto dietro la Casa di paglia dice hora si tengono le miede
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Paglie
Antonio Vlacich q:m Filippo
Valdragon Possiede Vn pezzo di arratiuo posto nella Contrà di Valdragon, conffina
d'una la Comtà', 2:da il mare, 3:• , la Comtà', e 4:• Domgo' Vlacich q:m Filippo frelli'
uniti seminagione
Contrà Tepla olliuarij due Due olliuarij posti nella Contrà Tepla, conffina d'una
Simon Vlacich q:m Zuane', 2:da gli heredi Zuane' Mileuoj , 3:• la Comtà', 4:• il mare
Vn
( 120 v)
Sopra il Traghetto Vn Pezzo di terreno di seminagione staroli mezo nella Contrà
sopra il Traghetto Ponta, conffina dà due Marin Gobbo q:m Franco', 3:a Zuane'
Vlacich de Simon V: 0 Nomi ' dà Siroco, 4:• Bora la Comtà'
Vicino alla sua Casa d'habitat:e V n Campo d'arrare di meza giornata uicino alla Casa
della sua habitat:e , conffina dà Tramontana, Siroco la Comtà', 3:" Bora l'orto delli
sud: 1i, 4: • la Comtà'
Bergod Cernicha Vn Pezzo di Campo aratiuo in Bergod loco Cernicha seminagione
staroli uno, conffina d'una Domgo' Vlacich habitante Garbin , Tramontana, Siroco,
Bora la Comtà'
Sgudoua Vn Pezzo di baredo nel loco chiamato Sgudoua in Costiera, conffina Tramontana Zuane' Viscouich de Mattio, 2:da Siroco la Comtà', 3:• pure Simon Vlacich
Percich, 4:" il mare di sotto
In Costiera Burlada Vn Pezzo di baredo in Costiera loco Burlada, conffina tutto
attorno la Comtà'
Poglie Possiede nella Contrà Paglie trè Òrti auanti la Casa dà tutte le quatro parti alli
med :mi , conffina la Comtà'
Poglie V n Altro orto pur uicino la Casa, conffina d'intorno la Comtà '
121
Paglie
Zuane' Viscouich de Mattio Vx:o Nomi '
Contrà Poglie loco Zadcuchij Possiede nella Contrà Paglie un Campo arratiuo nel
loco chiamato Zadcuchij , conffina d'una Simon Vlacich q:m Zuane' Percich, 2:da,
heredi Vlacich q:"' Stanissa, 3:• , 4:• la Comta' seminagione staroli due
Loco Sguda sei olliuarij Fosse sei olliuarij essisti' nella detta Contrà loco chiamato
Sguda, conffina d'una Domgo' Luppettin Burgioch, 2:da il mare, 3:" , 4:" la Comtà'
Podplocati Vn Campo nella Contrà suacenata chiamato Podplocati, conffina attorno
la Comtà' seminagione staroli trè
Loco Vuzia Vna Valicola nella Contrà sud:'• chiamata Vuzia, conffina la Comtà' dà
trè parti, e 4:a Simon Vlacich q:m Zuane' seminagione staroli trè
Burlada Vn Campo nella Contrà pred: ta chiamato Burlada, conffina tutto la Comtà'
seminagione staroli due circa
Vn
( 121 v)
Vn'orto auanti la Casa
Paglie
Domgo ' Luppettin q:m Piero Burgioch
Plocati Possiede Corsi undici di piantada con un Campetto arratiuo di giornate trè
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circa d'arare, con poco pascolatiuo contiguo loco chiamato Placati, conffina dà Garbin, Siroco, Bora la Comtà', Tramontana la strada Comune
Bergod V n Pezzo di terren arratiuo di giornate sei d'arare con un orto contiguo, e una
noghera dentro con pascolatiuo dà Bora, e Garbin, conffina dà Tramontana la strada
Comune, dà Garbin e Bora la Comtà', Siroco la strada Comune per andar alle
piantade
Corsi otto di piantada con Campo arratiuo
uerso
122
Bergod, e Gadglioch con un olliuaro uerso Garbin con un olliuaro dentro in Contrà
Bergod, conffina dà Garbin, e Siroco la strada Comune, 3:" Siroco lui Domgo' con
pascolatiuo, e boschiuo, 4:" Bora un orto dello stesso con boschiuo, e pascolatiuo
chiamato Gadglioch, qual beni sono di arar giorni trè
Bergod con olliuarij due Corsi otto di piantada con un Campo dalla parte di Bora con
due olliuarij picoli di giornate cinque d'arar, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vicino il Traghetto sopra Getti con due olliuarij Vn Pezzo di terren in baredo con due
olliuarij dentro uicino il Traghetto loco detto Getti, conffina Bora la strada Comune,
2:da Siroco Mattio Viscouich q:"' Simon dalla notta, e dà Garbin lo stesso Mattio, 4:"
Tramontana la Comtà'
Valbonaza siue Tepla In Valbonaza siue Tepla fosse sette olliuarij con terreno in
baredo, conffina dà Bora Mattia v:v• q:"' Andrea Vlacich Zotto Rach, Siroco la Comtà',
Garbin il mare, 4:" li fratelli Mileuoij q:"' Zuane' dà Zugaij
(122 v)
Polje
Marin Gobbo q:m Franco' Traghetter
Bergod sopra il Traghetto Possiede Vn pezzo di terreno boschiuo, e pascolatiuo nella
Contrà Bergod sopra il Traghetto con due orti contigui alla Casa della sua habitat:ne,
a quali beni conffina d'uno Domgo' Luppettin Burgioch , dall 'altre trè la Comtà', qual
beni aquistò dalli frelli' Milleuoij q:"' Zuane' dà Zugaij
Malibergod Item la mittà d'una Valicola aratiua nella detta Contrà detta Malibergod
di seminagione di mezo starol circa con un Campetto arratiuo contiguo il tutto colla
mettà della Valicola d'un starol di seminare, conffina d'una Zuane' Raicouich q:"'
Mattio, 2:da Zorzi Gobbo, 3: " , 4:" la Comtà'
Giuogna Costiera un olliuaro Vna Fossa d'olliuaro nelle Costiere di Giuogna, conffina d'una Domgo' Boscouich, 2:da Zorzi Gobbo q:"'Steffano, 3:ct, 4:• la Comtà', e marina
Item V n pezzo di baredo fù altre uolte piantada nelle Costiere uicino Giuogna loco
detto
123
Costiera uicino Giuogna detto Vuzia, conffina d'una Anta' Gielcich q:"' Giac:mo, 2:ct",
3:" , 4:• la Comtà'
Ponta di Traghetto à marina ltem Vn pezzo di terreno di trè Vaneze d'arare nella
Ponta del Traghetto à marina, conffinano d'una li frelli' Vlacich q:"' Filippo, 2:cta, 3:",
4:" la Comtà'
Vn orto nella sud: 1" Contrà' circondato di muro seco attorno, conffina d'intorno la
Comtà'
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Bergod
Bortolo de Rossi q:m Zuane ò di lui heredi
Sotto Silobaz con seiolliuarij Possiede Vn pezzo di Vigna sotto Silobaz chiamato,
conffina dà due parti Zuane' Giuricich, dalla 3:• il mare, 4:• la Comtà' con fosse sei
olliuarij in detta Vigna
,Bergod loco Gelenzanca Corsi cinque di piantada essisti' nella Contrà' di Bergod loco
chiamato Gelenzanca, conffina
d'una
(123 v)
d'una Zuane' Giuricich, 2:da Giacomo Giuricich, 3:" , 4:• la Comtà'
Gelenzanca Vn Campo arratiuo con un Corsetto di piantada nella detta Contrà
chiamato Gelenzanca, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà' seminagione staroli
uno
Vn'orto uicino la Casa
Paglie
Mattia v: va q :m Andrea Vlacich il Zotto Rach
Poglie sotto la Zatica del Sig:r Scampichio Possiede Corsi sei di piantada in Contrà
Paglie sotto la Zatica del Sig:' Scampichio,conffina dà tutte le parti la Comtà'
In Costiera Valbonaza olliuarij due Due Fosse d'olliuarij in Costiera loco Valbonaza
siue Tepla, confina dà Siroco, Tramontana Simon Vlacich q:mzuane', Garbin Domgo'
Luppettin, 4:• Bora la Comtà'
Vn'orto auanti la Casa
124
Paglie
Giacomo Micuglian q:m Zuane' Giacuz
Giosuinscha sopra il mare olliuarij sedici Possiede Fosse sedici olliuarij in Giosuinscha sopra il mare, confina dà Siroco Mattio Viscouich q:m Giacomo dà Tramontana,
e Bora Mari n e Zuane' frelli ' Zupanich q :m Zuane', 4:• il sud: 10 Micuglian
Giosuinscha Corsi trè di piantada giouene con un baredo contiguo, conffina d'una
Mattio Viscouich q:m Giacomo, dà Siroco, e Leuante gli heredi q:m Simon Vlacich, dà
Bora Marin Zupanich, dà Tramontana Domgo' Prodoglian q:m Giacomo con la mia
mittà, et altri trè Corsetti sono di ragione di Zuane' Zupanich, che inpiantò per mittà
Montagna loco Anizin In Montagna V n Pezzo di Campo d'una giornata circa d'arare
loco chiamato Anizin, al quale conffina dà Leuante Siroco il
sud:to
( 124 v)
sud: 10 Giacomo, e Tramontana la Comtà', 4:•Garbin la Comtà'
Giosuinscha olliuarij sei Fosse sei olliuarij in Giosuinscha gioueni frutano, conffinano
dà Siroco Leuante li frelli' Zupanich q:m Zuane', Tramontana Mattio Cnapich d'Andrea V :0 Nomi', 4:" Garbin il mare
Poglie loco Giocotna Vna Valico la picola chiamata Grocotna in Paglie di seminagione
staroli uno, conffina dà Garbin Fille' Vlacich q:m Domgo', dall'altre trè la Comtà'
uerso Leuante delli Tertichij
Olliuarij sei sopra Portolongo sotto il ... Seglioschi Fosse sei olliuarij sopra Portolongo sotto illoco Seglioschi con terreno portato uia dall'aqua, conffina dà Bora Zuane'
Pogorelaz, 2:cta Michiel Blasina, 3:" , 4:" la Comtà'
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V n'orto in Bergod uicino alla Casa circondatto d'intorno de beni Comunali
P oglie
Li Fratelli Martin, et frelli ' q:"' Mattio Gielcich detti Giuanusich
Bergod loco Stanze Possiedono nella Contrà Bergod Corsi dodici di piantada chiamata Stanze, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà '
Bergod per andar al Traghetto Item nella detta Contrà per andar al Traghetto Corsetti
dieci di piantada, alli quali
conffina
125
conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Vicino al Traghetto à San Zorzi olliuarij uinti quatro Fosse Vinti quatro olliuarij trà
giouieni, e uechi uicino al Traghetto di San Zorzi, conffina d'una Mattio Viscouich q:"'
Simon, 2:da heredi q:"' Zuane' Raicouich, 3:• , 4:• la Comtà'
Predubas sotto Silobaz Item Possiedono Corsi quatro di piantada uechi con fosse
dentro uinti d'olliuarij circa gioueni, trà quali ui è un' uechio essisti' nella Contrà
Predubas !oca detto sotto Silobaz, à che conffina dà due Zuane' Boscouich q:"' Matti o,
2:da Tramontana Zuane' Raicouich detto Lonzar, 3:• Garbin Zorzi Gobbo detto
Gerzan, 4:" Siroco Zuane Giuricich q:"' Domgo ' detto Locaz parte, et parte Giacomo
Giuricich detto Chercich
Due orti auanti la Casa
(125 v)
Paglie
Li Fratelli Raicouich q:m Zuane', et Piero Raicouich q:mAnta' loro zio
Verso Motalad Costiera con olliuarij uinti Possiedono Corsi otto di piantada, et una
Vigna tutto contiguo in Costiera uerso Motalad loco chiamato Beglina con olliuarij
uenti circa, conffinano d'una li frelli ' Gielcich q:"' Mattio, 2:da la Comtà', 3:" il mare, 4:"
la Comtà'
Motalad sopra il Traghetto Corsi otto di piantada in due squarzi quatro Corsi per
squarzo in Motalad sopra il Traghetto circondatti ciaschedun squarzo di sieppe, trà
quali ui è una strada Comune, che diuide un squarzo dall'altro, à quali tutti conffina
la Comtà'
Costiere uerso Giuogna con quatordici olliuarij Vn Pezzo di Vigna nelle Costiere
uerso Giuogna sotto Silobaz con quatordici olliuarij circa, conffina di sotto Zuane'
Raicouich q:"' Mattio, 2:da heredi q:"' Giacomo Gielcich Vdouicich, 3:" , 4:" la Comtà'
Sopra Silobaz Trè Vanezze di terren arratiuo sopra detta Vigna in Pianura sopra
Silobaz chiamato Sterblieuaz, conffina tutto d'intorno la Comtà' seminagione staroli
mezo
Bergod uerso l'ombre Corsi otto di piantada tre uechi, e cinque gioueni nella Contrà
Bergod uerso l'
ombre
126
ombre della Comtà' detti Polistogne con terreni aratiui in Campi contigui di giornate
trè d'arare, conffina tutto d'intorno la Comtà'
Bencouaz V n Campo nella Contrà sud: 1" detto Bencouaz, conffina d'intorno la Comtà'
seminagione staroli uno
Bergod Aue rtiscomi, che alli otto Corsi primi ui è anca un poco di boschiuo, e
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pascolatiuo, così pure nelli altri otto Corsi anotati nella quinta partita ui è un poco di
terreno pascolatiuo con Cesuglij, et stessamte' attorno, e auanti le loro Case pascolatiuo, e transiti
Due orti auanti le loro Case in Bergod
Vn altro dietro la Casa
Bergod
Giacomo Giuricich q:m Domgo'
Costiere al Traghetto Possiede V n Campo arratiuo d'una giornata circa d'arare posto
nelle Costiere del Traghetto, conffina dà Garbin Zuane' Giuricich q:m Martin dà
Tramontana Bortolo de
Rossi
(126 v)
Rossi ò di lui heredi, dà Siroco, Bora la Comtà'
Motalad olliuarij trè Trè fosse d'olliuarij uicino al mare sotto Motalad, conffina dà
Siroco Zuane' Raicouich Lonzar con olliuarij, dall'altre trè la Comtà'
V n Pezzo d'orto in Bergod circondato di muro poco distante dalla Casa, conffina tutto
d'intorno la Comtà'
Bergod
Heredi q:m Pron' Giacomo Viscouich q:m Mattio ciò sono Domga' moglie
di Giacomo Cergnul, et Mattia v:va q:m Giacomo Vlacich detto Tertich
Predubas sotto Valcouaz Possiedono Corsi cinque di piantada in Predubas sotto
Valcouaz, conffina d'una Mattio Viscouich q:m Zuane, dà Bora, et Siroco Mattio
Viscouich q:m Mattio, 3:a, 4:a la Comta'
Villa di Viscouichij per andar in Brouigne Item Corsi otto, e mezo di piantada dalla
parte della Villa delli Viscouichij per andar in Brouigne con trè olliuarij dentro,
conffina
dà
127
dà Siroco Zuane' Viscouich q:m Zuane', dà Tramontana gli heredi q:m Giacomo
Viscouich, dà Bora la strada Consortale, 4:" di sotto, sotto il siepe la strada Comune
Sopra Valcouaz Due Corsi di piantada sopra Valcouaz, conffina dà Siroco (Visco )uich
q:"' Mattio, dà Leuante Matti o Dundora, dà Bora Zne' V(i)scouich q:m Pro n' Steffano,
dà Tramontana la strada Comune
Loco Dolinizza con olliuarij trè Corsi due di piantada in detta Contrà chiamati
Doli nizza con un Campo aratiuo d'un giorno circa d'arare, conffina dà Siroco Pasqua)
Viscouich, dà Bora Zuane' Viscouich q:m Pron' Steffano, 3:a , 4:" la Comtà' con trè
fosse d'olliuarij nelle piantade med:me
Costiera con due olliuarij Vna Vigna in Costiera con due olliuarij dentro di due
Zapadori in baredo, conffina dà Tramontana, e Siroco Mattio Viscouich q:mGiacomo,
dà Bora Mattio Dundora, dalla 4:" uerso il mare la Comtà'
Predubas Giosuina gniua Vn Pezzo di Campo arratiuo in Contrà Predubas loco
chiamato Giosuinagniua di meza giornata d'arare circa, conffina d'una Fumia v:va q:m
Pron' Zuane Viscouich detto Basilisco, 2:da dà Leuante con piantade oltre la strada
Anto' Glubcouich q:m Anto' 3:a, 4:a la Comtà'
Bergod Vna Valicola in Contrà Bergod di seminagione di due scatte circa con
pascolatiuo attorno, conffina dà Bora, e Leuante Anto'
Gielcich

T. VORANO, li catastico di Albona del1708, Atti, vol. XXXV Ili, 2008, p. 283-428

409

( 127 v)
Gielcich q:m Giacomo detto Vdouicich, 3:• , 4:" la Comtà'
Bergod Cumini Vn'Altra Valicola in detta Contrà Joco chiamato Cumini murata
d'intorno, confina d'intorno la Comtà' seminagione staroli uno
Bergod V n orto in Contrà Bergod con alquanto muro, et sieppe attorno lontano dalla
Casa una moschetata, conffina d'intorno la Comtà'
Vn'orto avanti la Casa in Bergod picolo alquanto
Bergod
Agostina v:va q:m Pron' Giacomo Viscouich
Costiera Giuogna olliuarij quatro Possiede Corsi trè di piantada giouene con olliuarij
quatro in loco delle Costiere chiamati Giuogna circondati dà due parti con sieppe, et
dall'altre due appo' conffina d'una Giacomo Viscouich q:m Zuane, dà Bora Zuane
Raicouich q:mMattio, 3:•, 4:• la Comtà'
128
Bergod
Antonio Gielcich q:m Giacomo detto Vdouicich
Bergod Possiede due Valicole con dentro una Corsetti quatro di piantada, et nell'altra
trè Corsetti in Contrà Bergod circondate d'intorno di muro seco, conffina alle med:me
la Comtà'
Bergod La mettà d'Vna Valicola auanti la Casa con pascolatiuo d'intorno circondata
di muro, alla qual conffinano gli heredi q:"' Pron' Giacomo Viscouich , dall 'altre trè la
Comtà'
Giuogna con due olliuarij Vna Vigna in baredo in Giuogna sotto Silobaz con un poco
di pascolatiuo contiguo con due olliuarij dentro, conffina dà Bora Marin Gobbo q:m
Franco', 2:da Tramontana la Comtà', e Bora ancora, 4: • Siroco li frelli' Raicouich q:m
Zuane'
Giuogna Corsetti cinque di piantada contigui, conffina dà Siroco Catta' v:va q:m
Do mgo' P al isca Balbo nca, 2:da li frelli' Raicouich q:"' Zuane', 3:• Garbi n Piero Cobaich
q:mMattio, 4:• Tramontana la Comtà ', e Mari n Gobbo q:m Franco'
In Costiera Podmarianaz olliuarij quindici ltem quindici fosse d'olliuarij gioueni, e
uechi, di sotto sopra il mare, conffina d'una la Comtà', 2: da Catta' v:va Balbonca, 3:• ,

4:•
( 128 v)
4: • la Comtà' dice esser li sud:'; olliuarij di sua Madre
Sopra le Stalie Copriuina due olliuarij ltem Due Fosse olliuarij Joco chiamato
Copriuina sopra le Stalie col suo terreno, conffina dà tutto la Comtà'
V n orto auanti la Casa in Bergod
Bergod
Zuane' Raicouich q:m Mattio Lonzar
Bergod appo' la Casa Possiede Corsi dieci di piantada nella Contrà Bergod Joco detto
appo' la Casa, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Bergod V n Pezzo di terren boschiuo pascolatiuo, et due Campitelli aratiui posto nella
detta Contrà, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà ' loco chiamato Bergod di trè
giornate d'arare
ltem
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129
Bergod ombre ltem Vn Pezzo di terren arratiuo di meza giornata d'arare nella detta
Contrà loco chiamato Ombre, conffina d'una Marin Gobbo q:m Franco', dall'altre trè
la Comtà'
Sopra Giuogna detto Calusiza Vn Campo aratiuo seminagione staroli uno in detta
Contrà loco chiamato sopra Giuogna detto Calusiza circondato di muro, conffina dà
tutte le quatro parti la Comtà'
Bergod sotto l'ombre Vna Valicola nella detta Contrà loco chiamato sotto l'ombre,
conffina dà tutto la Comtà'seminagione scatte trè circa
Giuogna con olliuarij trenta ltem Corsi otto di piantada con fosse trenta olliuarij
essisti' nella detta piantada loco chiamato Giuogna, conffina dà Siroco, Leuante la
Comtà', 3:• Giacomo Prodoglian q:"' Zuane, 4: • heredi q:m Pron' Giacomo Viscouich
dà Bora
Sotto Silobaz V n Pezzo di piantada di Corsi otto essisti' nella detta Contrà loco sotto
Silobaz, conffina d'una Anto' Gielcich q:m Giacomo, 2:da Anto' Raicouich q:m Zuane',
e frello ', 3:• Martin Gielcich Giuanusich, 4:" Domgo' Boscouich q:m Mattio
Sotto Silobaz Vna Vaneza di Vigna con poco boschiuo essiste' nella detta Contrà loco
detto sotto Silobaz, conffin a dà due parti Zuane' Giuricich q:"' Martin Locaz, 3:" la
Comtà', 4: • il mare con Comtà'
Fosse
(129 v)
Silobaz olliuarij otto Fosse otto olliuarij con un poco di Vigna nella detta Contrà,
conffina d'una Anto' Raicouich, e frello', 2:da Anto' Gielcich, 3:• Catta' v:v• Balbonca,
4:" la Comtà'
Sotto Gelenzanca Vn Pezzo di pascolatiuo serato nella detta Contrà loco chiamato
sotto Gelenzanca, conffina d'una Domgo ' Boscouich q:mMattio, 2:d•, 3:", 4:" la Comtà'
Loco Belina con due olliuarij Fosse due olliuarij loco chiamato Belina, conffinano li
frelli' Raicouich q:"' Zuane' dà tutte le quatro parti
Sotto Motalad due olliuarij Fosse due olliuarij loco chiamato sotto Motalad, conffina
d'una Filippo Vlacich , 2:d• Giacomo Giuricich q:m Domgo', 3:" la Comtà', 4:" il mare
Sotto San Lorenzo Vele Strani con un olliuaro Vn Pezzo di Vigna con un olliuaro
dentro di ragione d'Andrea Raicouich frello' nella Costiera sotto San Lorenzo detto
Vele Strani di mezo zapador, conffina dà trè parti Giacomo Vlacich q:m Giacomo, 4:"
Zuane', e Domgo' frelli' Vlacich q:mDomgo'
Bergod Vna Valicola aratiua di mezo starol seminagione nella Contrà sud:ta auanti il
Cortiuo d'anemalli grossi, conffina d'intorno la Comtà'
130
Sopra Giuogna loco detto Calusiza Vna Valicola di due Vanezze d'arare sopra
Giuogna loco detto Calusiza, conffina tutto attorno la Comtà' non murata, qual ben
fù del q:"' Cedonio
Trè orti nella Contrà Bergod auanti la Casa et due distanti uno dall'altro, conffina dà
tutto la Comtà'

Bergod
· Giacomo Prodoglian q:m Zuane' Marcouich
Loco Giuogna quatro olliuarij Possiede Fosse quatro d'olliuarij essisti ' nella Contrà
di Bergod loco chiamato Giuogna, conffina d'una il mare, 2:da Domgo' Boscouich q:m
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Mattio, 3:" Zorzi Gobbo, 4:a la Comtà '
Loco Giuogna olliuarij dieci Fosse dieci olliuarij nella detta Contrà loco sud:to,
conffinano gli heredi Pron ' Giacomo Viscouich, 2:da, 3:• , 4:" la Comtà'
Vn Pezzo di terreo pascolatiuo nella Contrà sud:ta
loco
(130 v)
Calusiza loco chiamato Calusiza, conffina d'una Zuane ' Raicouich Lonzar, 2:d•, 3:" ,
4: • la Comtà'
Loco Roseniza Vn Pezzo di Campo aratiuo nella Contrà ut supra loco ch iamato
Roseniza, conffina d'una il sud:to, 2:da, 3:•, 4:" la Comtà ' seminagione staroli uno
Loco Giesenouich Due Valicole nella detta Contrà loco chiamato Giesenouaz, conffina dà due la Comtà', 3:", 4:" il sud:to seminagione staroli uno
Bergod
Zuane' G iuricich q:m Martin Locaz
Bergod sotto Silobaz Possiede trè pezzi di Vigna essisti' nella Contrà Bergod in trè
Vanezze loco detto sotto Si lobaz, conffinano d'una gli h eredi q:"' Bortolo de Rossi, 2:da
Zuane Raicouich, 3:• Martin Gielcich col frello ', 4:" il mare
Corsi
131
Sotto Gelenzanca Corsi dieci di piantada nella Contrà ut supra loco Gelenzanca,
conffinano d'una gli heredi q:"' Bortolo de Rossi, 2:da Giacomo Giuricich q:"' Domgo',
3:" , 4:" la Comtà '
Sotto Gelenzanca V n Pezzo di terreo pascolatiuo nella detta Contrà, conffina dà tutte
le quatro parti la Comtà '
Loco Mogliadiza Quatro Corsi di piantada nel loco sud:to chiamato Mogliadiza,
conffin ano gli heredi q:m Proo ' Giacomo Viscouich , 2:da, 3:", 4:", la Comtà '
Bergod V n Pezzo di terreo pascolatiuo essisti ' auanti la Casa, conffina dà tutte le parti
la Comtà'
Bergod Vna Valicola essiste ut supra auanti la Casa, conffina dà tutte le parti la
Comtà' seminagione staroli mezo
Vn 'orto auanti la Casa, conffina d'intorno la Comtà '
Vn ' Altro orto dietro la Casa, conffina d'intorno la Comtà
Bergod
Heredi q:m Agostin Gielcich q:m Lorenzo
Bergod Mogliada Possiedono Vn Campo con un orto contiguo auanti la Casa loco
chiamato Mogliada il tutto serato di muro, conffina dà tutte le quatro
parti
( 131 v)
parti la Comtà', di giornate trè d'arare
Sopra le Stalie olliuarij trè Fosse trè olliuarij nella Costiera sopra le Stalie loco detto
Copriuen, conffina tutto attorno la Comtà'
Giuogna olliuarij sette Fosse sette olliuarij nella Vale di Giuogna loco chiamato sotto
Silobaz, co nffina dà Siroco Anto' Gielcich, dà Tramontana, e Garbin Zuane' Raicouich, dà Bora Catta' Balbonca
Giuogna olliuarij otto siue Getto rosso Otto Piedi d'olliuarij al Getto Rosso loco

412

T. VORANO, Il ca tastico di Albona dell 708, A tti, vol. XXXVlll , 2008, p. 283-428

Gersichieuaz nell a Costiera, conffina dà Grego Domgo' Micuglian q:"' Mattio con
alquanto bosco suo, 2:da, 3:• , Simon Micuglian frello'del pred:10 , 4:" dà Siroco il sud :10
Simo n
Vn 'orto auanti la Casa
Bergod
Zorzi Gobbo q:m Steffano G erzan
Sotto Silobaz Possiede due Corsi di pia ntada uno uechio, et uno gio ue ne sotto Silobaz,
conffinano li
frate lli
132
fra telli Gielcich q:m Mattio G iuanusich, 2:da Zuane' R aicouich q:m Mattio, 3:" , 4:"
Siroco gli heredi q:m Mattio G iuricich
Giuogna con un olliuaro Vna Vaneza con un olliuaro de ntro te rren arratiu o in
G iuogna, confina dà Due Zu ane' R aicouich, e Domgo' Boscouich con un olliuaro, 3:"
Giac:mo Prodoglian q:mZuane', 4:" la Comtà' seminagione staroli mezo
In Ombre In Ombre Vna Vaneza di te rren arratiuo Bergod, conffina d'una il pred:10
R aicouich , 2:da Marin Gobbo, 3:", 4:" la Comtà' seminagione scatte qu atro
Bergod
Pie ro Dobrich q:"' Pie ro Vx:0 Nomi', et pro prio
Bergod auanti la Casa Possiede nella Contrà Bergod auanti la Casa un Campo
arratiuo detto Mogli ada, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli due
Tre
(132 v)
Brouigne Trè orti in Bro uigne uicino la Casa, conffina dà Bora Pie ro Dobrich q:m
G regorio, dà Tramo nta na Gregorio Dobrich q:"' Piero, 3:" dà Garbi n la strada Comune, 4:" le Case
Bergod Vn 'orto uicino la Casa
Bergod
Heredi q:mMattio Giuricich
Sotto Silobaz con un olliuaro Possiedo no V n pezetto di Vigna con un olliuaro de ntro
ne ll a Costiera loco sotto Silobaz d'un zapador circa, conffina da Siroco il q:"' Bortolo
de R ossi, 2:da Grego Zuane Giuricich Locaz, 3:" Tramo ntana li fratelli Gielcih Giuanusich, 4:" G arbin la Comtà'
133
Bergod
Mattio Mile uoj q:m Domgo Scopaz
Condolof Cheruauagniua Possiede V n Campo chiamato Cheruauagniua di seminagio ne staroli uno in Contrà Condolof, conffina Siroco Vicenzo G iuricich q: mMa rtin,
et il Sig:' Gier:mo Battialla, dall'altre trè la Comtà'
Condolof chiamate Rupa Due Valicole in detta Contrà chiamate Rupa di seminagio ne
staroli due, conffina dà trè pa rti la Comtà', 4:• Siroco il pred:10 Vicenzo Giuricich, et il
Sig: ' Gier:mo Battialla
Condolofsotto Crasa Vna Valicola di semin agione staroli mezo in detta Contrà sotto
Crasa, conffina dà trè parti la Comtà' , 4:" Siroco il sud :10 Vicenzo, col Sig:' Batti alla
Condolof Nad pechino Due Vaneze di terren Nadpechino in detta Contrà di semina-

T. VORANO, Il catastico di A lba na dell708, Atti, vo l. XXXVIII, 2008, p. 283-428

413

gione mezo staroli circa, conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Siroco il sud: 10 Giuricich e
Battialla
Condolof Pechina Vna Valico la in detta Contrà de tta Pechina di seminagione staroli
uno, e mezo, conffina dà trè parti la Comtà', Siroco li pred:ti Giuricich, e Battialla
CondolofPechina Vna Valicola detta Pechina di seminagione staroli uno dà Tramontana, conffina dà trè parti la Comtà ', 4:• Siroco il detto Vicenza, e t Batti alla
Vna
(133 v)
Condolof sotto Pechina Vna Valicola di seminagione staroli uno sotto Pechina,
conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Siroco Sig:' Battiala, e Giuricich
Condolof Gniuauograde V n Campo in detta Contrà di seminagione staroli trè chiamato Gniuauograde, conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Siroco il pred:10 Sig:' Battia ll a,
e Vicenzo Giuricich
Condolof Poligiami V n Orto, et trè Vaneze di terre n in detta Contrà uicino la Casa
chiamato Poligiami seminagione staroli uno in tutto, conffina dà trè parti la Comtà',
4:• Siroco Vicenza Giuricich, et Sig:' Gier:mo Battialla
Condolof Vna Valicola, e t un Campetto di seminagione staroli due in detta Contrà,
conffina dà trè parti la Comtà ', 4:• Siroco Giuricich, e Sig:' Battialla
Condolof Mogliada V n Campetto con una Valico la in detta Contrà loco Mogliada di
seminagio ne staroli trè, conffinano Siroco Sig:' Battia la, e Giuricich, dall'altre trè la
Comtà'
Condolofuna detta Vlaschi e l'altra Polimogliadi Due Valicole nell a sud :1• Contrà una
detta Vlaschi, et l'a ltra Polimogliadi seminagione staroli uno, e mezo, conffina dà trè
Bora, Garbi n, Siroco il Sig:' Battialla, 4:• Tramontana detto Mattio Mileuoj con beni
aquistati
134
Bergod sopra Vlascha
Andrea R a icouich q:m Mattio
Sotto San Lorenzo loco Giosuinscha con olliuarij quatro, et alquanti palli gioueni
Possiede V n pezo di Vigna di Zapadori trè con Corsetti otto di piantada e due fosse,
co n quatro fosse olliuarij uechi, con alquanti palli gioueni ne lli Corsetti in Contrà
Predubas sotto San Lorenzo nella Costiera loco Giosuinscha, conffina Siroco la Beatta
Vergine Nonciata, 2:da Leuante la Comtà', 3:• Bora Fille figlio q:m D omgo' Vlacich, 4:•
Tramontana la Comtà', e mare
Nella pred: 1" Contrà un olliuaro uechio Vn olliuaro uechio ne lla detta Contrà nel
terreno di Giacomo Vlacich q:m Giacomo, et heredi q:mDomgo' Vlacich Nepoti
Palli quatro in Cinque in Vlascha uicino il
mare
( 134 v)
Vlascha mare olliuari gioueni non fruttano piantati nel terreno della Comtà' no n
pagato, ne suplicato doue fù sieppe della piantada cinque partighe di larghezza, e dieci
di longhezza la piantada libera di X:•
Sopra il Traghetto lte m aggionge posseder assieme con Giacomo Ferbocouich q: m
Zuane', et Zuane ' Giuricich detto Locaz q:m Zuane' Vxorijs Nominibus Vna Vestigie
di Casa, e Cortiuo con un orticello, et transitti attorno il tutto Comunale, et fù della
q:mHellena v:va q:m Giacomo Giuricich detta Gelenzanca
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Peligne
Giacomo Ferbocouich q:"' Zuane '
Peligne loco Gladnize Possiede Vn Campo arratiuo seminagione staroli trè nella
Contrà Peligne loco chiamato Gladnizze, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Vna
135
Peligne Vna Vigna d'opere quatro nella Contrà sud: 1" conffinano d'una li Sig:'; frelli'
Battialla q:m Sig:' Giacomo Franco' Don Agostin Canco', 2:cta, 3:" il Sig:' Gier: 111 0
Battialla, 4: " la Comtà'
Rogozana Velidol Vn Campo in Contrà Rogozana loco chiamato Velidol, conffinano
li beni della Scola del Santis:"' 0 Sacramento d'Albana, 2:da, 3:", 4:" la Comtà' seminagione staroli sei
Poglie sopra Draga V n Pezzo di Campo arratiuo essistc' nell a Contrà Paglie loco detto
sopra Draga, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà' per beni aquistati dà Domga'
figlia q:m Zuane Ferbocouich, come per Instromto' 1690. 24 settembre in atti Sig.'
Zuane' Luciani q:m Sig:'Giacomo Nod:ro semgne' st: trè
Peligne trà le strade Vn Pezetto di terreno aratiuo in Peligne in baredo trà le strade
per andar in Poglie, et alla zatica del Sig.' Gier:"' 0 Battialla, conffina tutto attorno la
Comtà' seminagione niente
Rogozana sotto Draga V n Pezetto di terren arratiuo in Rogozana loco chiamato sotto
Draga, conffina d 'una dà Tramontana con un Campo la Scola di San Giusto di questa
Terra, 2:cta, 3:" , 4:" la Comtà' seminagione staroli due
Peligne La Mettà d'un orto con due Corsetti di piantada picoli nel med :"' 0 dietro la
Casa d 'esso Ferbocouich in Peligne, alla qual mettà, conffina dà Garbin con un'altra
mettà
( 135 v)
mettà il Sig.' Franco' Battiala, 2:da, 3:" , 4:• li transitti delle Case, et tutto murato con
muro
Sopra le Stalie loco Gnogine Vn Squarzo di terren di giornate trè d'arare con muro
attorno di partighe 200 circa con pascolatiuo entro con una uida dentro tutto in un
Corpo sopra le Costiere de lle Stalie loco chiamato Gnogine conffina tutto attorno la
Comtà'
Sotto Peligne
Domgo' Prodoglian q:m Giacomo Nepote della q:m Franizza
Costiere con olliuarij quindici Possiede Noue Corsi di piantada giouene con olliuarij
quindici dentro nelle Costiere, conffinano li frelli' Vlacich q:"' Stanissa, dà Siroco
Zuane' Zupanich, dà Garbi n gli heredi q:m Martin Boscouich, dà Leuante li beni della
Scola del Santis:mo di San Lorenzo
136
Montagna siue Copaz per andar in Ombre Domgo' Giuricich q:m Giacomo V: 0 Nomi '
Montagna loco Clenouaz Possiede Vna Valicola di seminagione staroli uno, e mezo
in Montagna loco chiamato Clenouaz, conffina dà Bora la Comtà', dà Siroco Bastian
Giuricich, 3:" Tramontana Domga' v:vaq:m Simon Giuricich, 4:"Garbin strada Comune
per a ndar uerso Caline
Montagna Gadgliach V n Pezzo di pascolatiuo in detta Contrà con alqiuanto boschivo
sassoso chiamato Gadgliach, conffina dà Tramontana strada Comune, 2:cta Garbin
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altra strada per andar uerso Cali ne, 3:", Bo ra la Comtà', 4:• Siroco Do mga v:v"Giuricich
Nelloco Gadgliach V n Pezzo di terre n aratiuo di seminagione di due scatte con muro
parte, e parte no n ne l loco Gadgliach sopranominato co lli soprano minati conffini
( 136 v)
Montagna Verso l'Ombre
Do mga v:va q:m Simon Giuricich q:m Zuane'
Montagna Zuquar Possiede Vn a Valicola in Contrà Montag na chiama ta Zuquar con
poco pascolo atto rno adgiacente ne lla Casa de lla de tta v:"', alla qu ale conffinano gli
heredi ò sia Domgo' G iuricich V:o Nomi ', et questo in due parti e t da ll'a ltre due le
ragio ni della spie' Comtà' seminagio ne
Sircegnoch Di p iù Vn 'altra Valicola co ntigua alla pred:"' nominata Sircegnoch con
pascolo in due parti , all a quale conffina Domgo' G iuricich pred:10 , e le ragioni de ll a
Comtà'
137
Ombre, e Montagna
Bastian Giuricich q:"' Z uane' Catich
Montagna Possiede Vn Campite llo essiste' sopra la strada per andar in Prodol loco
chi amato Mo ntagna, conffin a il sud :10 Bastian con beni che tiene à liu ello dal Sig.r
Gasparo Manzoni, da ll a 2:da il detto Bastian, dà Garbin, e Siroco la Comtà' seminagio ne .. .
Montagna Platechioch V n Altra Valico la con poco pasco latiuo iui contiguo loco de tto
Pl atechioch, conffin a il pred:10 Bastian co n beni del Sig.r Manzoni , dà Siroco la Comtà',
dall a 4: " pur la Comtà' seminagione
Per andar in Prodol detta Rouina V n'Altra Valico la situata sotto la strada per andar
in Prodo l uerso Siroco, conffina dà tutte le parti la Comtà' chia mata Rovina
Montagna Due Valicole una chiamata Vboch, e l'altra Tergnoch, à quali conffinano
dà Tramo nta na li be ni te nuti à liue llo paga al Sig: r Gasparo Manzoni, dà Si roco
pascolo Comune, et un Campo de l Sig.r G ier: "' 0 Battialla, dà Siroco pure, dalle altre
parti la Co mtà'
Brestouize Vn Pezzo di Campo sopra il Laco in Cont rà Brestouize, conffina dà tutte
le quatro parti la Comtà ' semgne'
( 137 v)
Mo ntagna Ombre
G iacomo Prodoglian q:"' Simo n
Montagna uicino la sua Casa Possiede Vn Pezzo di Ca mpo nell a Co ntrà Montagna
uicino la sua Casa, conffin a dà G arbin Marin Prodoglian suo fratello, 2:da, 3:• , 4:• la
Comtà' seminagione
Montagna ltem Vn altro pezzo di Campo in detto loco di due gio rnate d'arrar,
conffina dà tutte le parti la Comtà'
138
Mo ntagna Ombre
Zamaria Martincich q:mFilippo V:oNomi ' con Marusa sua Cugnata
Ombre loco Sgudouaz libera di Zamaria Possiedo no Vna Valicola aratiua ne ll a
Contrà Ombre loco de tto Sgudo uaz, conffina dà tutte le quatro pa rti la Comtà'
seminagione staroli trè
Loco Mandie libera di Zamaria Vn Altra Valicola nel detto loco chi amata Mandie,
conffin a dà tutto la Comtà' seminagione staro li uno, e mezo
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Campo bianco di Zamaria la mettà e l'altra mettà di Marusa sua Cugnata moglie di
Zne' Cocotich La Mettà del Campo aratiuo nella Contrà sud :ta chiamato il Campo
bianco, et l'altra mettà di Marusa sua Cugnata, conffina d'una Leuante Giacomo
Prodoglian q:m Simon, 2:da, 3:" ,4:• la Comtà' seminagione starol i sei
Loco Raugnoch di ragione di Marusa Cocotich V n Altra Valicola nella Contrà sud:'"
chiamata loco Raugnioch, conffina la Comtà', e di ragione della pred:'" Marusa
Cocotich seminagione staroli uno
Loco Conopgliar lamettà di Zamaria, etl'altra mettà di Marusa Cugnata Vna Valicola nella detta Contrà loco chiamato Conopgliar la mettà della med:ma di ragione di
Zamaria sud: 10, et l'altra mettà di Marusa Cocotich Cugnata, conffina à tutto la Comtà'
d'un hora d'arare
Loco Drasize di ragione di Zamaria come contra Due Campitelli nella detta Contrà
loco chiamato Drasize, conffina d'una il sud:10 , dall 'altre trè la Comtà', seminagione
staroli uno non pagati alla Comtà '

Vn
(138 v)
San Bastian loco Comunschagniua di ragione di Zamaria Vn Campo arratiuo in
Contrà San Bastian di seminagione staroli uno, e mezo loco chiamato Comunschagniua, conffina dà trè parti la Comtà', 4:• Sig.' Domco' Coppe q:m Sig:' Zuane' dà
Siroco con beni hauuti dà Franco' Martincich q:"' Bastian
Il sud: 10 Zamaria Martincich hà proprij suoi beni come segue
San Bastian Vn Pezzo di Campo arratiuo in Contrà San Bastian di meza giornata
d'arare circa, conffina d'una il Sig.' Domco' Coppe q:m Sig.' Zuane', dall'altre trè la
Comtà'
Montagna Ombre ltem di ragione di Marusa moglie di Zuane' Cocotich Cugnata V n
pezzo di terren arratiuo seminagione staroli due in Contrà Montagna in Ombre uicino
le Case di Marin Prodoglian q:mSimon Padre, conffina Leuante Giacomo Prodoglian
Zio, 2:da, Garbin strada Comune in più lochi, 3:" Siroco l'istesso Giacomo con Campo,
4:" Leuante Zamaria Martincich con un 'orto datto à lui dà Mari n suo Sozero libero di
X:"
139
Montagna
Mattio Boscouich q:m Marin
Montagna Rudichieue Possiede Vn Campo nella Contrà Montagna loco Rudichief,
conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli due segalla
Montagna Rudichieue Vn Campo arratiuo nella Contrà sud:'", conffina d'una mr.
Zuane' Velan, 2:da, 3:" ,4:" la Comtà'seminagione staroli due formto'
Rudichieue Vn Pezzo di terreno pascolatiuo nella Contrà sud:'", conffina d'una Lucia
v:va q:m Marin Boscouich sua Madre, 2:d•, 3:a il Sig:' Gier:mo Battialla, 4:a mr. Zuane'
Velan
Rudichieue Vn Campo arratiuo dalla parte di Siroco della Casa seminagione staroli
due orzo con alquanto pascolatiuo contiguo, conffina dà Bora il Sig:' Gier:mo Battialla
2:da, 3:", 4:" la Comtà' nella pred:'a Contrà
Rudichieue siue Sinoset Vn Pezzo di terreno nella detta Contrà detto Sinoset due
giornate d'arare nel mezo della Zatica de suoi V echi
Vn'orto auanti la Casa, conffina la Comtà'
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V n'
(139 v)
Vn'Altro orto sotto il pred: 10 con poco pascolatiuo sotto la Casa, conffina d'attorno la
Comtà'

Montagna
Lucia v:va q :m Marin Boscouich
Montagna Possiede Vn Pezzo di terreno pascolatiuo detto Zatica nella Contrà Montagna Rudichief, conffina dà tutte le parti la Comtà' nel mezo del detto terreno ui è
mr. Zuane' Velan con poco terreno arratiuo
140
Montagna
Domgo' Boscouich q:m Mattio
Montagna Rudichieua Possiede Vn Campo arratiuo con boschiuo attorno et due
Corsetti di piantada nella Contrà chiamata Rudichieua, conffina dà Bora Zuane' suo
frello ', dà Garbin e Tramontana heredi q:m Martin suo frello ', Siroco li beni Comunali
seminagione staroli sei
Rudichieua Vn Campitello arratiuo nella detta Contrà, conffinano da due li beni
Comunali, dà Siroco Zuane' suo frello', Bora sua sorella Domga' maritata in q:m
Filippo Martincich semingne ' staroli due
Rudichieua auanti la Casa V n Pezzo di Pascolo nella pred:'' Contrà chiamato Rudichieua auanti la Casa, conffina dà Siroco Zuane' suo frello' , 2:da, 3:a , 4: ' , la Comtà'
seminagione niente
Rudichieua Vna Valicola aratiua con una Vanezetta di uide con palli sei Vencari
dentro nella detta Contrada, conffina Siroco, e Tramontana Zuane' suo frello', dà
Garbin di sopra li sopracti' suoi beni
Rudichieua Vn Pezzo di terren arratiuo nella detta Contrà, conffinano dà tutte le
quatro parti li beni della Comtà' seminagione staroli mezo Vn pezzo di bosco uicino
alla sua Casa in detta Contrà, conffina dà Tramontana Zuane' suo frello ', dà Garbin
gli heredi q:m
Martin
(140 v)
Martin suo frello ', dà Garbin il med:mo, 4:a la Comtà' seminagione niente
Costiere con sei olliuarij gioueni, e uechi Vn Pezzo di Vigna nelle Costiere con due
olliuarij, et altri gioueni sei, conffina Siroco Zuane' Raicouich Lonzar, Tramontana
Zuane' suo frello', dall'altre due la Comtà'
Costiere Vn Pezzo di Vigna appo' il mare nella detta Contrà, conffina Bora Zuane'
frello', Tramontana Zuane' Raicouich detto Lonzar
Costiere con due olliuarij Due Corsetti di piantada con due olliuarij dentro nella detta
Costiera, conffina Tramontana Zuane' Raicouich Lonzar, dà Siroco Andrea Raicouich, dà Garbi n li frelli' Giuanusich q:m Mattio, 4:a Bora la Comtà'
Vn Pezzo d'orto dietro il Cortiuo con un'altro pezzo d'orto uicino al Cortiuo di suo
frello ' Zuane', et un'altro pezzo ancora dà Tramontana uicino, et assieme al sud: 10
Zuane' mio frello '
141
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Montagna
Zuane' Boscouich q:m Mattio
Montagna Rudichieuaz Possiede Vn pezzo di Campo aratiuo di un starol di seminagione in Montagna sotto l'ombre grande loco detto Rudichieuaz, conffina dà Leuante
Domgo' Boscouich frello ', altre trè le ragioni della Comtà'
Sotto le Case del detto Vna Valicola aratiua sotto le Case del sud: 10 Boscouich in detta
Contrà, conffina dà Siroco il sud: 10 Domgo' frello', dà Bora gli heredi q:m Martin
Boscouich, dall 'altre due li sud: 1; frelli ' Boscouich seminagione staroli mezo
Rudichieuaz Campi aratiui di giornate quatro d'arare con Corsetti sei di piantada in
essi in detta Contrà e luoco, conffina dà Garbin Domgo' frello ', dà Siroco esso Zuane',
dà Leuante heredi q:m Martin Boscouich frelli ' cadauno con la loro portione
Casa Podsilobaz olliuarij sei Vna Vigna d'opere due con sei fosse olliuarij dentro in
Costa sopra la marina loco detto Podsilobaz, conffin a d'una mr. Zuane' Velan dall'altra Domgo' frello' , dall'altre due le ragioni Comunali
Costiera Podsilobaz Due Corsetti di piantada con terreno con alquante uide piantate
a Vigna uicino la marina in detto loco, conffinano d'una gli heredi
q:mMartin
(141 v)
Martin frello', 2:da Domgo' frello', 3:a Andrea Raicouich, 4:a Zuane' Raicouich
Costiera nel pred: 1" loco con due olliuarij Due Corsetti di piantada con due fosse
olliuarij dentro in detta Contrà, conffinano d'una li frelli ' Iuanusich q:m Mattio, 2:da,
Zuane' Raicouich, 3:a Andrea Raicouich , 4:a le ragioni Comunali
Rudichieuaz Due Pezzi di Vmegioch pascolatiui contigui dietro le Case loco Rudichieuaz, conffinano dà tutte le parti li sud:1; frelli', et heredi q:m Martin
Rudichieue Vn Pezzo di terreno aratiuo d'una giornata d'arare in detta Contrà
Rudichieuaz, conffina dà Siroco, Leuante Domga ' v:va q:m Filippo Martincich, e figli ',
dà Bora Domgo' frello ', dà Garbin le ragioni Comunali
La metà d'un orto tocatole in portione nella diuisione con il sud: 10 Domgo' frello'
dinanzi la Casa dominicale dà Siroco con un altro pezzo d'orto contiguo con il sud: 10
Domgo' frello ' dà Siroco dall 'altre trè Zuane', che nottò
Due Vanezze in altro orto grande pur contiguo alla Casa sud: 1", conffinano l'altre
portioni d'altri frelli ' di dentro, e di fuori dall 'altre le ragioni la Comtà '
Montagna
Heredi q:m Martin Boscouich q:m Mattio
Montagna Rudichieue Possiedono Vn Campo arratiuo con boschiuo dà Bora nella
Contrà Rudichieue di seminagione staroli ... , conffina dà Garbi n Zuane' Boscouich
Zio, 2:da Bora mr. Zuane
Velan
142
Velan, e dà Siroco il pred:10 con un boschetto, 4:• la Comtà'
Montagna Rudichieue ltem Vn Pezzo di boschiuo nella Contrà Rudichieue confina
Tramontana Domgo' Boscouich Zio, 2:da Siroco altro Zio, 3: 3 Bora la Comtà', 4:a li
pred: 1; Zij
Rudichieue ltem Vna Vanezza di terre no d'arar un giorno nella Contrà Rudichieue,
conffina Tramontana Domgo' Boscouich Zio, 2:da Siroco Zuane' altro Zio, dall'altre
due la Comtà'

T. VORANO, IlcatasticodiAibonadel1708, Atti, vol. XXXVTII ,2008,p.283-428

419

Costiera Silobaz V n Pezzo di Vigna di due Zapadori nelloco Silobaz, conffina Siroco
Domgo' Boscouich Zio, 2:da Tramontana Zuane ' altro Zio, dall'altre due la Comtà'
Costiera sotto Silobaz con un olliuaro ltem due altri Corsi di piantada con un olliuaro
nel detto loco sotto Silobaz uicino al mare, conffina Garbin Domgo' Boscouich Zio,
2:da, 3:", Bora, Tramontana Zuane' Raicouich Lonzar, 4:" l'istesso
Costiera con olliuarij quatro Item due Corsi di piantada con quatro fosse olliuarij
dentro, conffina Tramontana Zuane'Raicouich Lonzar, 2:da Siroco Andrea Raicouich
q:"' Mattio, dà due altre Domgo', et Zuane' Zij delli pred:'i eredi
Item V n pezzo d'orto dietro la Casa di Domgo' Boscouich Zio con un arbore dentro,
conffina la Casa di Zuane' Boscouich Zio
Item V n altro pezzo d'orto nella detta Contrà poco
distante
(142 v)
distante di quello di sopra, conffina Tramontana Domgo' Boscouich, dall 'altre trè la
Comtà'
Montagn a
Simon Martincich q:m Filippo Domga ' sua Madre
Montagna loco Rudichief Possiedono Campo arratiuo in Contrà Montagna loco
Rudichief contiguo alla Casa con pascolatiuo poco di giornate cinque d'arare seminagione moza trè circa, conffina dà Siroco Anto' Zupanich q:"' Anto', 2:da Garbin li frelli'
Boscouich dalla med:"'", 3:", 4:" la Comtà'
Vn orto uicino la Casa in detta Contrà
144 (143)
Montagna Caline
Bastian Lucaz q:"' Simon
Costiera Giosuinscha con disisette olliuarij gioueni, e uechi Possiede Vn pezzo di
terreno in baredo con olliuarij gioueni quindici piantati l'ano' pasto', et due fosse
uechie, et un pezzo di Vigna l'anno pur pasto' piantata essiste' nellaCostiera loco
chiamato Giosuinscha, conffina dà Siroco Sig:' Gier:mo Battialla con olliuarij, e uide,
dà Tramontana Zuane Giuricich detto Locaz Vx:0 Nomi ', 4:" dà Bora la Comtà'
Costiera Giosuinscha V n Pezzo di terreno pur in baredo con muro uechio attorno in
Costiera nel loco Giosuinscha nel quale ui è malogriso, e Gineprij dà ridure in
Coltura, conffinano dalla parte di sotto del mare Simon, e Mattio Viscouich q:"'
Zuane', et dall 'altre trè la Comtà' aquistato per li med:mi dà Franco' Brezaz V:0 Nomi '
Costiera Giosuinscha Vna Mettà d'una seraglia boschiua, e pascolatiua ·in detta
Contrà Giosuinscha, conffina dà Siroco, e Tramontaana Sig:' Gier:"' 0 Battialla, 3:" , 4:
a, dà Bora Siroco la Comtà'
Montagna sotto Laz Quatro Valicole aratiue discoste poco una dall 'altra sotto Laz in
Montagna con muro attorno, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli
cinque
V n'

(143 v)
Loco Bosghij detto Lat V n'Altra Valicola in detta Contrà chiamata Bosghij detto Lat,
conffina dà Tramontana dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli uno, e mezo
Loco Lemesgliochij Trè Valicole aratiue in detta Contrà chiamate Lemesgliochij con
muro attorno, e sieppe, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli trè
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Loco Lemesgnachij Due Valicole aratiue nella sud:'a di seminagione d'una giornata
d'arare circa loco chiamate sotto il monte Ticnhouij hora principiate murare con muro
attorno, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Zatica Montagna e dubochi dolaz V n Pezzo di Zatica pascolatiua con alquanto sterpe
nella med:ma con due Valicole una si ara, e l'altra nò sopra ala Casa uerso il monte,
una delle quali Valico le ciò quella s'ara dubochi dolaz, conffina d'una dà Tramontana
Sig.' Gier:mo Battialla, et dall'altre trè la Comtà', et una strada Comune in parte, et
parte li transiti attorno la Casa semgne' st.' uno
Loco Nazoguali dolaz Vna Valicola picola arratiua due hore circa d'arare in detta
Contrà loco Nazoguali dolaz, conffina dà tutte le parti la Comtà' non murata
V n'
145
A' Capo del pezzo di zatica Ioco Praprotoch Vn ' Altra Yalicola aratiua à capo del
pred:10 pezo di zatica dalla parte di Siroco di meza giornata d'arar loco chiamato
Praprotoch, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Podsenami dolaz Vna Valicola picola d'un hora d'arar nella parte di Siroco
chiamata Podsenamidolaz, conffina dà tutto la Comtà'
Sotto la Casa Vn Campo siue pezzo sotto la Casa aratiuo d'una giornata d'arar con
masiera attorno, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Loco Podcozorini dolcich Vn Altra Valicola picola aratiua di due hore d'arar con
alquanti Cespuglij, et pascolatiuo attorno di partighe quatro di longhezza chiamata
Podcozorini dolcich, conffina dà tutto attorno la Comtà'
Dolcich sopra il Campo grande Yna Valicola aratiua di due hore d'arar chiamata
dolcich sopra il Campo grande, conffina dà Siroco, e Tramontana Sig:' Gier:mo
Battialla, dà Bora la Comtà', 4:a dà Garbin il pred: 10 Sig:' Battialla
Montagna Poligromazzizegniui V n Pezzo di Campo aratiuo di meza giornata d'arare
locuchi amato Poligromazzizegniui,conffina il sud: 10 Bastian con un'altra Valicola di
poco arar, conffina dà due Garbin, Bora il Sig:' Gier:mo Battialla, 4:a la Comtà'
Vn orto dietro la Casa, conffina col Sig.' Gier:mo Battialla, et transitti
(145 v)
Montagna Caline
Antonio Zupanich q:m Antonio
Montagna Rudichieue Possiede Campi seminagione staroli sei orzo, e pascolo mà
poco in Rudichief quali è la strada Comune che tende andar in Albana, in Predubas,
cioè à quella di sotto la strada, conffina d'una Marineo Zupanich parte, parte gli heredi
q:m Fille Bastianich, dall'altre la Comtà', e la sud:'a strada sopra la strada seminagione
moza due, che sono li Campi qui sotto notati
Rudichieue ltem Altri Campi nel detto loco Rudichief, e pascolo, che è sopra la strada,
conffina d'una il sud: 10 Marineo Zupanich, et nel resto la Comtà'
Item
146
Rudichieue Posganaz Item in detta Contrà Rudichieua è una Valicola chiamata
Posganaz, conffina la Comtà'seminagione staroli due colla qui sotto notata detta
pico la
Rudichieue Posgacich Item Vna Valicola picola uocata Posgacich, conffina dà tutto la
Comtà'
Caline Podcolinschij Item V n Campo d'un giorno d'arar uocato Podcolinschi, conffi-
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na d'una Simon Raicouich, et il resto la Comtà' circondato di muro à masiera in
Contrà Caline
Caline sotto il Laco Comune ltem Vn Campo sotto il Laco Comun in Contrà Caline
d'un giorno d'arar con il suo mureto, conffina d'una il Sig:' Gier:mo Batti alla, dall'altre
li transiti Comuni, e Consortali
Caline loco Cozarina ltem V n Campo d'un giorno d'arar chiamato Cozarina, conffina
d'una il Sig. r Gier:mo Battialla, et dall'altre li transiti Comunali
Caline loco Gniua sotto il monte ltem V n Campo di due giornate d'arar circa chiamato
Gniua sotto un monte, conffina d'una il pred: 10 Sig:' Battialla, 2:da Marineo Zupanich,
et dall 'altre trè la Comtà'
Rudichieue siue Caline ltem Vna Valicola picola chiamata delle piantade uechie, ma
hora senza piantade d'arar meza giornata, conffina d'una il Sig:' Battialla, 2:da Marineo
Zupanich , J: a il Sig:' Battialla, 4: " la Comtà' coll'aratiuo nella seraglia qui sotto notata
ltem
(146 v)
Catini nel pred: 10 loco ltem Vna seraglia auanti le Case pascol atiua boschiua, e aratiua,
conffina d'una il sud :10 Marineo Zupanich, e Transiti
Caline ltem un pezzo di Zatica in Montagna pascolatiu a, boschiu a con sei Valicole
arratiue, conffina d'una Marineo Zupanich col frello' , 2:da , 3:" la Comtà', 4:a il Sig.'
Battialla d'arar d'una giornata solamte'
Grabroua ltem Due Valicole in detta Contrà chiamata Grabroua, conffina dà tutto la
Comtà' di seminagione d'una sbana di meglio
Chiamata dietro la masiera Vna altra Valicola dietro la masiera chiamata, conffina
dà tutto la Comtà'd'una sbana di meglio circa seminare
Prapratgnach V n Altra Valicola chiamata Prapratgnach, conffina la Comtà'
Mogliada Vna Valicola chiamata Mogliada, conffina la Comtà' ambedue di seminagione staroli due circa, et qui di sotto trè
Foiba ltem Vna Valicola chiamata oue è la foiba, conffina la Comtà'
Nella Costiera Giosuinscha olliuarij quindici ltem nelle Costiere chiamate Giosuinscha e una seraglia con olliuarij fosse quindici tra uechi, e gioueni già anni pi antati, et
Corsetti pi antada dentro circa dodici curti, conffina
d'una
147
d'una il Sig:' Gier:mo Battiall a, 2:da Marineo, e Zuane' frelli' Zupanich, e mare, 4: 3 la
Comtà'
Nella Costiera Giosuinscha con olliuarij sei Item Fosse olliuarij sei, e Vigna in detta
Contrà chiamata Cosgliach, conffina d'una Nicolò Vlacich q:m Stanissa, e frello', 2:da
Marineo Zupanich , e la Comtà'
Vn orto auanti la Casa
Montagna Caline
Marin Zupanich q:m Zuane'
Montagna loco Rudichieue Possiede quatro pezetti di Campo detti Rudichieue di
giornate quatro circa d'arare, conffina d' una Bora strada Comune, dà Tramontana
Anto' Zupanich q:mAnto', dà Garbin, e Siroco li beni Comunali
Giosuinscha olliuarij dieci fruttiferi, et non fruttiferi altrettanti Vn Campo con
olliuarij fruttiferi dieci, et altritanti non fruttiferi con quindici fosse di Vigna detti
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Giosuinscha, conffina dà Bora Giacomo Micuglian, dà Siroco Mattio Viscouich q:m
Giacomo, dà Garbin il mare salsa, e
dà

(147 v)
dà Tramontana Giacomo Micuglian
Stariuinogradi con dieci olliuarij Vna Vigna detta Stariuinogradi con dentro dieci
olliuarij fruttiferi, conffina dà Garbin il mare salsa, dà Tramontana Zuane' Zupanich
frello ', dà Siroco il Sig:r Zuane Francouich, dà Bora li Comunali
Loco Cosgliach Jtem Trè Corsetti, e trè fosse di piantada detti Cosgliach, conffina dà
Garbin il mare salso,dà Siroco Anto' Zupanich q:m Anto', dall'altre parti li beni
Comunali
Loco detto Caline ltem V n pezzo di Campo detto Caline con trè Corsetti di piantada,
conffina dà Garbin strada Comun, dà Bora Zuane Zupanich frello', dà Siroco beni
Comunali, et strada Comune pure
Loco Podlucazi ltem due Campetti d'una giornata d'arar detti Podlucazi, conffina dà
due bande il Sig:r Gier:rnoBattialla, dà Bora li beni Comunali, dà Tramontana Bastian
Lucaz q:rn Simon
Caline uicino le Case ltem V n pezetto di pascolatiuo uicino le Case della sua habitatione di cui non paga X:" per non auer coltivato
Caline auanti le Case ograda ltem Vn pezetto di Campo aratiuo auanti le Case detto
ograda, et un dolaz detto Praprgnoch dà trè parti li Comunali, e d'una parte esso
Zupanich con la Zatica
Vn

148
Loco Rudichieue Posganze Vn Campo aratiuo una giornata bona d'arar loco detto
Rudichieue chiamato Posganze, conffina dà Garbin Anto' Zupanich q:m Anto', dall'altre trè la Comtà'
Rudichieue Crequischie Vn Campo in Rudichieue aratiuo d'una giornata d'arar
chiamato Crequischie, conffina dà Garbin Zuane' frello', et dall'altre trè la Comtà'
In Costiera sotto il Cortino V n Pezzo di terren in baredo in Costiera sotto il Cortiuo,
conffina dà tutte le parti la Comtà'proindiuiso con Zuane' frello', et Anto' Zupanich
Germano
In Costiera con due olliuarij saluatichij V n Pezzo di terren in baredo pur in Costiera
piena di Gineprij, e senistra con due olliuarij saluatichij dentro proindiuiso con Zuane'
frello', conffina dà Garbin, e Siroco Anto' Germano, Tramontana Sig:r Gier:rno Battialla, 4:" di sopra la Comtà'
Costiera Giosuinscha trè olliuarij V n Pezzo di terren con Gineprij dentro in Costiera
nel loco Giosuinscha con olliuarij trè dentro, conffina dal mare Giacomo Micuglian
Giacus, dà Bora, Siroco la Comtà', 4:" dà Tramontana detto Marin, et Zuane' frello'
con Vmegioch

(148 v)
Montagna Caline
Zuane' Zupanich q:m Zuane'
Montagna Nacaline Possiede trè pezetti di Campo detto Nacaline aratiuo con Corsetti
trè di piantada,conffina dà Leuante Anto' Zupanich q:m Anto', dà Bora Comunali, dà
Garbi n Mari n Zupanich q:m Zuane, 4:" strada Comune
Rudichieue Item Altri trè pezetti di Campo giorni trè d'arar detti Rudichieuich,
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conffina dà Tramontana Anto' Zupanich q:m Anto', dà Bora Marin Zupanich q:m
Zuane ' frello', dà Siroco, Leuante li beni Comunali
Loco Cosgliach con olliuarij due Item trè Corsetti di piantada detti Cosgliach con due
piedi d'olliuiarij, et cinque principiati, conffina dà Siroco Nicolò Vlacich q:m Stanissa,
e frello '
149
e frello 'parte, e parte Anto' Zupanich e li frelli ' Viscouich, dà Tramontana li beni
Comunali, 4:" il mare collido
Getto rosso Giosuinscha con olliuarij quindici Item Vna Vigna nel loco detto Giosuinscha in Getto rosso, con olliuarij dentro quindici, et altri gioueni, conffina dà
Tramontana Anto' Zupanich q:m Anto', dà Siroco il Sig.'Zuane' Francouich et Marin
Zupanich, dall'altre due la Comtà'
Getto rosso Corsetti di piantada gioueni noue in Getto rosso, et con altri due contigui
in tutto undici, conffina dà Siroco Mattio Viscouich q:m Giacomo, dà Tramontana
Matti o Cnapich d'Andrea Vx: 0 Nomi', et dall'altre due beni Comunali
Caline sopra le Case Vn Pezzo di zatica boschiua, pascolatiua con quatro Valicole
d'arare di giornate essiste in Contrà Caline sopra le Case, conffina dà Tramontana
Anto' Zupanich q:m Anto', dà Siroco Marineo suo
frello', dà Bora la Comtà ', 4:" li transiti sopra le Case
Caline dà Siroco delle Case Vn Pezzo di pascolatiuo nel detto loco della parte di
Siroco delle Case del pred:10 e frello ', conffina d'una parte Marineo frello', dall'altre
trè la Comtà'
Vn orto dietro la Casa in Caline
Vna portione indiuisa d'orto con Marineo suo frello '
(149 v)
Montagna Caline
Simon Raicouich q:mAntonio
Caline Possiede Vn Campo arratiuo in Contrà Caline uicino l'orto, conffina dà tutte
le quatro la Comtà ' seminagione staroli trè orzo
Caline Vn Pezzo di boschiuo contiguo al pred:1°Campo in detta Contrà, conffina d'una
la strada Comunal, 2:da Agostin Blasina, 3:" Giacomo Blasina, 4:" Marineo Zupanich
q:m Zuane'
Caline il Campo grande Vn Campo nella detta Contrà chiamato il Campo grande,
conffina d'una Giacomo Blasina, 2:da Marineo Zupanich, et 3:a il sud: 10 , 4:" la strada
Comunal seminagione staroli trè orzo ouero scandel
150
Caline Vna Valicola arratiua con poco boschiuo, e pascolatiuo attorno la med:"'" nella
sud:'" Contrà, conffina d'una Marineo Zupanich, 2:da Giacomo Blasina, 3:", 4:", il
pred: 10 Raicouich seminagione staroli uno scandel siue orzo
Caline dupli dolcich Dua Valicole chiamate duplidolcich, et un'altra Valicola chiamata noua sono in tutto trè, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli due
se galla
Caline Bortulouaseniza Vna Valicola in detta Contrà loco chiamata Bortulouaseniza,
conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli mezo scandel
Caline Drasiza Vna Valicola loco chiamato Drasiza, conffina dà tutte le parti la
Comtà' seminagione staroli uno scandel ò, altra mestura
Caline Calsterchi Vn Campo nella detta Contrà uerso loco chiamato Calsterchi,
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conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione staroli cinque uena
Caline Mogliada Vna Yalicola aratiua loco chiamata Mogliada, conffina dà tutte le
parti la Comtà' seminagione staroli uno mestura
Caline detto sotto le piantade Yna Valicola loco chiamato sotto le piantade, conffina
dà tutto la Comtà' seminagione scatte trè picioli
Vn
(150 v)
Campo sotto il Cortiuo Vn Campo aratiuo sotto il Cortiuo, conffina d'una la Comtà',
2:d•, 3:•, 4:• il sud: 10 Raicouich seminagione staroli mezo mestura
Giosuinscha trè olliuarij Fosse trè olliuarij in Costiera Giosuinscha conffina d'una
Giacomo Vlacich, 2:d• Domgo' Vlacich, 3:• Zuane Vlacich q:"' Domgo', 4:• Domgo'
Dminich Cochetich
Due orti alle Case in Caline
Montagna Caline
Domga' v:va q:m Domgo' Lucaz
Montagna appo' le Case Possiede Pezzi cinque di Campetti arratiui siue Valicole di
giornate due d'arare in tutto circa essisti ' nella Contrà Montagna appo' le Case delli
Micaglini, conffina d'una la Zatica del Sig:r Giacomo Scampichio, 2:cta Giacomo
Battellana Micaglin, 3:• Heredi q:m Anto' Zupanich detto Cagon, 4:• beni Comunali
Yna
151
Loco Poliprodola Vna seragli a boschiua, e pascolatiua circondatta di muro seco
essiste' nella Contrà pred:1" loco detto Poliprodola, conffina d'una il Sig:r Giacomo
Scampichio, 2:d• il pred: 10 Micaglin in parte, et parte Mattia figla' del q:"' Giacomo
Battellana sorella della pred: 1" Domga', 3:• gli heredi Zupanich Cagon suacenato, 4:•
la Comtà'
Nella Contrà pred: 1" Vn'Aitro pezzo di seraglietta boschiua, pascolatiua con legno di
Carpano negro essiste' nella Contrà pred:1", conffina d'una Giacomo Yiscouich detto
Zuze, 2:d• il Sig.r Giacomo Scampichio, 3:• heredi Zupanich pred: 1i pure, in parte, et
parte il Micaglin, 4:• la Comtà' non seratta
Nella Contrà pred:•• V n'Altra se raglia boschiua , e pascolatiua parte sassosa essiste'
nella sud: 1" Contrà non seratta, conffina quasi tutto attorno la Comtà', et una picola
portione gli heredi Zupanich pred: 1;
Raune Nadulac-ouo olliuarij quatro Fosse quatro olliuarij uechi essisti' in Contrà
Raune loco detto Nadulacouo, conffina dà tutte le quatro parti Gregorio Viscouich
q:"' Zuane' con olliuarij, et la la Comtà'
Fosse
(151 v)
Santa Marina uicino al mare olliuarij trè Fosse trè olliuarij in Santa Marina uicino al
mare loco detto Percunschizza conffina Garbin Gregorio Yiscouich, et dall'altre
Montagna sopra Prodol
Mattia Marina figliole q:m Antonio Zupanich detto Cagon
Montagna loco Maurinaz Possiedono Yna Valico la aratiua nella Contrà uicino Prodol
chiamata Maurinaz, conffina dà tutte le parti la Comtà' seminagione scatte quatro
formto'
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Vodnidolaz Vn'Altra Valicola nel sud: 10 loco detto Vodnidolaz, conffina d'una Simon
Dminich col frello' e Nipote, dall'altre trè la Comtà' seminagione staroli mezo circa
formto '
Vn 'Altra Valicola nel sud: 10 loco appo' la
masiera
152
masiera, conffinano d'una li sud:ti Dminich, dall 'altre trè la Comtà' seminagione scatte
due formto'
. Nacolenigolen V n'Altra Valicola in loco detto Nacolenigolen, conffinano d'una li detti
Dminich, et dall 'altre trè, la Comtà' seminagione scatte uno formto '
Dolaz Vn 'Altra Valicola aratiua detta Dolaz distante dalle loro Case un tiro di sasso
di mano, conffina d'una il Sig.r Giacomo Scampichio colla sua zatica, 2:d" Giacomo
Battellana Micaglin, 3:• Domga' v:va q:m Domgo'
Lucaz, et 4:" Giac:mo Viscouich q:"' Giacomo Zuze semgne ' scatte due formto'
Montagna dietro il Cortiuo Vn Campitello arratiuo dietro il Cortiuo in Montagna,
conffina dà due Giacomo Battellana Micaglin, 3:• Domga' v:"' Lucaz, sud:'" la con
Cortiuo, e Case seminagione scatte trè formto'
Montagna V n'Altro Campitello aratiuo con un Corsetto di piantada giouene in quello
nella Contrà su ace nata conffina dà due il pred: 10 Battellana, 3:• la sud:'" v:va Lucaz, 4:•
la Comtà' seminagione staroli mezo formto '
Pontanegra due olliuarij Due fosse olliuarij in Pontanegra, conffina Zuane' Zupanich
q:mZorzi, 2:da, 3:• ,4:•
Montagna Auertiscomi, che possiedono ancora trè pezetti pascolatiuo con sterpe
distanti uno dall'altro in conffine col Sig.rGiacomo Scampichio, Giacomo Battellana,
Domga' v:va Lucaz, e la Comtà'
Vn'orto auanti la Casa
(152 v)
Montagna sopra Prodol
Giacomo Battellana q:m Marin detto Micaglin
Montagna sotto le Case Possiede due Valicole aratiue d'un a giornata d'arare essisti '
sotto la Casa con alquanti pascoli, conffinano d'una gli heredi q:"' Anto' Zupanich,
dalla 2:da Leuante la Vedoua Domgo' Lucaz, 3:•, 4:• la Comtà'
Montagna appo' la Casa Vn Campo aratiuo di giorni due arare circa appo' la Casa,
conffina d'una Domga' v:va Lucaz in parte, et parte il Sig.r Giacomo Scampichio, 2:da
Mattia figla' q:m Giacomo Battellana, 3:" , 4:• la Comtà'
Montagna Mogliada Item quatro Valicole aratiue di una giornata d'arare loco chiamato Mogliada, conffina dà tutte quatro parti la Comtà'
Montagna Zagolibregh Item cinque Valicole aratiue di una giornata d'arare loco
chiamato Zagolibregh, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà'
Item
153
Montagna Conopglie sotto Golibregh Item altre trè Valicole aratiue d'arare hore trè
picole chiamate Conopglieuich loco doue si seminano le Caneppe, conffina dà tutte
le parti la Comtà' essisti sotto Golibregh
Suplij dolaz sotto Golibregh Vna Valicola arratiua d'arare un hora chiamata Suplij
dolaz sotto Golibregh, conffina d'una Domga' v:va Lucaz, dalla 2:da heredi q:"' Anto'
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Zupanich essiste' sotto Golibregh, dall 'altre la Comtà '
Montagna sopra le Case Item sopra la Casa due Valicole seminagione scatte quatro
picole con pascoli attorno, conffina dà tutte le parti la Comtà'
Montagna sotto Zagoli loco Clenouaz Vn Campetto in Montagna sotto Zagolij loco
Clenouaz d'arare hore trè, conffina tutto la Comtà' con una Valicola picola
Montagna loco Rudichieua mogliada Due Valicole in Montagna loco Rudichie ua
Mogliada d'arare meza giornata circa, conffina tutto attorno la Comtà'
Montagna loco Ternidolzijltem Valicole quatro in Montagna loco chiamato Ternidolzij d'arare poco più di meza giornata, conffina à tutto la Comtà'
Raune loco Vlacoue Poliduboche In Raune loco Vlacoue baredi Poliduboche, conffina
Siroco Gregorio Viscouich q:m Zuane', 2:da pur Siroco Mattia figla' q:m Giacomo
Battellana, 3:" , 4:" Siroco, Tramontana la Comtà', e mare
Vn 'orto auanti la Casa si piantano Verze
V n Pezzo d'orto oue si fano' le miede auanti la Casa
(153 v)
Montagna sopra Prodol
Mattia figliola q:m Giacomo Battellana
Montagna Vodnidolaz Possiede Vna Valicola arratiua chiamata Vodnidolaz in Montagna, conffinano dà tutte le parti beni di Comtà' seminagione staroli uno spelta
Sotto Goti Due Corsetti di piantada nelloco chiamato sotto Goli, conffina dà Siroco
Giacomo Micaglin, dall 'altra heredi q:m Antonio Zupanich Cagon, 3:", 4: " beni di
Comtà'
Podgoli Vn Campo aratiuo chiamato Podgoli, conffina dà tutte le quatro parti la
Comtà' seminagione staroli due
Sotto la Casa Vn Pezzo di Valicola sotto la Casa, conffina d'una dà Bora Domga'
Micaglincha sua sorella, 2:da heredi q :mAnto' Zupanich Cago n, 3:" , 4: " Sig:' Giacomo
Scampichio seminagio ne staroli mezo

(Sarà continuato nel prossimo volume degli Atti)
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SAZETAK: LABINSKI KATASTIK IZ 1708 GOD. - Libro aver
Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro
alla Magnifica Comunità d'Albana tj. Knjiga ili katastik u kojem su
opisana dobra podlozna desetini, zakupu ili drugim davanjima u
korist Prekrasne opéine Labin iz 1708. g. saddi katastarski popis
svih zemljisnih posjeda s njihovim vlasnicima na podrucju opéine
Labin. Takav popis bio je od izuzetnog znacaja za labinsku opéinu
jer je omoguéavao koliko toliko precizno ubiranje desetine, zakupa
i drugih davanja koji su bili glavni izvor punjenja opéinske blagajne.
Jedan primjerak rukopisa sacuvan je u Narodnom muzeju Labin, u
ostavstini Hermana Stembergera, dok se drugi takav primjerak nalazi
u Ddavnom arhivu u Pazinu. Treéi primjerak, a zapravo prvi, na
temelju kojega su nastala spomenuta dva, pohranjen je u Archivio
di Stato u Veneciji, a mikrofilm istoga moze se pregledati u
rovinjskom Centru za povijesna istrazivanja.
Iz katastika doznajemo da je desetina prikupljana u cetiri
godisnja obroka, a samo ubiranje vrsio je Conduttor ili Decimaro,
izabran na javnom nadmetanju svake tri godine.
Iz rukopisa iscitavamo da je slicno popisivanje izvrseno u Labinu
i 1662. godine, jer se u njemu nekoliko puta spominje Katastik
kanonika Dragogne (Catastico del canonico Antonio D ragogna), a jos
ranije, 1618. godine uCinio je to i Zuane Embrisio.
Iz rukopisa, ciji se prijepis ovdje daje, vidljiva je velika disperzija
zemljisnih posjeda i vrlo veliki broj njihovih vlasnika, od kojih su
neki imali minimalno vlasnistvo, a drugi vrlo zamjetno. Iz njega
saznajemo kako je zemlja obradivana i koje su kulture bile zasadene.
Ovaj nam izvor pruza obilje podataka o teritorijalnom. ustroju opéine,
ali istovremeno otkriva i njene specificnosti s toponimskog i
antroponimskog aspekta, pa svime time svakako spada u znacajna
povijesna vrela.
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POVZETEK: LABINSKI KATASTIK IZ LETA 1708 - Knjiga Libro
over Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli
& altro alla Magnifica Comunità d'Albana ali Knjiga o katastiku, kjer
so opisane posesti, doline placevati desetino, in drugo o cudoviti obcini
Labin iz !eta 1708 vsebuje katastrski seznam vseh zemljiskih posesti
in njihovih imetnikov na obmocju obCine Labin. Ta seznam je bi!
izredno za labinsko ObCino pomemben, saj je omogocal precejsnjo
natancno pobiranje desetine, najemnin in drugih dajatev, ki so
predstavljale glavni vir dohodka za obcinsko blagajno. En primerek
rokopisa je hranjen v labinskem Narodnem muzeju, v zapuscini
Hermana Stembergerja, drugi se nahaja v ddavnem arhivu v Pazinu.
Tretji rokopis, ki je dejansko prvi, saj iz njega izhajata prejsnja dva,
je hranjen v ddavnem arhivu v Benetkah, mikrofilmski posnetek pa
si lahko ogledamo v rovinjskem Centru za zgodovinske raziskave
(Centro di ricerche storiche).
v katastiku izvemo, da je desetino pobiral v stirih letnih obrokih
Conduttor (zakupnik) ali Decimaro (desetinar), ki so ga v ta naziv
javno izvolili vsake tri leta.
Iz rokopisa izvemo tudi, da je bil podoben popis posesti izveden
v Labinu ze !eta 1662, saj je tu na vec mestih omenjen Catastico
del canonico Antonio D ragogna (Katastik kanonika Antonia Dragogne),
pred tem pa je omenjen tudi katastrski seznam iz leta 1618, ki ga
je sestavil Zuane Embrisio.
Rokopis v prepisu je prilozen knjigi in v njem lahko opazimo
razdrobljenost zemljiskih posesti ter veliko stevilo njihovih lastnikov,
med katerimi so nekateri posedovali majhne, drugi pa precej zajetne
posesti. v dokumentu izvemo tudi o nacinu obdelovanja zemlje in
o gojenih poljsCinah. Ta vir nam ponuja izobilje podatkov o zemljiski
ureditvi obcine, obenem pa razkriva tudi posebnosti njene podobe,
krajevnih in osebnih imen in tako predstavlja pomemben zgodovinski
dokument.

