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Riassunto: L'Autore analizza il problema dell ' emi grazione dei Rovignesi nella città di Pola, che,
graz ie anche a questo fatto, è riuscita a sopravvivere co me centro urbano. Il lavoro è stato scritto
sull a base dell ' analisi dettagliata del materi ale (o ltre 18.000 iscrizioni) tratto dai Registri di stato
civile della città di Pola dal 1613 al 181 7, che si conservano nell ' Archivio di Stato di Pisino.

Nell'a mbito dei moti migratori tra le singole parti dell'Istria, un posto
molto marcato spetta a Rovigno, soprattutto per il secolare, continuato flusso
di Rovignesi rivolto verso la città di Pala. Le ricerche, condotte sull'ampio
materiale dei Registri di stato civile di Pala (che si conservano nell'Archivio
di Stato di Pisino), riservano un tracciato documentale incontrovertibile.
L'analisi si è servita del materiale originale tratto dai Registri di stato civile dei
battesimi, dei matrimoni , dei defunti, nonché dagli elenchi dei cresimandi, nel
periodo che va dagli inizi del XVII agli inizi del XIX secolo; si tratta di una
mole di oltre 18.000 registrazioni. L'attenzione della ricerca si è polarizzata
soprattutto sull ' intensità dell 'e migrazione dei Rovignesi in direzione di Pala,
e sul modo in cui gli immigrati venivano registrati nelle fonti .
Gli immigrati rovignesi venivano iscritti nei Regi stri di stato civile
di Pala, secondo le modalità allora normalmente in uso. Uno dei dati
importanti relativi alla loro provenienza era costituito dal cognome. Essendo
una caratteristica del XVII secolo, e in particolare della sua prima metà,
non menzionare il cognome dell 'emigrato, ma soltanto indicarne il nome
paterno, anche i Rovignesi -nella maggior parte dei casi - venivano iscritti
nei Registri di stato civi le di Pala, secondo questa normativa. Tuttavia,
per essi forse più che per gli altri, succede che, con il passare del tempo,
la menzione del cognome sostituisca il dato concernente la provenienza.
Proprio per questo motivo, nell'elenco dei cresimandi , spesso ci si imbatte
soltanto nel cognome che sta a indicare la probabile provenienza della
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persona_ Si trattava, logicamente, degli appartenenti delle future generazioni
degli immigrati dei quali non veniva riportata la provenienza degli antenati_
I Registri dello stato civile dei battesimi testimoniano il numero dei
battezzati nel corso degli anni, e sono anche un attendibile indice di quello
dei nati, poiché, in pratica, tutti i bambini (addirittura anche quelli nati fuori
dal matrimonio) venivano battezzati. Dai Registri si possono derivare anche
il numero dei nati nelle singole famiglie, nonché altri importanti dati relativi
ai mestieri (se riportati). Si menziona anche il nome (o i nomi) della persona
battezzata, dei suoi genitori , il luogo di provenienza e il nome dei padrini.
I Registri di stato civile dei matrimoni annotano le pubblicazioni di
matrimonio prima della celebrazione del medesimo o della parziale loro
esenzione. Ci imbattiamo nei dati su chi e quando aveva celebrato il sacramento, il nome e cognome dei futuri sposi, il loro mestiere e molto spesso
anche i dati concernenti i loro genitori e la loro provenienza . L'età dei futuri
sposi è riportata appena a partire dal 1814. Fino allora è possibile calcolarla,
mettendo a confronto i Registri dei battezzati o dei defunti.
I Registri di stato civile dei defunti annotano il nome e il cognome del
defunto, spesso la sua età, il luogo di provenienza e quello della sepoltura.
A fianco del nome del marito spesso è presente anche quello della moglie
e viceversa. Nel caso in cui le persone non convivevano nel matrimonio, si
annotava il nome di uno o di entrambi i genitori.
Negli elenchi dei cresimandi troviamo il nome e cognome del cresimando, di frequente il nome del padre o di entrambi i genitori, nonché il
nome del padrino o della madrina. Veniva registrato anche quale vescovo
aveva officiato la cerimonia e quando. Per tutte le persone citate spesso
viene menzionata anche la località di provenienza.
I Registri di stato civile sono scritti in lingua italiana e in un minor
numero di casi in lingua latina. Il manoscri~to è generalmente leggibile,
e in certi posti dà l' impressione di essere scritto volutamente in bella
calligrafia. Tuttavia, esistono delle parti dei Registri di stato civile che
sono notevolmente danneggiati dall'umidità, e qua e là anche dai morsi
dai roditori e pertanto riescono difficilmente leggibili. Molto esigua è la
percentuale delle registrazioni completamente illeggibili, per le addotte
rag10n1.
I Registri dello stato civile dei battesimi e dei matrimoni hanno inizio
nel 1613, quello dei defunti nel 1625 e quello dei cresimandi nel 1626. Tengo
a rilevare che tutte le citazioni, complete o parziali che siano, sono tratte dai
documenti archivistici risalenti agli originali.
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Il

Rovigno 1 cadde sotto il potere di Venezia ass1eme a Pola negli anm
1331-32. 2
Era l' unica città istriana su cui non si era abbattuta la crisi demografica
dei secoli XVI-XVIII ed era così diventata il più forte e il più popolato
centro economico di tutta l'lstr ia. I sindaci veneti Bragadin, Lando e
Morosini riportarono nel loro rapporto del 1554 che in Rovigno vivevano
1789 abitanti e nel suo circondario altri 130. I dati più tardi risalenti a11741
dicevano che gli abitanti erano allora addirittura 7966 e nel suo circondario
altr i 347. La popolazione della città in quel periodo era aumentata di quasi
il 350%. 3
Nei Registri di stato civi le di Pola 667 volte si nomina il totale di
614 immigrati da Rovigno e dai suoi dintorni (a llegato l). Questo numero
porta Rovigno al primo posto, poiché un ta le numero di immigrati non era
pervenuto da alcun altro dei centri urbani o di campagna dell ' intera !stria.
Delle 667 menzioni, la maggior parte si riferisce al Registro di stato civile
dei defunti (235 pari a circa il 35%), dei battesimi (226 pari a circa il 34%) e
dei matrimoni (181, pari circa al 27%), considerevolmente meno - (soltanto
25, ossia circa il 4%) - ag li elenchi dei cresimandi. Da un punto di vista
generale ce n'erano di meno nel XVII e notevolmente di più nel XVIII e agli
inizi del XIX secolo.
Nei Registri di stato civi le dei battesimi i Rovignesi non vengono
nemmeno nominati nei periodi seguenti: 1613-1621 , 1631-1653, 1659-1670 e
1697-1709. In segu ito il loro numero aume ntò progressivamente, al punto che
tra il1769 e il 1817, rari furono quegli anni in cui non figurano immigrati da
Rovigno. Tanto più che negli anni 1782 e 1792 se ne nominano 10, nel 1786
e nel 1793 Il e nel 1780 13 .
Negli elenchi dei cresimandi, nessun rovignese compare fino al 1711.
Non si regi strano nemmeno nei periodi 1723-1756, 1799-1813 .
Nei Registri di stato civile dei matrimoni fanno la loro comparsa a
partire dal 1625. Non si riscontrano nei seg uenti lun ghi periodi: 1629-1641 ,
1726-1733 .
1
Su Rov igno cfr. Bernardo BENUSS I, Storia documentata di Rovigno, Tri este, 1888; Egidio IVETié , La popolazione del/ '/stria nel/ 'età modema. Lineamenti evoluti vi, Trieslc-Rov igno, 1977 (Coll ana deg li Atti del Centro di ri cerche
storiche - Rovigno /= Collana ACRSR /, n.l5), Trieste-Rov igno 199 7; Rovigno d'lstria, Trieste, 1997, Marino BUD ICIN,
Aspetti storico- urbani ne/1 '/stria veneta, Trieste-Rovigno, 1998 (Collana ACRSR , n. 16).
2
Miroslav BERTOSA , "Drustvene strukture u lstri 16.- 18. Stoljeéa" / Le strutture soc iali nell ' lstria nei secoli XV I
- XV III /. in : Drustveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do poéetka 20. Stoljeéa / Lo svi lu ppo sociale della Croazia dal XV I ag li
ini zi del XX secolo/, a cura di Mirjana GROSS, Zagabria, 198 1, p. 127.
3

M. BERTOSA, /stra: Doba Venecije (16 .- 18. stoljeée) / !stri a: l'epoca d i Venezia/. Pola , 1995, Il Edi zione rifatta
c ampi iata, p. 295 .
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Nei Registri di stato civile dei defunti sono annotati quasi ogni anno.
Il fatto che nei Registri di stato civile di Pola in certi periodi non
figurino i Rovignesi, non vuol dire che allora nella città di Pola non ce ne
fossero, ma siamo indotti a credere che non sono stati riportati in essi.

***
l. Sebbene i Registri di stato civile inizino a tenersi , come SI e g1a
detto, a partire dal 1613 il primo emigrato rovignese a Pola viene ricordato
nel 1622. Infatti il 20 febbraio di quell'anno, venne battezzato a Pola
Domenico, figlio di ser 4 Nicolino da Rovigno, abitante di Pola e dalla sua
consorte donna 5 Lucia. Congruentemente con le usuali norme adottate per
la compilazione delle iscrizioni nei Registri di stato civile viene riportato lo
status del neonato (se era nato, cioè, all'interno del vincolo matrimoniale dei
suoi genitori o fuori di esso), chi aveva celebrato la cerimonia e chi erano
il padrino e la madrina. 6 In Pola il 21 marzo 1623 venne battezzata anche
Diana Margarita.7

2. Interessante l'iscrizione sul battesimo di bambino officiato il 26
settembre 1625. Il bambino si chiamava Cipriano ed era figlio illegittimo di
donna Bernardina, il cui defunto consorte era Zuanne Mustachielli. Oltre
alla nota che riporta chi aveva officiato il battesimo, come madrina figura
donna Menega, infermiera da Rovigno, ma abitante di Pola. 8

4

Ser è un'abbrev iazio ne spesso usata al posto di messer o messere. E sta per sig no re (es pressione di ri spetto (Giulio
R EZASCO, Dizio nario del linguaggio italiano storico ed amministrati vo, Bologna, 188 1, p. 628).
5
Donna è un'espressione che significava : ge neralm ente persona di sesso femminile, la co nsorte dì qu alcun o, una
serva, ma si usava anche come esp ressione di ri spetto per ev itare di r ivo lge r\ esi con il solo nome (cfr. Enri co ROSA M AN I,
Vocabo lario giuliano dei dia/elfi parlati nella regione giuliano-dalmata, Bo log na, \958, p. 326 -327) .
6

" Do me ni co, fi gli olo di ser Nicolino da Rov ig no, habitante in qu esta Città et di donn a Luti a, sua consorte, nato
di leg ittimo matrimonio. Battezzato per me Fiorino Nicolini. Compare ser Antonio Chietina da Vermo habitante in Pola .
Comare do nna Marga rita de l Niccolò Calaph a", Drzav ni arhi v - Paz in /A rchi vio di Stato di Pisino/ ( in seg uit o AS P) ,
scato la 25, Liber Baptizatorum (in seg uito LB) , IX . l.\ , 20 febbraio 1622.
7
" Di ana et Marga ri ta, figli a di ser Nicolino d a Rov igno ha bi tante in Pa la et di donn a Lutia la sua moglie, battezzata
per il Reve rendo sig no r Prete Fiorino Nicolini , nata di legittimo matrimonio. Compari messe r Z uann e et donna Laura
mogli e di ser Zorzi O rcerva n" (Idem , 2 1 marzo 1623).
8
"Cipriano nato di forni catione fi gli olo di donna Bernardina, moglie del quond am signor Zuanne Mustachielli.
Battezzato per me Don Borto lomio Rossi Ca noni co et Curato. Padrini messe r M ... et Donn a enega Hos pedalera d a Rovigno
tutti habitanti in Pala (Idem, 26 settembre 1625). Sui fi gli naturali nei Reg istri di stato civile di Poi a, cfr. Slave n BERTOSA,
" Figli ill eg ittimi nei Reg istri di stato c ivile di Pa la, battezzati da ll 'a nn o 16 13 fin o a l 1678", Croatica Christiana Periodica
(= CCP ), n. 42, Zaga bri a, 1998, p. 46.
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Illegittima era anche Francesca, figlia di donna Caterina da Rovigno. Venne
battezzata il 10 febbraio 16299 e morì un mese e mezzo dopo.10
3. In alcuni casi nei Registri di stato civile di Pola si menzionano delle
persone morte a Rovigno e trasportate a Pola per essere sepolte. Qua e là non
viene riportato se si trattava di abitanti di Pola o di Rovigno. Per esempio, da
Rovigno venne trasportato a Pola per essere sepolta Franceschina, consorte
del nobile polese Zuanne de Capitania. Poiché molti nobili polesi erano
vissuti per varie ragioni fuori della città, alle volte in altre località dell'Istria,
ma anche al di fuori dei suoi confini, non è chiaro dove abitasse in verità la
11
defunta.
4. Nel 1772 a Rovigno morì il canonico e arcidiacono polesano Giandomenico Razzo. Venne sepolto a Pola, il 30 marzo 1772 , di cui fa
fede la solenne amplissima iscrizione nel registro dello stato civile dei
defunti (documento num .l: Iscrizione della morte del canonico e arcidiacono
Giandomenico Razzo) .12
5. I Rovignesi che erano emigrati a Pola erano in gran misura artigiani.
Così nel Registro di stato civile dei defunti del 1646, in una breve iscrizione,
si menziona messer Francesco di professione scalpellino, sepolto nella Chiesa
di S. Francesco. 13 A Pola è morto anche mistro 14 Gregorio Sponza, calzolaio da
Rovigno. 15

9
Francescha figli ola di donna Catar ina da Rov igno et di padre incerto nata di adulteri o. Battezzata da me G iaco mo
Bonarelli Canonico et Curato. Padrini messer Giaco mo di ... et donna Gielena mogli e di ser Ma ttio" (Ide m, IO fe bbra io
1629). Il ca nonico Bonarelli vie ne spesso menz ionato ne i Registri di stato civile polesi. C fr. Slave n BERTOSA, " Prilog
pozna va nju crk ve ne pov ij esti grad a Pule od 17. do 19. stoljeéa" /C ontribu to alla conoscenza della storia ecclesiale della città
di Pola da l XV II a l X IX secolo/, CCP (I n corso di stampa).
10

" Fra ncescha f igliola di donna Cattarina da Rov igno, de mesi un o in circa mo rse et fu sepelit a ne ll a Chi esa di S.
Fra ncesco acco mpagnata alla se poltura da me C urato oltrescritto" (AS P, Scatola 28, Li ber morfuorum (in seg uito: LM ), IX
1.9, 27 ma rzo 1629).
1

t " Fu port ata morta da Rov igno l' Illustri ssim a signora Franceschina, mogli e dell ' Illustre signor Zuanne de Capitani ,
Nobile di Cotesta Città, la qu al fu sepolta nella Chiesa dell a madonna dell a Mi seri cordi a ! (Ibidem, 15 ottobre 1629).
12

Ibidem, Scatola 29, IX 1.11 , 30 marzo 1772.

13

" Morse messer Fra ncesco tag li a piera da Rov igno al q ua l G iaco mo Bona relli Curato gli ad mini stra i li santissimi
sacramenti et acco mpagnato a Pola all a sepoltura in San Fra ncesco" (Ibidem, 26 settembre 1646) .
14

Misfro veni va chiamato l'a rti gia no. Cfr. Giu seppe BOERI O, Dizionario del dia/ello veneziano, Venezia , 1856, p.

41 8.
15
"Passò di questa a' miglior vita mi stro Gregorio Sponza da Rovigno Ca legher, al qu ale lo, sopraddetto C urato gli
admini stra i li santissimi Come anco Acco mpagnato all a sepoltura a San Francesco" (DA P, scatola 28 , LM , IX,. I.9., 4 apr ile
1660).
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6. A Pola c'erano anche alcuni macellai da Rovigno. Nell'anno 1815 si
fa menzione come padrino al battesimo, il macellaio Giacomo Ive. 16 E' molto
interessante e molto ampia l'iscrizione sul suo matrimonio avvenuto a Pola, la cui
copia viene riportata in loto alla fine del lavoro (documento n. 2: Matrimonio di
Giacomo Ive di Rovigno).17
7. In più casi di Rovigno si fa menzione come tappa nei moti di migrazione
- il più frequentemente verso l'interno dell'Istria - di singole persone e dei loro
eredi. E' il caso di una donna il cui cognome non è riportato: suo padre era di
Pinguente, ma lei era nata a Rovigno, ed era vissuta a Pola. La menziona il Libro
dei matrimoni del 1816. 18
8. Dall'anno 1815 nei Registri di stato civile dei matrimoni quasi
regolarmente vengono riportate le professioni dei futuri coniugi. In quelli
degli anni Ottanta del XVIII secolo si fa menzione del medico rovignese
Gaetano Borgo. 19
9. Corona, consorte di Giuseppe Mengozzi, Capoporto de Tabacchi in
Rovigno, viene menzionato verso la fine del XVIII secolo nei Registri di stato
civile alcune volte come padrino a battesimi. 20

16

"A ngela G iustin a fi gli a de Patro n Camillo Brada mante e di Catt arin a nata Fabrett o di lui legittim a consort e nata
i 16 del corrente delle ore IO antimeridiane. Battezza ta d a me sottoscritto Ca noni co C urato. Padrini a l Sacro Fonte furono
G iaco mo l ve da Rov ig no, e G iustin a moglie di Agosti n Bradamant e" (Ibidem, scato la 26, LN, IX. l.4.m 26 ge nn aio 18 15).
t? Ibidem, scatol a 27, Li ber copulatorum (in seg uito: LC), IX . l .7., 9 agosto 1815.
tS "G iovann i Roditti q uo ndam A nas rasio nato in Dig nano domic iliato in questa Città di anni 30 di professione
Ag ri coltore, vedovo e Zuanna fig li a d i Pietro da Ping uent e, na ta in Rov ig no, dom icil ia ta in qu esta Città, di professione
Ag ri coltrice dall 'età di anni 25 celibe ( .. . ) a ll a presenza di ( ... ) Anto ni o Sm aregli a di professione Macell aio qu o nd am

nati vo da Di gnano e domicili ato in questa Città, e di Rocco Sbi sà quond am Angelo di professione Pescatore, nati vo e
do mic iliato in qu es ta Città, tutti due a me noti e vocali , no n ave ndo av ut e le nu ziali Benedi z ioni per esse r tempo ( ... )
Testimonij " ( Ibidem, IO marzo 18 16). l puntini privi di parentesi stann o a segnare un o spazio vuoto (d ato non riportato).
9

t "Fra ncesco Antoni o Al oisio fi glio legittimo di Domino Antoni o Art usi qu ond am G iova nni Batti sta e dell a sig nora
G iuli a fig li a del quoned am Nobil sig nor Bort o lo Rott a sua leg ittima co nsort e, nato lì 17 del scaduto Marzo alle ore 22 circa
di leg ittimo matrimoni o, gli fu dato l'aqu a Battesimale in Casa da don na Maria mogli e del sig nor Sa rge nte A ndrea G rego,
ed in ques to g iorno fu portato alla Chiesa Cattedrale, gli furo no fatte le cerimoni e dal Reverend issimo signor Cano nico Don
Francesco Rott a, c per Padrin o a lle dette Cerim onie fu l'Eccellente sig nor Dottor Gae tano Borgo Medi co Fisico della Te rra
di Rov ig no" ( Ibidem, Scato la 26, LB , IX . 1.4., 24 aprile 1788) .
20
"A ng io la Corona figlia de l sig no r G ioanni Ca llcgher e de lla s ig nora Mari a A nt oni a nata Lazzarini di lu i legittima
consort e ve nut a consorte ve nut a al Mondo a lli 9 corrente, fu battezzata d al Reve rendi ssimo sig nor Dotto r Don An toni o
Scherbi ch Canoni co e Vica ri o Ge nera le. Padrini a ll a sac ra Fonte furono il Nobil signo r Tizia n Vareton e la sig no ra Corona
mogli e del sig nor Gi useppe Mengozzi Ca popo rto de Tabacc hi in Rov ig no con l'ass istenza del signor Domenico Si mo nelli ".
( Ibidem , 27 genn aio 1793). Nel frattempo il Mengozz i mo ri c venne noti ficato da defunt o: "Zuanne Do menico fig lio del
sig nor Filippo Frag iaco mo e della s ig no ra A nn a di lui leg ittima consort e, nato li 4 del corrente a lle o re 7. Battezzato dal
molto Reverendo Don Ant onio Derencinovich Capellano attuale della Villa di Altura de l(icenza) p(a rochi) . Padrini al
Sacro Fonte furono il sig no r Pietro Rodari da Berga mo abitante in Po la e la signora Coron a, moglie del quond am sig nor
Giuseppe Me ngozz i da Rov igno" (Ibidem, Il g iug no 1800).
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10. Nell'anno 1796 a Pola viene menzionato l'estimatore comunale (protto)
Simon Battistella da Rovigno. 21
11. Spesso i Rovignesi furono al serviZIO di eminenti Polesani o nelle
istituzioni ecclesiali cittadine. Per esempio, nel 1771 all'età di circa 20 anni
a Pola morì la Rovignese Eufemia Raimondo, serva del nobile polesano
Pietro Chersavani. 22
Alle volte anche i semplici cittadini avevano i loro servi. A Pola nel
1704 morì la dodicenne Anastasia da Rovigno, che era serva di messer
Niccolò Roditti.23 Nel 1773 all'età di circa 36 anni morì Francesco Tromba
24
da Rovigno, abitante di Pola e servo di messer Giuseppe Tamaro.
12. A Pola abitavano anche numerosi dignitari ecclesiastici provenienti
da Rovigno. Nel Libro dei matrimoni del 1666 si fa menzione del preposto
rovignese Cristoforo Humilini che- in occasione di uno sposalizio- rilasciò
la dichiarazione secondo la quale la futura consorte (peraltro Rovignese)
poteva convolare a giuste nozze. 25
13. Il territorio della città nei Registri di stato civile viene riportato in
parecchi casi come terra. E' questo anche il caso di Rovigno. Eufemia Benussi
proveniente dal territorio di Rovigno convolò a giuste nozze nel luglio del 1687
a Po la (la data esatta non è stata scritta nel libro). Sono annotate le solite
pubblicazioni fatte in chiesa e nel loro corso non è stato registrato alcun caso che
invalidasse la cerimonia dello sposalizio. Si è riportato il luogo dove è avvenuto
26
il matrimonio e quali ne erano stati i testimoni all'atto della sua celebrazione.
21
"Angelo Biasio figlio d'Anton io Fabretto e di donna Maria sua legittima consorte nato li 13 corrente alle ore 20
c irca, fu battezzato dal Re ve rendi ssino signor Don Michiel Canonico Ca ich de licenza parochi . Padrini alla Sacra Fonte
furono il Protto signor Simon Battistella da Rovigno e la signora Lucia moglie di Patron Santo Bassi di questa Città"
(Ibidem, 15 febbra io 1796).
22
" Euffemia Raimondo de anni 20 circa da Rovigno serva dell ' Illustrissimo signor Pietro Cressevani (Ibidem ,
Scatola 29, LM, lX. l. li., 6 novemb re 1771).
23
"Anastasia da Rovigno d'ettà d'ann i 12 in circa, serva di messer N iccolò Roditti , fu sepolta nel sagrato di San
Tomaso, accompagnata dallo stesso Reverendi ss imo signor scolast ico" (Ibidem, Scatola 28, lX . l. lO., 6 settem bre 1704).
24
"Jeri al l'ore 18 circa in età d'Anni 46 circa ( ... ) Francesco Tromba da Rovi gno, abitante in questa Città ora al
serviggio attuale di messer G iuseppe Tamaro" (Ibidem, Scatola 29, IX . l . l l ., 21 marzo 1773).
25

" lo Giacomo Bonarelli Curato congionsi nel sa nto matrimoni messer Luca Bugia et Laura fig liola del quondam
Patron Zuanne Cherso da Rovigno, prima fatto da me antesc ritto le solite publicationi , come anco ri cevuta lettera di fede
dal Reverendissimo signor Christiofolo Humilini Preosto di Rovigno.ll matrimonio lo celebrai nella C hi esa di San Tomaso,
testes messer Zuanne Suar et il Reverendo Pre Mattio Spare et molti altri". (Ibidem , Scatola 25, LC, IX .l. 1. , 30 maggio
1666). Patron è la denominazione attribuita a l proprietario o al primo uomo (direttore) su lla nave (Giulio REZASCO, op.
cit., p. 776. Su Humilini cfr.: M. BERTOSA , !stra: Doba Venecije, cit., p. 730, 733, 737.
26

"Li sono cangianti in santo matrimonio Demostene fi gliolo del quondam A lessandro del Bello di questa Città
con Euffemia figliola del quondam Andrea Benussi dalla Terra di Rovigno (doppo haver fatto le tre solite publicazion i)
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14. Dal Registro di stato civile dei matrimoni è molto interessante la
registrazione di Francesco, di cui si riporta che era cresciuto a Pola, e che
suo padre era di Rovigno. Anche la sua futura consorte era cresciuta a
Pola, mentre suo padre era di Gimino. Il matrimonio venne celebrato l'anno
1689. 27
15. Andriana Benussi (nell'originale sta scritto Binussi ) da Rovigno,
consorte del defunto Patron Luca Blesich, anche lui da Rovigno, morto all'incirca
all'età di 70 anno, nel1751. Il sacerdote che fu l'autore dell' Iscrizione nel Registro
riportò che gli era stato detto che la defunta era vissuta a Pola alcuni mesi.
Era scritto in quali condizioni era spirata e quali sacramenti aveva ricevuto.
Probabilmente era povera poiché la nota diceva, - come peraltro si faceva in
cotali casi, che era stata sepolta senza pagare (facsimile num. 1: Iscrizione della
morte di Andriana Benussi di Rovigno).28
16. Un capitolo a parte dei Registri di stato civile di Pola è costituito
dai mendicanti di cui si fa menzione in essi. Ce n'erano anche di Rovigno. Per
esempio, a Pola, nel 1693, nella casa del cancelliere Marco Zanchetta, era morta
la mendicante quattordicenne Caterina da Rovigno. Sono riportati i sacramenti
che aveva ricevuto e dove era stata sepolta. 29
17. Alle volte succedeva che non si sapeva nemmeno il nome degli
immigrati rovignesi. Questo fu il caso di un ragazzo dodicenne di cui non si
sapeva di chi fosse, morto a Pola nel 1701. 30 In alcuni casi si sapeva almeno il

che furo no li 25, 26, e 27 Lug lio g iorni fes ti vi inter mi ssar um solemn ia ne vi fu o ppos iti one a lcun a che subit o la mattin a
seg uent e doppo have r fatte le sudett e pu blicazion i co ng ions i li sude tti in sa nto matrimon io io C urato antede tto nella
C hi esa Catt edrale di qu esta Città alla presenza del C hi er ico Bo rt olo mi o Rott a et messe r Do men ico Te mpo ral dett o O rl ando
testimoni co n licenza del Reverendi ssimo Vicari o Generale" (ASP, Scato la 27, LC, IX. I.6.,? lug lio 1687).
27

" Premesse le tre co nsuete publicaz io ni in tre g iorni d i Do me nica tra le solennit à dell a messa i unt a Dec retum

Sac.Conc. Trid . State fa tte, né essendos i scoperto alc un canonico imped imento da me Curato sono stati cangia nti in
mat ri moni o pe r ve rba dc prese nti , hav ut o prima il mutuo co nse nso, Fra ncesco fi g lio del qu ond am N. Ve ia da Rov ig no e
Uni ca fi g li a de l quond a m Mari n Darin d a Ge mino ambi cresc iuti et a lleva ti in qu es ta Città e nell a C hiesa Cathedra le alla
prese nza del Reve re nd o Don G iaco mo C iprio tt o e del C hi eri co Bo rt o lo Rott a Testij'' (Ibide m, 22 sett embre 1689).
28

"A ndri a na Binussi fu moglie del qu ondam Pat ro n Luca Bli sich tutti da Rov ig no da pocchi mes i habitante in qu esta
Citt à ( ... ) in ett à d 'ann i 70 circa / per qu a nto m i fu asse rit o. G ià un mese circa si co nfessò, e co mmunicò, ma nell a prese nt e
sua malattia mort ale, come sola in casa se nza immag inabil ass iste nza mo rì apena arri va to il sig nor Do n Anzola Go nan , per
ass isterl a. Fu però da q uesta asso lta in A rtic olo di morte co n co nditio ne. Fù il s uo cadave re se polto nel sac rato di ques ta
C hiesa, acco mpagnato da me e molti Sacerdoti pe r Cari tà" ( Ibidem, Scatola 29, LM , IX. I. II ., 12 agosto 175 1).
29

" In Casa di messe r Ma rco Za nchett a Cancelier di qu es t'Eccellenti ssimo Regi ment o mo rse Catt a rin a d a Rov igno
dì età di anni 14 circa pove ra mendi ca, fu confessata da me C urato, et hebbe l'og li o sa nto, fu se polta nel Sag rato di San
To maso accom pag nata d al Reve rendo Don Ma ri o Apo llonio in asse nza di me C urato a lla se po ltura" ( Ibidem , Scato la 28,
LM, IX. l. IO, 12 agosto 1693).
30
" Morse un putto d a Rov ig no d 'anni dodec i in c irca fi g lio lo di messe r . .. , fu se po lto nel Cemete ri o di San To maso,
he bbe il sacramento della peniten za accompag nato da me C urato" (Ibidem, 3 agosto 1701 ).
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nome del padre, come in quello della morte del bambino di due anni, venuto a
mancare lo stesso anno. 31
18. Similmente era avvenuto con l'iscrizione relativa alla morte di
Filippa da Rovigno: veniva riportato che non si sapeva né quale fosse la
famig lia di appartenenza, né di chi fosse la consorte. Stava scritto soltanto
che era vissuta 2 o 3 mesi a Pola. Morì nell'ospedale cittadino senza che le
fosse dato sacramento alcuno. 32
Nell'ospedale cittadino morirono ancora altri Rovignesi. Nell'anno 1774
ne vengono menzionati alcuni. All'età di circa 60 anni morì, dopo una lunga
degenza in ospedale, Chiara Pellizzer da Rovigno. Molto interessante la
causa del decesso che qui viene riportata assteme at sacramenti ricevuti .
Venne sepolta gratuitamente.33
Nell'ospedale di Pola, all'età di circa 7 anni , morì anche Giuseppe,
il cui padre era Zuanne Medillin da Rovigno. Anche lui venne sepolto
gratuitamente per il fatto che probabilmente era povero. 34
Interessante anche l'iscrizione relativa alla sepoltura di donna Zuanna,
chiamata Maraschetta, che era consorte di Francesco Pellicchio da Rovigno,
che visse nell'Ospedale di Pola. Morì all 'età di 40 anni dopo una vita
difficile, in essa figura anche il suo stato di salute prima della morte. 35
Per finire a Pola, nel 1800, morì la stessa direttrice dell'Ospedale,
anch'essa oriunda da Rovigno. 36

31
" Morse un putell o d 'a nni 2 in c irca fi gliolo di messere Zaccaria da Rovigno, fu sepolto ne lla Chiesa Cattedra le
acco mpag nato da l Reverendissimo signor Canonico Don Marco Cipri otto" (Ibidem, 24 agos to 1701 ).
32
" Filippa, della qual non so la Casada, e mogli e non so di chi, da Rovigno è ve nuta in questa Città ad habbitare da
du e o tre mesi circa, e come Do nna ... s'attrovava ne l Pio luoco del Ospeda le, ( ... ) senza alcun sacramento essendo stato
chiamato in tempo che più non parl ava e da me subito soccorsa haber a lcun seg no di pentim ento è mort a coll'assistenza
da me !asciatali dal Revere ndo signor Don Cr istoforo Bonifatio, da l qu al fu asso lta sub conditione" (Ibidem , Scatola 29,
IX. I.! 1. , 4 novembre 175 1).
33

" Chiara Pelli ze r Donzella di Rov ig no e da molti a nni abitante in questo Ospita le in età d'Anni 60 circa heri all'ore
22 per la sup orazione di postema interno inas pettatamente chiuse gl'occhi per Eternità premunita delli Sac ramenti de ll a
Sa nta Chiesa amini stratili quello della Penitenza da l Reverendi ss imo signor Ca noni co Don Antoni o Leonardelli e quello
dell 'Eucaresti a da me sottoscritto C urato. II s uo cadave re acco mpag nato da me stesso a ll a Catted rale con a ltri sacerd oti
nume ro 3 e 4 Chierici per carità fu seppellito ne l Cemiterio (Ibidem, IX.I ,I2 ., 12 maggio 1774).
34

"Giuseppe fi glio di Zuanne Medi l in da Rov igno abitante in questo Publico Ospitale, heri all 'ore 20 in età d'Anni
sette c irca chiuse gl 'occhi all ' Immortal Vita .. ( ... ) titulo Charitati s" (Ibidem, 6 settembre 1774).
35
"Donna Zuanna detta la Maraschetta, moglie di Francesco Pellicchio da Rov igno, abitante in questo Publico
Ospitale in età di anni 40 circa doppo molti mesi di vita cadente ve rso le sette della scorsa notte ( ... ) non essendosi potuto
cibare sacramenta!mente per essere stata all ' improvv iso colpita dalle convul sioni" ( Ibidem, 30 ottobre 1774).
36
" Donna Can a rin a priora dell 'ospedale detta Moscolena da Rov igno a lle ore 4 ( .. ) dell a sua ettà di anni 50 circa"
(Ibidem , 26 novembre 1800).
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19. Quando, dopo la scomparsa di uno dei consorti, l'altro si sposava per
una seconda volta, non di rado veniva annotata la data (alle volte soltanto
l'anno) della morte del primo (o precedente) consorte. Così nell755 a Pota si
sposò Giacomo Fabretto di Pota, marito della defunta Domenicha, sepolta il
14 ottobre 1754 a Rovigno. Venne annotato il nome della nuova sposa e quali
erano stati i compari. 37
20. Nei Registri di stato civile di Pola molto spesso ricorre il nome del nobile
rovignese Pietro Piccoli. Come padrino viene riportato in numerosi battesimi 38
e in un matrimonio.39 A Pola nel 1773, all'età di circa 82 anni, morì sua moglie,
Lucia Piccoli .40
Nell'anno 1774 Pietro Piccoli a Pola convolò alle sue seconde nozze, e
la cerimonia dello sposali zio venne officiata da suo fratello Giorgio, pure lui
Rovignese, peraltro Canonico della città di Caorle, che da lì probabilmente
giunse a Pola soltanto per questa circostanza. La seconda moglie, Anna
Chersevani , era anch'essa di nobile casato, come pure i testimoni degli sposi. 4 1
Il loro figlio, Giacomo Pietro, venne battezzato il 17 gennaio 1777. A causa
del pericolo mortale 42 la cerimonia venne officiata in casa, dal canonico
e arcidiacono polese Giuseppe Lombardo. Che si trattasse di nobili molto
eminenti lo conferma il fatto che in qualità di padrini vennero riportati i nomi
dell 'allora conte-provveditore di Pota, Pietro Alessandro Manolesso, la nobile
veneziana Venturina Marin, consorte del nobile polese Pietro Chersevani. 43
37
" Patron G iacomo Fabrett o quondam Francesco di ques ta Città marit o de lla qu onda m Domeni ca deffunta in
Rovigno, lì 15 O tt obre dell 'Anno prossimo passa to ( .. ) e Francesca relitt a del quond am A ndrea Za netti pure di questa
Città ( ... ) presenti il suddiacono Don Domeni co Frag iacomo e li Nob ili sig nori Michiel Bradamante ed Andrea Razzo del
s ig nor Baldi ssera , tutti di questa Città" (Ibidem , Scatola 27 , LC, IX. I.6., 3 agosto 1755).
38
" Illustri ssimo signor Pi etro Piccoli Nobil e di Rovigno dim ora nte in qu es ta Città" ( Ibidem, Scato la 26, LB, IX. I.4 .,
19 giug no 1755, 6 luglio 1755, 30 ge nn aio 1759, 12 dic embre 1762).
39

" Il sig nor Pietro Piccoli da Rovig no ab itante in ques ta C ittà" ( Ibide m, Scatola 27, LC IX. I.6. , 25 Maggio 176 1).

40

"Jeri all'o re 19, in età d'anni 82 und eci mes i e giorni ot to passò all ' lmmorta l vita l' Illustri ssima signora Lucia
mogli e de l Nobile signor Pietro Piccoli da Rovi g no abitante e Cittadino d i qu esta Città , ( ... ) tumu lato Nell'Arca Ulivetti
posta dinan zi l'a ltare di Santa Moni ca in detta Chiesa" ( Ibidem, Scatola 29, LM , IX. l. li. , 20 gen na io 1773).
41

" L' Illustri ssimi sig no ri Pietro Piccoli da Rovigno, abitante in questa Città in secondo voto ed Anna figli a del
No bile sig no r Pietro Cresceva n i di qu esta Parrocchi a in primo ( ... ) in casa de ll a sposa da l Reve rendi ssimo sig no r Don
G iorgio Piccoli , Fratello dello sposo, di Rovig no, Canonico di Caorle ( ... ) presenti il signor Marcantoni o Charlini Nobi le
di qu esta Città e sig nor Ca rl o Luci ani s de ll a Te rra di Dignano Testij " ( Ibidem, 15 fe bbario 1774).
42

Esse ndoci la poss ibilità che i bambini morissero all 'atto dell a nascita venivano batte zza ti a casa dalla levatri ce
(a lle vo lte anche il sacerdote, se s i riusc iva a chi amarlo). Se il bambino riusc iva a sopravv ive re la cerim o ni a del battesimo si
compiva in chiesa. Cfr. Slaven BER TOSA , "Nezakonita djeca'; ci t., p. 46 ; Idem, " Doseljenici s Kva rnerskih otoka u pulj skim
mati c nim knji ga ma krstenih tij eko m XV II stolj eéa" /G li immigrati dal le isole del Quarnero ne i Registri di stato c ivi le dei
battezzati di Pola nel corso del XV II secolo/, CCP , n. 45, Zagabria, 2000, p. 123- 124.
43

"G iaco mo Pietro fi glio dell ' Illu strissimo s ig nor Pi etro Pi ccoli e dell ' Illustri ssima sig nora Anna Cresceva n i di lui
leg ittima consort e, fu lavato in Casa urge nte necess itate dal Reverendi ssimo signor Canon ico Archidiacono Don Giuse ppe
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Dopo 12 giorni il bambino morì. 44 Indi, il 2 giugno 1778, venne battezzata
Perina Domenica, nata il 27 maggio. 45 Pietro Piccoli morì nell'anno 1783,
all'età di circa 50 anni e pertanto si risposò per la seconda volta, nel 1774,
all'età di 41 anni, mentre la sua prima consorte, la testè citata Lucia, era più
vecchia di lui di ben 42 anni! 46
21. Come Ruigno, Rovigno si menziona nel libro dei matrimoni del
1758. Sta scritto che faceva parte della diocesi di Parenzo. A quel tempo si
sposarono a Pola, Sebastiano Bollosetti del vescovado di Udine e Antonia,
figlia del fu Giacomo Sponza, di Rovigno. Sono stati notificati anche i
compari della cerimonia". 47
22 . Al battesimo, celebrato il 13 dicembre 1761, come padrino viene
iscritto il servita,48 sacerdote Angelo Biondo, che abitava sull'l sola di
Santa Caterina, prospiciente Rovigno. È l'unica menzione di questa Isola
nei Registri di stato civile di Pola nel citato periodo (facsimile num. 2:
nell'iscrizione nella quale come padrino battesimale si nomina il sacerdote
49
Angelo Biondo dell'Isola Santa Caterina prospiciente Rovigno).
23 . Come nelle altre città istriane ed extraistriane anche a Rovigno
vivevano no bi li provenienti da altre località. Per esempio, nei Registri di

Lombardo. Fu tenuto con spe Fontis da S(ua) E(ccell enza) N(obil) H(omo) signor Pietr'A iessandro Mano lesso attua le Conte
Provveditore da S(ua) E(ccellenza) N(obil) D(onna) Venturina Mari n consorte del Nobil signor Pietro Cresceva n i" (DAP,
Scatola 26, LB ,, IX.I.4. , 17 gen naio 1777).
44
"Giacomo Pietro fi glio del Nobile signo r Pietro Piccoli in età di giorni dodici circa ( .. ) heri sera( ... ) giace nelle
Arche al Batt isterio in quella a l numero l" ( Idem, Scatola 29, LM , IX, I, I2., 25 gennaio 1777).
45

" Perina Domenica figlia del! i No bili signor i Pietro Piccoli quondam signor Giacomo e della No bi! signora Anna
figlia de l quondam Nobi l signor Pietro Chersevani , sua legit tima consorte, nata lì 27 del scaduto maggio, fu battezzata da
me in frasc ritt o. Padrini a l Sacro Fonte furono li Nobi li signori Bartolomeo Cattaro e la signora Ottavia moglie del Nobil
signor G iacomo Lombardo. Giovanni Batti sta Bradamante Ca non ico" ( Ibidem. Scatola 26, LB , IX.I.4., 2 giugno 1778).
46
" Il Nobile sig nor Pietro Piccoli in età d'anni 50 circa oggi alle ore 15 () L'assoluzion in articulo martis
amministratale da Mon signor Illustri ssimo e Reverend issimo Jo(vanni) Domenico Juras Vescovo di questa Città" ( Ibidem ,
21 marzo 1773).
47
"Sebast iano Bollosetti della Diocesi di Udine et Anton ia figlia del quondam Giaco mo Sponza da Ruigno Diocesi
di Paren zo ( ... ) presenti Zuanne Ca rotti n et Antonio Moscarda" (Ibidem , Scatola 27, LC, IX .1.7, 5 febbraio 1758) .
48

"Servita = religioso dei servi di Maria" (Carl o BATTISTI - Giovanni ALESS IO, Dizionario etimologico italiano,
Vol. V, Firenze, 1975 , p. 3465; Manlio CORTELAZZO - Paolo ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, Vol.
V, Bologna, 1988, p. 11 86).
49
"Mattio G iuseppe figlio di Martino quondam Mattio Sichich da Sichichi e di Cattarina Jugalli , nato il 6 corrente.
Battezzato in questa Cattedrale dal Reverendi ssimo signor Ca non ico G iuseppe Lombardo. Padrini il Padre Angelo Biondo
servita commorante in Rovigno so pra il scog lio di Santa Cattar ina de licenza di monsignore Illustrissimo e Reverendissimo
Vescovo, e l'Onesta Don zella Euffemia figlia del quondam Anto ni o Jadreschi da Jadreschi" ( Ibidem, Scatola 26, LB ,
IX .I.3 ., 13 dicembre 176 1).
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stato civile di Pola, nella seconda metà del XVIII secolo, si fa menzione di
Costantino Costantini, nobile parentino e abitante di Rovigno. 50
24. I Rovignesi spesso convolavano a giuste nozze o in altri tipi di
legame con gli abitanti dell'Istria, ma anche di regioni più lontane. In questo
senso riesce interessante il caso di Antonia Basilisco il cui figlio, Venanzio
Antonio, venne battezzato a Pola nel 1689. Si riporta che il ragazzo era nato al
di fuori del matrimonio e che suo padre era un artigiano, Tommaso Nobile, da
Spoleto (facsimile num. 3. Il battesimo di Venanzio Antonio, figlio di Antonia
Basilisco da Rovigno). 51
25. Patron Mattio Sbisà di Rovigno è morto nell'anno 1763 a Pola per
soffocamento da cibo. Sta scritto quali sacramenti è riuscito a ricevere e quando
(facsimile num. 4: Iscrizione della morte di Mattio Sbisà da Rovigno per
soffocamento da cibo). 52
26 . Singoli Rovignesi vengono riportati anche nel censimento nominale
(che non è però integrale) degli abitanti di Pola nell'anno 1814, che si
trova alla fine dell'elenco dei cresimati . Sono notificati l'età e lo status
matrimoniale. 53
50
"Adì, 19 gi ugno 1764 il sig nor Ba ldissera Razzo del qu ond am Nobil s ig nor A nt oni o fu cres imato in qu est'oggi
nel Palazzo epi scopale da Monsig no re Illustri ssimo e Reve rendi ssimo Ba lbi . Padrin o l' Illustri ss imo sig not Costantino
Costanti n i Nobile di Parenzo, abitante in Rov ig no" ( Ibi de m, Elenco Cresimati (in seg uito EC), 19 g iugno 1764). " G io rg io
Gioanni fi g lio del Nobil sig nor Conte Felice Lombardo e dell a Nobil s ig no ra Contessa Murray ori ond a d a Venezia di lui
legittima consorte, nato lì 30 del scaduto O tt obre a ll 'ore 6 circa. Fu battezzato d al Reverendi ssimo sig no r Ca no ni co e
Provicario Ge ne ra le Don Andrea Mandusich. Padrini furono al Sac ro Fonte il sig no r Costa nti n Costantini da Rov ig no e la
No bil sig no ra M ari ann a Filippini consort e del Nobil sig nor G ioanni Razzo di qu es ta Citt à" (Ide m, Scatola 26, LB, IX. I.4., 8
nove mbre 1789); " Giu stin a Ottav ia fi glia de l Nobil sig no r G ioann e Razzo e della Nobil sig no ra Mari Anna Filippini d i lui
legittima consort e, nato il primo corrente. Fu battezzata d al Reverendiss imo s ig nor Cano ni co Don Domen ico Frag iaco mo.
Pad rin i a l Sacro Fonte furono il sig nor Costa ntin Costantini da Rov ig no e la Nobil signora Eli sa bett a Mandusic h moglie
del quondam Za netto" ( Ibidem, 14 febbraio 1790) . Sui Mandu sich crf. A ndelko MIJATOVIé, Uskoci i Krajisnici /Gli
Uscocchi e g li abitanti dell a Krajin a ~ Zagabria, 1974, p. 93; Miroslav BERTOSA, /stra: Doba Venecije. c it., p. 227-228,
244, 737; Slave n BERTOSA , "Gospoda rska povij est u notarskim knjiga ma Pulj stine u pr voj po lov ici XVII . sto ljeéa"/ La
storia eco nomica nei lib ri notarili de ll a Po lesa na nella prim a metà del X VII secolo/, Povijesni prilozi /Contributi storici/,
Zaga bria, n. 17 (1998), p. 209; Idem, "Etn itka struktura Pul e i nj ezin ih sela u pr voj polov ici XV II . stoljeéa" / La struttura
etni ca di Pola e dei suo i villagg i nella prima metà de l X VII secol o/, 1-jesnik Istarskog arhi va / Bollettino dell 'A rchi vio
istri ano/, Pi sino (in corso di stampa).
51
" Venant io Antoni o figlio lo dell ' Illustre signor Tomaso Nobile mistro di Orga ni d a Spoleto, e della sig nora A ntonia
Bas ili sco da Rov ig no nato lì 18 del corrente non di legittimo matrimoni o; fu battezzato d a me Francesco M aure Cano ni co e
Curato, e tenuto al Sac ro Fonte dal Spettabile signor Sa lamon de Conti e dalla sig nora Ag nesina Lombardo Padrini " (DAP,
Scatola 25, LB, IX. I. 2. , 23 agos to 1689).
52

" Passò da qu esta a miglior vita Patron Mattio Sbi sà da Rov ig no, abitante in ques ta Città in età di a nni 60

circa munito di due sacramenti cioè Confessione e Comunione, ed estrema Unzione in voto mentre è rimasto soffocato
a ll 'improv viso dal Cibo senza assistenza, di lui Cad ave re fu portat o alla Chiesa de Reverendi Padri di San Francesco
acco mpag nato d a me C urato e da du e altri mo lto Reve rendi Sacerdoti e d ali i Padri medesimi et iv i g iace" ( Ibidem , Scato la
29, LM , IX .I.II., 24 maggio 1763).
53
"A ntonio Pava n quond am Zuann e Rovigno. 50. A mmogliato, Domeni co Peli sser quo nd am An toni o. Rov ig no. 34.
Libero" ( DAP, Scatola 26, EC, IX.l.4 ., 18 14).
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III
Il fatto che Rovigno sia stata un antico centro istroromanzo ha influito,
tra l'altro, sull'accentuatissima superiorità numerica dell'elemento etnico
italiano nel corso di tutto il periodo preso in considerazione. Lo dimostrano
anche i dati sui Rovignesi presenti nei Registri di stato civile di Pola:
Numero degli immigrati per cognome che per forma o per origine
sono:
Periodo

Italiani

Croati

Incerti o illeggibili

Totale

16 13-1 664

49 (94.23 %)

3 (5 .77%)

o (0. 00%)

52

1665- 17 14

98 (95. 15%)

o (0.00 %)

5 (4.85%)

103

1715- 1764

93 (87.74%)

Il ( 10. 38%)

2 ( 1. 89%)

106

1765 -1 8 17

293 (97.67%)

4 (1.33 %)

3 (1.00%)

300

Totale

533 (95.01 % )

18 (3.21%)

IO (1.78 % )

561

Nei Regi stri di stato civile polesi spesso vengono nominati molti
appartenenti alla stessa famiglia e i loro discendenti, rispettivamente altri
che hanno lo stesso cognome. Di conseguenza il numero degli immigrati
non st identifica anche con il numero dei cognomi dei Registri di stato
civile.
In particolare si tiene a rilevare che i cognomi sono annotati così come
sono stati scritti nell'originale.
Con ciò si intende dare un contributo agli studi fin qui condotti sulla
composizione etnica della Polesana, tenuto conto degli immigrati di Rovigno
e completare il materiale antroponimico già pubblicato. Tutti i pronomi
citati sono stati classificati come croati o italiani , a seconda della loro forma
od origine. Importante è anche attirare l'attenzione sul fatto che la forma
del cognome non può sempre identificarsi con l'appartenenza etnica, ma è
quasi sempre un segno certo dell 'autentica origine etnica, rispettivamente
della provenienza di una persona.
Negli elenchi figurano anche alcuni cognomi poco chiari o di non chiara
origine. Del resto, l'etimologia dei cognomi spesso è molto complessa e
difficilmente spiegabile. Nella mia qualità di storico non ho potuto !asciarmi
andare a spiegaz ioni etimologiche, tuttavia gli eventuali esperti linguisti
potranno trovare in questi elenchi interessante materiale antroponimico, in
particolare patronimico.
I Registri di stato civile di Pola costituiscono una fonte di primaria
importanza per l'analisi degli antichi cognomi rovignesi. Alcuni di essi, oggi,
nemmeno esistono /Arizzi, Bassanese, Bomba, Borghi, Bori, Gardena!, Latin,
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Maestri, Milinovié, Moroso, Piccoli, Sotolié/, altri sono considerevolmente più
rari , rispetto a un tempo /Caenazzo (9), Salata (7), Pelizzer (6), Angelini (5),
Basilisco (4), Costantini (4), Cainazzo (3), Bontempo (!), Medelin (1), Moscarda
(1)/, ma ce ne sono altri anche oggi molto frequenti /Sponza (187), Budicin
(84), Benussi (81), Malusà (68), Rocco (68), Quarantotto (39), Devescovi (31),
Rismondo (31 ), Tromba (31 ), Sbisà (28), Vidotto (26), Calucci (25), lve (23),
Privileggio (20), Santini (20)/, o relativamente frequenti /Segalla (18), Bartoli
(17), Abbà (16), Pavan (13), Zaccai 13, Gambe! (12)/. Nello scorrere del tempo
molti cognomi hanno leggermente mutato la loro forma /P. es., Biondo in Biondi,
Buranello in Buronello, Callioni in Galliano, Caluzzi in Calucci, Constantini
in Costantini, Guidotto in Vidotto, Siola in Sciola, Veglian in Veggian/ e via
dicendo. 54
** *
Alla fine di queste considerazioni c'è da mettere in rilievo che i Registri
dello stato civile, anche sull 'esempio dell 'analisi degli immigrati da Rovigno,
hanno dimostrato di essere una fonte importante e ineludibile per lo studio
delle migrazioni tra le singole parti della penisola istriana.
Considerevolmente di più di quanto lo sia stato qualsiasi altro centro in
Istria, e probabilmente anche al di fuori di essa, Rovigno ha svolto un ruolo
estremamente significativo nei moti migratori verso il centro più notevole
dell ' Istria meridionale, contribuendo così , in gran misura , a far sì che esso
continuasse a esistere come centro urbano.

54

Dati presi da l li bro Prezimena i naselja u lstri /Cognomi e abitati dell ' lstr ia/, a cura di Josip BRAT ULi é e Petar
SlM UNOV Ié, tomo l, Pola-Fiume 1985, p. 293 -298. In parentes i è riport ato il numero dell e fa mig lie recanti i singoli
cognomi . l dati si rifer iscono al 1945.
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APPENDICI

Doc. 1: iscrizione dell'atto di morte del canonico e arcidiacono
Giandomenico Razza

Piaque a' S(ua) D(ivina) M(aesta') di chiamare agl'eterni riposi m
Rovigno la buon'Anima del fu Reverendissimo signor Don Gian Domenico
Razzo Canonico ed Arcidiacono di questa Cattedrale in eta' d'anni 42,
mesi 6, giorni 26 la verita' della di cui morte piu' diffusamente spica
dalla seguente Copia di lettera (conservandosi nell'Archivio Capitolare
l 'autentica) scritta dal Reverendissimo signor Preposito di Rovigno, con
cui per nome proprio e suo Capitolo da' parte a' questo Reverendissimo
Capitolo
Illustrissimi signori signori Paroni Colendissimi
Con sensibile cordoglio necessitato mi vago a' partecipar/e la
morte dell'Illustrissimo signor Don Giovanni Domenico Razzo benemerito
Canonico e Archidiacono di codesta loro Cattedrale seguita il di 30 Marzo
prossimo decorso all'undici ore della mattina per un'infiammazione di Petto
dopo cinque giorni di malatia .. Nel terzo di spontaneamente adimando'
d'essere munito dei Tesori di Chiesa Santa e fatto a' se chiamare il Padre
Guardiano di questi Minori Refformati si confesso', e nella seguente mattina
ha ' da me con esemplarissima pieta' ricevuto il Santissimo Viatico, indi
e' due ore ritornai a' visitar/o, prevenendomi dimando' l 'Estrema Uncione
sino che v'era opportuno il tempo, e nel! 'atto eh 'io gli l'amministravo,
com'anca la Papale benedizione, rispondeva egl 'a' tutto e disse con vera
comprensione tutte due le volte il confiteor umiliato, e contritto chiedendo
di ogni suo fallo a' Dio misericordia e perdono. Quindi sino all 'estremo
momento ebbe l 'assistenza e raccomandazione della di lui anima dalli
Padre Guardiano accennato e dall 'Eccellentissimo Dottor Don Giovanni
Francesco Costantini, con cui soggiornava, e con espressi sentimenti di
vera ed ortodossa Religione agi 'ultimi respiri placidamente con le mani
giunte a cogl 'occhj al cielo rivolti passo', spero, alla Beata Eterni/a'.
Ricercava ben giustamente il dover mio in vista di un soggetto, per tutti i
numeri meritatissimi, che tosto radunassi questo Capitolo, e di concorda
opinione si prendesse di fare tutte le possibili dimostranze di stima, e di
onore solite praticarsi in simili casi al Preposi/o, e Canonici di questa
insigne Colleggiata. Suonata pertanto immediate lunga Ave Maria con in
fine 33 Batti, ed in seguito per una continua ora tre Gloria con tutte le
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campane, quali si suonano al mezzo giorno, e per la terza morte, quando
levar doversi il Cada vero intervenne tutto il Capitolo, tutto il Clero secolare,
e Regolare al numero di 84 (ottantaquattro) Religiosi, ed entrati in Casa,
ove giaceva il benemerito Defonto vestito di Pluviale, ed Almuzia, si canto'
solennemente il Dies ire, poscia s'incarnino' la processione preceduta da
tutti i pene/li, o' siano confettoni verso la Piazza girrando intorno San
Damiano, come si fa per i Pubblici Rappresentanti, Preposi ti, Canonici del
luogo. L'accompagnamento fu estraordinario e sorprendente in rapporto
di qualita' che qualita' di Persone d'ogni ordine ben composto e divoto
con universale compatimento dimostrando ogn'uno ad evidenza il proprio
dolore pel avvenimento accaduto. Quanto alle Funerarie fonzioni per la di
cui Anima celebrate si esseguirono di buon onore, ed impegno a seconda
del sentimento dell'Illustrissimo signor Giovanni Costantin Costantini,
amorosissimo cugino del Defonto, il quale ordino' che fosse fatto tutto
cio', che potevassi. Terminata verso notte la Sagra fonzione, si deposito'
il suo corpo nella sepoltura essistente in Coro riservata per le Dignita ',
e Benefiziati di questa Chiesa il tutto in modo possibilmente il piu'
decoroso per dare un attestato di vera e sincera estimazione sempre mai
avuta all'ornato meritevole soggetto, ed insieme a' V(ostre) S(ignorie)
Illustrissime. Abbia il signor Iddio nella celeste pace l 'Anima sua, e
lungam ente conservo' cadauno di noi presso Illustrissimo Canonico, cui
per dovere, e per e/lezione con vera stima, e Venerazione mi consagro'.
Rovigno 3 Aprile 1772

Agli Illustrissimi Signori Signori
Umilissimo
Paroni Colendissimi li Signori
Canonico e Capitolo della Cattedrale
di Pala
Di V(ostre) S(ignorie) Illustrissime
Cordialissimo Servitore Francesco Canonico
Piccoli Preposito

Io Don Niccolo' Leonardelli Vice Curato della Cattedrale ho ' copiato la
sudetta lettera in fede .
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Doc. 2: atto di matrimonio Giacomo Ive di Rovigno

Giacomo Ive nato e domiciliato in Rovigno, di anni 24 quasi come per
di professione Macellajo, figlio del vivente Pietro Ive nato e domiciliato in
Rovigno, di professione Macellajo e (..) legitimi giugali, e Maria Cattarina
Biasiol nata e domiciliata in questa Parrocchia di Pola, del etta' di anni 22
compiuti, figlia dello defonto Battista Biasiol del fu Leonardo di professione
Agricoltore e Domenica Fabretto del fu Giacomo nata ed avente il suo
domicilio qui in Pala, ambi celibi, premesse le tre consiliari Pubblicazioni
inter missarum solemnia li 2, 9, 16 Luglio prossimo passato, tanto in
questa Chiesa Cattedrale che nell'Insigne Coleggiata di Ro vigno, come
dall'attestato di quel Parroco segnato li 23 del prossimo passato Luglio,
premessi pure li assensi dati in invito tanto dal Genitor vivente, che dal
Tutor, e Giudice degli sposi, che in unione degli altri dimoranti veranno
conservati, e non scoperto alcun Canonico e civile Imp edimento, ieri sera
furono interrogati e ricevuto il loro mutuo consenso per verba de presenti
furono cangianti in santo matrimonio da me Giovanni Canonico Cuizza
Curato della Chiesa Cattedrale, avanti l 'A/tar della Beata Vergine del
Rosario alla presenza di molti e specialmente di Andrea Be/tram e quondam
Giovanni e di Rocco Sbisa' del fu Angiolo di professione Pescatore, e di
Giovanni Fabretto di Antonio di professione Sarto tutti nati e domiciliati
in Pala - Tutti e Tre Testimoni vocali, rogati, abili ed a me noti, ed oggi
nella Santa Messa Celebrata nella Chiesa stessa fu loro impartito la solenne
Nuzziale Benedizione.
Allegato 1: immigrati dalla città di Rovigno e dal suo circondario
(dai dati dei registri parrocchiali di Pota)

Anno

LB

EC

LC

LM

Totale

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

450

1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657

S. BERTOSA , l ro vignesi nei Registri di stato civile di Pola dal 16 13 al 1817, Alli, vol. XXX, 2000, p. 433-486

l
l

o
l

o
o
o
l
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l
l
l
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
l

o
l
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
2

o
o
4
2
4

l
l

o
2
2
l
l

5
3
4

l

l

o
o

o
o

l

l

o
o
o
o

o
o
o
o

o

l
l

l

l

2

3

l
l

l
l

o

o

l
l

l

l

o
o
o
o
2
l

o

o
o

3
l

o
2

l

l

o
o

o
o

o
o

l

l

2

o

2
3
2

o
o
o

l

o

l

l

2
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1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l

o
o
o
o
o
l

o
o
o
l

o
o
o
o
o
3
l
l
l
l
l

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l

o
o
l

o
2

l
l
l

o
l
l
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4
l
l
l
l

3

o

o

l

l

2

o

2
2

l

l

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
l

o
o
o
2

o
o

o

l

o
o

l

l
l

o

o

2

3
2

o
l

l

o

o

l

l

o
o
o

2

3
2

o
o

o
o

l

l
l

3

2

l

o

3

4

l
l

l

o

3

2

4
2
8
2
8
3
2
6

l

l

3

o
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1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
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o
o
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l

o
o
o
2

o
l

3

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
o
o
o
o
2

l

l

o

o
o

l
l

o
2

o
o
o
l
l

l
l
l

o
l

o
4

2
3
2

3
4
4

l
l
l

2

o

o

11

l
l

o

3

l

l

l
l

4
11
2
l

4

o

o

l

l

o
o

o
o

o
o

l
l

6
2

o

7
4
2

l

l

o
o
o
o
l
l

o
o
o
l

o

l

l

o
o
o
o
o
o
o

o
2
2

o
o
o
o

o
2

o

o

l

3

o
2
5

o
l

1

o
o
o
l

o
l
l

o
o

l

4
8
2
3
2
l

3

o

5
2
l
l
l
l
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1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

o
o
l

o
o
l

o
o
l

o
o
o
o
o
o
3

o
o
o
o
l
l

o
l

o
2

o
o
o
o
l
2
2

o
t
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l

o
o
o
o
o
o
l

o

o
o
o
o
o
2

o
o
l

o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
l
l

o
o
o

l
l

o
o
o
o
o
2

3

o
2
2

2
3
2

5
5
2

o
o

o

l
9
2

o

o
o

3
l
2
l
2
3

l
2
2
l
2
2

o
o

o
o
o
o
o
o

3

o

l
l
l

o
o
o
o
o
o
o

l
l

l
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o

o
l
l

o

l
3
lO
2
l
4
3
3
2
3
l
4
7
4
2
5
3
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1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
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o
2

o
2
2
2
3
5
4
l

3
2
2
4
13

2
lO

6
7
9

o
o

l
l

o

l

2

l

2
4
2

l

5
4
9
5
4

o
o
o
o
2

o
o
o

o
l

3
5
3
4

l

l

o

4
6
8
3
2

l

o
o
o
3

o

l
l

3
l

2
6
8
4
4

o
3

o
2
2
l

2
7
l

l
l

2

7
6
9
2
2

o
o
o

4

4
4
2

l

o

4
4

5
4
5

lO
11
l

l

l

o
o
o
o
o

4

l

3
4

11

o
2
2
2
l
l

2

o
o
o

l

o
o

o
3
2

l

13

8
7
7
6
13

23
6
14
17
9
16
17
13

7
14
11
11

l
l

13

o
o
o

l

o

2
3
3
2

2

l

l

lO

18

16
3
4
5
9
lO

3
5
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1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
Totale
Percentuale

2
4
4

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l

4

2

o

o
o
o

226
33.88

25
3.74

2
2

o
2
l

2

o
o
o

l

o
o
o
1

o
o
o

3
2

5
4

o
o

o

l

3
2

o
o

o

l

l

2

o

o

o

l

1

2

o
o
o
o

4
6
5
6
4
3
4
667

l
l

2
l

3
181
27.13

l
l

235
35.23

2

100.00
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Allegato 2: elenco completo degli immigrati dalla città di Rovigno
e dal suo circondario (compilato in ordine cronologico
secondo i dati dei registri parrocchiali di Pota dal1613 al1817) 55

1613-1663
-

Domenico figliolo di ser Nicolino da Rovigno habitante in questa
Citta' (LB 1622)

-

Diana et Margarita figliola di ser Nicolino da Rovigno habitante in

-

55

Pola (LB 1623)
Ser Paolo da Rovigno (LC 1625, LM 1626)
Donna Menega Hospedalera da Rovigno habitante in Pola (LB
1625)
Elisabetta relitta del quondam ... Zonta da Rovigno (LM 1626)
Allisandro Calafa' da Rovigno (LC 1627)
Giacoma relitta del quondam Alessandro da Rovigno (LC 1628)
Donna Giacoma da Rovigno moglie di messer Gasparo da Barbana
(LM 1628)
Donna Domenica da Rovigno (LM 1629)
Francescha figliola di donna Cattarina da Rovigno et di padre
incerto nata di adulterio (LB, LM 1629)
Fu portata morta da Rovigno l'Illustrissima signora Franceschina
moglie dell'Illustre signor Zuanne de Capitani Nobile di cotesta
Citta' (LM 1629)
Micalin da Rovigno (LM 1629)
Donna Fiora da Rovigno (LM 1629)
Battista da Rovigno (LM 1630)
Giacomo figliolo di Pirino Simonetto da Rovigno (LB 1630)
Bernardina figliola di mistro Pietro Calafato da Rovigno (LM 1631)
Maria figliola de donna Lucia da Rovigno (LM 1631)
Gregorio figliolo di messer Zuanne Moscarda da Rovigno (LM
1631)
Polo di Sponza da Rovigno (LM 1631)
Francesco figliolo di Piero Zaratin da Rovigno (LM 1632)
Domenico fu figliolo del quondam Piero Sirca da Rovigno (LM
1635)
Messer Domenico da Rovigno (LM 1640)

Tutti i dati sono riportati come nell 'originale.
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Donna Giosefa da Rovigno (LM 1641)
Donna Eufemia da Rovigno, fu moglie del quondam Zorzi di Candia
(LM 1642)
Zorzi garzon del Patron Niccolo' Rossetti da Rovigno (LM 1642)
Zuanne del quondam Zorzi da Rovigno habbitante in questa nostra
Citta' (LC 1642)
Messer Bastian Sbisa' da Rovigno habita in questa Citta' (LM
1643-1653, LC 1650)
Donna Betta da Rovigno moglie de messer Niccolo' Orcevan (LM 1644)
Messer Francesco taglia piera da Rovigno (LM 1646)
Donna Finetta moglie di messer Bastian Sbisa' da Rovigno (LM 1647)
Donna ... relitta del quondam mistro Francesco Simonetto taglia
pietra da Rovigno (LC 1647)
Cattarina (?) figliola di Gabrie l Cherso da Rovigno (LC 1647)
Donna Fumia da Rovigno di Casa dell'Illustrissimo signor Conte
Provveditor (LC 1648, LB 1656)
Donna Cattarina da Rovigno moglie di messer Christofolo Orzevan
(LM 1650)
Messer Paulo da Rovigno (LC 1653)
Messer Niccolo' del quondam Simon da ... da Rovigno (LC 1654, LB
1655)
Il signor Pasqua] in da Rovigno (LC 1654)
Domenica et Pasquina fig liola di ser Niccolo' da Rovigno (LB 1654)
Donna Eufemia da Rovigno, fu moglie del quondam .. . detto Pac
(LM 1655)
Donna Marietta moglie de messer Paulo Maziera da Rovigno (LM
1657)
Franceschina et Angellica figliola ex ignoto patre, la madre Eufemia
del quondam Gabriel Cherso da Rovigno (LB 1657)
Il signor Zuanne Moscarda da Rovigno habbitante in questa Citta'
fig liolo di mistro Mattio Moscarda (LC 1658)
Pio da Rovigno (LM 1658)
Cattarin a et Mattia figlio la di messer Gasparo Coca lich fabro da
Rovigno (LB 1658)
Donna Isabetta moglie de messer Niccolo' da Rovigno (LB 1658)
Cattarina figliola de messer Gasparo Sotelich 56 da Rovigno fabbro (LM
1659)
Mistro Gregorio Sponza da Rovigno Ca1egher (LM 1660)
Successivamente predomina la form a Sottolich(io).
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... figliola del quondam Christofolo Sottolich da Rovigno (LC 1661)
Bastian figliolo di messer Antonio Bartiolo da Rovigno (LM 1662)
Donna Menega figliola del quondam Gregorio Sponza (?)da Rovigno
et relitta in secondo votto di Piero (?) Matesich (?) da Pomer (LC
1663)
Isabella figliola del quondam Gregorio Sponza da Rovigno habbitante
in questa nostra Citta' (LC 1663)
Zuanne figliolo del quondam Gregorio Sponza Caligher da Rovigno
(LM 1663)
1664-1714

-

Donna Issabeta relitta del quondam Gregor Sponza da Rovigno (LM
1665)
... figliolo del quondam Gregorio Sponza da Rovigno (LC 1665)
Piero del quondam Gregorio Sponza da Rovigno (LC 1666)
Reverendissimo signor Christofolo Humilini Preosto di Rovigno (LC
1666)
Maria moglie di Zuanne Rocco da Rovigno (LM 1667)
Il signor Zuanne Angelini da Rovigno (LB 1671)
Franceschina da Rovigno relitta in primo voto del quondam
Domenico Barbo (LC 1674)
Zuanne figliolo del quondam Domenico Sponza da Rovigno (LM
1675)
Marco figliuolo di messer Mattio Tromba da Rovigno habitante in
questa Citta' (LM 1677)
Steffano figliuolo di messer Mattio Tromba da Rovigno habitante in
questa Citta' (LM 1677)
Il signor Francesco .. . habitante in Rovigno (LB 1677)
Francesco ... da Rovigno (LC 1678)
... olio da Rovigno habbitante in questa Citta' (LC 1678)
Domenico Grecho da Rovigno habitante in questa Citta' (LM 1679)
Donna ... et relitta in primo voto del quondam Domenico Costantini
da Rovigno habitante in questa Citta' (LC 1681)
Josepe da Rovigno (LM 1681)
Puella ... ex Matheo ... et Bruna ambi a Rubino ... cui impositum est
nomen Diana et Margherita (LB 1681)
Donna Marietta relitta del quondam Domenego Costantini da
Rovigno ... ex illecito concubitu (LB 1681)
Donna Euffemia da Rovigno (LM 1682)
Natalino figliolo di donna Maria Sponza da Rovigno (LM 1682)
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Donna ... figliola del quondam ... da Rovigno (1685)
Donna Franceschina Pa ... da Rovigno (LM 1685)
Donna Camilla figliola del quondam Zuanne Budicin da Rovigno
(LC 1685)
Donna Antonia figlia del quondam Antonio Pavan da Rovigno (LC
1685)
Donna Antonia relitta del quondam Hippolito Guidotto da Rovigno
(LM 1686)
Mattio Tromba quondam M ... da Rovigno (LC 1687, LM 1695)
Donna Zuanna Maschio della Terra di Rovigno (LM 1687)
Niccolo' figliolo di messer Francesco Budacin 57 da Rovigno (LM 1687)
Euffemia figliola del quondam Andrea Benussi dalla Terra di
Rovigno (LC 1687)
Donna Antonia relitta quondam Anzola Caenazzo da Rovigno (LC
1687)
Gregorio nato ex ignoto padre, la madre Eufemia da Rovigno (LB
1687)
Cattarina figliola del signor Francesco Sponza da Rovigno da tanto
in nostra Citta' (LB 1687, LC 1690)
Cattarina figliola di messer Antonio Caluzzi da Rovigno (LB 1687)
Zuanna figliola del quondam Bastian Medilin dalla Terra di Rovigno
(LC 1688)
Agnese figliola di mistro Antonio Calucci Calzolaro da Rovigno
(LB 1688)
Antonia figliola del quondam Domenico Veia da Rovigno habitante
in questa Citta' (LC 1689)
Donna Zuanna relitta del quondam Francesco Maestri da Rovigno
(LM 1689)
Piero figliolo di Mattio Tromba da Rovigno (LM 1689)
Dominus Franciscus Maestri ex Terra Rubin , sed habitator istiu s
Civitatis (LM 1689)
Lucia figliola di messer Zan Piero Guidotto da Rovigno (LM 1689)
Lorenzo Veia da Rovigno (LC 1689)
Francesco figlio del quondam N. 58 Veia da Rovigno cresciuto et allevato
in questa Citta' (LC 1689)
La sig nora Antonia Basilisco da Rovigno (LB 1689)
Zuanne figliolo di Mattio Tromba da Rovigno (LB 1689, LM 1690)
Si trova no anche le vari anti Budec in , Bud icin i Bodeci n l Bodez in .
11 prete ricorreva alle sigle N. o NN . all orquando non era a conoscenza del nome della persona .
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Francesco Bernardi della Terra di Rovigno (LC 1691)
Dominus Nico1aus de Bellis a' Rubino (LB 1691)
Domina Mathea filia quondam Francisci Maestri a' Rubino relicta a'
quondam Domino Angelo Sanza pariter istius civitatis (LC 1692)
Messer Pasqualin da Rovigno (LM 1692)
... figliola di Francesco Budecino da Rovigno (LB 1692)
Lucia figliola di Francesco Veia detto Gamba larga da Rovigno (LM
1692)
Elena figliola del quondam Rocco di Rochi da Rovigno habbitante in
questa Citta' (LC 1692)
Catta da Rovigno ( ... ) povera mendica (LM 1693)
Donna Agata moglie di messer Francesco Budicin da Rovigno (LM
1694)
Donna Orsola moglie di messer Mattio Sponza da Rovigno detto
Papa (LM 1694)
Donna Lucietta relitta del quondam messer Mattio Tromba da
Rovigno (LC 1695)
Messer Francesco Sponza da Rovigno habbitante in questa Citta'
(LM 1695)
Unida moglie di Francesco Veia detto Gamba larga pescador da
Rovigno (LM 1695)
Giacoma figliola del quondam Andrea Benussi da Rovigno habitante
in questa Citta' (LC 1696)
Giorgio figliolo di messer Francesco Bernardi da Rovigno (LB
1696)
Donna Cattarina Budicina da Rovigno detta Bonasera (LM 1696)
Donna Bruna Basilisca da Rovigno (LM 1696)
Micalin figlio di messer Vicenzo ... da Rovigno (LM 1697)
Antonia figliola del quondam Pasqualin della Matta da Rovigno
habitante in questa Citta' (LC 1698)
Donna Menega Rovignesa (LM 1698)
Una putella figliola di messer Piero Budazin da Rovigno (LM 1699)
Antonio figliolo del quondam Rocco Sbisa' da Rovigno (LC 1700)
Nicolosa figliola di Antonio Rocco da Rovigno abitante pero' in
questa Citta' (LC 1700)
Domenica dalla Mora da Rovigno (LC 1700)
Ghiretta (?) figliola del quondam Zuanne Bonifacio da Rovigno
habitante in questa Citta' (LC 1700)
Mario Sponza da Rovigno (LM 1701)
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Donna Marietta moglie di messer Zuanne Bartoli da Rovigno (LM
1701)
Domenico ... da Rovigno (LM 1701)
Un putello ( ... )figliolo di messer Zaccaria da Rovigno (LM 1701)
Cattarina Chetina figliola del ... Basilisco da Rovigno (LM 1701)
Una putella figliola di messer Zuanne ... da Rovigno (LM 1701)
Una puteiia figliola di messer Zaccaria da Rovigno (LM 1701)
Donna Agata moglie di messer ... da Rovigno (LM 1701)
Donna Vittoria da Rovigno (LM 1701)
Donna Euffemia moglie di messer Zuanne Millia da Rovigno (LM
1701)
Un putto da Rovigno ( ... )figliolo di messer ... (LM 1701)
Messer Domenico Sponza da Rovigno (LC 1702, LM 1702)
Angelus Rocco de Francisci de Rubino (LC 1703)
Diana figliola del quondam Mattio della Matta da Rovigno habitante
in questa Citta' (LC 1704)
Donna Anastasia da Rovigno ... serva di messer Niccolo' Roditti
(LM 1704)
Vittor Romano da Rovigno (LC 1704)
Donna Cattarina relitta del quondam ... Deglia da Rovigno (LM
1706)
Messer Mattio Benussi quondam Francesco dalla Terra di Rovigno
(LC 1706)
Francisco Tromba quondam Stephani de Rubino (LC 1709)
Il Patron Mattio Moroso da Rovigno habitante in questa Citta' (LM
1709)
La signora Corona da Venetia moglie del Patron Domenico Moroso
da Rovigno habitante in questa Citta' (LM 1709)
Pascha moglie di messer Francesco Bodecin da Rovigno habitante in
que sta Citta' (LM 1709)
Donna Antonia moglie di messer Steffano Fabris da Rovigno
habitante i n questa Citta' (LM 1709)
Donna ... da Rovigno habitante per accidente in questa Citta' (LM
1709)
Euffemia figlia di messer Zorz i Caluzzi da Rovigno habitante in
questa Citta' (LM 1709)
Messer Francesco Bodecin da Rovigno habitante in questa Citta'
(LM 1710)
Fanciulla Angela filia del quondam Patron Angelo da Rovigno (LM
1710)
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Dominicus Moroso quondam Mathei ex Rubino (LC 1710)
Catharina Antonia Antonij Bartiolo Rubinentis vero Polae morantis
filia (LB 1710)
Rocco figlio di messer Antonio Sbisa' da Rovigno hora habitante in
questa Citta' (EC 1711)
Giacomina di messer Antonio Sbisa' da Rovigno , hora habitante in
questa Citta' (EC 1711)
Donna Anastasia moglie del quondam messer Vittor Romano da
Rovigno habitante in questa Citta' (LM 1712)
Joanna et Margarita filia iuridica ... Antonie que ex familia Himpo1ito
Rubino (LB 1714)
Mattio figliolo di messer Niccolo' Sponza da Rovigno (LB 1714)
Donna Meneghina relitta del quondam messer Filippo Caelatte da
Rovigno servo del Reverendissimo signor Don Pietro de Petre
Canonico (LM 1714)
1715-1765

-

Iseppo (?) figlio del quondam Giacomo Calioni da Rovigno hora
dimorante in questa Citta' (LC 1715)
Maria figliola di messer Niccolo ' Ferrarese da Rovigno hora
habbitante in questa Citta' (LC 1716)
Pauolina figliola di messer Zuanne Foltragia da Rovigno (LM 1716)
Donna Cattarina relitta del quondam Michiel Sebastian Catunar da
Rovigno morante in questa Citta' (LM 1716)
Maria et Antonia figliola di messer Antonio Bomtempo da Rovigno
(LB 1716)
Martina figliola di mistro Zuanne Zampetto da Rovigno dimorante
in questa Citta' (LM 1717)
Donna Antonia relitta del quondam N. Bartoli da Rovigno habbitante
in questa Citta' (LM 1717)
Donna Biasia moglie di messer Zorzi Bresachi da Rovigno morante
nel Hospitale di questa Citta' (LM 1717)
Lonarda figliola di messer Zorzi Bresachi da Rovigno (LM 1717)
Battista figliolo di messer Zuanne Catunaro da Rovigno (LM 1717)
Antonio figliolo di messer Iseppo Calioni da Rovigno habbitante in
Citta' (LB 1717)
Messer Niccolo' Marasca da Rovigno morante in Citta' (LB 1717)
Messer Andrea Lorenzin da Rovigno (LB 1717)
Bernardina figliola di messer Antonio Bontempo da Rovigno ,
habbitante in Citta' (EC 1718)
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Antonia figliola di Niccolo' Sponza da Rovigno (EC 1718)
Messer Antonio Bontempo da Rovigno habbitante in questa Citta'
(LM 1719)
Antonio figliolo del Capitano Biagio Cabrin de Antonio da Rovigno
(EC 1719)
Mattia et Antonia figliola di messer Antonio Bontempo da Rovigno
habbitante in questa Citta' (LB 1719)
Mattio figliolo del quondam Patron Domenico Moroso di Rovigno
habbitante in questa Citta' (LC 1720)
Eufemia figliola di messer Zuanne Catunar da Rovigno morante in
que sta Citta' (LM 1720)
Giovanni Battista figliolo legittimo e naturale di messer Zuanne
Catunar da Rovigno habbitante in questa Citta' (LB 1721)
Maria Romano da Rovigno habbitante in questa Citta' (LB 1722)
Illustrissimo signor Nicoletta Balsamo da Rovigno (EC 1722)
Zuanne figliolo del quondam Antonio Solis da Rovigno habbitante
in que sta Citta' (LC 1722)
Sebastian figliolo del Patron Zuanne Novello della Terra di Rovigno
(LC 1724)
Bortolo Bori de Durligo di Rovigno (LC 1724)
Donna Maria relitta del quondam Patron Anzolo Rocho di Rovigno
habbitante in Citta' (LM 1724)
Zuanne et Simon figliolo di messer Francesco Rotta di Rovigno
habbitante in questa Citta' (LB 1724)
Il Patron Bortolo Cralich detto Carobuballa habbitante nella Terra di
Rovigno (LB 1724)
Domenico fig liolo di messer Domenico Budicin della Terra di
Rovigno (LC 1725, LM 1750)
Francesco Cetina detto Bottichio quondam Marco da Rovigno (LC
1725)
Lonarda figliola del quondam Vittor Romano di Rovigno habbitante
in questa Citta' (LM 1726)
Messer Domenico Pesso da Rovigno habbitante in questa Citta' (LM
1727)
Zuanna figliola di messer Niccolo' Sponza da Rovigno habbitante in
Citta' (LB 1728)
Patron Pietro Bori da Rovigno (LB 1729)
Donna Francesca moglie di messer ... Foltragia da Rovigno habitante
in questa Citta' nel Ospidale (LM 1730)
Messer Zorzi N. da Rovigno habbitante in questa Citta' (LM 1731)
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Il signor Zuanne Marini dalla Cargna habbitante in Rovigno (LB
1732-1738)
Il signor Biasio Constantini da Rovigno (LC 1735)
Il signor Giacomo M __ , da Rovigno dimorante in Dignano (LC 1735)
Rosa figliola di messer Domenico Bodecin da Rovigno habbitante in
questa Citta' (LB 1735)
Una figliola di messer Zuanne Zachai da Rovigno (LM 1737)
Donna Antonia moglie di messer Zuanne Zacai da Rovigno
habbitante in questa Citta' (LM 1737)
Messer Zuanne Zaccai da Rovigno habbitante in questa Citta' marito
di donna Domenica Sponza detta Marasca (LC 1738 , LM 1747)
Michiela figliola legittima di messer Andrea Segalla e di donna
Zuanna sua consorte ambi da Rovigno et ora habitanti in questa
Citta' (LB 1745)
Il signor Domenico Arizzi da Rovigno (LB 1745)
Messer Biasio Sponza detto Paltan nativo da Rovigno et habbitante
in questa Citta' (LM 1745)
Michiella figlia d'Antonio Segalla da Rovigno (LM 1745)
N . figlio di messer Andrea Segalla da Rovigno habbitante in questa
Citta' (LM 1746)
Domenico figlio di Paldan da Rovigno habbitante in questa Citta'
(LM 1746)
Antonia figlia del quondam Angelo Vidotto da Rovigno (LC 1746)
Mistro Domenico S ... detto Strazzo da Rovigno (LC 1746)
Eufemia relitta quondam Biasio Sponza da Rovigno ... abitante in
questa Citta' (LM 1746)
Mattio figlio di Francesco Rocco di Simon da Rovigno (LM 1747)
Domenica figlia di mistro Andrea Segata da Rovigno habitante in
questa Citta' da fanciulla (LC 1749)
Margarita figlia del quondam Zuanne Millinovich da Rovigno qui
habitante da molti anni (LC 1750)
Patron Domenico Genua oriundo da Rovigno et habitante in Parenzo
(LB 1750)
Donna lppolita, oriunda da Rovigno, maritata fu in Bernardin
Ambrosovich di questa Citta' (LM 1751)
Donna Cattarina Prissich oriunda da Rovigno moglie di mistro
Nicoletta Varini oriundo da Piran (LB 1751 , LM 1751)
Domenica donzella ... figlia di Patron Francesco Rocco di Simon e
di donna Zuanna Pavana detta Mazocca ambi della Terra di Rovigno
(LM 1751)
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Andriana Binussi fu moglie del quondam Patron Luca Blisich tutti
da Rovigno da pocchi mesi habitanti in questa Citta' (LM 1751)
Filippa, della qual non so la Casada, e moglie non so' di chi, da
Rovigno, e' venuta in questa Citta' ad abbitare da due o' tre mesi
circa (LM 1751)
Donna Zuanna moglie di mistro Andrea Segalla ambi da Rovigno,
da molti an ni abbitanti in questa Citta' (LM 1751)
Donna Cattarina fu moglie dell'ora quondam misier Niccolo'
Ferrarese ... nata et oriunda da Rovigno (LM 1752)
Lucia Bottarella relitta Belcich e relitta Budicin ... oriunda da
Rovigno (LM 1752)
Il signor Pier Antonio Piccoli da Rovigno abitante in questa Citta'
(LB 1753)
Iseppo ... figlio di Bernardo Sbisa' da Rovigno (LM 1754)
Tadia fig lia del Patron Francesco Rocho della Terra di Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1754)
Donna Zuanna moglie di Patron Francesco Rocco da Rovigno
ab itante in questa Citta' (LM 1754)
Donna Zuanna figlia del quondam Biasio Sponza da Rovigno fu
moglie di Zuanne Trifero di messer Antonio di questa Citta' (LC
1754, LM 1759)
Patron Giacomo Fabretto quondam Francesco di questa Citta' marito
della quondam Domenica deffunta in Rovigno li 15 dell'Ottobre
dell'Anno prossimo passato (LC 1755)
Nardo Benussi del Patron Francesco dalla Terra di Rovigno (LB
1755)
L' Illustrissimo signor Pietro Piccoli Nobile di Rovigno dimorante in
questa Citta' (LB 1755-1762, LC 1761- 1774)
Maria figlia di Patron Francesco Rocco da Rovigno abitante in
questa Citta' (LM 1756)
Margarita(?) moglie di Patron Mattio Sbisa' di Rovigno commorante
in questa Citta' (LM 1756)
Patron Simon ... da Rovigno abitante in Pala (LM 1756)
Mattia figlia del quondam Patron Mattio Sbisa' da Rovigno abitante
in questa Citta' dalla sua infanzia (EC 1757, LC 1775)
Una putella di nome Issabela .. . figlia di messer Domenico ... della
Terra di Rovigno habitante in questa Citta' (LM 1757)
Euffemia N. da Rovigno (LM 1758)
Patron Francesco Rocco della Terra di Rovigno habbitante in questa
Citta' (LM 1758)
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Antonia figlia del quondam Giacomo Sponza da Ruigno Diocesi di
Parenzo (LC 1758)
Giustina figlia del Patron Giacomo de Vescovi da Rovigno moglie
d'Antonio __ _ (LM 1760)
Giovanni e Pietro figlio di mistro Antonio Manziol da Rovigno (LM
1760)
Mattio figlio di messer Andrea Segala da Rovigno abitante da molti
anni in questa Citta' (LC 1760)
Signor Pietro figlio del signor Canciano Marini da Rovigno (LB
1761)
Padre Angelo Biondo servita commorante in Rovigno sopra il scoglio
di Santa Cattarina (LB 1761)
Euffemia figlia del quondam Stefano de Vescovi da Rovigno (LC
1761)
Simon figlio del quondam Patron Giuseppe Sponza Cittadino di
Rovigno (LM 1761)
Il Patron Carlo Basilisco da Rovigno (LM 1761)
Domino Luca Pinco da Rovigno (LM 1761)
Giovanni Zacai del quondam Biasio da Rovigno abitante da dodici o
piu' anni in questa Citta' (LC 1762)
Francesco de Vescovi di messer Giuseppe da Rovigno abitante in
questa Citta' (LC 1762)
Francesca Maddalena figlia di mistro Giovanni Zaccaj del quondam
Biasio da Rovigno (LB 1762)
Francesco de Vescovi di Giacomo da Rovigno (LC 1763)
Patron Mattio Sbisa' da Rovigno abitante in questa Citta' (LM
1763)
Domenico Segala di messer Andrea da Rovigno abitante in questa
Citta' (LC 1764, LM 1767)
Cattarina Sbisa' del quondam Mattio da Rovigno abitante da molti
anni in questa Citta' (LC 1764)
L'Illustrissimo signor Costantino Costantini Nobile di Parenzo,
abitante in Rovigno (EC 1764, LB 1789-1790)
L'Onesta Donzella Francesca de Vescovi di messer Giuseppe da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1764, LM 1764)
Donna Cattarina Rocco quondam Zuanne di Rovigno vedova del
quondam Zuanne Vidotto defonto in questa Citta' (LB 1765 , LC
1776)
Il Patron Giuseppe Sbisa' del quondam Patron Mattio da Rovigno
abitante da molti anni in questa Citta' (LC 1765-1768, LB 1767)
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Eufemia Vidotto di Piero dalla Terra di Rovigno (LC 1765)
Messer Bortolo Sponza del quondam Biasio da Rovigno abitante da
ragazzo in questa Citta' (LC 1766)
Patron Francesco Albertini fu marito della quondam Michiela dalla
Terra di Rovigno (LC 1767, EC 1768)
Messer Giuseppe de Vescovi da Rovigno abitante da dodici e piu'
anni in questa Citta' (LM 1767)
Reverendissimo signor Canonico Francesco Piccoli Preosto di
Rovigno (LB 1767)
Zuanne figlio del quondam Giuseppe de Vescovi da Rovigno abitante
dalla sua fanziulezza in questa Citta' (LC 1768)
Donna Biasia moglie di Patron Pietro Salata detto Piva da Rovigno
abitante da piu' anni in questa Citta' (LM 1768)
Giulia figlia di mistro Saverio Medolin da Rovigno (LC 1769)
Donna Mattia moglie di Zuanne Bicchiacchi da Rovigno abitante in
questa Citta' (LM 1769)
Francesco Pelichio quondam Zuanne nato in Rovigno ora abitante in
questa Citta' (LC 1769)
Piero Salata quondam Marco da Rovigno abitante in questa Citta' da
vinti anni (LC 1769)
Giacomo figlio di messer Francesco Quarantotto da Rovigno ora
abitante in questa Citta' (LM 1769)
Francesco Bartolomeo figlio di messer Zuanne Medelin da Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1769)
Patron Zuanne Bicchiachi detto Prestiner quondam Mattio da
Rovigno abitante in questa Citta' (LC 1769, LM 1780)
Giuseppe e Biasio figlio di Zuanne de Vescovi quondam Giuseppe
da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1769)
Giovanni e Pietro figlio di mistro Antonio Manziol da Rovigno
abitante in questa Citta' (LB 1769)
Mattio figlio di messer Andrea Segala da Rovigno abitante da molti
anni in questa Citta' (LC 1760)
Maria Teresa figlia di mistro Zuanne Gambe! quondam Domenico
da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1769)
Patron Mattio Bichiacchi de Zuanne da Rovigno abitante in questa
Citta' (LC 1770, LM 1788)
Zuanne Scioli del quondam altro Zuanne dalla Terra di Rovigno
commorante in questa Citta' (LC 1770-1787, LB 1782)
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Maria figlia del quondam Zuanne Sbisa' da Rovigno Diocesi di
Parenzo abitante in questo luoco (LC 1770)
Donna Vittoria da Rovigno moglie d'Antonio Suarich dalla Contrada
di Dignano abitante in questa Citta' (LM 1770)
Eufemia Antonia figlia di Zuanne Sciali quondam Zuanne da
Rovigno (LB 1770)
Domenica Antonia figlia di Francesco Tromba di Zuanne e di
Euffemia Br. .. di Zuanne ... tutti doi da Rovigno abitanti in questa
Citta' (LB 1770-1772)
Eufemia figlia di messer Francesco de Vescovi dalla Terra di
Rovigno habitante da molti anni in questa Citta' (LM 1771)
Euffemia Raimondo ... da Rovigno serva dell'Illustrissimo signor
Pietro Cressevani (LM 1771)
Maria Tommasina figlia di Mattio Bichiacchi di Zuanne da Rovigno
abitante in questa Citta' (LB 1771)
Margarita Maria Anna figlia del Patron Giuseppe Sbisa' quondam
Mattio da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1771 , LM 1772)
Patron Niccolo' Benussi quondam Zuanne da Rovigno (LM 1772)
In Rovigno ... Reverendissimo signor Don Gian Domenico Razzo
Canonico ed Archidiacono di questa Cattedrale (LM 1772)
Una creatura ... per nome Euffemia figlia di Francesco de Vescovi da
Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1772)
Domenica Macarotto da Rovigno, e da molti anni abitante in questa
Citta' (LM 1772)
Donna Angiola moglie di Rocco de Racchi da Rovigno e da molto
qui abitante (LM 1772)
Il Patron Simon Sbisa' quondam Mattio da Rovigno ed abitante in
questa Citta' (LC 1772, LB 1772-1780)
Angelo Sponza quondam Andrea da Rovigno abitante in questa
Citta' (LC 1773)
Donna Maria Gardena! di Bernardin relitta del quondam Mattio
Gardena! da Rovigno abitante in questa Citta' (LC 1773, LM 1786)
Maria Bicchiacchi di Francesco da Rovigno ed abitante in questa
Citta' (LC 1773)
Chiara Rocco del quondam Domenico del quondam Stefano da
Rovigno (EC 1773)
Stefano Angelini del Nobil signor Antonio da Rovigno (EC 1773)
L'Illustrissima signora Lucia moglie del Nobile signor Pietro Piccoli
da Rovigno abitante e cittadino di questa Citta' (LM 1773)

S. BER TOSA , l rovignesi nei Registri di stato c ivile di Pola da l 16 13 a l 18 17, Arri, vol. XXX, 2000, p. 433-486

-

-

469

Una creatura di Zuanne Medelin da Rov igno abitante in questa Citta'
per nome Domenico (LM 1773)
Francesco Tromba da Rovigno abitante in questa Citta' ora al
serviggio attuale di mes ser Giuseppe Tamaro (LM 1773)
Donna Eufemia vedova del quondam Domenico Vidotto da Rovigno
(LM 1773)
Cristoforo Schioppo da Rovigno (LM 1773)
Il Patron Francesco Zaccai quondam Giacomo da Rovigno (LM
1773)
Donna Appolonia moglie in terzo voto di messer Andrea Segalla da
Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1773)
Domenico Andrea figlio di messer Zuanne Gambe! da Rovigno
ciavatino abitante in questa Citta' (LB 1773, LM 1773)
Domenico figlio di Zuanne Medulin e di donna Zuanna di lui legittima
consorte tutti due da Rovigno abitanti in questa Citta' (LB 1773)
Eufemia B ... vedova del quondam Francesco Tromba defonto in
questa Cattedrale sotto il di 21 Marzo 1773 da Rovigno (LC 1774)
Lucia figlia di Zuanne Bicchiacchi da Rovigno da molti anni abitante
in questa Parrocchia (LC 1774)
Euffemia figlia del quondam Mattio Sbisa' da Rovigno , abitante da
molti anni in questa Citta' (LB 1774, LC 1774)
Donna Mattia Segata vedova del quondam Domenico Rotta, figlia
di Andrea Segalla da Rovigno , abitante in questa Citta' da molti anni
(LC 1774)
Chiara Pellizer donzella di Rovigno e da molti anni abitante in
questo Ospitale (LM 1774)
Giuseppe figlio di Zuanne Medilin da Rovigno abitante in questo
Pubblico Ospitale (LM 1774)
Donna Zuanna detta la Maraschetta moglie di Francesco Pellichio
da Rovigno abitante in questo pubblico ospitale (LM 1774)
Marco Sioli da Rovigno (LM 1774)
Domenica Siola quondam Zuanne da Rovigno e vedova del quondam
Niccolo' Dobrovich di questa Citta' (LB 1774-1785, LC 1779)
Messer Gabriel Papelon quondam Domenico da Rovigno abitante in
questa Citta' (LB 1774)
Rocco de Rochi detto Musoler quondam Domenico di Rovigno
abitante in questa Citta' (LB 1774, LM 1775)
Francesca Antonia Giulia Geltrude figlia di Angelo Sponza e di
donna Maria nata Gardena) di lui legittima consorte, tuttidue da
Rovigno abitanti in questa Citta' (LB 1774)
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Donna Domenica Sioli da Rovigno (LB 1774)
Mattio Segalla vedovo della quondam Donna Giacoma di Rovigno,
ma da fanciullo abitante in questa Citta' (LC 1775)
Antonio Sponza di Zuanne quondam Niccolo' da Rovigno, abitante
in questa Citta' (LC 1775)
Donna Lucia moglie di mistro Zuanne Gambe! di Rovigno abitante
in questa Citta' (LM 1775)
Domenica Brubin quondam Francesco di Rovigno (LM 1775)
Giacoma Giustina figlia di mistro Silverio d'altro Silverio Medilin
da Rovigno (LB 1775-1776)
Giuseppe Rocchi da Rovigno (LM 1775)
Zuanne Abba' quondam Leonardo da Rovigno abitante in questa
Citta' (LC 1776)
Elena figlia del quondam Zuanne Pavan, abitante in questa Citta',
oriunda da Rovigno e vedova del quondam Antonio Scocco (LC
1776-1779, LB 1786)
Maria figlia di Giuseppe Quarantotto di Rovigno (LC 1776)
Giuseppe Giacomo figlio di Zuanne de Vescovi da Rovigno abitante
in questa Citta' (LB 1776)
Giustina Maria Madalena figlia di Giacoma Basilisco quondam
signor Francesco da Rovigno habitante in questa Citta', e di Padre
ignoto (LB 1776)
Gabriel Santin da Rovigno abitante in questa Citta' (EC 1777)
Zuanne Medilin da Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1777)
Santo Rocco quondam Antonio di Rovigno (LM 1777)
Mattio Bugnello sive Bigollo da Rovigno (LB 1777)
Donna Maria moglie del quondam Domenico Macerotto di Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1777)
Donna Fiora de Vescovi quondam Zambattista da Rovigno e da dieci
anni abitante in questa Citta' (LB 1777-1791, LC 1780)
Francesca Vacerisch figlia di Michiel da Rovigno ed abitante m
questa Citta' (LC 1777)
Stefano Macerotto quondam Domenico da Rovigno abitante m
questa Citta' (LC 1778)
Mattia Bicchiacchi di Francesco da Rovigno abitante in questa Citta'
(LC 1778)
Bernarda Abba' quondam Leonardo da Rovigno abitante in questa
Citta' (LC 1778)
Antonia figlia di Gabriel Santin detto Papalin da Rovigno abitante
in questa Citta' (LC 1778, LB 1784-1786)
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Alvisio Giovanni figlio di Mattio Bicchiacchi da Rovigno abitante in
que sta Citta' (LB 1778)
Domenico Francesco figlio di Stefano Macerotto da Rovigno abitante
in questa Citta' (LB 1778)
Agata figlia di messer Francesco Rocco quondam Antonio da
Rovigno (LC 1779, LB 1786-1789)
Euffemia Tromba quondam Zuanne da Rovigno (LC 1779)
Bernardin Giorgio figlio naturale di Cattarina figliola del signor
Francesco Basilisco da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1779)
Lucietta figlia del quondam Zuanne Medilin da Rovigno abitante in
questa Parrocchia (LB 1779-1785, LC 1781)
Andrea Domenico Francesco figlio di messer Angelo Sponza da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1779)
Cattarina Gardena! quondam Mattio orionda da Rovigno abitante in
questa Citta' (LC 1779)
Zuanne de Vescovi quondam Giovanni Battista oriondo da Rovigno
abitante in questa Citta' (LC 1779, LB 1784)
Antonio Budicin quondam Domenico da Rovigno (LM 1779)
Andrea Segalla quondam Mattio da Rovigno abitante in questa Citta'
(LM 1779)
Palma Benussi quondam Zuanne da Rovigno abitante in questa
Parrocchia (EC 1779, LC 1781 , LB 1784)
Ancilla sive Cecilia Bassanese quondam Antonio da Rovigno
abitante in questa Citta' (LB 1779, LC 1780)
Cattarina Basilisco quondam Francesco da Rovigno e da molti anni
abitante in questa Citta' (LC 1780)
Zorzo Calucci di Bernardin da Rovigno e da molti anni abitante in
questa Citta' (LC 1780)
Mistro Cristoforo detto Astolfo Bori quondam Giuseppe da Rovigno e
da molti anni commorante in questa Citta' (LC 1780, LB 1783, LM 1785)
Marco Innocente figlio di Zuanne Sbisa' quondam Lucca e di donna
Domenica Tromba ... da Rovigno abitanti in questa Citta' (LB 1780)
Mattio Bicchiacchi da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1780)
Maddalena Giacoma figlia di mistro Astolfo Bori e di donna Ancilla
sive Cecilia Bassanese .. . ambi da Rovigno abitanti in questa Citta'
(LB 1780)
Palma Veniera figlia di Steffano Rocco quondam Francesco da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1780, LM 1780)
Zuanne Battista figlio di Lucia figlia del quondam Zuanne Medilin
da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1780)
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Maria Antonia figlia di Zuanne de Vescovi da Rovigno abitante in
questa Citta' (LB 1780)
Antonio figlio di mistro Silverio Medilin da Rovigno abitante in
Dignano (LB 1780)
Giovanni Battista figlio di Zuanne de Vescovi e di donna Cattarina
Gardena! ambi da Rovigno abitanti in que sta Citta' (LB 1780)
Michiela figlia del quondam Battista de Vescovi da Rovigno e da
fanciulla abitante in questa Citta' (LC 1780, LB 1780)
Steffano Rocco quondam Francesco oriundo dall a Terra di Rovigno
da molti anni commorante in questa Citta' (LC 1780-1790, LM
1795)
Perina figlia di Zuanne Binussi da Rovigno (LC 1780, LB 1787)
Donna Euffemia vedova del quondam mi stro Domenico Stave da
Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1780)
Gaspara figlia d ' lseppo Quarantotto quondam Niccolo' da Rovigno
e da sei anni dimorante in questa Citta' (LC 1781 , LB 1785)
Chiara Maria figlia naturale ed illegitimma di Giacoma Caluzzi di
Bernardin da Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1781)
Giustina Giacoma figlia di mistro Silverio Medilin da Rovigno
abitante in Dignano (LB 1781)
Bernardin Gelato ... da Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1781)
L'orefice Antonio Piccoli figlio del signor Francesco da Rov igno
(LC 1782 , EC 1814, LB 1789-1798)
Antonia Sponza quondam Niccolo' da Rovigno , vedova del quondam
Mauro Piamonte, abitante in que sta Citta' (LC 1782)
Francesco figlio naturale di Giacoma Calucci detta Mosca quondam
Bernardin da Rovigno (LM 1782)
Antonio Domenico figlio di Steffano Macerotto da Rovigno (LB
1782)
Una creatura mascolina ... figlio di Giacoma Galuzzi 59 quondam
Bernardin da Rovigno abitante in questa Citta' ... fu li imposto il nome
di Francesco (LB 1782)
Giuseppe Antonio figlio di mistro Astolfo sive Christofforo Bori da
Rovigno abitante in qu esta Citta' (LB 1782-1783)
Domenico Quarantotto d'Iseppo dalla Terra di Rovigno abitante in
questa Citta' (LB 1782, LC 1790)
Mattio Cristofforo figlio di Zuanne de Vescovi quondam Battista da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1782)
Verosimilmente Ca lu zzi.
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Felicita Maria figlia d'A ntonio Visintin e di donna Antonia Bortolina
... ambidue da Rovigno abitanti in questa Citta' (LB 1782)
Antonio Marco figlio di Zuanne Sbisa' quondam Lucca detto Pinco
e di donna Domenica ... ambidue da Rovigno abitanti in questa Citta'
(LB 1782)
Steffano de Vescovi quondam Steffano da Rovigno abitante in que sta
Citta' (LM 1782)
Cattarina figlia del quondam Antonio Bassanese quondam Andrea
dalla Terra di Rovigno commorante in questa Citta gia' dall'anno
1779 (LC 1783, LB 1785)
Rismondo figlio di Antonio Rismondo da Rovigno (EC 1783)
Francesco Rocco di Andrea da Rovigno (EC 1783)
Francesco Bernardo figlio di Giacoma Mascolina da Rovigno
abitante in questa Citta' e di Padre incognito (LB 1783)
Il Patron Niccolo' Bartoli quondam Andrea da Rovigno (EC 1783)
Francesco figlio del signor Antonio Piccoli da Rovigno (LM 1783)
Maria figlia di messer Antonio Visentin da Rovigno (LM 1783)
Zuanne figlio di Francesco Bodolo da Rovigno (LM 1783)
Donna Damiana Benussi relitta del quondam Zuanne dalla Terra di
Rovigno (LM 1783)
Euffemia figlia di Francesco Santin da Rovigno (LM 1783)
Veneranda figlia di Steffano Bomba da Rovigno abitante in questa
Citta' (LM 1783)
Bernardin Caluzzi detto Mosca da Rovigno abitante in que sta Citta'
(LM 1783)
Mattio Francesco figlio del Patron Mattio Bichiachi quondam Zuanne
della Terra di Rovigno ora abitante in questa Citta' (LB 1783)
Domenica e Venera figlia di Steffano de Rochi quondam ... da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1783)
Donna Euffemia Abba' da Rovigno (LB 1783)
Mattia figlia del quondam Mattio Ghira della Terra di Rovigno
Diocesi di Parenzo (LC 1784, LB 1786)
Piero Marasca quondam Niccolo' della Terra di Rovigno (LB 1784)
Domenica Santa figlia del signor Antonio Piccoli del signor
Francesco da Rovigno commorante in questa Citta' (LB 1784)
Nadalina (?) Vittoria (?) figlia di Steffano (?) Rocco (?) quondam
Francesco (?) oriundo da Rovigno (LB 1784)
Marietta figlia del quondam Francesco Bichiachi detto Pristiner da
Rovigno (LB 1784)
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Giustina relitta quondam Francesco Zacaj .. . e questa e' oriunda da
Rovigno (LM 1784)
Marco figlio d'Antonio Visentin da Rovigno (EC 1785)
Angelo Sebastiano figlio di Martin Sfarich quondam Antonio
oriundo da Rovigno (LB 1785)
Bernardina Maria figlia di Piero Abba' quondam Zuanne e di donna
Mattia figlia del quondam Francesco Pelizer detto Sbisa' ambi da
Rovigno commorante in questa Citta' (LB 1785)
Giustina Maria figlia di Mattio Bichiachi quondam Zuanne oriundo
dalla Terra di Rovigno detto Pristinar (LB 1785)
Cattarina figlia del quondam Domenico de Vescovi oriunda da
Rovigno (LM 1785)
Mistro Piero Pomuzzo da Rovigno (LM 1785)
Giacoma figlia del fu signor Francesco Basilisco da Rovigno (LM
1785)
Domenica figlia di Patron Niccolo' Brunetti detto Grego dalla Terra
di Rovigno (LC 1785, LB 1786)
Zuanna figlia di messer Gregorio Venezia da Rovigno (LC 1786, LB
1786)
Domenico Birolla quondam Niccolo' da Rovigno (LM 1786)
Bernardin Medilin quondam Leonardo da Rovigno (LM 1786)
Donna Angela moglie di Francesco Santin oriundi da Rovigno (LM
1786)
Maria figlia di mistro Bastian Chilante da Rovigno Diocesi di
Parenzo (EC 1786)
Maria Teodora figlia del signor Antonio Piccolo del signor Francesco
oriundo da Rovigno (LB 1786)
Antonia Maria figlia di Patron Zuanne Sbisa' quondam Lucca e di
donna Domenica figlia del quondam .. . Tromba oriundi tutti due da
Rovigno (LB 1786)
Zuanne Antonio figlio di Piero Abba' quondam Zuanne e di donna
Mattia figlia del quondam Francesco Pilizzer detto Sbisa' oriundo
da Rovigno (LB 1786)
Antonio Tommaso figlio del Patron Giacomo Sbisa' quondam
Antonio e di donna Fiora figlia del quondam Giovanni Battista de
Vescovi da Rovigno (LB 1786)
Gabriele Santolin oriundo da Rovigno (LC 1787)
Lucietta figlia di Mattio Veglian dalla Terra di Rovigno (LC 1787)
Bortolo figlio di messer Giuseppe Quarantotto da Rovigno (LC
1787)
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Il mistro Francesco Bichiacchi da Rovigno (LM 1787)
Antonio Visintin di Marco oriundo da Rovigno (LM 1787)
L'onesta giovine Cattarina figlia del signor Zuanne Benussi da
Rovigno serva di Domino Antonio Artusi quondam Giovanni
Domenico di que sta Parrocchia (LB 1787, LC 1792)
Niccolo' figlio di Zuanne de Vescovi quondam Giovanni Battista
(?)e di donna Cattarina figlia del quondam Mattio (?)Gardena) tutti
due oriundi da Rovigno (LB 1787)
Messer Angelo Ive quondam ... macellaio da Rovigno (LB 1787)
Niccolo' Zuanne figlio di Patron Steffano Rocco e di donna
Domenica figlia di Patron Niccolo' Brunetti tutti due oriundi da
Rovigno (LB 1787)
Maria Giustina fig lia di Patron Mattio Bichiachi quondam Zuanne
oriundo da Rovigno (LB 1788)
L'Eccellente signor Dottor Gaetano Borgo Medico Fisico della Terra
di Rovigno (LB 1788)
Giovanni Battista figlio di Domino Antonio Piccoli di Fra ncesco
dalla Terra di Rovigno (LB 1788)
Antonia Lucia figlia di Patron Zuanne Sbisa' quondam Lucca e di
donna Domenica fig lia del quondam .. . Tromba , oriundi tutti due da
Rovigno (LB 1788)
Pasqua Bartolomea fig lia di Bortolo Quarantotto d'Iseppo da
Rovigno (LB 1789)
Lorenzo Rocco da Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1789)
Domenico figlio di Lodovico Sponza abitante in questa Citta' (LM
1789)
Francesca figlia di Zuanne Latin da Rovigno abitante in questa
Citta' (LM 1789)
Anzola figlio di messer Martin Suarich da Rovigno abitante in
questa Citta' (LM 1789)
Agostino Zuanne figlio di messe r Zuanne Siola quondam Zuanne
dalla Terra di Rovigno (LB 1789)
La signora Giuseppa Pettoretti da Rovigno (?) (LB 1789)
Zuanne Domenico figlio di mi stro Lodovico Sponza di Michiele,
e di donna Maria figlia del quondam Iseppo Rotta oriundi della
Terra di Rovigno (LB 1789, LM 1789)
Andrea figlio del Patron Stefano Racchi e di donna Domenica
Bracetti ambidue da Rovigno (LB 1789)
Eufemia figlia del quondam Francesco Vallese, orionda da Rovigno
abitante in questa Citta' (LC 1790)
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Niccolo' Vallese da Rovigno (LC 1790)
Nobilis Dominus C .. . Borghi de Rubin (EC 1790)
Euffemia figlia del quondam Pietro Caprin da Rovigno (LC 1790)
Donna Euffrasia mogi ie di messer Zuanne Lati n da Rovigno abitante
in questa Citta' (LM 1790)
Donna Domenica moglie di Patron Stefano de Rochi da Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1790)
Il signor Tommaso Benussi detto Moro oriondo da Rovigno (LM
1790)
Domenica figlia di mistro Lodovico Sponza da Rovigno, abitante in
questa Citta' (LM 1790)
Domenica Paolina figlia del signor Antonio Piccoli da Rovigno
abitante in questa Citta' (LB 1790)
Zuanne Battista figlio di messer Zuanne Siola quondam Zuanne da
Rovigno abitante in questa Citta' (LB 1791)
Donna Agatta figlia del quondam Santo Grotan 60 da Rovigno abitante in
questa Citta' (LB 1791 , LC 1791)
Praton 61 Zuanne Sbisa' da Rovigno abitante in questa Citta' (LC 1791)
Patron Antonio Baretin da Rovigno abitante in questa Citta' (LC 1791)
Antonia figlia del quondam Pietro Cabrin da Rovigno (LC 1791 , LB
1792)
Donna Zuanna moglie del quondam Zuanne Medilin da Rovigno
abitante i n questa Citta' (LM 1791)
Maria figlia del quondam Mattio Sbisa' da Rovigno abitante m
questa Citta' (LM 1791)
Zorzi figi io di messer Francesco Sponza da Rovigno abitante m
questa Citta' (LM 1791)
Euffemia figlia di Patron Valentin Deforni da Rovigno dimorante in
questa Citta' (LM 1791)
Euffemia figlia di Patron Zuanne Sbisa' da Rovigno dimorante in
questa Citta' (LM 1791)
Cattarina filia Dominici Abba' (EC 1792)
Donna Euffemia moglie di Patron Steffano Rocco da Rovigno
abitante in Pola (LM 1792)
Andrea figlio di Francesco Sponza quondam Domenico e di donna
Francesca Rota quondam Zorzi ambi da Rovigno abitanti in questa
Citta' (LB 1792)

°Correll a mente: Gortan .

6

61

Correllamente: Patron .
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Pavolina Palma Lovigia figlia di Patron Steffano Rocco quondam
Francesco e di donna Euffemia Vallese quondam Francesco ambi da
Rovigno abitanti in Pola (LB 1792)
Donna Tommasina nata Turri da Rovigno (LB 1792)
La signora Eufemia nata Moscarda del quondam mistro Astolfo ambi
dalla Parrocchia di Rovigno ora abbitanti in Pola (LB 1792)
Sigismondo e Simon figlio naturale di Francesca figlia del ... Vidotto
da Rovigno e di Padre incognito (LB 1792)
... dalla Parrocchia di Rovigno (LB 1792)
Francesco figlio di Zuanne Latin da Rovigno (LC 1793)
Francesca figlia del quondam Zuanne Raspo da Rovigno (LC 1793)
Perina figlia di Niccolo' Sponza da Rovigno abitante in Pota (LC 1793)
Francesco Gambe! da Rovigno (LC 1793)
Zuanne Sbisa' quondam ... da Rovigno abitante in Pola (LM 1793)
Pavolina e Cattarina figlia del signor Antonio Piccoli da Rovigno
abitante in Pota (LB 1793)
La signora Corona moglie del signor Giuseppe Mengozzi Capo Porto
de Tabacchi in Rovigno (LB 1793-1800)
Pietro figlio di messer Zuanne de Vescovi e di donna Cattarina nata
Gardinalla62 ambi da Rovigno ora abbitanti in Pola (LB 1793)
Antonio figlio Gemello di messer Zuanne Sio1a da Rovigno abitante
in Pola (LB 1793)
Giovanni Gerolamo figlio Gemello di messer Zuanne Siola da
Rovigno abitante in Pola (LB 1793)
Zuanne figlio naturale d'Euffemia figlia di Patron Sigismondo
Raimondi di Rovigno ed ignoto Padre (LB 1793)
Eufemia Giacoma figlia di Francesco Latin di Zuanne e di Francesca
nata Raspo ... ambi da Rovigno abitanti in Pota (LB 1793)
Zuanne Christoforo figlio di mistro Antonio Pavan quondam Zuanne
e della signora Eufemia Moscarda del quondam mistro Astolfo ambi
della Parrocchia di Rovigno abitanti in Pota (LB 1793)
Antonio Domenico figlio naturale di Mattia figlia di Marco Vejan da
Rovigno essa abitante in Pola, e d' Ignoto Padre (LB 1794)
Donna Francesca relitta del quondam Leonardo Medillin dalla
Parrocchia di Rovigno Diocesi di Parenzo abitante in Pota (LC
1795)
Antonio figlio del quondam Piero da Pisin della Terra di Rovigno
Diocese di Parenzo (LC 1795)
Correttamente: Gardena!.
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Eufemia figlia del quondam Raimondo Rismondo dalla Terra di
Rovigno (LC 1795)
Il signor Christofolo Tonazzi quondam Lorenzo dalla Terra di
Rovigno Diocesi di Parenzo (LC 1796)
Zuanna figlia del quondam Domenico Ive della Terra di Rovigno
Diocesi di Parenzo (LC 1796)
Il Protto signor Simon Battistella da Rovigno (LB 1796)
Maria Santina figlia del Patron Zuanne de Vescovi e di Cattarina sua
consorte nativi da Rovigno abitanti in questa Citta' (LB 1797)
Pasquetta figlia di Vicenza Fiorini da Rovigno (LC 1797)
Niccolo' Catelan da Rovigno (LM 1797)
Donna Bernardina moglie di Bortolo Dazara de Rovigno abitante in
questa Citta' (LM 1797)
Maria figlia del quondam Steffano Malusa' da Rovigno (LC 1798)
Patron Antonio Pelisser da Rovigno (LC 1798, LM 1809)
Maria Tonello Antonij filia de Rubino (EC 1798)
Francesco figlio di Antonio Pe1iser da Rovigno commorante In
questa Citta' (LC 1798)
Donna Zuanna fu moglie di Antonio Pelicer da Rovigno abitanti in
questa Citta' (LM 1798)
Giacomo Fasson da Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1798)
Francesca Stefana ... figlia del quondam Stefano Rocco da Rovigno,
commorante in questa Citta' (LB 1798)
Maria figlia del quondam Nardo Medolin da Rovigno abitante in
questa Citta' (LC 1799)
Vicenza Rocco quondam Alvise nativa Rovignese (LC 1799)
Annunziata figlia del quondam Zuanne Benussi della Terra di
Rovigno (LC 1799)
Maria figlia di Rocco Tamburin dalla Terra di Rovigno (LC 1799)
Donna Cattarina vedova del quondam Zuanne Pavan da Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1799)
Donna Maddalena vedova del quondam Francesco Pristiner da
Rovigno abitante in questa Citta' (LM 1799)
La signora Giacoma relitta del quondam Francesco Lonco da
Rovigno (LM 1799)
Donna Mattia moglie di messer Bortolo Pavan da Rovigno abitante
in Pola (LB 1799)
Martin Sfarich dalla Terra di Rovigno abitante in questa Citta' (LM
1800)
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Donna Cattarina priora dell'ospeale detta Moscolena da Rovigno
(LM 1800)
Patron Angiolo .. . da Rovigno (LC 1801)
Maria figlia di Bortolo Latin da Rovigno (LC 1801)
La signora Angiola moglie del quondam signor Mattio Buranello da
Rovigno (LM 1801)
Eccellentissimus Dominus Joannes Borghi Medicus Physicus de
Rubino (LB 1801)
Il signor Francesco Biondo da Rovigno quondam Giuseppe (LB
1801)
Donna Domenica moglie del Patron Rocco Tamburin da Rovigno
(LM 1802)
Antonio figlio di mistro Zuanne Geruso da Rovigno (LM 1802)
Signor Camillo Turra da Rovigno (LM 1802)
Il signor Niccolo' Bianchi da Rovigno (LB 1802)
... da Rovigno (LB 1802)
La signora Gioseffa figlia del quondam signor Giuseppe Biondo da
Rovigno (LB 1803)
Il Paron Domenico Privilej di Giuseppe da Rovigno (LB 1803)
Antonio figlio del quondam Zuanne Sbisa' da Rovigno (LM 1803)
Il mutto Antonio figlio del quondam Francesco Bomba da Rovigno
abitante in questa Citta' (LM 1803)
Il Patron Domenico Clivo da Rovigno (LB 1805)
Il signor Capitan Domenico Fachinetti da Rovigno (LB 1805)
Euffemia da Fiume figlia del quondam Steffano dalla Terra di
Rovigno (LC 1805, LB 1806)
Maria figlia di Antonio Mosca da Rovigno (LM 1806)
Il Patron Andrea de Bortolo da Rovigno (LB 1807)
Euffemia Elisabetta figlia di Nadalin Bartoli di Pietro da Rovigno
(LB 1807)
La signora Maria nata lve quondam Andrea da Rovigno relitta del
quondam signor Girolamo Lombardo (LC 1809-1812)
Eufemia Pavan quondam Antonio da Rovigno (LC 1811)
Michiel Zucconi abitante in Rovigno (LB 1811)
Maria Piliusi da Rovigno (LB 1811)
Anna ... da Rovigno (LM 1811)
Cattarina de Vescovi quondam ... da Rovigno (LC 1812)
Patron Paolo Girra da Rovigno (LB 1812)
Il Patron Antonio Chirin detto Costiera da Rovigno (LB 1812)
Il signor Alvise Artusi da Rovigno (LB 1812)
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Giovanni Bortolini da Rovigno (LB 1812-1813)
Agnese Rismondo quondam Rismondo 63 da Rovigno (LC 1813)
Il Patron Antonio Grego da Rovigno (LB 1813)
Aloisia Callociola ... da Rovigno (LB 1813)
Eufemia Cherin da Rovigno (LB 1813)
Cattarina Pavan di Cosmo da Rovigno (LC 1814)
Antonio Pavan quondam Zuanne. Rovigno. 50. amogliato (EC 1814)
Domenico Pelisser quondam Antonio. Rovigno. 31. amogliato (EC
1814)
Leonardo Pelisser quondam Antonio. Rovigno. 34. libero (EC 1814)
Giacomo Turi (?) da Rovigno (LB 1814)
Giacomo Ive nato e domiciliato in Rovigno di anni 24 quasi come
per di professione Macellajo, figlio del vivente Pietro lve nato e
domiciliato in Rovigno di professione Macellajo (LB 1815, LC
1815)
Cattarina moglie di Giaccomo Ive da Rovigno (LB 1815)
Domenica Bubichia (?) da Rovigno abitante in questa Citta' (LB
1816)
Patron Steffano Galignana da Rovigno (LM 1816)
Zuanna figlia di Pietro di Pinguente nata in Rovigno domiciliata in
questa Citta', di professione Agricoltrice dall'eta' di anni 25 (LC
1816)
Maria Facchinetti quondam Giuseppe, nativa da Rovigno e
domiciliata in questa Citta di anni 26 (LC 1817)
Battista Costantini Pescatore domiciliato a Rovigno (LC 1817)
Giovanna Cherin quondam Steffano nativa da Rovigno domiciliata
in questa Citta', celibe di anni 22 (LC \817)
Messer Pietro Pinguenti nativo da Rovigno (LM 1817)

Bisogna leggere: Raimondo.

s.
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Fa cs imile n. l
Iscrizione del/ 'atto di morte di Andriano Benussi di Rovigno
(DAP, scatola. 29. L. M. IX I. /l , 12 agosto 1751)
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Facs imile n. 2

Iscriz ion e nella quale compare in qualità di padrino di bai/esimo il sacerdote Angelo Biondo dell 'iso la di S.
Caterina, presso Rovigno (DAP, scatola, 26, LB, IX. 1.3, 13 dicembre 1761)
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Fa csimile n. 3
Allo di ballesimo di Venanz ia Antonia fig lia di Antonio Basilisco di Rovigno
(DAP, scatola, 25, LB. IX 1.2. 23 agosto 1689)

483

484

S. BERTOSA , l rovign esi ne i Reg istr i di stato civi le di Poia dal 16 13 a l 18 17, Alli, vo l. XXX, 2000, p. 43 3-486

Facs imile n. 4

Iscrizione dell 'atto di morte di Mallia Sbisà di Rovigno
(DA P, scatola 29, L.M. IX I. /l , 24 maggio 1763)
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SAZETAK: ROVJNJCI U PULJSKIM MATiéNIM KNJIGAMA OD 1613. DO
1817. - U sk lopu selidbeni h kretanja izmedu pojedinih dijelova lstre Rovinj
zauzima vrlo istaknuto mjesto. lstrazivanje opseznoga gradiva maticnih
knjiga grada Pule (koje se cuvaju u Drzavnom arhivu u Pazinu) neprijeporno
pokazuje visestolj etno kontinuirano dolazenje Rovinjaca u taj juznoistarski
grad. U ana li zi je koristena izvorna grada iz maticnih knjiga krstenih,
vjencanih , umrlih, te iz popisa krizmanika u razdoblju od pocetka XVII. do
pocetka XIX. stoljeéa, a radi se o vise od 18.000 upisa. U toj se gradi 667
puta spominje 561 doseljenik iz Rovinja.
Cinjenica da je Rovinj bio staro istroromansko srediste utjecala je, izmedu
ostalog, i na vrlo naglasenu brojcanu nadmoénost talijanskog etnickog
elementa tijekom citavog razmatranog razdob1ja. Pokazuju to i podaci o
Rovinjcima u puljskim maticnim knjigama. Osim toga, valja istaknuti da su
one prvorazredan izvor za analizu starih rovinjskih prezimena.
l na primjeru analize nazocnosti doseljenika iz Rovinja maticne su se knjige
pokaza1e kao vazno i neobilazno vrelo za proucavanje migracija izmedu
pojedinih dijelova istarskog poluotoka. Znatno vise nego bilo koje drugo
mjesto u Istri, a vjerojatno i izvan nje, Rovinj je odigrao iznimno vaznu
ulogu u migracijskim kretanjima prema najznamenitijem juznoistarskom
sredistu i t ime je u v rio ve!ikoj mjeri pridonio da ono uspije opstati kao
gradsko srediste.

POVZETEK: ROVINJéANJ V ZAPISIH REGISTRO V MATiéNEGA URADA
V PULJ OD 1613 DO 1817 - Rovinj je izrednega pomena za migracijska
gibanja med posameznimi istrskimi kraji. Preucevanje obse:Znega pisnega
gradiva iz Registra maticnega urada v Pu1i (shranjenega pri Dr:Zavnem
arhivu v Pazinu), je nedvomen dokaz stolletne kontinuitete nase1jevanja
rovinjcanov v tem in v drugih mesti h juzne lstre. V namen raziskave je avtor
preucil izvirni materia! Maticne knjige krscenih, porocenih in umrlih, ter
seznam birmancev v obdobju, ki zajema zacetek XVII do zacetka XVIII
stol letja in ki skupaj steje vec kot 18.000 vpisov. Od v listinah imenovanih
667 1judi, vec kot 571 predstavljajo izseljenci iz Rovinja.
Rovinj je kot starodavno istrsko-romansko sredisce vpliva1 tudi na obcutno
stevi lcno premoc italijanskega naroda v obravnavanem obdobju, kot
dokazujejo podatki o rovinjcanih vpisanih v Maticne knjige v Puli, ki
predstavljajo prvovrstni vir podatkov za raziskavo starodavnih rovinjskih
1men.
Studija prisotnosti izseljencev iz Rovinja in gradiva iz Maticne knjige sta se
pokazali kot zelo pomembna in nezanemarljiva vira podatkov za preucevanje
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migracije znotraj istrskega polotoka. V primerjavi z drugimi istrskimi mesti ,
in verjetno tudi zunaj lastnih meja, je Rovinj odigral izredno pomembno
vlogo v migracijskih gibanjih proti najpomembnej semu srediscu juzne Istre
in pri tem obilno prispeval pri ohranitvi njegove oblike mestnega sredisca.

