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Riassunto- Con il presente saggio l'autore offre un contributo alla struttura economica del castello
di Valle e del suo territorio in epoca veneziana, con particolare riguardo alla fine del XVII e durante
il secolo XVIII. Vengono riportati gli introiti delle Scuole laiche, nomi e cognomi dei contribuenti,
gli annui canoni per gli affitti e dasioni, le epoche delle rispettive affittanze; il tutto desunto dai
Catastici "Nuovo e Vecchio e dei libri contenenti li maneggi tenuti delle rendite delle Scuole
medesime " .

Nel 1972 Miroslav Bertosa pubblicò, negli Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno con il titolo "Valle d'Istria durante la dominazione veneziana con
speciale riguardo alla struttura economica ed etnica del Castello e del suo
territorio '', un saggio interessante, la cui ricerca è stata eseguita su materiale
d'archivio, la maggior parte inedito, dell'ufficio parrocchiale di Carnizza (dal 1567
al 1800), e in base ai documenti dell'Archivio dell'Ordinariato vescovile di
Parenzo, e dell ' Archivio storico di Pisino 1• Nell'appendice a questo contributo
sulla storia della struttura economica ed etnica del Castello di Valle, figura anche
una scelta della documentazione più importante che completa in misura notevole i
risultati esposti e nello stesso tempo la ricchezza del materiale originale è tale da
permettere l'ampliamento dei problemi di ordine linguistico, toponomastico, onomastico, economico e demografico2 •
Riallacciandomi al discorso del Bertosa, ho avuto l'opportunità di consultare
alcuni documenti su Valle che si conservano presso l'Archivio dell'Ufficio parroc1 M. BERTOSA, "Valle d'Istria durante la dominazione veneziana con speciale riguardo alla struttura
economica ed etnica del Castello e del suo territorio", Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (= ACRSR),
Trieste-Rovigno, vol. III ( 1972), p.59-207
2

Ibidem , Appendice I, p. 160-166, 172-206
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chiale locale e che riguardano in modo particolare il castello di Valle. Si tratta di
un'ampia documentazione dal titolo "Dimostrazione del/i stabili peli 'infrascritte
Scuole Laiche del Castello di Valle che vennero affittati per conto ed interesse
delle Scuole stesse, nomi e cognomi dei contribuenti, gli annui canoni per affitti e
dasioni ed epoche delle rispettive ottenute affittanze, il tutto desunto dal/i Catastici
Nuovo e Vecchio e dei Libri contenenti li maneggi tenuti delle rendite delle Scuole
medesime" 3 ; " Monumenta Capituli Ecclesiae collegiate S.Mariae de Monte
Perino Castri Vallis- Jus electionis canonicorum continentia collecta et diligenter
congesta -Anno Domini MDCCLXXIV 4 nonché ''L 'indice delle Contrade esistenti
nel comune di Valle " 5 che assieme al primo documento viene integralmente
pubblicato in appendice a questo contributo.
Il Castello di Valle, antico centro istroromanzo, similmente a quanto avvenuto
con le altre località deii ' Istria centro meridionale, era abitato da popolazione
autoctona romanza.
" Situato nella diocesi di Parenzo, è un antico dono fatto dai Re ed Imperatori
alla Chiesa e vescovi di Parenzo, confermato, e rinnovato dai diplomi di Ottone
secondo, di Enrico terzo, e di Rodolfo parim." Imperatori. In questo Castello vi è
una Chiesa Collegiata sotto il titolo di S.Maria di Monte Perino soggetta al
Vescovato di Parenzo non solo per le donazioni degi'Imp.i sopracitati, ma anche
per le concessioni e privilegi de' S.mi Pontefici Alessandro terzo ed Jnnocenzio
quarto.
Risiedono in questa Collegiata quattro canonici compresa la persona del
Pievano - Ecclesia S.Mariae Plebania Vallis in qua debent esse cum Plebano
quatteor canonici residentes.
Li canonici di questa collegiata anticamente venivano eletti dal Capitolo
stesso, appresso del quale, come appresso tutti gl ' altri Capitoli antichi di questa
Diocesi e Provincia, stava il diritto dell 'elezione, che per molti secoli ne conservarono l'uso e libero esercizio.
Manifestano questo diritto con evidenza le Costituzioni emanate nella Sinodo
per la Chiesa, e Diocesi di Parenzo l'anno 131 O sotto Mons.r F.Graziadio. Questa
Sinodo dopo la promulgazione di molti Decreti riguardanti la disciplina ecclesiastica, il culto di Dio, e della sua Chiesa, viene a stabilire una Costituzione tutta
diretta a regolare diversi abusi introdotti nella materia della disposizione dei
Benefizj, e Prebende vacanti, e a stabilire il metodo da tenersi in avvenire dai
Canonici nella prevista delle Prebende. Comanda pertanto questa Costituzione e
obbliga sotto debiti di giuramento: che in avvenire non sia proposto, o eletto ma
3

Archivio del! 'Ufficio parrocchiale di Valle(= AUPV), manoscritto. Si ringrazia don Rudi Koraca, parroco
di Valle d' lstria per la gentile collaborazione.
4

Ibidem.

5

Ibidem, L' indice si trova inserito alla fine del documento " Dimostrazione .. ."
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chi ha il diritto di eleggere alcun Canonico in aspettativa, cioè prima che segua la
vacanza del Beneficio e che niuno così in aspettativa eletto venga riconosciuto, ed
accettato come Canonico in alcuna Chiesa tanto della Città, quanto della Diocesi,
e che l'elezione sia fatta del Benefizio, e Prebenda realm.•, ed attualm! vacante,
ma che la Prebenda vacante tutta unita ed intiera sia conferita ad un solo, dichiarando nulla ed invalida qualunque elezione fatta diversamente dalla forma prescritta, intimando alli trasgressori le pene stabilite contro li spergiuri, e la sospensione
da tutti li loro benefizi per tre anni continui. E finalmente il Vescovo riserva a se
stesso e a suoi successori l'esame e. cognizione di quest'elezioni e la facoltà di
approvarle, o rispettarle qualora fatte fossero contro il sentim.o di questa Legge.
Dali 'estesa di questo Decreto sinodale si vede chiaram.•, che sin da quel tempo
li Capitoli di questa Diocesi erano in possesso del diritto di eleggere i proprj
Canonici, poiché a questi solarn! viene prescritto il metodo di eleggere li Canonici
nell'incontro delle Vacanze/ .. ./ Corrisponde al tenore di questo stesso Decreto il
Catalogo fatto da Mons.r Giovanni Lombardo ottanta anni dopo la celebraz! di
questa Sinodo/ .. .1; venendo a parlare della Chiesa di Valle, dice che nella Chiesa
di Valle devono risiedere quattro canonici, compreso il Pievano. E dopo la nomina
delle chiese filiali soggiunge che il Vescovo ha in detta Chiesa una portione
canonicale e benefizio, quale da suoi precessori e da lui med.0 fu sempre posseduto.
Ed è ben notabile, che parlando qui il Vescovo del diritto, che ha sopra la
Prebenda, e Benefizio di questa Chiesa, del diritto che ha sopra l' elezione del
Pievano, non faccia parola alcuna della provista, ed elezione di Canonici ; segno
evidente che questo diritto ed altri, e non al Vescovo, in quei tempi apparteneva./ .. ./
Dall'lstrum.o di elezione dell'anno 1554 vedesi che il Caplo di Valle in questo
tempo era ancora in possesso di eleggere li proprj Canonici/ .. ./ Il diritto dell'elezione dei proprj Canonici della Collegiata di Valle era originario nel Capitolo della
Chiesa stessa, anche questo diritto lo mantenne ed esercitò pacificam! sino dopo
la metà del secolo XVI dopo il qual tempo è da credersi , che invalse dappertutto le
riserve, e regole della Cancelleria Romana, cessasse in questo il diritto dell 'elezione, e venisse il Caplo med.mo a restare spogliato di quel jus e Prerogativa, che per
tanti secoli aveva liberam! esercitato, vedendosi in seguito subentrati nella disposizione di questi Benefizi la Santa Sede ed il Vesc.0 di Parenzo coll'ordine , ed
. alternativa stabilita dalle Regole della Cancelleria med.ma./ .. .1" 6
Tuttavia, nella storia tumultuosa della Collegiata per salvaguardare i propri
diritti e del Castello di Valle, specialmente a partire dal XIV secolo, cominciarono
a delinearsi quei fattori sociali e politici che prima o poi misero in crisi la situazione
demografica ed economica di tutta questa parte dell ' Istria. Il Castello, per la
propria posizione geografica, situato sul crocevia delle strade che da sud portavano
all ' Istria centrale e occidentale, fu per alcuni secoli al centro delle aspirazioni di
6

AUPV , " Monumenta", cit.
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vari pretendenti feudali in lotta tra di loro per il potere su Valle e circondario. Per
questo motivo il potere supremo esercitato su Valle mutava spesso; in ciò contribuiva anche il comune stesso, troppo debole ed incapace per opporsi alle mire
espansionistiche dei patriarchi d'Aquileia, ai Conti di Gorizia ed infine a Venezia7 .
Il declino dei patriarchi di Aquileia come pure il definitivo crollo del potere
dei Conti di Gorizia nella nostra regione, fu successivo alla presa da parte di
Venezia di numerose cittadine istriane - Valle nel 1318 -. Venezia, per poter
realizzare il suo obiettivo in l stria dovette condurre lunghissime lotte con i pretendenti
sopra menzionati nonché con la potente famiglia dei Castropola che possedevano nel
Palese ingenti possedimenti come i villaggi di Sissano, Turcigliano e la Torre di
Boraso, ricevuti dai patriarchi di Aquileia, mentre dai vescovi di Parenzo i possedimenti della chiesa di S.Mauro che si estendevano a sud di Leme fino a Pola; dai
vescovi di Pola il feudo dei Morosini, e dai conti di Gorizia il feudo di S.Apollinare
e il diritto di usufrutto di una parte delle decime a Rovigno, Docastelli e Valle 8 .
Nel momento in cui i Castropola, essendosi legati al patriarca, riuscirono a
rafforzare e ad allargare i propri possedimenti, la Signoria castropolese toccò la sua
massima estensione territoriale con l'annesssione del feudo di Due Castelli, estendendo così il loro dominio fino alla vallata del Leme 9 .
Tra i numerosi castelli che appartenevano alla Signoria dei Castropola, Valle
deteneva un posto di primaria importanza. Per tale motivo, la definitiva sottomissione di Valle aveva segnato per Venezia un punto d'appoggio essenziale per poter
difendere con successo la parte sud-occidentale della penisola istriana.
L'atto di dedizione di Valle alla Serenissima aveva segnato per la cittadina
istriana un periodo, seppur breve, di tranquillità e di sviluppo. Tuttavia i patriarchi
continuarono a manifestare il desidero di togliere Valle ai veneziani; infatti, dopo
la morte del patriarca Pagano della Torre, saliva sul trono di Aquileia l'energico
Bertrando di S.Gines. Nel novembre 1334 quest' ultimo aveva inviato al doge
Francesco Dandolo la richiesta di restituzione di Pola, Dignano e Valle 10 • Dopo
l'insuccesso subito da una seconda missione, il patriarca strinse un patto di alleanza
con i Conti di Gorizia e conseguentemente conquistò Valle, Dignano, Pola devastando pure San Lorenzo e la stessa Parenzo 11 • .
L' anno seguente la Repubblica era riuscita nuovamente a conquistare Valle.
L' Istria, nonostante le misure di difesa intraprese nella regione, dovette subire
7
Cfr.
439-458.

M . BERTOSA,

op.cit., p. 63, M.TAMARO, Le città e le castella de//'Istria, Parenzo, vol. II 1893. p.

8

M. TAMARO, op. cii.; Cfr. Camillo DE FRANCESCHI. Il comune palese e la signoria dei Castropola, Parenzo
1905, p.29-47 .
9

C.

DE FRANCESCHI.

op. cii., p. 63-88 .

10

Cfr. M.BERTOSA, op.cit., p. 66.

Il

Ibidem, p. 66; Cfr.

DE FRANCESCHI,

op. cii., 197-204
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Camillo De Franceschi - Il comune polese e la signoria dei Castropola
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nuove devastazioni in modo particolare durante la difficile guerra con Genova e
più tardi da parte dell'esercito del re ungaro-croato Sigismondo 12 • Il risultato di
questi scontri bellici in Istria e nel Friuli fu favorevole ai Veneziani in quanto, dopo
la partenza di Sigismondo dalla penisola istriana, Venezia conquistò i centri più
importanti del patriarcato: Cividale, Udine, Aquileia, mentre in Istria, Albona
Muggia e Pinguente. Da questo momento Venezia aveva consolidato il proprio
dominio nella penisola istrlana mentre a partire dal 1374 gli Asburgo si erano
definitivamente insediati nella Contea di Pisino. Tuttavia, dalla seconda metà del
XV e durante tutto il XVI secolo, inizia un lungo periodo di decadenza economica
e politica di Valle e del suo Castello. La guerra di Gradisca ebbe gravi conseguenze
per la penisola istriana in quanto le scorrerie degli Uscocchi contro i possedimenti
veneti continuarono fino agli inizi del XVII secolo, quando, dopo la firma della
pace di Madrid e l'eliminazione del pericolo degli Uscocchi, inizia la graduale
decadenza della maggior parte delle fortificazioni nell'lstria veneta.
Le continue guerre tra Venezia e gli Asburgo durante tutto il XV e XVI secolo
avevano provocato, oltre alla crisi economica, anche un grande calo demografico
a tal punto da costringere Venezia ad istituire il "Magistrato sopra i beni inculti "
onde migliorare la situazione e ripopolare la regione 13 . La nuova organizzazione
militare ed amministrativa dei possedimenti veneti istriani aveva avuto lo scopo di
assicurare la difesa dei punti più importanti, specialmente di.quelli situati lungo il
confine austriaco. Il Castello di Valle, per la sua posizione geografica e strategica
aveva ricevuto uno "status speciale", mentre durante tutto il periodo della dominazione veneta, Valle aveva mantenuto lo status di comune con a capo un podestà
inviato da Venezia. Questo status Valle lo mantenne anche dopo il 1797, al tempo
della prima dominazione austriaca e di quella francese fino all811, quando, in base
alla nuova divisione amministrativa delle Provincie Illiriche, Valle divenne "
frazione del comune di Rovigno 14 •
Il ripopolamento effettuato da Venezia in queste regioni durante il XVI e il
XVII secolo modificò la composizione etnica della popolazione istriana. A Valle
e nel circondario fu particolarmente intensa l'infiltrazione di quegli abitanti che,
provenienti dalla Dalmazia, dal Quamero, dalla Bosnia Erzegovina, dal Montenegro e dall ' Albania, si stanziarono neii'Istria meridionale e occidentale fondando
villaggi nuovi o insediandosi in alcuni esistenti ma abbandonati, quali Due Castelli ,
Canfanaro, Moncalvo, Carmedo ed altri.
12

Cfr. TAMARO, op. cit., p. 455-457.

13

Cfr. Carlo D E FRANCESCHI, L '/stria, note storiche, Bologna 1981 , p. 205-208, 296-331. Per quanto
riguarda il Magistrato sopra i beni inculti Cfr. M.BERTOSA, Mletacka /stra u XVI i XVII stoljeéu [L'Istria veneta
nel XVI e XVII secolo], vol. I, Poi a 1986, p. 83-84; Idem, /stra u doha Venecije (XVI-XVlll st.) [l stria: L'epoca
veneziana, secoli XVI-XVIII] .
14

M.BERTOSA, "Valle d' Istria", cit., p. 77 .
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Tuttavia, la popolazione del Castello di Valle e dei suoi dintorni venne
aumentata anche dagli immigrati provenienti dalle altre regioni dell'lstria; dalla
Contea di Pisino, dalla Cicciaria, in cerca di migliori condizioni economiche e di
vita 15 •
In tal modo, nel corso del XVI e XVII secolo il Castello di Valle veniva
ripopolato. A dir il vero, il territorio di Valle comprendeva soltanto" doi redatti o
Ville habitante ; et sono Mancaluo et la contrada di S,Piero " come afferma nel
1566, Fabio da Canal, nel suo Catastico della legna da ardere nei boschi istriani 16 •
Nel catastico Morosini del 1775, si nominano tre villaggi nel territorio di Valle:
Carmedo, Moncalvo e S.Maria Alta 17 . Nei registri della curia di Valle, oltre ai
sopra ricordati, si menzionano anche Chiubano e Fumetti.
L'affluenza di forestieri nel Castello di Valle e nelle zone circostanti continuò
anche nel XVIII secolo: Le fonti dell 'epoca, registri di stato civile e quelle religiose
contengono una ricca serie di dati sulla provenienza dei nuovi arrivati e in parte
indicano anche i motivi sociali della loro venuta in quel territorio 18 •
In tal modo il comune di Valle aveva ulteriormente rafforzato quella caratteristica rurale che era tipica sin dai tempi più antichi. Le disposizioni statutarie
dedicano particolare attenzione al regolamento delle norme della vita e del lavoro
dei contadini e dei pastori vallesi e alla protezione dei loro interessi 19 •
Non mancano tuttavia i litigi tra la popolazione locale e i nuovi arrivati; le fonti
riportano notizie concernenti tali controversie ed in modo particolare menzionano
i "coloni che nel 1649 Zuane Radossevich aveva portato nel territorio di Valle".
La popolazione autoctona si lamentava specialmente delle difficili conseguenze
che comportava il furto dei buoi . Nel marzo del 1655, i rappresentanti del Castello
di Valle indirizzarono una petizione a Venezia sollevando rimostranze "per gli
aggravi inferi/i dai nuovi Morlacchi, che ultimamente sono andati ad abitare nel
territorio di Castello " 20 .
Il " Capitanio di Raspo" con sede a Pinguente che verso la fine del XVI secolo
15
Ibidem, "Elenco cronologico dei cognomi in riferimento al luogo d'abitazione sul territorio di Valle,
senza indicare l'origine", p. 165-167; e "Cognomi dei nuovi venuti a Valle e circondario con indicazione di
provenienza", p. 172-186.

16 D.KLEN, " Katastik gorivog drva u istarskim sumana pod Venecijom sastavljen od Fabija da Canal godine
1566 "[Catasti co della legna da ardere nei boschi istriani sotto il dominio veneziano, compilato da Fabio da Canal nel
1655], Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu [Bollettino degli archivi storici di Fiume e di Pisino, Fiume], vol.
XI-XIJ1966-1967, p. 55.
17

Cfr. M. BERTOSA, "Valle d' lstria", cit., p. 86, vedi pure nota 153, p. 149.

18

Ibidem, cfr. "Nuove immigrazioni e sistemazione definitiva della struttura etnica del territorio di Valle ",

p. 96-99.
19
Ibidem, cfr. " Comportamento delle autorità locali e della popolazione indigena nei confronti dei nuovi
immigrati", p. 87-93.
20

Ibidem, p. 88-89.
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aveva avuto il compito di controllare e l'intera competenza sugli immigrati
neii 'Istria veneta, non era riuscito a risolvere il malcontento della popolazione
locale nei confronti dei nuovi immigrati, per cui il rettore veneto con delibera del
"'Consiglio dei Pregadi" veniva autorizzato ad esaminare le cause di questi attriti.
Nel suo rapporto letto nel Senato il21 aprile 1659, dal Provveditor Girolamo Priuli,
aveva proposto di abbattere la casa di Zuane Radossevich capobanda dei malfattori, la quale si trovava oltre due miglia dal villaggio, per poi ricostruirla nel villaggio
di Chiubani 21 .
Il Senato per difendere la popolazione autoctona aveva deciso di concedere ai
comuni istriani, 2 luglio 1661. e mantenere a proprie spese, un "barigello" di
campagna, sotto la dipendenza del Capitano di Raspo; così il 24 giugno 1688 il
Senato approvò l'elezione di Giuseppe Cescato, a barigello dei comuni di Pola,
Dignano, Valle e Rovigno, mentre una decina d'anni dopo, Valle aveva nominato
come barigello locale Giacomo Usich, la cui attività veniva controllata dai funzionari di Pinguente e di Capodistria 22 •
Nello Statuto di Valle si menzionano pure i doveri di un altro funzionariocustode dei pascoli, campi, boschi, frutteti e vigneti - conosciuto con il nome di
" sa/taro". L 'esistenza di questo dimostra come il comune di Valle si preoccupasse
della sicurezza degli abitanti locali.

***
Siccome Valle apparteneva alla diocesi di Parenzo, quest'ultima aveva avuto
il possesso della "portion canonicale", ossia il diritto di riscuotere " la sua parte de
denari e degli agnelli, orzo, biava, meio, leguni, et vino et oglio" 23 .
Il documento "Monumenta... " contiene a pag.39 il "Catalogus omnium Ecclesiarum existentium in Diacesi Parentina, aliorumque jurium Epali Mensae
sp ectantium, descriptus sub EpoJoanne Lombardo anno 1391- Ecclesiae Vallis",
ossia l' elenco delle chiese di Valle e precisamente : " Ecclesia S.Mariae = Plebania
Vallis, inqua debent esse cum Plebano quattuor Canonici residentes, Cujus membra sunt haec videlicet Ecclesia S. Catharinae, Sancti Petri, Sancti Andreae, S. Cru. S.Georgl].. l ... ; 24
czs,
Il patrimonio religioso ed edilizio come pure gli aspetti artistico figurativi
della cittadina di Valle - Castrum Vallis - e del suo territorio, costituiscono
materiale prezioso per lo studio dei monumenti architettonici e della scultura
ecclesiastica non solamente per la zona presa in considerazione, ma in genere per
21

Ibidem, p. 89.

22

Ibidem, p. 89-9 l.

23

Ibedem, " Possedimenti ecclesiastici ", p. 129; cfr. nota403 , p. 157.

24

AUPV, " Monumenta" , cit.
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tutta la penisola istriana.
A tale riguardo Branko Marusié, nel suo saggio pubblicato nel 1982/83 ci offre
un contributo di notevole importanza inerente i monumenti storico artistici di Valle
e del suo territorio, che costituisce la base per ulteriori approfondimenti di ricerche
e considerazioni in merito 25 .
La chiesa di Valle si manteneva grazie a tributi obbligatori in denaro o in
natura che tutta la popolazione pagava, ma possedeva anche beni propri. A tale
riguardo il capitolo dava in appalto alcuni suoi poderi ai contadini locali. Tuttavia
anche il vescovado, nella seconda metà del XVII secolo, aveva ceduto numerose
particelle di terreno del territorio e dintorni di Valle. Alcuni di questi contratti sono
registrati nel "Registro dei Matrimonj 1672-1736" con l'indicazione del nome
dell'appaltatore e della quantità di ciò che si doveva dare e il nome della particella:
"Adì 2 7bre in Valle - Matte Zughella tolse ad affitto un terren appresso i
lacuzzi di raggion di Mons.r Ill.mo Ves.o, et pagherà all 'anno form.to mezene una
starioli due et questo per an n i cinque pagherà l'anno 1684" 26
· L'entità delle entrate che il capitolo vallese riceveva dalla decima destinata
alla chiesa e dagli altri tributi, era stata fissata dai sacerdoti il 26 dicembre 1778,
attraverso la prescrizione "delli prouenti che spettano à q.sta Pieue" 27 .
Il primo documento che presentiamo in appendice contiene il numero complessivo delle Scuole laiche del Castello e territorio di Valle; "la natura e situazione dei loro beni, le provenienze, nome e cognome dei affittuali e dasionarj, l'annuo
canone /lire e soldi/, epoche delle affitanze dedotte dal Catastico nuovo e vecchio,
le epoche dedotte dai Libri delle Scuole ed Osservazioni" 28 •
Tuttavia nell675, il Podestà e capitanio di Capodistria Lorenzo Donato, aveva
ordinato di effettuare il censimento delle "Scuole et con fraterne della Provincia per
commissione deii'Ecc.mo Senato Cioè dell'entrata e Spesa che annualmente ritiene cadauno d'essi Luochi; Con la tansa poi stabilita dall'Eccellenza Sua" 29
25 B. MARUSié, " Contributo alla conoscenza dei monumenti storico-artistici di Castrum Vallis e del suo
territorio " ACRSR, vol. XIII 1982-83, p. 19-62.
26

M.BERTOSA, " Valle d'lstria ", cii., p. 130.

27

Ibidem , p. 131.

28

AUPV, " Dimostrazione", cit.

29 La Provincia dell 'fstria, Capodistria, anno IX, N. 23, !dicembre 1875, p. 1756.; cfr. anche Nro 24,
Capodistria 16 dicembre 1875, p. 1763. " Le Confraternite sono associazioni di laici aventi fini di pietà, di culto
o di beneficenza. Differiscono dalle associazioni monastiche, in quanto i consoci o fratelli non sono obbligati a
vita comune, non emettono voti , e non impegnano tutta la loro attività individuale e il loro patrimonio per il
raggiungimento del fine del sodalizio, ma si riuniscono solo di tanto in tanto per alcune pratiche e per l' esercizio
di opere di carità. Assai incerte la loro origine: alcuni vogliono farle risalire ai primi secoli del cristianesimo,
confuse con i collegia il/ici/a ; altri forse con maggior fondamento, al sec. XIII, in cui, per la profonda influenza
esercitata dal movimento mistico dei Flagellanti, dei Disciplinati e dei Battuti, lo spirito di associazione religiosa
si manifestò vivissimo in ogni classe di cittadini. A seconda delle varie regioni esse presero nomi diversi:.fraterie,
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Il capitolo di Valle comprendeva, in base a tale censimento, dodici confraternite e precisamente:
VALLE
l. Scola di S.Antonio
2. Scola di S.Martin
3. Scola della Mad.na piccola
4. Scola di S.Trovaso
5. Scola di S.Eiiseo
6. Scola di S.Mauro
7. Scola di S.Benedetto
8. Scola di S.Pietro
9. Scola di S.Maria Maddalena
l O. La Sagrestia
Il . Scola di S.Zulian
12. Scola della Mad.na Granda

Entrata

Spesa

Tansata

131
56
67
59
269
158
117
58
65
170
184
179

108
24
36
42
180
51
74
28
32

3-2
3-2

Sempre nella "Provincia del/ '!stria", troviamo il "Prospetto delle Sco le
laiche dell'Istria e della loro rendita nel 1741" compilato "dall'Illustrissimo et
Eccelentissimo Signor Paolo Condulmier Podestà e Capitano" 30 .
Per quanto riguarda Valle il numero delle Scuole era il seguente:
Luoghi e nomi delle Scuole
VALLE
l. Chiesa Mag.r
2. SS.mo Sacramento
3. S.Giuliano
4. SS.mo Rosario
5. Carmini
6. S.Mattio

Rendita annua
in livelli L.
in altro L.

102
79
158
39
21
77

16

181
191
67
9

2
2

l

3

24

confraterie, gilde, gildonie, collecta, sodalità, Scholae, suffragi, sowegni, estaurite o staurite, congreghe,
congregazioni, compagnie, centurie, ecc. Si distinguono in ecclesiastiche e laica/i: le prime hanno l' approvazione
dell ' autorità ecclesiastica, generalmente dell 'ordinario diocesano, mediante l'erezione in titolo, e sono quindi
comprese tra le persone giuridiche della Chiesa; le seconde invece sono prive dell'erezione canonica, ma i loro
statuti devono essere approvati dall ' autorità ecclesiastica. Il Codice di diritto canonico tratta delle Confraternite
nel libro II , titolo 18°, " De fidelium associationibus in specie" . Cfr. Grande dizionario enciclopedico UTET,
Torino 1967.
30
Provincia del/ '/stria, Capodistria Anno VI, N .19, l ottobre 1872, p. l 079-1081 . " Complessivamente nel
1741 , 27 erano state le Scuole; la loro rendita complessiva: Livelli - Lire 1553, Soldi 2; Altra rendita - Lire 904,
Soldi 18°, Assieme Lire 2458, Soldi-.", Cfr. Idem " Summario del numero delle Scuole e della loro rendita, tanto
in soldo dato a livello, quanto in altro ", Anno VI , N.23, l dicembre 1872, p. 1124.
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7. S.Mauro
8. S.Giacomo Sospeso
9. S.ta Maria Alta
l O. S.Gervasio
11. S.Benedetto
12. S.Maria Piccola
13 . S.ta Maria Madalena
14. S.ta Croce
15. S.Eiiseo
16. S.Andrea
17. S.Pietro
18. S.Salvador
19. S.Antonio Abbate
20. S.Martin
21 . S.Michiel Sospeso
22. S.Nicolò Novo
23 . S.Eiio Sospeso
24. S.ta Elena
25. S.Rocco
26. S.Zuanne
27. Spirito Santo

185
26
171
47
133
17
40

16
6
4
8
16
7

204
4
17
48
81

7
19
7
16
3

10
6
31
33

lO
18

15

44

lO

55
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16

68
141

l

lO

14
28

lO

lO
43

15
9

lO
22
19

18

12
3

6

19

In base ai documenti esaminati, possiamo stabilire, in modo approsimativo,
anche la struttuta etnica di Valle e del suo territorio nel XVII e XVIII secolo. Nel
1741 " Valle et territorio" comprendeva 926 abitanti. Tuttavia, dobbiamo tener
presente che Valle rientrava nella divisione amministrativa deli ' Istria veneta nelle
" terre "; sotto la denominazione di " Terra di Valle" bisogna intendere soltanto il
Castello, rispettivamente la popolazione che abitava in esso.
Tra gli abitanti del Castello agli inizi del XVII secolo predominavano ancora
i cognomi italiani, anche se il processo di infiltrazione degli emigrati croati e slavi
del sud si faceva sempre più intenso 3 1.
Tuttavia, per avere una visione completa sull ' andamento demografico di Valle
e del suo territorio, il discorso andrebbe certamente completato consultando i
registri " Registri de' Matrimonj, de' Morti, i Liber Baptizatorum " come pure le
relazioni delle visite pastorali dei vescovi parentini nonchè la Visitatio apostolica
del 1579 effettuata nella nostra regione dal vescovo di Verona Agostino Valier.
I documenti presi in considerazione rappresentano fonti importanti per l'approfondimento non solamente dei problemi di ordine ecclesiastico - della chiesa,
del Castello di Valle e del suo territorio-, ma ci permettono di analizzare anche la
31 M.BERTOSA, " Valle d' lstria", cii., p. 102-103.
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situazione economica, la struttura etnica della popolazione, i mutamenti etnici
subentrati in base a conflitti, carestie e pestilenze, i confini del comune, il comportamento delle autorità locali nei confronti degli immigrati, i loro possedimenti, le
loro entrate e gli obblighi annuali verso il vescovo di Parenzo; inoltre ci aiutano a
completare l'ordine linguistico, onomastico, come pure la toponomastica dei
luoghi e delle contrade del comune di Valle nel periodo preso in considerazione.
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APPENDICE I

383

DIMOSTRAZIONE
delli stabili pell'infrascritte Scuole Laiche del Castello di Valle, che vennero affittati per conto, ed interesse delle Scuole stesse, Nomi e Cognomi dei contribuenti
gli annui canoni per affitti , e Dasioni, ed epoche delle ri spetti ve ottenute affittanze, il tutto dessunto dalli Catastici Nuovo, e Vecchio e dei Libri contenenti li maneggi

;>
~

~
;;:

_z

tenuti delle Rendite de lle Scuole medesime come segue:

f
<:r
~

fio

::::

g.

~
......ERO

PROGRESSIVO

COGf'.K>ME E NOK DEl

NATURA E SITUAZIONI
DEl Bel

PROVENIENZE

Un campo a San

Scuola di S. Antonio della

Giorgio

Amonio Ab. Bemardina

AFATUAU E OASIQ.LARI

A>NJOCAAONE
LIRE
SOlDI

EPOCHE DELLE AFFITTANZE
DEDOTTE DAL CATASTICO NUOVO

EPOCHE OOJ.EAFFTTTANZE
OEDOTIE DAL CATASTICO VECCHIO

lERJ DillE SOJOLE

Ne l Catastico Nuovo C.93- vedasi indicata tale affittanza.
15

Idem

ossia Alta Valle

Idem

q.m Michiel

Idem

e Fratell i

dal Sig.r Bichiachi ed apparisce nel Catastico Nuovo C.89. Tergo.

1750

Nel Catastico Vecchio C.64- vedasi indicala tale affittanza.

1725

3

l

Di questa manca ogni indicazione.

Mania e Nicolo"
Idem

Terrasita in
Altura

IO

Domenico Mitton

Terra sita ai
Mossen i

l

Michiel G rubich

Terra a Sant ' Anton io

lseppo Barbier

Minon

Di questa rend ita manca ogni indicazione.

15

Andrea Barbieri

Questa rendJta fu soltanto indicata nel Prospeno Bichichi e nel

l

Idem

IO

Catastico Nuovo C.90. era a debito di Nadalin Andrasich, indi

1768

passata in Barbieri.
Casa e giardino
a Valle

Michiel Fiorelli
Idem

fu Antonio

Idem

Manio Zanfabro

8

Questa rendita fu soltanto indicata nel Prospetto Bichiachi

1750

ed apparisce nel Catastico Nuovo C.89 1°.

IO

Una terra con oli vi

Scuola di S. Benedetto Cozza

a Monte Castello

Maria Madal ena

3

1748

cata tale affittanza .

1728

Questa rendita fu i.ndicata nel prospeuo Bichiachi ed apparisce
Idem

Picco! campo a

Scuola di S. Maria vedova

Valle

Gervasio

12

Una valetta a

Scuola di S. G•ovanni Xillovich

Momplier

Benedetto

13

Terra con piantada

Idem

Il

Nel Catastico Nuovo C.l68. e nel Vecchio C.76- Vedesi indi-

Una Casa in contrà
delle Merle a Valle

Zanfabro Bemè

IO

nel Catastico Vecchio C.45 .

1710

Nel Libro dei Maneggi tenuti dalle rendite della Scuola di San

IO

Gambaleua

1737

Gerv;sio risu lta che venivano corrisposte per tale affitto annui
soldi dieci F.: IO.

a Pizzinini

lf

1l:
g

ao
e,

~

n

-::::·
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Nel Catastico Nuovo C. 107 - Vedesi indicata tale affinanza

l

IO

1752

l

5

1771.

Natale Barbieri
indi Fiori

ia

:>..

Questa rendita fu soltanto indicata nel Prospetto Bichiachi ed

2

e nel Catastico Vecchio vedesi C.63 t 0 .
Casa a Valle

t
:l .

Questa rendita venne soltanto defferito nel Prospetto finnato

Piantada Val Aha

il

;;

1748

Due vertali di ter-

ra a Lago Grego

OSSERVAZIONI

EPOCHE DEOOTTE 0Aj

Nel Catastico Nuovo C. 108- Vedesi tale affitanza aGio Batta
Fiori che subentrò al controscrino Barbieri.

w
00

Vt

w
00
0\

?>

g;:

14

Una porzione di ter- ld!=m
ra a S. Gervasio

Nicolo' Matica

IO

4

1750

1609

Questa rendita fu soltanto indicata nel Prospeuo Bichiachi ed
0

apparisce nel Catastico Nuovo C.105 t e nel Vecchio C.35

e Compagni

con il caratere di Dasione.
15

Una terra in contrà

Idem

Vigna dei Pieruzzi

Damian Fiori e

1749

3

1687

Questa rendita fu soltanto indicata nel Prospetto Bichich i ed
apparisce nel Catastico Nuovo C.I04 e nel Vecchio C.37- t 0

Consorti

Terra boschiva alle

Idem

Fontanelle
17
18
19

Porzione di Campo

Damian Fiori e

4

IO

1749

1677

Consorti
Idem

Damian Fiori e

4

IO

1749

il

Questa rendita si vede soltanto indicata nel Pl'ospeuo Bichiachi
ed apparisce nel Catastico Nuovo C.J04.

Terreno con pianta- Idem

Gio: Batta e Pasqua

de a Pizzinini

Fiori

ed apparisce nel Catasto Vecchio C.42.

Gio: Batta e Pasqua

Presi in esame lo stato sottoscritto daJ sig Bembo e li Ca~ e

Porzione di terra

Idem

detta Cosma

l

1747

Questa rendita si vede soltanto indicata nel Prospetto Bichiachi ,
0

15

V0 delli Beni rendita della Scuola di S.Benedeno non si è trovata

Fiori

aJcuna indicazione della terra Cosme descritta nel Porsp. Bich .
0

per le quali si vedono in d Prosp. s debitori Gio Batta e Pasqua
Fiori dell'anno can . di cent. 90, sono venete 1: 15 .
20

Terreno a Mompolin Idem

Francesco Maserazzo

l

21

Terreno a VaJle

Idem

Mattìo e Nicola Minon

3

22

Una V alletta detta

Idem
3

la Fa vera

lseppo Barbieri

23

Valle sila in Val

Michiel Zanfabro

Alta

Idem

24

Terra a Valle

Scuola di San

25

Terra Donora

Benedeuo
a Valle
26
27
28

Idem

30

Possidenza con

31

Terra a monte

terra a Valle
dell'Olivo

l

~
lì

i
l'i

::1.

~

go
"e.
if

1752

Nel Calastico Nuovo C. IO? si vede indicata tale affitanza.
Nel Catastico Nuovo C.J09 si vede indicata taJe affitanza.

1749

Nel Calastico Nuovo C.I03 t" si vede indicata tale affilanza.

!t

Nel Catastico Nuovo 94 t" e nel Vecchio C. 36 si vede tale

lo

1750

1634

affitanza.

e,

15

Nel Catastìco Nuovo C.I09t" si vede indicata tale affittanza.

1795

Domenico Minon

l

IO

;;.

Nel Calastico Nuovo C. II O t" si vede indicata tale affittanza.

1800

Questa rendita fu indicata soltanto nel Prospetto fonnato dal

Gregorio

8

1752

Bichtachi ed apparisce nel Catastico Nuovo C. l 05 .
Questa rendita fu indicata soltanto nel Prospetto fonnato dal

Tomaso della
Idem

Baemardina

2

1681

15

Bichiachi ed apparisce nel Catastico Nuovo C.35 .

Francesco Bemè
Idem

fu Valentin

Idem

Barbieri

3

Nel Cattastico Nuovo C.I04 t" si vede indicata tale affittanza.

1749

Francesco

Un giardino a
Premorosi

lseppo Barbieri

~

::;

s

177 1

Mauio Pelosa fu

Un giardino in
Valle

29

Idem

Vallena detta
de Zorzi

6

~.

o

;:;::

Vartella a
Zuanetla

fu Paolo

IO
IO

o
3

""

Compagni
15

>
_z

ed apparisce nel Catastico Nuovo C.l04 e nel Vecc hio C.35.

a Campo S.Lorenzo Idem

l

c:
r-

Questa rendita si vede indicata soltanto nel Prospetto Bichiachi

con caratere di Dasione.
16

n

j

1750

Nel Catastico Nuovo C.36 t" si vede indicata tale affittanza.

fu Pietro

6

1746

o Monfica

Nel Cattastico Nuovo C.40 1° si vede indicata tale affittanza.
Questa rendita viene soltanto indicata nel Prospetto Bichiachi

Niccolò Montica
Idem

Q.

><
><

<

-::0

""
.0'
"O

lseppo Barbieri
Idem

:..

~~<

3

1680

ed apparisce in Catastico vecchio C.35 t".

~
L.

N

00

:>

~

8r

;;
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32

Idem

And rea Barb1en

3

Valle

Idem

Mania Cevolin

2

Terra a Valle

Idem

Andrea Barbieri

1

Grande

33
J4

o
3"

Terra della Madonna
1748

Nel Catastico Nuovo C.I03. vedes i indicata tale affittanza.

Una c isterna a

Questa rend ita viene sollanto indicata nel Prospetto Bichi ac hi
1671

IO

ed esiste descritta nel Catastico Vecc hio C.36t?.

1752

Questa rend ita fu soltanlo indicata nel Prospro:uo Bichi achi , ed

apparisce nel Catastico Nuovo C. I07 .
35

Terra a Monte

Scuola di

Cucco
Una van ell a di

San Piet ro

36

terra o boscheuo
Terra a
Idem

Terra e Vigna
Idem

Valle della
Idem

Un fondo di Vigna
Idem

Una valle
Idem

Una valle s ita in

15

1150

Ne l Cauastico Nuovo C.l43 viene indicata tale affillanza.

IO

1750

Ne l Catta.stico Nuovo C. l44. viene indicata tale affittanza.

e Frelli
Pastrovichio

l

e Fratelli
Lucancich

Preda n

l

4

Nel Cattastico Nuovo C.J44 viene indicata tale affi ttanza.

1750

Nel Cattastico Nuovo C.l44 e nel Vecchio C.56 ri sulta tale
2

5

1750

affittanza.

1674

Ne l Caua.stico Nuovo C. l43 ri sulta tale affittanza.

15

1750

Nel Cauastico Nuovo C. l43 ri sulta indicata tale affinanza.

Idem

Piciola possidenza

ScuOla della Mattio

Bassanich

Madonna Picola Sandal

Terre di verse

Scuola della

l

17112

1750

Nel Caua.stico Nuovo C.l43 risulta indicata tale affittanza.
Nel Cattastico Nuovo C.l44 t 0 risulta tale affinanza per

l

IO

an nue F. l:l 6 e nel Prospeno Bichiachi per annue F. l: IO

1771

Questa rendita fu solta nto indicata nel Prospeno Bichiachi e
2

nel Cattastico Nuovo C.l83 1° viene indicata tale affittanza.

178 1

Antonio della

a Val del Soldo Madonna Grande Bemardina

Ne l libro dei maneggi delle rendite della presente Sèuola C.45
2

5

1752

t" si vede c he Andrea Fioretti, di cu 1 risulta erede il della

1746

Bemardi na abbia nelranno 1746 paga10 il controscrino affino e
al
47

Di versi albe ri , vigne
terre in Vallada

Maria e Tomaso
Idem

Stenta

~

li

t"·

~

g
~

r;r.

o
o

o.

!l.

io

g;
o

!ve

Sistignoli

g;

s5r.

e,

1749

15

Doblanovich
X idarich

ii

:r

Mania
Idem

Terra a

con terra
46

Ne l Catastico Nuovo C.143 1° viene indicata tale affittanza.

Biba Mattio

Sale ice o Saline

45

1750

Michie l
Ide m

a Serraglia

44

IO

Un Ronco con Valle
la Chiesa

43

l

Antonio

e Vallicola a canto
42

Xillovich

Antonio Pallaziol

a Moncannia
41

Nel Catastico Nuovo C.l39 1° viene indicata tale affittanza.

Valenti n

di Zio

40

1176

Francesco Maserazzo

a Valle
39

IO

Giuseppe
Idem

San bilia
38

l

Bastian e

a S. Canarina
37

Benetto Cozza

~
!!l.

o

coN° C.68 è indkata tale affittanza .

Questa re ndita vie ne indicata soltanto nel Pmspcno Bichichi e nel
17

1771

18

Libro dell a controscritta Scuola C.93 si vede essere stato pagato
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00

l'affitto di L F 17: 16 nell'anno 1771 d'Antonio Stenta q. Zuanne
48

Campi a Monte

Scuola di

Olivo

Sant'Andrea Damina Fiori

w
4

IO

1688

Nel Cauast ico Vechio C.5 1 si vede talt" affittanza .

00
-.)

w

00
00

?"
~

n
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49

Due v aliene
a Valle

50
51

Idem

Cuc urin

Idem

Cucurin

Vallena a
Yemeri

Civitico

15

~

Nel Cattasuco Vechio C 5 1 ri su lta ta le affinanza

1688

0

Pietro e Giovanni

T erra con piantada
a Val de Carta

l'

Andrea

Idem

Nel Catt Vecch!OC.51 e nel Libri della Scuola
2

5

1700

15

1740

!754

Pietro e Giovanni

Sl

C. l 1° risulta tale aff.a

Q uesta rendita fu sollanto indicata nel Prospetto B ichJaChl e nel
Cau." Vechio C 5 l s i vede che nell' a nno 1740 era la

s te s.s.<~

a de-

bilo di Loren.lO Cozza. indi passata a Pietro e Giovanni Cucurin .
52

53
54
55

a Valle

Idem

Una terra al

Scuola di

lago corso

San Vito

Damian Fiori

Picciolo campo

Scuola di

Gioseppe

a Valle

San Martino Sanvincenti

Me tà di v alle na
a Valle

56

Zanfabro

2

IO

1754

1749

8

Zanfabro neJranno 1754 ha pagato il Caone di F.2 . 10 e niente

Idem

Bonaluce

Idem

fu' Michie l

T erreno a

Scuola di

MariaB.ta

Sant'Andrea

San Niccolo' Marco Godina

58

Terra a

Scuola di

Varogna

San G iacomo Lischian

59

Terra in

Nel Cattast1co Vecchio C.53 rissu lta tale affittanza

;'
:=

)'l

15

1753

Nel CanastJCO Nuovo C. 18 1 1° si vede tale affittan za

2

5

1766

Nel Cattastico Nuovo C. l 8 1 1°

15

175 3

Nel Canastico Nuovo C. l 8 1 1° rissulta tale affitanza

60
61

l

1746

tale affitanza.

controscrino Godina nell'anno 1806 è successo a Ba n olo

Idem
Scuola di

Valbugada

San Michiel

Casa nel piazzai

sue rapprese manze.

IO

Nel CauastJCO NUovo C 162 1° vie ne ind icata tale affittanza.

1750

Nel Libro della controscritta Scuola C. l40. si vede c he pagava

Marco Godina

l

Andrea Ba rb1e ri

3

1713

IO

1750

Bugada

Idem

63

Quatropezzi

Scuola di

di te rra a Va lle

Santa Croce

l

IO

1750

Idem

~

<
2.

Canastico Nuovo C . l 87 t ' rissulta che il controscriuo stabi le

x
x

<
,....

Andrea Ba rbieri

l

1750

appari sce nel Camstico Nuovo C. 187.

~

Nel P10speuo BIC" hic h i vie n ~ ind icata c he per li controscri u i

P'

Zorzi Zupp!Ch

23

1769

quattro pezzi d t terra viene pagato l'affitto di Franchi quatro

".....;......

Una Valle arrati va
a Valle

~

;;-

~:::.

centesimi sessanta ono F:4:68
64

~
o
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Catastu.:o Nuovo C.l87 1° risulta tale affi uanza

fosse nell ' anno 1750 ridotto in Casale.
Valle detta

~

1t

Qu esta rendita fu soltan to indicata ne l Prospetto Bichiachi e nel

Qu esta re ndita v1ene sotan to indicata nel Prospetto Bichiachi. ed
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~

e.

Valemmo Bemè al quale successe il contrascritto Godina .
Questa rendita fu soltanto indicata nel Prospetto Bichiachi e nel

Bonaluce

"·

"c~

e,

l

Bernardo
Ide m

l~

Niccolo ' e Gregorio
Maria B.ta

Te=

de l Borgo

r~ssulta

Nel Libro della controsc riua Scuola C. 183 1° si vede eh-: il
Zanfabro per

Cont ràCa mpo

:"'

~5 '

Giovann i Cevolm

Un campo a

~

ssr.

nei Cattasuci.

Lucia e Be rnardo

Sambilla
57

Nel libro della conlroS(;ritta Scuola C.2 si vede chr Bonolo

Michiel

Piciolo campo

~-

o

""

Steffano Zanfabru

l

IO

1750

N t'l Cattastico Nuovo C. 185 rissulta tale affittanza .
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SAN BENEDETTO
Liuello Giovanni Ciana q.m Alvise per capitale 29 marzo 1799
in Catastico nuovo a C.te l Ol assicurato sopra la sua casa
vicina Santa Elena ............... .... ...................... ................. ............... L.
1
Giorgio Zuppich q.m 6 maggio 1797 in Catastico N. 0 a C. e
0
l 00 e t. assicurato sopra la sua terra vicino a Monti sin ............... L.
Sigr. Lorenzo Prencis q.m Zuanne, 16 Xbre 1798 assicurato
sopra la sua casa in Dignano, ed d'instrumento nei libri della
1
Scuola a C. e 138 ........... ............... ............... ................................... L.
Martino Bosaz q.m Giacomo uti erede di suo Padre 22 marzo
1798 in Catastico nuovo a c·.te 100 e t: 0 assicurato sopra una
piantada nominata la perdi sacca ........ ............................ .. .. .... ........ L.
13
Mattio Xilovich q.m Bortolo erede di Pasqua N. Bortolo
1
Xilovich 6 8bre 1749 in Catastico a C. e 91 assicurato sopra
la sua casa vicino le porte del Castello .......................................... L.
Zuana Dichiach erede di Bastian Deberto che pervenuto in
divisione con Antonio Lenorin 16 8bre 1747 in Catastico N.0
1
a C. e 91 e
assicurato sopra la sua porzione di casa in Ca~tello
in contrà la Ponteba .......................... .. ......................... ... ................ L.
Sigr Andrea Barbieri q.m Giovanni per annotazione fatta nel
ettà della Scuola dal q m suo padre fu scrivano di questo ... aie a
Lalievo del q.m Leonardo Prencis per acquisto di piantada nella
1
Contrada Piloi 6 Xbre 1796, vedi in Catastico a C. e 100 e t. 0 . ..... L.

300

L. 18

182:

10:

614:

36:162/5

250:

15

50:

3

50:

3

18

e

106:

5: 6:

7

~L. 1~5~5~2~:5~L~
. 9~3~:--~1-t
l213

Mattio Ceva/in q.m Domenico e Catterina N. Steffano
13
Cevalin sua cognata in unione a Dna Antonia N. il q.m
Giacomo Zanfabro uti eredi del q.m Zuanne Odogaso q.m
Mattio 9 gennaio 1748 in Catastico N.0 a C.'e 92 assicurato
sopra una di lui vigna con suo fondo nei contorni delle.Carole .... L.l70 :
Linorio Civittico q.m Mattio in parte erede ed assuntore
degl'altri coeredi del q.m Linorio Civittico q.m Lorenzo
1
30 gennaio 1748 in Catastico N .0 a C. e 93 assicurato sopra
la sua Casa in contrà la Beccaria ..................... ....... .. .. .. ................. L. 100:
Francesco Bernè q.m Giacomo uti eredi del Padre 3 aprile 1793
in Catastico N. 0 e t. 0 assicurato sopra la sua Casa in Castello ...... . L. 100:
13
Donna Antonia N. Francesco Pellizzer uti erede di Giacomo
Pellizzer 25 gennaio 1748 in Catastico N.0 a C. te 92 assicurato
sopra la sua Casa vicino alla Chiesa Maggiore .. .. ........... .............. L. 182:
Liuello Linerio Civittico q m Mattio ed Antonio Civittico q.m Bortolo
uti eredi della q.m Elena Soardo fu loro Ava 30 gennaio 1748
1
in Catastico N.0 a C. e 92 assicurato sopra la loro Casa in
contrà la Beccaria ... .......... .............. ......... ... .... ... ... .......................... L. 100:3
Mattia N .t il q.m Giuliano Xilovich uti erede della q.m Mattia
13
N. Angelo Basascovich 13 marzo 1748 in Catastico N. 0 a C. te
93 assicurato sopra tanti impianti di viti in contrà il Dottor ...... .... L. 530:
L. 2735

Tomaso Stenta q.m Mattio uti erede del proprio Padre 30

14:

4

6:
6:

10 l 0:

8215

6: -

54: 31:
L. 163:

l6215
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10

luglio 1786 in Catastico N .0 a C. 98 t. 0 : assicurato da Gregorio
Chiazar sopra la lui Casa in Borgo ........ .... .. .... .............. .. ...... ...... .. L. 150:
Pietro Pallazziol q.m Giacomo Pupillo soggetto a Domenico e
Giovanni Pallazziol suoi curatori per capitale formato dal q.m
10
suo Padre 15 febbraio 1792 in Catastico N. 0 a C. 99,
assicurato sopra la sua Casa nuova nel recinto di questo Castello L. 75 :
1
Dna Margarita N . " il q.m Mattio Toffalin uti .erede di Giovanni
10
Bonaluce q.m Francesco 28 luglio 1748 in Catastico N .0 a C.
93 e 1. 0 assicurato sopra 7 ( .. .)di piantada in Contrà dei Carsi .. ... L. 131 :
1
Francesco Bernè q.m Giacomo e Maria N. " Tomaso della
1
Bernardina q.m Domenico uti eredi della q.m Giustina N. "
il q.m Nicolò Barbieri 28 luglio 1748 in Catastico
N .0 a C_te 93 e t. 0 : assicurato sopra la sua Casa
nella Contrada della Campanela .... .............. .. .......................... .. .... L. 115 :
Francesco Maserazzo q.m Matti o e Zuanne d' Albertis q.m
1
Alvise uti eredi di Michiela N . " il q.m Zuanne D' Albertis
1
21 giugno 1750 in Catastico N. 0 a C. • 94 assicurato sopra
il suo orto in Contrà la Mazza .... .. ...... .. ............... ....... .................... L. 62:

9: -

4: IO

19

114

7:

18

6:

18

3:

15

L. 3269: IO L. 195: Il 1/2

Tomaso della Bernardina q. m Domenico e Domenico
Della Bernardina q.m Tomaso uti eredi del q.m Damiano
Della Bernardina del q.m Domenico 22 8bre 1750 in. Catastico
10
N .0 a C. 94 assicurato sopra la loro piantada nomin ata i Marci .. L. 40:
1
Zuanne Ceva/in q.m Michiel, Francesca N . " il q. m Mattio
Cevalin di lei cognata uti eredi di Michiel Cevalin q. m
10
Mattio 23 8bre 1750 in Catastico N .0 a C. 94 assicurato
sopra una piantada di staloi ....................................... .. ......... .... ...... L. 38:
Gregorio Cherzan q.m Zuanne uti erede del Padre 23 8bre
10
1750 in Catastico N .0 a C. 94 e t0 .: assicurato sopra la di
lui piantadaallaDottora ............ ................ .... .. ...... .. .. .......... ............ L. 25:
Liuello Bernardin Bonaluca q.m Steffano per capitale formato li
6 Xbre 1796 assicurato sopra il suo bosco di olivi vicino
10
al boschetto in Catastico N. 0 a C. 100 ............. ......................... ... L. 100:
Michiel Grubichi q.m Michiel Solevatorio delli Fioretti e
Fratello Petrovich portato dal q.m S. ( .. ) Sig.r Giovanni Barbieri
in Pellizzer come in libro della Scuola nelle partite linetta~j (?)
1
a C. e 98 3°: sin dall ' anno 1799, niente esiste in Catastico ne
in Libro delle Scuole a debito Grubich, persi a francazione Il
Xbre 1798 fatta in mano di me Fiori e a credito di Maria Fionetti,
10
vedi in Catas.co a C. 94 3°: assicurando io che fu eseguita la
ballotazione ed instrumento a debito del Grubich ... .. .................... L. l 00:
L.3572,
Mattia N_ta il q.m Giuliano Xilovich e figli uti eredi del q.m
Zuanne Xilovich q.m Zuanne 8 giugno 1752 in Catastico N. 0
10
a C. 95 assicurato sopra la sua Seraglia alle Cortine ................... L. 200:
Antonio Godina q.m Domenico coerede del q.m Sig·' Giovanni
Nadalin canonico e piovano 18 giugno 1752 in Catastico
10
N .0 a C. 95 assicurato sopra la sua piantada in Contrà

2: 8

25: 2/5

1:

IO

6: -

6: 10L.214, 15

12:-
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la Valle dei Galoppi .......... .. ..................................... ................. ...... L. 300:
Giuseppe Barbieri q. m Pietro uti erede del proprio padre 8 giugno
1
0
1752 in Catastico N.0 a C. e 91 t. : assicurato sopra il suo bosco in
contrà la Madonna Grande .................. ........ ....... ............................ L. 100:
fran cesco Bernè q.m Giacomo uti eredi del proprio Padre che fu
assuntore del q.m Tomaso Della Bernardina del q.m Damiano
1
5 agosto 1778 in Catastico N. 0 a C. e 98 assicurato sopra le sue
terre arrative o boschiue in Contrà le Dorine .............................. .. L. 125 :
Andrea Mogrovich q.m Mattio, Michiel e Bortolo Fratelli
Zanfabro q.m Paolo assuntori questi due di Domenico Civittico
1
q.m Antonio 15 8bre 1752 in Catastico N.0 a C. e 96 assicurato
sopra le loro Piantade in Contrà S.Giovanni Battista .................. .. L. 350:
13
Donna Maria N. il q.m Antonio Drandich S.Toman uti erede
1
del proprio marito 15 9bre 1796 in Catastico N.0 a C. e 100
assicurato sopra una terra arrativa nominata Zoqvina nelle
vicinanze della Villa Carmedo ... ... .......................................... ....... L. 62 :

18:

6:

IO

7:

21:

114 3:
L. 4710: l L. 283

Sig.r Andrea Barbieri q.m Giovanni uti erede del proprio padre
1
15 Xbre 1761 in Catastico N.0 a C. e 96 e t: 0 assicurato sopra il
fondo a piantada in contrà la Valle di Pichiello ed sopra un
campo di olivi a Mombranese .................................... ....... .. ... ........ L. 100:
13
Domenico Pallazziol e Camilla N. Antonio Maserazo uti eredi
del q. m Giuseppe Fioretti del q.m Sig.' Alberto 5
1
febbraio 1762 in Catastico N. 0 a C. e 96 e !. 0 , assicurato sopra
n 26 Olivi alla Zabrana ...... .......... .. ..... .. ........ ..... .... .. ...................... L. 50:
Liuello Francesco Masenazzo e Fratelli q.m Pietro uti eredi di D. Lorenzo
1
Masenazzo loro Zio 8 aprile 1762 in Catastico N.0 a C. e 97 assicurato
sopra una terra a Premilano ..................................... .. ...... .. ........ .. .. L. 78:
Mattio ed Antonio frat elli Codina q.m Domenico assuntori del
Sig. Domenico Zinetti q.m Alberto 12 7bre 1766 in Catastico
1
N.0 a C. e 97, non evvi alcuna sicurtà del Capitale ........................ L. 97:
Bastiano e Giuseppe fratelli Xilovich q.m Domenico uti eredi del
1
proprio padre 17 9bre 1766 in Catastico N.0 a C. e 97 e t. non
v'esiste alcune assicurazione per il capitele affidatagli ..... ...... ...... L. 324:
13
Domenico Pallazziol e Camilla N. Antonio Masenazzo uti eredi
del q.m Giuseppe Fioretti del q.m Sig.' Alberto, 12 8bre 1766 in
1
Catastico N.0 a C. e 93 3°, assicurato sopra una forma nominata
la fonda di Bare ...... .. ....... ....... .. ........................................ .............. L. 330.

6:

3:

4:

132/5

5:

17

19:

8 2/3

19:
L. 5689, 1 L. 341 ,15

Antonio e Zuanne Della Bernardina q. m Domenico uti eredi
Fioretto Fioretti q.m Giacomo 21 marzo 1732 in Catastico Vecchio
1
a C. e 41, assicurato sopra un Casale vicino al Campanile che ora
... ..... .. ...... ..................... ......... ............. .. .. ................ L. 130:
non esiste
Antonia M.ta il q.m Giovanni Paspich e suoi Nepoti figli di
q.m Antonio Paspich di sui figlio a solievo del q. mGiorgio Andrizza
7 aprile 1793 ; niente esiste in niuno dei Catastici ma bensl nel corrente
libro delle scossioni di altra scuola in fine delle carte al sudetto libro
non marcate- coll ' ipoteca generale dei beni di Nicolò Fiorido

15

7:

16

16
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q. m Pietro che si costituì Pieggio e Parente per il sudetto Paspich L. 150:

9:

Antonio e Mattio Fratelli Braicovictz q.m Paulo uti eredi del

proprio padre per ressiduo di capitale come in Catastico
N° a C.te 99 in d.ta 7 apri l e 1793, niente trovasi a cauzione
del specificato Capitale ............. ................................................... .. L. 89:
Il Sig. r Andrea Barbieri q.m Zuanne, Giosepye Barbieri q.m
Pietro ereddi, ossia assuntori degl 'eredi di Michiel Cozza
q.m Pietro l Ofebbraio 1777 ed in Catasti co N° a C. te l 08 t0 .,
non havvi alcuna sicurazione del Capitale ..................................... L. 32:

IO 51 :

7

IO 1:

18

DASIONI OSSIA LEGATI AITIVI
AITRANEABILI COL RAGUAGLIO DEL CONTO PER 6.
Dasione Mattia M.ta Giuliano Xilovich sopra fondi di piantada in contrà,
S.Pervasio; ebbe origine l'anno 1609 in Catastico Vecchio a
Cte 35 e riportata nel Nuovo a C.te 104, in nome di Fioretta
Basanovich in via di affitto ...................... .. ...................... .... .. .... .... L. 75 :
4:
IO
L. 6166, 1 L. 370: 6
Dasione Matlio Pelosa q.m Gregorio formata dal q.m Giorgio Sandrich
l' anno 1704 in Catastico Vecchio a Ct e 39 assicura sopra il fondo
d' una, piantada in contrà la Dottora e riportata in Catastico
1
IO
N°. a C. e 103 e t0 • in nome di Gregorio Pelosa ... .. ............... .... .... L. 75 :
4:
Mattio e Niccolò fratelli Mitton q.m Angelo sopra una porzione
d'un fondo di Piantada in contrà il gromazzo Pio formato dagl 'eredi
1
Gio : Dottor Nicolosi 1709 in Catasti co Vecchio a C. e 39 e t0 • e
1
0
IO
15
riportata in Catastico N° a C. e 103 t ... .. ........... .. ............. . .......... L. 12:
Pietro e F.lli q.m Zorzi Cergna uti eredi di Marino Barbieri q.m
Giuliano e formata da Biasio Trolis l'anno 1674 ed accettata
dal sudetto Marino li 2 marzo 1740 in Catastico Vecchio
a C.te 37 e riportata nel nuovo li 23 7bre 1749 in nome di
Marino Barbieri q.m Giuliano a C.te 104 ............................ .......... ... L. 38:
2:
5
Donna Mattia M.ta Giuliano Xilovich q.m Mattio fondata da
Angelo Basascovich usorio nomine l'anno 1680 sopra una
piantada e terre in la contrà la Dottora in Catastico Vecchio a
1
C. te 37 e riportata nel nuovo li 23 9bre a C. e 104, t. 0 ...... . .. . .......... L. 81 :
5 4:
17213
1
Donna Maria M. • Tomaso della Bernardina come erede di
Bernardin da Pisino fondata l'anno 1680 sopra un fondo di
1
Piantada in contrà la Dottora in Catastico Vecchio a C. e 37
1
e riportata nel nuovo li Xbre 1749 a C. e 104 e t. 0 in nome
3:
di Niccolo ' Barbieri usorio nomine .......... .. ................................... L. 50:
L. 6422:16 L. 385 :9112
Mattio e Niccolò Fratelli Mitton q.'" Angelo, Angelo e Fratello Mitton q.m Domenico, Maria e Domenica Mitton q.m
Damiano uti eredi di Domenica M.ta Cesarello; marginata
in Catastico Vecchio sopra l'eredi Goran l'anno 1673 a C.te 37,
riportata nel nuovo in nome di Domenica Cesare1a li l OXbre
1
4: IO
1749 a C. e 104 e t. 0 .. .. .... ...... ..... .. .... .. .... ........ .. ..... .... .. .... .... .. .... ..... L. 75 :
1
Li sud. i Fili Mitton uti eredi di Bernardin Goran sopra un
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fondo di piantada in contrà il gromazzo Pio; formata l' anno 1780
del sudetto Bernardino Goran, e riportata in Catastico Nuovo
li IO Xbre 1749 in nome del sudetto Goran ...... .. ... ..... .. .... ............ L. 12: IO
Francesco Masorazzo usorio nomine q. m Pietro e Andrea Cozza q.m
Francesco, formata da Francesco d ' Andruzzi l' anno 1703 sopra un fondo di piantada in contrà la Dottora; e riportata in Catastico Nuovo sopra il nome di Andrea Cozza e Ono N ada! in D ' Andruzzi li 28
1
8bre1750aC. el05 .. ........ ......... ... ...... ..... .. .... ...... .. ..... ...... ... .. ...... .. L.25:Antonio e Steffano frate/i Piut q.m Zuanne ereddi del q.m Valentino Piut; ebbe origine l'anno 1674 sopra un fondo di Piantada in Cruchignana, e riportata in Catastico Nuovo li 16 Giu1
gno 1750 a C. e 105 in nome di Zuanne Piut qm Valentino .. .. ..... L. 50: -

393

15

1:

IO

3:

L. 6585,6 L.395 : 41 /2
Dasione Luca Dich( .. )a q.m Dm.co in partite due come erede diAntonio Scrurin, nella seconda sopra gl'eredi Petrovich; ebbero
origine ambidue l'anno 1669 fondata sopra una carena in contra la Portella le quali Dasioni furono formate, una da Pietro del Savio, e l'altra da Valentino Piut, riportato in Catastico Nuovo sopra li nomi di Antonio Leuerin e Pietro Pe1
5:
trovich li 24 Gennaio 1750 a C" e 105 ...... .. .................................... L. 83: 7213
1
Dna Maria M. " Martincich errede di Bastiana Cozza q.m Pie1
tro, vedi in Catastico a C. e 37 t. 0 : fondata da Gregorio Rabar l'anno 1687 sopra una vallizza in contrà le Vigne di Pieruzzi annual.te un quartariol di formento ... .... ... .. .... ... .......... .... ..... L. 12: IO
15
La sudetta Dasione fu riportata in Catastico N°: li 5 Apri1
le 1752 a C. e 105 1° in nome di Filippo Brusina fu marito
della suindicata Bastiana Per annuo affitto di lire ancha
soldi 3. Piu ' dall ' istessa epoca citata in palizza non soldi
3; ma bensì lire 3, le quali furono annualmente corrisposte
Antonio e Zuanne della Bernardina q m Domco uti eredi di
Fioretto Fioretti q.m Giacomo; fondata l' anno 1604 sopra un
fondo di piantda vici n il bosco della Madonna Grande,
1
riportata in Catasti co N. 0 1752 a C . e l 06, in nome di
Fioretto Fioretti ................................ ... ...... .............. ........ ... ... ... .... .. L. 25 :
4:
lO
L.
13
Mattio Cevo/in q.m Domenico e Cattarina M. Steffano Cevolin
13
e Dna Antonia M. Giacomo Zanfabro fondata sopra un casale
vicino al forno di Borgo, e formata l'anno 1672 da Mattio
Vodogas
.... .. ... .... ...... ... .... .......... ... ... .. ... ..... .. ..... .. ... ..... ..... .. ... L.
Il Sig.' Andrea Barbieri q.m Simon Cozza uti eredi del proprio
padre; fondata dagl'eredi di Lorenzo Fiorido l' anno 1673 in Cata1
stico Vecchio a C. e 38 ...... ...... .... ...... .. . :.......... ....... .. ... ..... .. ....... ..... L.
Antonia M.ta Tomaso Fiorido e Simon Cozza q.m Francesco,
fondata l' anno 1641 e marginata in Catasti co Vecchio sopra
gl'eredi Fiorido a C.te 36 . .. .. .. .. ... .... ... ... ...... ........ ... .................. ...... L.
Bortolo Zanfabro q. m Domenico e Fratelli eredi del q.m Paolo
Braicovich; fondata l' anno 1696 sopra un fondo di piantada
in contrà San Gervasio, marcata in Catastico

6706, 31/2

L. 405 91 12

25 : -

1:

IO

25: -

1:

IO

46 : 17

2:

16
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1

Vecchio a C. e 40 ................... ........ ........................................ ........ L- 62: l O
Mattio e Niccolò Fratelli Mitton q.m Angelo e Cugini delli eredi
sopra la 3a parte di piantada vicin il gromazobio; formata da
Gio Batta Nicolosi l'anno 1709 in Catastico Vecchio
1
a C. e 39 e t. 0 . . . ... ... .. ........ ........... . .......... ... . .. ................................ . L. 12: IO

3:

15

15

AFFITTI
affitto Francesco Mazaruzzo q.m Pietro come erede di Pasqualin Frolis
per una terra in contra Valle Lorenza in Catastico Vecchio
1
1
a C. e 34 e nel Nuovo a C. e 108 per anua quota L. .. ..... ...... ....... .....

4:

IO

~L.~6~8=n=-,1=-=7:-:-1/-::::2--:-L~.4:-:::2-::-8,-=-5,n

affitto Mattio e Niccolò Fratelli Mitton q.m Angelo per un terreno
di seminazione mezzeno e cespogli del q.m Antonio d'Ambrozzi
con affittanza in nome del loro padre 25 maggio 1777, ed in
Catastico N°. a
109, pagano ....... .................... ...................... .. .. L.
3:
IO
Giuseppe Barbieri q.m Pietro per una Valle nominata, la Valle
far.. ra affittata al q.m suo Padre 21 marzo 1749, ed in Catastico
Novo a Carte 103 e t. ....................................................... .... ... ..... .. L.
3:
Damiano Fiori, Gio Batta e Pasqua Figli del q.m Antonio Fiori
Dno Pietro Fabris uti eredi del q.m Rev.do D.Simon Odogaso
per una terra in contrà le vigne di Pieruzzi in Catasti co
Vecchio 1677 a C. te 38 e nel nuovo in nome di Pietro
1
Pisani a C. e 104 ....... .............. ........ ........ ........................................ L.
3:
Li sudetti eredi ut supra per tanta terra boschiva al Monte
delle Lontanelle; tanto l'origine dell ' affitto, quanto le
Cartadune come sopra specificato; il tutto ha di seminazione
IO
4:
mezzane n°. 12 . ......... ..... .... ............ .................. .. ............ .... ............ L.
Li sudetti eredi ut supra per una porzione di terra in campo
Lorenzo diseminazione mezzane 5; tanto l'origine dell'affitto
quanto le certadune come sopra specificate ....... .. .... ....................... L.
4:
IO
.,..L. 6"'8""7"='7. . ,.1-=7-,n-L=-.-4'""3-::-8-:, 1-:--5112
Francesco Bernè q.m Valentino per un orto in contrà la Valle
della Muzza; l 'affittanza è in Catasti co Nuovo 20 maggio 1749
paga
.. ........ ................... ................. ................................. L.
3:
1
Domenica M. a Damian Barbieri e Margaritta M.1a Toffalin
per un orto in contrà il punto di Mattozzi il quale era stato
affittato a Zuanne Barbieri e Domenico Bonaluce l'anno 1750 in
1
Catastico Vecchio a C. • 36, pagano .............................. .... ............ L.
6
Tomaso della Bernardina q.m Domenico, e Domenico della Bernardina q.m Tomaso per la Valle nominata la Vale de Zorzi ; affittata
agl'eredi di Antonio Odogaso, e Domenico Della Bernardina
l' anno 1681 in Catastico Vecchio a c.'• 85 .... ......... ........ .............. L.
15
2:
Giuseppe Barbieri q.m Pietro, ed il Sig.r Andrea Barbieri q. m
Zuanne per una seraglia e terre contingue nominate il gromazzobio affittate a Marino Barbieri q.m Zuanne li 2 8bre 1731 in
1
7:"
Catastico Vecchio a C. • 40 e t. 0 ....................... . ... . . . . .... ................. L.
IO
Michiel e Bortolo Fratelli Zanfabro q.m Paolo per una valle in

c:'e

A. MICUUAN,

Dimostrazione delli stabili pell'infrascrine scuole laichedel castello di Valle ... , Alli, vol. XXVI, 1996, p. 371-428

Contrà Val 'alte affittata l' anno 1634 agl ' eredi di Bortolo
1
Zanfabro in Catastico Vecchio a C. • : 36 ................................. .... L.

395

15

L. 6877,17112 L. 453, 1112

affitto Mattio Pelosa q.m Gregorio per un vantale in contrà la
Zuanetta affittato al q.m suo Padre li 5 aprile 1752 in
1
Catastico Nuovo a C. e 106 . .. .................................. ........................ L.
Nicolò Mattica q.m Giacomo per affittanza segnata in Catastico
Vecchio in nome di Fioretto Fieretti q.m Giacomo concernente
una terra in contrà il Monte dell 'Ulivo l'anno 1680 nel
1
medesimo Catastico a C. • 31 , t. 0 . . . .. ...... .. . . .. .. .. . .. ..... ..... .. ..... . .... . .... L.
13
Mattio Ceva/in q. m Domenico e Catterina M. Steffano
13
Cevalin sua cognata, e per Antonia M. Giacomo Zanfabro come
eredi di Mattio Odogaso q.m Zuanne per una cisterna nel borgo di
questo Castelo situata, l' affittanza ha l'epoca dell' 1672 a
1
C. • 36, t. 0 in Catastico vecchio e pagano .. .. .. .. ........ .......... .. .......... L.
. 11 Sig.r Domenico Mitton di Mattio per porzione d'un fondo
di terra ora rilegata in contrà la Dottora, l'affittazione
3
13
e in test. di Dna Maria M. Zuches maneata li 31 gennajo 1800
1
in Catastico nuovo a C. e Il O ....... ......... ..................................... .... L.
11 Sigr Andrea Barbieri eredi di Nicolò feare (sic.) Barbieri
q.m Marino, vedi in Catastico N.0 e a C. e 104, senza niuna indicazione di sfatta. .. ........... .... .... .. ............ ...... ................ ................ L.
L 6877,14112

8

3:

2:

1:

IO

7
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11 Sig.r Andrea Barbieri q.m Zuanne per tanta terra in contrà
la Madonna piccola trovasi affittata a Valerio Delena Ii 22
1
luglio 1748 in Catastico N.0 a C. e 103 ..... .......................... .. ...... .... L.
15
13
Zuanne X ilovich q.m Mattio, e Mattia M. Giuliano Xilovich
e figli uti eredi del q.m Zuanne Xilovich q.m Zuanne, l'affitanza concernente una Valle in contrà Monpalcero trovasi in
1
Catasti co N.0 a C. e l 03 .... ........ ... .................... ...... .... .. .. .... ...... .. .. .. L.
- l:
IO
Gio Batta e Pasqua e Antonia dor che Fiori q.m Antonio cessionari del q.m sig.r Gio Batta Fiori fu loro Avo per un fondo di
piantada nominata Val Grande in contrà li Piccinini affitata al
1
sudetto Avo li 24 gennaio 1772 a C. e 108 in Catastico N .. 0 .. ....... L.
1:
15
Li sudetti uti cessionari come sopra per una porzione di terra
ora piantada in contrà li piccinini, esiste l'affittanza in Catasti co
1
Vecchio 20 8bre 1747 in nome di Marino Barbieri a C. e 42 t. 0 . . . L.
1:
15
Giuliano Nadalin Barbieri q.m Bernardino per il restante
della sopra specificata terra in un solo corpo con il sudetto
Fiori ed ancor questo fu affitato a Marino Barbieri a tenore
dell 'epoche passate . ...... ... .... ....... ..... .......... ........ ............ ............ .... L.
l:
5
-:-L-.~68~7=--,:-: 17::-11-2___,L:-.-:4:-::6'::'7,-::6-112
Giuseppe Barbieri q. m Pietro per una Vale arativa in contrà il
gromazzolio unitamente ad un pezzo di terra incolta ed un
vertale con un pezzo di seraglia boschiva, nel mezzo della quale
la sudetta Valle; come le due affittanze 31 giugno 1795 in
1
Catastico N.0 a C. e 109, t. 0 .... ..... .......... ......... .. .. .. ... .. ... .. .... .. .......... L.

3:

IO
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L. 6877,1112

L. 478,161/2

396

A.

MI CULIAN,

Dimostrazione de Ili stabili pell'infrasc1itte scuole laiche del castello di Valle .. , Alli, vol. XXVI, 1996, p. 371-428

13

3

B. V.e DETTA LA MAD." GRANDE

Capitale
Liuello Gius.e e Sanvienti q.m Sebastian assuntor del q.m Zuanne
Dandruzzi 20 7bre 1747 in C.co nuovo a C. 72 assicurato
sopra la sua casa in Castello Capitai! e ................................. .......... 146: l O
Mattio e Nicolò Frel/i Mitton q. Angelo e cugini ut eredi della
q.Do.ca Cesarello 20 8bre 1747 in C.co N.vo a C.1e 62
assicurato sopra la sua Casa in contrà Piazza nova ........................ 75:
Mica Jaruba et Jacova eredi di Giorgio Juriscovich q. Jure
da Carmedo 20 8bre 1747 in c. o n.vo a C. 1e 62 assicurato
sopra piantada col suo fondi in contrà il monte della
fontanella
............................. ......................................... ..... .... 80:
Lucia Dichiach q.D.co eredi del Pad." 20 8bre 1747 in C.co
1
Novo a C. e 63 assicurato sopra la sua casa attacco
il forno di borgo . .......................... .................................... .............. 75 :
0
0
Bortolo Dco Ant e Mattio Frelli Zanfabro q.D.c , Orsola
13
13
M. Tommaso Surcovich ut eredi di Angioletta M. Ant. 0
1
0
Braicovich 14 Dbre 1747 in C.co N. a C. e 63 assicurato
sopra la sua casa in piazza pubblica .................................. ......... ... 130:
Bernardin Bonaluxe q. Steff. 0 18 febb. 1798 in C.co N.vo a C. 1e
72 e 73 assicurato sopra ulivi in contrà Mombranise o vero verso
il Boschetto ad altri ulivi giovini sotto (sic.) il cason- ........ .. ........ 130: IOD.co Toffolesi q.Gio e Nipoti eredi di Matti o Toffolesi q.
Piero 27 Genn. 1748 in C. co Nuovo a C. 1e 63 et. assicurato
sopra la sua casa incontrà la portizza attacco l'orto di
Gius.e Sanvicenti .. ................................ .. .................................. ...... l 00:
13
Cattarina M. Fioretto Petrovich qm Ant. 0 erede di Zorzi
3
00
Ponta q. And. rettificato dal med. 0 16 8bre 1796 in C.
1
N. 0 a C. e 64 ................ ........... ................... ......... .................. .. .... 75:
L. 819:
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8:

5

6:

4:

IO

49:

3

4:

IO

00

Bortolo Zanfabro q. D. e Fratelli eredi del proprio Padre
1
00
24 febb. 1748 in C. N .0 a C. e 64 assicurato sopra la sua
piantada da col fondi incontrà la fontanetta .......... ..... .................... 75:
0
Bernardin e Fran. co Frel/i Bonaluce q. Stef. eredi del
1
Padre 28 8bre 1744 in C. co N.vo a C. e 71 assicurato sopra i
suoi Olivi incontrà il Boschetto ...... .. ............ ....... .... ....................... 50:
13
Donna Margarita M. Mattio Toffolin coerede del q.
Giulian da Vragna 14 marzo 1748 in C. 00 N.vo a C.1e 64,
assicurato sopra un pezzo di terra fù in Vigna incontrà il
Lacco di Schiocho ................................................ ......................... 25:
Zorzi Lischian q.Zuanne nipoti eredi di Zuanne Lischian
q. Zorzi 31 marzo 1748 in C.00 N.vo a c-'e 65 assicurato
sopra la sua casa in contrà S.Elena .. ...................................... ........ 25:
0
Liuello Ant. Lucancich q. Nicolò Mattio Mitton q.Piero il primo
0
erede ed il2 assuntor di Ant. Aillovich q.D.co 16 aprie
1
00
1748 in C. N.vo a C. e 75 assicurato sopra una sua terra
incontrà il bosco della Madonna Grande .. ................... ............ .. .. .. 90:
13
Donna Orso/a M. Zuanne Zaghella e Mattio suo figlio eredi
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1:
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1:
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Elisabetta M. Zaghella 6 Mag.0 I748 in C.co N .vo a c.'•
75 to, assicurato sopra sua piantada con fondi contrà i Sorberi .. .. . 50:
Dom.co Puntin Usorio Nomine eredi Bemardin ed Ambrosio Frelli
Sanvicenti 2I Mag. I748 in C.co N.vo a C'1e 75, t. 0 , assicurato
sopra la sua piantada in contrà la Corte ......................................... 166:

3 97

13

L. I300:
Martin e Gregorio Frelli Madrussan q.m Zuanne, e Zuanne e Bastian Frelli Cergna q.Zuanne eredi di Martin Madrussan q.Mico
0
e in C. Nuovo a C.'• 65 et 26 mag. I747 assicurato sopra la
sua piantada col suo fondi in contrà la Vai ada .. ............................ l 00:
Vallentin Civitico q.m Andrea, Andrea e Steffano Frelli Civitico
q. Ant. 0 dichiarati assuntori dal Sig. Gio.Barbieri scrivano
in quel tempo del q.Giacomo Fabris ap. in Libro scossioni
della Scuola ed in C.co, attualmente debitori il Piero Fabris ......... I25 :
Fran. co Bernè q.Giacomo eredi del Pad." che fu assuntor di
D.co Dichioch q.Lucca ed in C.co N.vo a C. 1e 66 esiste il
debito a peso del su detto Dichiach .......... .... .......... ......................... 180:
Mattio Prencis q.Zuanne 6.D.bre 1796 in Catastico Nuovo a c.'•
72 t0 , assicurato sopra una sua terra arativa incontrà Cursi .......... 75 :
Antonio Civitico q.Nicolò erede del padre 9 agosto I750 in
C.co n.0 a C.'• 66 assicurato sopra la sua piantada col suo
fondo della Vavallenta .... .............................. ..... .. .. ........................ 100:
Sime Drandich q.Vido detto Camerotto erede del Padre 9 genn. 0
1797 in C. co N .vo a C.'• 72 assicurato sopra una sua terra vicino
alla sua casa in Villa Carmedo .................................... .... ... ............ 50:
Luig.da Barbieri erede del q.D.co Barbieri q.Nicolò' 29 8bre
1783 in C. co N .vo a C.'• 72 assicurato sopra Terra ed Orto
incontrà la Muzza ............. ......... ..................................................... 100:
Valentin Pastrovicchio erede di D.co Civigna q. F. co 9 Febb.0
1792 in C.co N_vo a C.'• 71 assicurato sopra una Casa in
Corte di Ceserello .......................... .. ........ .. .................................... 50:
L. 2080, I7
Maria B.ta Ant." Drandich q.Matte erede del proprio marito
I5 9bre I796 in C. co 'nuovo a C.te 72 assicurato sopra la sua
terra arrativa nominata Loguina ...... .... ........................................... 62 :
Mattio Godena q. D.co erede del fu D.n Gio de Nadalin 4 8bre
I750 in C. co N .v 0 a C.'• 67 assicurato sopra la sua piantada giovine
Contrà la Val dei Galoppi ....... ... ............... ....... .... .. ............. .. ......... 79:
Liuello Jure Craizer tutore e curatore del pupillo Joe Salambat q.Zuanne
per assunzione fatta sopra il nome di Zuanne della Bernardina
q.D .co si vede soltanto segnato nel Libro scossioni della
cucalla segnato solevatorio li 15 Xbre I799 a C. 34, t. o, a n iuna
anotazione in C.co per ammissione del scrivano Sig. Gio.
Barbieri
................. .. .. .. .. .. ...... .. .... .... ............ ......... .. ... ..... ..... 50:
Cattarina Bta Fioretto Petrovich q.m Ant 0 ora moglie di (?)
erede d' Antonia Beri q.D.co I9 marzo 1752 in C.co Nuovo a c.'•
67 assicurato sopra Vigna col suo fondi incontrà la Mazaga ... ..... 50:
Michiel Fioretti q. Ant.° Camilla B.ta Ant. 0 Maserazzo D.co
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Palaziol usorio nomine 13 lo Zanfabro usorio nomine tutti erede
del q.m Sig. Alberto Fioretti in C.cq N.vo a C. 1e 68 non esiste
niuna assicurazione ................ .......... ................ .. ............ .. .. ........... . 50:
Mattio Pelosa q. Gregorio erede del Padre 13 marzo 1752 in C. co
N.vo a C. 1e 68 assicurato sopra la sua piantada al Grumazzo
Bio
............... ........... ..... ...................... .... ........ .. .. ...... .... 135 :
L. 2507,12
Antonia B.ta Giacomo Zanfabro Mattio Cevolin q. D.co e Cognata
0
eredi di Zuanne Odogaso q.Mattio che il med. fu erede di Maria
la Malichia assicurato, vedi in C.co N. a c.'e 29, t. 0 , anno 1708
1
sopra piantada in Canolle e nel Nuovo a C" e 68 .. .. ...................... .. 25 :
Bortolo Zanfabro q.Bastian Coerede di Giovanni Berlin q.
Bernardin 23 m.zo 1752 in C. co N.0 a c.'e 68 et., non esiste niuna
assicurazione ...... .... ........................... ............. ... ....... ................... 50:
13
Donna Anta B Franc.co Pelizzer erede di Giacomo Pelizzer 18
Giug. 1753 in c. o N.0 a c.'e 68 et., assicurato sopra Ulivi
a Val Vida
............. .... .............. .................... .. ...... ... ..... .......... .. 100:
Il Sig. Tom Bembo q.m Sig. Mare' Alvise e Zij ut eredi del Sig.
Tom 0 Bembo q.m Mare Alvise assuntori del sig. Francesco Moazzo
15 G iug. 1754 in C. o N.o a C 1 e 68 et., assicurato sopra terra
serraglia incontrà la Villa Chicebani ..... .......... ...................... ........ 570:
Sebastiano e Gius" Frelli Xillovich q. Dom.co assuntori di
Dom.co Alberti q.m Zuanne p.mo 7bre 1754 in C.co N.vo a C1 e 69
assicurato sopra li Vartalli d' Al berti in contrà S.ta Catta......... ....................... ....... .. ...... ........................ .. ...... 75:
rina
D.co e L.zo frelli Gonan q. Zuanne eredi del Padre 29 Genn.0
1760 in c. o N.0 a c.'e69 assicurato sopra li suoi Orti in
Contrà Porta Major ................................. ................. .................. .... 60:
Donna Maria B.ta Loren.zo Civitico e figli eredi di Giuliano
d' Avragna 29 Genn.0 1760 in C.co N.vo a c.'e69 et., assicurato
sopra piantada posta nella Val dei Lachi ... .. .... .................... ..... ..... 60:
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L. 3447, 12
Bortolo Zanfabro q.Bastian Coerede di Bortolo Zanfabro
q.Paolo 19 Giug. 1762 in C.c 0 N.vo a c.'e 69 1. 0 , assicurato
sopra 12 oli vari incontrà detta iliaco di Schiocho ........ ..... ....... .... 83 :
Liuello Fran·co Gius e Matti o e Nipoti figli del q. An t. 0 , Frelli Maserazzo
q.Pietro erede di Benedetto Cozza q.D.co 17 Mag. 0 1759 in C.co
Nuovo a C. 70 assicurato sopra la sua seraglia di festa ai
Moncastelli
.................. ......... .................... .......... .... .. ................ 100:
Gius.e Prencis e Gio assuntor di Matte Sgrabich q.Piero in c. o N.0
a c.'e 70 et. 0 , IO Giug.0 1759 assicurato sopra la sua casa in
Castello
........... ......... ....................... ........... .. ..................... .. 25:
Valentin Pastrovicchio q. Ant. 0 usorio nomine erede di Fran.co
Cisigna q. Damian 22 Aprile 1765 assicurato sopra la sua piantada
giovine incontrà il bosco della Madonna grande
in C.co N.vo a C.70 ..... .............. .... .................................. ............ .... l 00:
10
Michella B. Pisani D." D.co Zuane e Steffano zio e nipoti
Zanfabro q.m Michel assuntori d' Ant.° Civitico q.Antonio 8

L. 207,6112
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7bre 1767 in C.co Nuovo a C. 70 e t. 0 , assicurato sopra la sua
quartaparte di Seraglie dette di Brancovich incontrà
6: Moncastelli
...................... .... .. ...... ........ .... ................................. 100:
Bortolo Zanfabro q.Paolo usorio nomine ed erede d'Anna Fioretti
1
sua cognata 22 7bre 1799 in o N .vo a C. e 73 assicurato sopra
fondi piantada ed olivari della la Vigna di Maraspin .................... 206:
6: ;L-. 4:-::0761:-:-:-;12:-----:L-:.2~4:-:-4.~5-

c.

Gius.e Barbieri q. Piero erede del padre n iuna anotazione nelli
pubblici catasti ci soltanto nel libro scossioni, Livelli della
Scuola l'anno 1766 a C. 82 fu portato livellario annuo di L. 17
che forma il capitalle ...................... .............................. ............. .. ... 289:
0
Il Sig. Tomm. Bembo e zij assuntori di Nicolò Mitton q.Angelo
come in C. co N .vo a C. 72 era in sud. Mitton assuntor d' Andrea
13
Purin assicurato sopra la sua piantada nom. Campo incontrà il
monte di S.Michelle ............................................ ...... ....... .. ............ 159:
Maria figlia del q. Ant. 0 Stenta Tommaso Stenta q. Matte tutti
due eredi del padre p. portato debitore nel libro scossioni della
Scolla 2 febb .0 1771 in C.co N .vo a C. 93 et. 0 , il solo Ant0
Stenta, non esiste alcuna affittanza in fine del corrente libro
scossioni, vedesi segnato anestimo di arbori 164 di viti e d'un
squarzo di terra il tutto posto nelle Vallade l' anno 17681i 6
8bre p. summa .......... ....... ... ..... .................... .. .. ...... .. .. ...... .............. 297:
3
Antonio e Zuanne Frelli della Bernardina q. D.co eredi di And.
Fioretti p. certe terre incontrà la Val del Sordo segnata in o
Nuovo a C. 68 et. 0 , 23 marzo 1753. L'espressione nella fittanza è
che il Fioretti sudetto aquistate l'aveva a livello p.L.I98 come
da Catasti co ordinario a C. 30 che ora è smarrito, Bensì nel

Il

17: 7

Il

9: Il 112

8

17: 18

c.

L. 4807:16 L. 289, lt/2
Libro vecchio scossioni della presente Scuola, si vede una
03
comparsa 12 Genn.0 1735 t 0 , solleme ritrocessione fatta da D.
Donnetta sorella del sudetto Andrea Fioretti alla Scuolla delle
Terre medesime coll'importo d. viti ch ' aveva introdotto e
nel libro med.0 a C. 23 t0 , nella polizza scossioni 3 9bre 1735
canzellato l'affitto e segnato da me e rimpristinato in polizza
1
nel med.0 a C. e 45, t. 0 , l'anno 1746 p. affitto di .......... .. .. .... .......... "
2: 5
~L. 4~8~0~7~:1~6---L~.~2~8~9,-6~t/2

S. MAURO
Capitale
10
Liuello Donna Anna B. Domemco Barbieri ora moglie di Pietro Barbieri
unitamente a Giovanni di lei figlio soleuatori di Nadalin Barbieri
23 aprile 1803 fondato sopra una piantada nomi.ta le Paluse
1
come in Catastico a C. e 56 ........ .. .. .......................... .... ................ .. 275 :
Giovanni Cevolin,Francesca Cevo/in e Mattio Cevo/in q.m Domenico
eredi del q.m Michiel Cevolin q.m Mattio fondato sopra una
piantada situata in contrà del Fosso l' anno 1747 li 6 8bre,
1
come in Catastico a C. e 48 ........ ............ .... .... .......... ......... ........... .. 45:
13
Domenico,Antonio Fratelli Zanfabro q.m Domenico ed Orso la B.
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Jurcovich uti eredi della q.Angiola B. a Braicovich fondato li
1
26 Xbre 1747 ed assicurato in Catastico a C. e 48 t 0 ...................... 350:
Margarita B.fa Tofalin uti erede di Gregorio Buonaluce 29
1
Gennajo 1748 in Catastico Nuovo a C. e 48 1°, assicurato sopra una
piantada nei contorni dei Carsi ...................................................... 100:
Antonia B.fa Francesco Pelizzer q.m Giacomo, 25 Gennajo 1748 in
1
Catastico nuovo a C. e 45, t. 0 , assicurato sopra una piantada nei
contorni delle Muraglie .. .. .. .. ............... ................ .. .. .. .. .. ................ . 75:
L.875

Domenico Tafalin q. m Zuanne, Pietro Tofalin q. m Michiel,
1
Margarita B. " Mattio Tofalin, tutti eredi di Mattio Tofalin
1
q.m Pietro 27 gennajo 1748 in Catastico nuova a C. e 49,
assicurato sopra la loro Casa dietro la Chiesa Maggiore .. ............. 100:
Mattio Sandal usorio nomine, e Domenico Puntin q.m Bernardin
eredi del q.m Michiel Tralis q.m Ambrosio 29 gennaio 1742 (?)
1
in Catastico nuovo a C. e 49, assicurato sopra una terra ed
Olivari alle Cente .................................... .................... .. ...... .. .. .. ...... 75 :
Sauerio Civittico q.m Mattio erede ed assuntor del q.m Saverio
Civitico q. m Lorenzo 30 Gennajo 1748 in Catastico nuovo a C t e
49 assicurato sopra un orto in Contrada della Valle della Mazza ...... 100:
Il Nobil Sig.' Tomaso Bembo e zii dello stesso uti eredi ovvero
assuntori di Giovanni Leando q.m Leando 23 febbraio 1748
1
in Catastico nuovo a C. e 49, t. 0 , assicurato sopra vigne ed
olivari con il loro fondo in Contrada delle Lanelle ....................... 125:
Gregorio Cherzan q.m Zuanne erede di Zuanne Cherzan q.m
Tommaso usorio nomine e come erede del q. m Francesco Piuttich
1
24lebbraio 1748 in Catastico nuovo a C. e 49, t. 0 , assicurato sopra
una piantada alla Dottora ... ........................... .. ............. ........ .......... 100:
L. 1375,

Matti a B. fa Giuliano Xilovich e figli uti eredi del ~ ·m Angelo
Bususcovich 13 marzo 1748 in Catastico N.0 a C. e 50, assicurato
sopra una sua Valle in Contrada del Lago del Schiocco ...... ... ...... 150:
Maria Bta Lorenzo Civittico q.m Saverio erede del q. m Giuliano
1
da Vragna 14 marzo ]748 in o N.0 a C. e 50 assicurato sopra una
terra fu ' vigna in contrà il Lago del Schiocco ... .. .................... ... ... 25 :
Liuello Francesco Bernè q.m Valentin erede del proprio Padre ed assuntor
del q.m Fioretto suo fratello 31 marzo 1748 in Catastico N.0 a
1
C. e 50 assicurato sopra la sua Casa in Castello ............................ III :
Valentino Civittico q.m Andrea, Andrea, e Stefano q.m Antonio
1
Civittico 31 marzo 1748 in Catastico N.0 a C. e 50, t. 0 , assicurato
sopra un Campello arrativo in contrada dei Valizzi ...................... 50:
Giorgio,Niccolo' e Catterina Lischian eredi del q.m Giovanni
1
Lischian q.m Giorgio 31 marzo 1748 a C. e 50, t. 0 in Catastico N.0
assicurato sopra la loro casa in contrà S.Elena ............................. 75 :
Valentino Pastrovichio q.m Antonio usorio nomine erede del q.m
Francesco Cisigna q.m Damiano 15 aprile 1748 in Catastico N. 0
1
a C e 50, t. 0 , assicurato sopra la sua Valle incontrà il gromazzobio 25 :

21 -

6

-

4.

IO

L.52,10

6

-

4: IO

6:

7:

IO

6: L. 82, IO

9: -

c.

L. 1811

l : IO

6: 13

3:

4: 10

1: IO
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Domenico Tofalin q.m Michiel Nadalin d'Ambrosini q.m Antonio
13
ambidu.e usorio nomine, e Maria B. Antonio Gaspich q.m Zuanne
erede del q.m Domenico D'Aibertis q.m Giovanni 25 maggio 1748
1
in Catastico N. 0 a C. e 50 assicurato sopra una piantada con il
suo fondo in contrà del Lago Carso ......................... ...... .... ...... ...... 50:
3
13
Andrea Mogrovich q.m Mattio, Orsola B. del q.mTomaso Jurcovich
ambidue assuntori del q.m Domenico Civittico q.m Antonio 21 maggio
1
1748 in Catastico N.0 a C e 51 e t. 0 , assicurato sopra una piantada
7: IO
con il sua fondo in contrà il Lago del Doro ................................... 125:
\Bernardin Francesco Buonaluce q. m Steffano e Bernardin Buonaluce
q.m Francesco eredi del q.m Bernardin q.m Steffano 25 maggio 1748
in Cat.co N. 0 a e/e 51 e t. 0 assicurato sopra una piantada con il
suo fondo in contrà deo Carsi ........................................................ . 50:
3: Michiel e Bartolofratelli Zanfabro q. m Paolo eredi del q.m Angelo
Nicolosi q.m Gianbattista 30 Giugno 1748 in Catas.co N.o a C.1e 52
assicurato sopra una casa in contrà la Purtizza ............................... 50:
3: ;-L-:
. 2~0-::'86~-"""";"L-.:-::12:-::"5-:
, 3~
Matti o Sbissich q.m Tomaso uxorio n.e erede della q.m Donna
13
Maria B. Gambaletta erede del q.m Biasio Gambaletta 14luglio
1
1748 in Catas.co N.0 a C. e 52 assicurato sopra una piantada
con il suo fondo in contrà delle Canelle .......... ..... ......... .............. .. 50:
13
Giacomo Grabar q.m Antonio, Mattia, B. Paolo Baricovich e Simon
Zanfabro q.m Fioretto, li due primi uti eredi del q.m Antonio Grabar
1
14luglio 1748 in Catastico N. 0 a C. e 52 e t. 0 assicurato sopra un
suo Ronco in contrà di Spazza Mandria .. .. ............:........... .. .......... 150:
Margaritta B.ta il q. m Mattio Tofalin, Domenico e Lucia Frateli
Coz eredi del q.m Zuane Buonaluce q.m Francesco 28 luglio 1748 in
1
Catastico N° a C. e 52 e t0 . , assicurato sopra la loro Casa in
contrà del Campanile ............. ........................................................ 50:
13
Mattio Sbissich q.m Tomm. 0 ux 0 n.e erede della q.donna Maria B.
Gambaletta uti donatoria del q. m Michiel Tomon 5 agosto 1748 in
1
Catastico N° a C. e 52, t. 0 , assicurato sopra una vigna in contrà
il Lago del Doro ... .......................................................................... 50:
Liuello Antonio e Giovanni fratelli della Bernardina q.m Domenico eredi
13
della q.m Maria B. al q.m Zuanne della Bernardina 291uglio 1749
0
in Catastico N. a C. 1e 53, assicurato sopra la sua piantada in
contrà il Bosco della Madonna ..... ................................................. 50:

L. 2436
Matte Sgrabich q.m Martin erede del proprio Padre 291uglio 1749
1
in Catastico N° a C. e 53, assicurato sopra la sua piantada in
Contrà di Moncalbo .. ..................................................................... IlO:
Bernardin Buonaluce q. m Steffano erede ovvero assuntor del q.m
1
Domenico Dichiach q.m Luca, 29 8bre 1750 in Catastico No a C e 53
assicurato sopra la sua Casa vicino il forno del Borgo ......... ......... 100:
Domenico Prentin usorio nomine erede del q.m Bernardin ed Ambrosio
1
frateli Sanvicenti 21 Novembre 1750 in Catastico N° a C. e 53
assicurato sopra una piantada con il suo fondo in Contrada
..... .............. .... .............. .................................. .. ...... 127:
delle Corte

3:

9:

3:

3:

3:
L. 146:3

6: 12

6: -

5

7: 12
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Michiel Grubich q.m Michiel descritti in polizza dal q.m Sig.'
Giovanni Barbieri fu Ragionato, solevatorio di Maria Fioretti
q.m Alvise per apprecazione fatta da Fioretti e Domenica
consorti Petrovich in mano del Procuratore Damiano Fiori e
rinvestite dalla fraterna del sud Gru bi chi, ove per mancanza del
Ragionato Barbieri fu registrato in Catastico, vedi afrancazione in
1
Catastico a C. • 54 .... .......... ........ .. ... .......... .. .... .... .. .... ...... .. ............. 300:
Madalin D 'Anduzzi qfl Antonio eredi di Zuanne d' Andruzzi 29
1
Aprile 1753 in Catastico N° a C. • 54, assicurato sopra la sua
Casa in Castello ...................... ... ......................................... .. ...... .. . 25 :

18: -

1: IO

L. 3098:5
Dno Francesco Maserazzo q.m Mattio erede ed assuntor del q.m
Zuanne d'Al berti q.m Gregorio usorio nomine 20 maggio 1756 in
1
Catastico N° a C. • 54 e t. 0 assicurato sopra una casa ed orto
in porta Nò
.... ....... .. ..... ..... .... .. .... ... ................. ......... .. ...... .. ....... 108 :
Il sudetto Francesco Maserazzo erede come sopra 20 gennajo 1757 in
1
Catastico N° a C. • 54 e t. 0 , assicurato come sopra .. .... ... .. .. .... ...... 50:
Giacomo e Avenerio fratelli Manzin q.m Piero Camo, uti eredi
1
del loro defonto Padre 27 8bre 1758 in Catastico N° a C. • 55 e t. 0
assicurato sopra una piantada alle Certe ......................................... 62 :
Nadalino d 'Andruzzi q.m Antonio eredi di Domenico d' Andruzzi q.m
1
Zuanne 25 aprile 1759 in Catastico No a C. e 55, assicurato sopra
una piantada con il suo fondo incontrà il Camerò .......................... 267 :
Michiel Fioretti q.m Antonio assuntor di Francesco Maserazzo
0
q.m Mattio per acquisto di n. 18 olivarj in Contrà le Certe Il
7bre 1764, assicurato sopra li stessi olivari e viti in Catastico
1
N° aC. e 55 e t. 0 .... .. ..... .. .......... . ............................. .. .. .. .... .. ............ 184:
Tomaso Stenta q.m Mattio come erede del padre ed. assuntor dell ' ora
defunto Marco Pellizzer Godina 20 Luglio 1786 in Catastico
1
N° a C. • 55 e t. 0 ; assicurato sopra una casa da Gregorio Cherzan
che si costituì pieggio .... .. .. ...... .. ... ..................... .. ... .... ................... 50:

L. 185 :17112

6:

9 2!3

3:

lO

3: 15

16: -

Il : -

3:

L. 3819:15
L. 229 : 14
Liuello Mattio Pelosa q·m Gregorio per acquisto di 4 bine di piantada
in contrà la Dottora, ma per mancanza del defunto Ragionato Sig.'
10
Giovanni Barbieri mancante al registro in Catastico dell ' istra
1
sono catasticate le sud. e bine 20 Giugno 1772 in Catastico a
1
C. • 66, t. 0
. ....... . ........ .. ..................... . ........................ .. .... .. .... .. 213 :
8:
12: 16
Donna Maria B.ta Marco Godina per affittanza 20 Gennajo 1791 a
nome del defunto di lei marito d ' una casa dirocata vicino il
Campanile di questa Chiesa Maggiore stimata lire 882 : l O
perchè cadente ridotta a lire 750 col dovere di rifabricarla concessa
1
da parte della fraterna, vedi in Catastico a C. e 66 e t. 0 per
12: annuo affitto di L.l2 e il capitale di ............... ........... .. .. .... .............. 200:
Bortolo Zan.fabro q.m Paolo erede usorio nomine del q.m Sig.'
Domenico Fioretti usorio nomine, v. in Catastico ma bensì nel
Libro scossione della Scuola, si vede poi portato livellario
1
sottoli31gennaiol762aC. e 65t. 0 , edilcapitaledi .... ... ... ... .... . 95 :
5: 14
MattioXilovich q.m Bortolo erede del proprio Padre 21 9bre
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1

1750 in Catastico a C. • 53 e t. 0 , assicurato sopra la sua Casa
3: vicina delle Porte del Castello ....................................................... 50:
L. 4378:3 L. 262: Il 112
B. a V." DETTA LA MAD.na PICCOLA
Livello Zuanne Ciana q. Alvise Benardin Bonaluce q. Stef' assuntori di
Dom.co Dicchioch q.m Luca 27 9bre 1747 in c. o N.vo a C.1• 142
assicurato sopra una sua terra con masiere in contrà la Masche rada
............................................................................... L. 25 :
1
Donna Mattia B. a il q. Giuliano Xillovich assuntrice del ~ 
Sior Civitico q.Lorenzo 30 Genn.0 1748 in C.co N.vo a C. e
182 assicurato sopra la sua cura in contrà Piazza Nuova ............... 50:
Zuanne Bassanich q.Matte eredi di Mico Grubich q. Vito
29 8bre 1750 in C.co N. a C.1• 182, assicurato sopra una Valle
e terre contigue vicino alle sue case in Villa Carrnedo .... ............. 185:
Tommaso della Bernardina q.D.co e D.co della Bemardina q.
Tommaso eredi di Damian della Bemardina q. D.co 15 D.bre
1749 in c. o N.vo a C. te 182 e t. 0 assicurato sopra una sua
6
terra in contrà S.Catterina, ora impianto di Vitti. ..... .. ...... ............ .. 219:
Mattio e Nicolo Frelli Mitton q.Angelo e cugini eredi di D.co
Mattio Frelli Mitton q.Angelo. Per acquisto di boschivo avuto
dalla med.a Scuolla in contrà la Chiesa slava 15 Dbre 1751 in
C. co N.vo a C. 1• 182 e t. 0 , .... ............... .. ...... .. .. .... .. ................. ........ .. 240:
D.co Bususcovich q. D.co assuntor di Francesco Cisigna q. D.co
28 bre 1751 , in c. o N. 0 a C.1• 182 e t. 0 assicurato sopra la sua
Casa in piazza nuova ................................................... ................... 50:
Valentin Pastrovichio q.Antonio usorio nomine eredi di Francesco
Cisigna q.Damian 2 8bre 1751 in C.co N.vo a C. 1• 183 assicurato
4
sopra la sua piantada detta la trombona .......................................... 34:
L.803 :10
Livello Sig. Andrea Barbieri q.Sig Zuanne in nome della q.Giustina B.1a
del q. m Nicolo Barbieri 14 gen.0 1752 in C.co N.vo a C.1• 183
assicurato sipra una sua terra verso la Muzza ............................... l 00:
Liuello Sig. And.a Barbieri erede del padre assuntor di Leonardo Prencis
2 marzo 1767 in C.co Nuovo a C." 183, non esiste assicurazione
del capitalle
... ........ .............................. ........ ..... ........... .............. I 00:
Dasione Miche/ Fioretti e fratello e cugine eredi del q. m Fioretto Fioretti
formata da Leonardo de Sivier sopra terra in contrà l'amanò
posseduta dal q. Fioretti sud. 10 segnato in C.co Vecchio 24 giugn. 0
1713 in C.co 40 ........... .. ...................... .............. .............................. 15:
Affitto Mattio Sandal per un caselletto con un pezzo di fondi situato nel
fondi di borgo al lato dell 'abitazione del sudetto affittanza 22
1
9bre 1781 inC.N.aC. e 183 ...... .................................................... -:
Livello Il Sig. Anda Barbieri q. Z."• erede del fu' Marin Barbieri q. Z."e
1709 in C.co N.vo a C'1e 43 assicurato sopra terra incontrà le
Seraglie di Gonan ............................................ ................................ 36:

1: IO

3: -

Il : 2

13 : 3

14: 8

3: -

2: L.48: 3

6:

6:

15 : -

2:

l: 16

---------------L. 1054,10
L. 64:14
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S. GERVASIO
13

Livello Margarita B. Mattio Toffolin coeredi di Gregorio Bonaluce q.
00
Zuanne, 9 Genn.0 1748 in C. N.vo assicurato sopra la sua Casa
in Castello in contrà la Chiesa maggiore ................ .. .... .. ................ 103:
Mattia B.ta Giuliano Xillovich erede di Mattia B.ta Angelo Bususcovich 13 M.zo 1748 in C.00 N.vo a C'te 112 assicurato sopra
piantada col suo fondo in contrà il Grumazzo bio ...... .. ............ .. .... 25:
Donna Maria B.t• Lorenzo Civitico erede di Giuliano da Vragna 13
9bre 1748 in C. 00 N.vo a C'te 112 assicurato sopra terra Vigna a
Piantada in contrà il Lago di Schiocho ........................................ .. 25:
3
Franco Bernè q.Giacomo M. B.ta Tommaso della Bernardina q.
3
Damian ed il Sig. And. Barbieri q.Zuanne tutti eredi di Mattio
Bernin q.m Francesco 15 M.zo 1748 in C. co N.vo a C. te 112
assicurato sopra una Vartella incontrà la Madonna Piccola .. ........ 40:
0
An/ Lucancich q.Miculla dalla Villa di Moncalvo erede di
Ant0 Xillovich q.m Dom.co 20 Aprille 1748 in C.co N.vo a C. te
133 assicurato sopra una terra incontrà di Moncalvo ..................... 144:
0
Ant e Frelli Braicovich q.m Paolo Giacomo e Fratello Fabro q.
Ant0 eredi d'Elena fu moglie di D.co D' Albertis 25 Mag. 1748
assicurato sopra vigna col suo fondi in terra nominata
le zente in C. 00 N.vo a C. te 113 ....................................................... l 00:

19

6: 5

1: IO

1: IO

2:

8

8: 121/2

6: -

~~~----~~~

L. 437,19

Livello Ant. Piut q.Zuanne erede del Padre 22 Giug. 0 1748 in C. co N,.vo
a C. te 113, t. 0 assicurato sopra terra ed Olivari detta la Fabiana ... 50:
Margarita B.ta Mattio Toffolin coeredi di Zuanne Bonaluce q.m
Francesco 22 Giug. 0 1748 in C.co N.vo aC.te 113, assicurato
sopra 7 Bine di piantada col suo fondo incontrà dei Corsi .... .. ..... . 97:
Sebastiano e Gius.e Frelli Xillovich q.m D.co assuntor di
Domenico D'Aiberti q.Zuanne in C. co N.vo a C.te 113 e t. 0
14 Aprille 1749 assicurato sopra un suo Vartal arativo
incontrà S.Cattarina ....................... .................................. .... .......... 50:
00
Ant° Civitico q.Nicolò erede del Padre 9 Ag.0 1750 in C. N.vo
a C.te 114 assicurato sopra una casa in contrà detta Val Valenta .. 75:
0
00
Ant. Sevarin q.m Saverio erede del padre 29 Xbre 1749 in C.
N.vo a C.te 114 assicurato sopra una casa in contrà La Campanella ... 30:
Donna Maria B.ta Damian Pelosa q.Zuanne, ora moglie di Simon
Zanfabro erede d'An d.a Pelosa q.m Zuanne 12 Marzo 1752 in C.co
N.vo a C. te 114, t. 0 , assicurato sopra la sua casa incontrà S.Eiena ..... 66:
3
Zorzi Marmi/la q.m Zorzi assuntor di Giacoma ed Ant. sorelle
Millovich q.Zuanne 12 M.zo 1752 in C. 00 N.vo a C. te 114, t. 0 ,
assicurata sopra la sua Casa nel Piazzai di Borgo ......................... 25:
00
An/° Civitico q.Nicolò erede del Padre 22 Genn.0 1757 in C.
0
N. a C.te 115 assicurato sopra la sua piantada incontrà S.Mauro . 84:
L. 915:16
Donna Chiara B.ta Martin Serbich erede di Sior Ponta 9 Ag0 1760
in C.co N.vo a C." 114 t. 0 , assicurato sopra piantada col suo fondi

L.26: 5J!2
3: -

7

5: 17

3:
4:

lO

l : 16

lO

4:-

l : lO
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vicino a S. Gervasio vicino la Squachiotta 8 .................................. 87:

405
5: 4

Donna Orso/a Bta Zuanne Zughella e Mattio suo figlio eredi di

Martin e Nadalin padre e figlio Androssich 29 9bre 1769 in C.co
N.vo a Cte 114, t. 0 assicurato sopra sua casa in contrà le porte
3:
della Muzza
......... ...................................................... ........ .... .... 50:
Pietro Palaziol q.Giacomo sotto tuttella di D.co e Gio Palaziol suoi
curatori 15 febb. 0 1792, ed in C. co N.vo a Cte 115 t. 0 , assicurato
sopra una casa in Castello .... ....................... ..... .... .... ............ .......... 50:
3: Maria B.ta Ant. 0 Drandich q.m Matte e figli eredi di padre 15 9bre
1796 in C.co N.vo a C. te 115 e t. 0 assicurato sopra una sua terra
6:
arrativa nominata Loquina ............................................... .... ...... .... 100:
Ant.° Cucurin q.m Ant 0 erede del padre 28 Aprile 1797 assicurato
sopra un prà sfalzivo incontrà S.Andrea in C.co N.vo a C.1e 116 .... 200:
12: Il Nobil Sig. Tom.Bembo q.Marc 'Alvise erede del Padre 28 aprile
1797 assicurato sopra li fondi delle due piantade Campo Battaja
in C. co N.vo a C. te 116 ................................ .............. .. ... ..... ............ 1500:
90: Il sudetto Sig. Bembo erede del Padre e Sij. suoi Zij viventi in
Fratoma assicurator di Zorzi Suppich q.Zorzi 27 M.zo 1807 in C.co
1
N.vo a C. e 116 assicurato sopra suo stabile nom.to Campo
in Contrà S.Michelle ............... ..... ....... .. .... ........ ................ .... .......... 389:
23 6112
L. 197:10
L. 3291: 16
Livello Giure Craizer Avo e Curatore del pupillo Zuanne Salambat q.Z."e
erede del padre per assunzione e sol ievo di Zuanne della
Bernardina q.D.co di L. 122 di Cap. le stato contato di 15 febb. 0
1798 veder in C. co N.vo a C.te 114 in mano di me Damiana Fiori
e possia rinvistite al sud. Zuanne Sabambat rimarcavi in
Libro Scossioni Livelli della Scuolla a C.te 119, 20 8bre 1798
segnato il Salambat solevatario di Marietta della Bemardina ne
in Catasti co e nemmeno in Libro della Scuolla non esiste niuna
anotazione e questo per negligenza del' or deff.'0 q.m S,ig.
Zuanne Barbieri fu ' scrivano allor ....................... ....................... .... 122:
7: 7
Zorzi e Nicolò e Cattarina tutti Lischian ut eredi di Leonardo
di Liver, niuna investitura vi è segnata nei due Catastici nel
Libro scossioni, Livelli della Scuolla unito venne a Zuanne
Lischian a C. te l 03 etc, 15 Luglio 1731 e nel med. 0 a C. te 49 e t. 0
Il giug. 1737 segnato cauzione da Leonardo de Sivier sopra una
2: 10
casa ove abita che è posseduta al presente dalli consorti Leichian 41 :
13
Dasione Zuanne Ant° Frelli Cozza e D.co Donna Pirina Cozza q.Lorenzo
ora moglie di Dami an Cergna eredi di Lorenzo da Sanvicenti
origine in C.co N.vo a C.te 32,1678 e riportata nel Libro della
scuolla a C. te 178 l'anno 1703 sopra un Varta! in contrà
S.ta Cattarina ... ... ... ................ ...................................................... 12:
lO
15
L. 208.'2
L. 3467:19
Dom.co Lucia e Frelli Cozza q.Ben.to Dom·co e sorella Cazza q.
Lorenzo fondata da Benedetto Cozza sopra fondi di piantada ai
Moncastelli, origine 1641 inC.c0 VechioaC.te32 .... .. .. .... ............ 16:
13112 l : Affitto Matti o Sbissich e Tomm. 0 ux. 0 n.e erede della q.Donna M.3 B.ta
Gambaletta erede di Biasio Gambaletta ne nei due Catastici

~

.
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ne nel libro della scuolla si può rinvenir la sua instituzione
ne affittanza. Si riscontra soltanto nel libri Livelli della
Scuolla a C.te 109 e t. o Il Giug.o 1737 debitore annuo
il sudetto Gambaletta per un Vartalle alle Cente ........................... -:
L. 348:12

13

1/2

IO: L. 219:20

3

S. M. MADALENA
Livello Dom.co, Lorenzo ed. Ant° Frelli Gonan q.Zuanne eredi di
Franceschina B.13 Gonan 7 8bre 1747 in C.co N.vo a C.1e 167
assicurato sopra suoi Orti in contrà Porta Maggiora ..................... 50:
Mattio e Zuanne Frelli Sbisich q.m Tommaso eredi del padre
7 8bre 1747 in C. co N.vo a C.1e 67 assicurato sopra la sua
Casa incontrà le porte della Muzza ........................................... ..... . 62:
Damiano Fiori solevatario di Benedetto Cozza q.D.co assunto
con la cessione fatta da D.no Pietro Maserazzo colla vendla
d'un Casalle .. .................................. ..................................... ...... 66:
Liuello Lucia Dichiach q.D.co coerede di Ant. 0 Severin q.Siverio 29 8bre
1747 in C.co N.vo a C. 1e 167 e t. 0 , assicurato sopra la sua Valle
detta del Chiodo ............................. .. ................................ .............. 25 :
0
Donna Ant. B-'° Fran.co Pelizzer erede di Giacomo Pelizzer
assuntor di Zuanne Odogaso q. m Mattio Il Genn 1748, ed in C. co
1
N.vo a C. e 167, assicurato sopra una sua casa in fondi di borgo ... 100:
Donna Orso/a m la Zuanne Zughella in unione a Matti o suo figlio
come eredi della q.m Elisabetta B.1" Zughella assuntrice di D.co
Dandruzzi formato l'anno 1690 ed assunto 1748 il tutto in C.co
1
Vecchio a C. e 48 ........................................................................ ... 28:
Benedetto e Fiorinafrelli Cozza q.mFran.c0 , Fiorina e
fratello Cozza q.m Marcantonio Eredi di B.1° Cozza q.m F.co 1728
in C.co Vecchio a C.1e 46 e nel N.vo a C. 1e 168, assicurato
sopra piantada Canaluzzi ..................... .. ...... ......................... ......... 50:

3:

3: 14

13

4:

-

1: IO

6:

1: 14

3:

,.......,..,....,,.....,.,,..--.,.-~~

L. 381:53
Giacomo Grabar q. m Ant. 0 ,Usorio nomine coerede ed assuntor del
q.m Giacomo Prencis q. Zuanne 25 Maij 1748 in C. co N.vo a C. 1e
168 e t. 0 , assicurato sopra casa in contrà La Piazza ...................... . 43 :
0
Ant. Severin q.Saverio erede di Ant. 0 Severtin q. Ant. 0 , formato
l' anno 1750 li 20 8bre, vedi in fine del libro scossioni della
Scuolla instrumento e riportato in C.co N.vo a C. 1e 168,
assicurato sopra una sua Valle con masiere in contrà il bosco
della Madonna Grande .................. ..... ...................................... ...... l 00:
Giorgio Lischian q. Zuanne per L. 30 afrancate da Fioretto
Petrovich q. Ant. 0 , L.33 per dassione affrancata da F.co Maserazzo
di Pietro verso la Scuolla di S.Gervasio in tutto ....... ..................... 83:
7 Febb. 0 1802 in C.co N.vo a C. 1e 169, assicurato sopra una sua
terra ai Longheri
Affitto Domino F. co Bernè q.m Valentin erede di Fran.co Bernè q.
Valentin per fondi d'una casa in contrà le Merle affittanza

L. 22: 18

2: 14

6: -

4: 19
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25Giug.0 1719inC.c0 V. aC. 1e48 ......... .................................... .. -:
IO: :-L. 6""0""7....,.
: 1-=-3---:-L. 4.,. .,6,:. . ..,..Il,Livello Benedetto Cozza q. Fran.co e B.1° Cozza q. Marantonio eredi
di Benedetto Cozza q. Prancesco 1728 in C. co Vecchio aC 1e
46 e nel Nuovo a C.1e 68, assicurato sopra piantada in
contrà Lunalucci .. .......................................................................... 50:
3:
L. 657:13
L. 49:Il
.,..-~....,..,.-------

S. ANDREA
Livello Gius.e Sanvicenti q.Sebastiano e Mattio e Biasio Frelli
Sanvicenti q. Sebastiano assuntori degli eredi di Matte Bercan
q.Piero 25 9bre 1756 in C.co N.vo a C.1e 71 , assicurato
4: 18 112
sopra due bine di piantada in contrà i Carsi .................. ................ 82:
10
Michelle e Bortolo Frelli Zanfabro q. B. Bortolo Zanfabro
q.Sebastian eredi di Zuanne Berlin q.Bemardin, qp. nel Libro
della Scuolla a C.1• 2, niente fu registrato nè pubblici Catasti ci
l : 10
e niuna assicurazione .. ............................................................. ...... 25:
13
13
Donna Maria B. Martincich come erede di Bastiana B. Cozza
13
q.Piero l' anno 1719 ed assicurato li 6 marzo 1770 dalla sud.
Bastiana nata Cozza unitamente a Pilippo Brusina d'essa marito
sopra li suoi Vartali a S.Vito e terra in Contràda del Bembo
4: 18
in C.co V. a c.'• 51 ... .................................. .................................... 82:
Zorzi Lischian q. z·"e 17 feb. 0 1801 assicurato sopra la sua
piantada Zovine ai Longheri in C.co N.vo a C. 1e 161 ..................... 100:
6:
Dasione Margarita B.1a Toffolin D.co e sorella Cozza q. B.lo sopra
un fondo di Vigna in contrà, la Maruga (sic.) origine 1646
in C.co Vechio a C. 1e 51 ...... .......................... ................................ 16:
131/2 l: Affitto Pietro e Zuannefrelli Cucurin q.Pietro per una terra ora
ridotta in piantada nella contrada di Val di Carta apar nella
p.ma Carta del Libro della Scuolla 1754 citata in C.co N.vo
15
a C. 1e 171 e t. 0 , ove niente esiste.....................................................
Affitto li sudetti per una Valle nei Vameri neppur questa esiste
13
in C.co se nonchè nel Libro della Scuolla alla prima C. 1754 .....
15
L.305:13 112
L.21:6112
10
10
Michelle e B. frelli Zanfabro q.Paolo, B. Zanfabro q.
Sebastian, non si può sapere lo stabile benchè citato dallo
scrivano Bichiachi segnato nel C. co N.vo a C. 1e 171 e t. 0 ,
assicurando non esser nulla ................ .... ............ .... ........................ -:
2: IO
3
Velentin Civitico q. Ant. 0 , And. e Stef. 0 frelli Civitico
q. Ant. 0 eredi di Ant.° Civitico per due Valezze sotto S.Vito
affittanzeinC. 00 Vecchio1688aC.1e51 ..................................... -:
15
L. 305 :131/2
24: lli/2
Damiano Fiori Pietro F abris Leg. a Cattina Basilisco eredi di
Fioretta Bususcovich per una terra in Contrà il Monte dell 'Olivo,
affittanza in C.co N.vo a C. 1e 51, anno 1688 e riportate nel
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nuovo a C. 71 , in nome di Pietro Pisani ............. .... ........ ......... ....... -:

4: IO
L. 29: l 112

L. 30S: 13tn
S. ELENA
13

Livello Zuanne Ceolin q."' Miche/, Fran.ca B. Mattio Ceolin per q.
Miche!, eredi di Mattio Ceolin q.Miche per capitale formato li 6
8bre 174 7 assicurato sopra piantada al fosso in C.co a C. 163..... .. 70:
Damiano Fiori per assunzione fatta a favore di Benedetto Cozza q.m
0. 00 eredi, adubitato il Cozza in C.co N.vo a C.1e 163 ..................... 70:
Bastian e Gius.e Xillovich q.m D.co erede di Matti o Xillovich
q.m D.co formato li 7 febb .0 1748 ed assicurato sopra un
Vartalle ossia Vallizza in contrà di Menguizza in C.co N.vo
1
a C. e 163
............... .. .................. .... .. ...... ........ ................ .. .... .. 7S :
110
10
D. Maria B. Lorenzo Civitico ut erede di Giuliana Dravagna
q.m Sav." formato li 14 marzo 1748 ed assicurato sopra un pezzo
di terra fatta in Vigna in contrà il Lacco di Schiocho in
1
Catastico nuovo a C. e 163 ............... ............ .. .... .. ............... ........... 2S :
Pietro Palaziol q.m Giacomo Pupillo sogetto alli D.co e Zuanne
Palaziol suoi curatori ut erede di suo Padre per capitalle l S febb.
1792 assicurato sopra la sua porzione di casa in Castello in
C.00 N.vo a C.te 164 ....................................................... .... ... .. .... .. .. SO:
Fran. co e Fili q.m Pietro Maserazzo q. Ant0 • erede di Benedetto
Cozza q.Domenico per capitale formato li 16 aprile 1748 assicurato
sopra fondi di piantada in contrà la Tognona a C.te 163 ........... ..... 100:
0
10
Ant. 8. Paola Prencis e Lucia sua fig.• eredi di Leonardo Prencis
formato li 20 mag.0 17SO assicurato al suo Orto in contrà il Pra
1
de Matozzi a C. e 164 .. .................. .................... .. ............................ 66:

s

4: 4

)

4: 4

4: IO

1: IO

3:

6: -

13

4: -

L. 4S6:3
L. 27: 8
Dom.co e Lorenzofrelli Gonan q.m Zuanne eredi di Bemardin
Gonan per capitale 24 D.bre 17S2 a solevo di Zuanne Pelizzer in C.co
1
Nuovo a C. e 164 .............. .. .. ...... .. .. .... .. .. ...... .. .......... .... .... .... .......... 2S :
1: IO
Miche l e Bortolo fratelli Zanfabro q.m Paolo, Bortolo Zanfabro
q.m Palaziol per capitale 16 genn.0 1760 assicurato sopra il suo
Orto alla Mazza ...................... .. .................................... .. ................ SO:
3:
Lorenzo Civitico q.m Miche!, ut eredi del Padre vedesi in Catas.
Vecchio assicurato l'anno 1699 sopra una Vigna in contrà
Vall 'Alta a C. te 70 ed in Nuovo presa una Valle incontrà il
Pastene di Varagna ..... ......... .. ....................... ............................... .. .. SO:
3:
,...L....,
. s'""8.,..2:-=-3--=-L""'.3.. ,. .4:...,...18,---

SPIRITO SANTO
Liuello Giacomo Grabar q.m Ant. 0 sopra 6ple di L. ............... .................. 2S :
assicurato nella Terra Val Marigalla 9 8bre 17SO.
Antonio Godina q.m Dom.co erede del q.m Pietro di Nadalin
traslatato l'anno 1770 li 8 Febb. ed assicurato sopra la sua
Casa contra la porta della Muzza ................................................... 120:
Valentin Pastrovicchio erede del q.m Fran.co Cisigna q. m Damian

1: IO

7: 4
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ove non ritrovasi l'instituto se non che la Decretazione del
capitale medesimo del N. H. Soranzo 5 9bre 1760 .. ............ .......... 130:
L. 275
S. ANTONIO ABATE
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7:

16

L. 16:10

Livello Antonio Severin q. Severio erede d' Ant 0 • Severin 20 8bre 1747
in C. co N.vo a C 1e 82, assicurato sopra sua Valle in contrà,
3:
il Salvator
................... ........................... ....... .... ...................... 50:
Antonia Bta Giacomo Zanfabro Mattio Cevo/in q.D.co e Cattarina
0
B.13 Steffano Cevolin pur q.D.c , eredi di Zuanne Odogaso
1
0
q.Mattio Il Genn . 1748 a C. e 82, assicurato sopra la sua piantada
4: IO
al suo fondi in contrà li Carsi ................ ...... .... ......... ................... .... 75 :
3
13
Gius.e Prencis q.Zuanne erede d'Ant. B. Paolo Prencis 25
Genn. 0 1748 in Cco Nvo a C.1e 82, assicurato sopra un pezzo
1
di Terra in contrà la Maruga Cap. e ....... .................... ....... ....... ...... 50:
3: 13
Margarita B. Mattio Taffalin, Piero Taffalin 27 Genn.0 1748 in
1
C. co N.vo a C. e 82 assicurato sopra la sua casa alla portizza ......... 25 :
1: IO
13
Zuanne Ciana q. m Alvise eredi di Michella B. Zuanne Ciana JO
M.zo ]748 in C. co N.vo a C. 1e 82 e t. 0 , assicurato sopra la sua
3: Casa in contrà S. Elena ............................................ ...................... 50:
Dom.co Pantin e Donna Dom.ca B.13 Damian Barbieri eredi di
Bernardin Pantin q. Zorzi 6 marzo 1748 in C.co N.vo a C.1e 83,
assicurato sofara fondi di Vigna in contrà dei Carsi .................. ..... l 00:
6: Cattarina B. a Fiorello Petrovich ora moglie di G. El. fù il
medesimo Solevatorio di Zorzi Ponta q.m Andrea 6 8bre 1796 in
C.co N.vo a C. 1e 83, assicurato sopra Vigna e suo fondi in
3:
Contrà dei Carsi ...................... ..................................................... .. 50:
0
Ant. Lucancich q.m Miculla eredi di Ant. 0 Xillovich q. D.co 20
Aprille 1748 in C.co N.vo a C. 1e 83 e t. 0 assicurato sopra terra
incontrà Moncalvo ........... .. ................................ ............................ 100:
6: .,...L-=
. 3""'0..,..0:-----:-L--:
. 3""'0-: - Giacomo Grabar q. Ant0 usorio nomine coerede del q.m Giacomo
Prencis q.m Zuanne 25 mag 0 . 1748 in C. co N.vo a C. te 83 tergo,
IO
15
assicurato sopra la sua Casa in contrà Piazza Nova .. .................... 12:
Livello Il sudetto Grabar Solevatorio di Giacomo Bosaz q.Martin e
coerede del fu ' Zuanne Prencis 13 marzo 1774 in C. co N.vo a
1
C. e 83 e t0 • assicurato sopra una delle sue Case in contrà
IO
15
la piazza Capitalle .......................................................... ................ 12:
Francesco ejlli Maserazzo q.m Pietro e fratello 12 Ag. 0 1748 in ·
C.co N.vo a C. 1e 83 e t. 0 , assicurato sopra piantada col suo fondi
1: IO
in contrà del fosso ...... .. .. ................... ............................................. 25:
Bernardin D 'Andruzzi q.m D.co erede d' altro Bernardin Dandruzzi
q.D.co 22 7bre 1750 in Catastico Nuovo a C. 1e 84, assicurato sopra
piantada col suo fondi incontrà Fondo bari! fu di Capitalle L. 37 : IO
Sin dall'anno 1760 non fù estratto in Polizza livellarj bensì nel
Libro della Scuolla a C. te 59, si vede cassato attesa, cessione del
stabile ma niuna assegnatura nei pubblici Catastici a Credito del
Debitore
........... ................................. ....... ........ .................. ..
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Simon Cozza q.m Francesco erede di Andrea Cozza q. Dom.co 26 8bre

1750 in C.co N.vo a C.te 84, assicurato sopra una sua terra incontrà
la Lardina
.. ...... ... .... .......... ........... ............................ .. ............. 37:

IO

2: 5
L. 35:5

L.587:10
Dom.co Pantin q. Bemardin usorio nomine, erede di Bernardin

Sanvicenti 28 Gen. 1763 in C.co N.vo a C. 1e 87, assicurato sopra
piantada ed olivi detti le Cente .................................................. .... 72:
0
1
Ant. Godina q.D.co erede del padre 5 Febb 0 1763 in C. co N.vo a C. e
87, assicurato sopra la sua porzione di terra nom.a la Jera ........... 67:
Mattio Pelosa q.Gregorio erede di Jure Sandrich in C.co N.vo a C. 1e
90, 24 8bre 1752, assicurato sopra piantada al Grumazzo Bio ...... 50:
Ant." e Zuannefrelli Della Bernardina q.D.co eredi di Fioretto
Fioretti q.Giacomo 24 8bre 1752 in C. co N.vo a C.1e 90 assicurato
sopra la sua piantada alla Valle del Sordo ..................................... 25:
Ant 0 . Civittico q. Nicolo ' erede di Mattio Palaziol fu' suo Avo 24
8bre 1752 in C. co N.vo a C.1e 90, assicurato sopra una sua Casa
giacente in pubblica Piazza ............................ .................. .............. 50:
0
Ant. Zaghella q. Mattio Usorio Nomine coerede di Dom.co
Cesarello 24 8bre 1752 in C.co N.vo a C.1e 90 t. 0 , assicurato sopra
sua casa in contrà Val di Godena ................................. ...... .. .......... 28:
10
Maria B. Martinich erede di Miche) Cozza q.m Piero, 24 8bre
1752, in C.co N.vo a C. te 90 e t. 0 , non esiste niuna assicurazione 27:

4: 6
IO

4:
3:

-

1: IO

3:

-

1: 13
1: 8
L. 54: 3

~L~
. 9~0~7~
: -----~~~-

DASIONI FRANCABILI COL CENTO PER SEI
Dasione Michelle Godina q.Marco per gli eredi di Ant. 0 Zanfabro q.Simon
formata da Fioretto Fioretti q. Giacomo l'anno 1710 fondata sopra la
Valle della del Pristiner in C.co Vecchio a C.1e 64 etc ................... 25 :
Nicolò Zuanne ed Ant."frelli Cozza q.Domenico e Donna Pirina
nata Cozza q.Lorenzo Bta qm D.co Pisani come erede di Lorenzo
Fiorido sopra un Vartal in contrà le Fontane, origine 1703 in C.co
1
VecchioaC. e63 ........................ ....... .................. ...... .................... 21:
Pietro Pisani q.Marcantonio e nipoti figli del q.m D.co suo fratello
come eredi del Rev Prè Damian Fioretti sopra Seraglia a Val di
Carta, origine 1703 in C. co Vecchio a C.1e 63 Cap. 1e 16 s.di 14 ..... 8:
Dasione D. co e Lucia Frelli Cozza q. Benedetto eredi di Benedetto Cozza
sopra piantada ai Moncastelli, origine 1703 in C.co Vecchio a C. 1e
1
63 Cap. e 16 S.di 14 .............. ......................... .. .............................. 16:
0
Affitto Sig. And Barbieri q. Zuanne per affittanza 14 febb. 1766 in nome
di Nadalin Dandrossich in C.co N.vo a C.1e 90 e t. 0 , per un Vartalle
arativo in contrà gli Alturi di Tujan di seminazione mezzena e
.. ............... .......... .... .. .... ...... .... ...... .... .... .... .. .. .... ..... . .
stazioni 2
Gius. e Barbieri q.Pietro erede del Padre per 2 Vallizzette arative
incontrà del lago grego affittare in C.co N.vo a C. 1e 88 .. ............ .... -:
L. 977:19
Livello Franco Bernè q.m Giacomo erede del Padre il quale fu assuntor
di Dom.co Dicchioch q.Luca per capitalle 29 8bre 1750 assicurato

l : IO

1: 5

IO

5

14 l

1: l O

l : IO
L. 61:8
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in C. co N.vo a C.1e 84 e t. 0 , assicurato sopra la sua casa vicino al
forno di Borgo Capitalle ........................................................ ......... 150:
9:
Pietro e Cio. frelli Cucurin q.Piero eredi del padre 16 9bre 1750
in C. co N.vo a c-'e 84 e t. 0 , assicurato sopra piantada col suo
3: fondi nominata la forsanetta ......................... ................................. 50:
0
Fra n. co ed Ant. frelli Maserazzo q. Mattio eredi di Bernardina
Zughella 20 m.zo 1750.in C. co N.vo a C.1e 85, assicurato sopra
6: la sua Casa in Contrà la Campanella ................. ............. ......... ...... 100:
1
Cattarina B. a Fioretto Petrovich e Maria Petrovich q.m Iseppo
eredi di Maria Fioretti q.Alvise 20 M.zo 1750 in C. co N.vo a C.1e
85, assicurato sopra la sua Casa Corte e Casalle incontrà la
Campanella
.. ....... ........................ .. ...... .. ..... ......... ...... .. .............. 100:
6: Dom.co e Cio. .frelli Palaziol q.Ant. 0 Piero Palaziol q.m Giacomo
Zuanne, Elena q.Alvise usorio nomine eredi d'Antonio Palaziol
20 marzo 1752 in C. co N.vo a C.1e 85, assicurato sopra una sua
terra in contrà il Salvador .............. .. .............................................. 30:
l : 16
Cattarina Eta Fioretto Petrovich q.m Ant 0 , ora moglie di Alvise
Ciana, erede d' Ant.a Bernina q.m Dom.co 19 marzo 1750 in
Catastico Nuovo a Carte 85 , assicurato sopra Vigna col suo fondi
in Contrà la Maruga Capitalle ........................ ..... ..... .. ...... .... .. .. .. .... 33:
l : 19
L. 1440:19
L : 19
10
Donna Ma. B. Damiano Pilosa q.m Gio. ora moglie di Simon
Zanfabro, erede d'Andrea Pelosa pur q.m Zuanne 19 marzo 1750
in C. co N.vo a C.1e 85, assicurato sopra piantada e suo fondi in
contrà il Lamenò .............................................. .......................... .... 25:
1: IO
Bastian e Gius. e Xillovich q. D.co assuntori del q.m Antonio
Dalbertis q. D.co di 3 capitalli passivi 2 mag. 1755 30 Genn.0 1757
1
M.V e 29 Genn.0 1760 in Catastico Nuovo a C. e 85, 86 e 86 t. 0 ,
assicurato sopra li Vartalli nominati dei Berti incontrà MonVolpe
15 : 19
e Casa in contrà le Porte della Muzza ............ ...... .......................... 271 :
Ant." Lucancich q.m Miculla erede di Dom .co Xillovich q. Ant 0 .
30 aple 1762 in C. co N.vo a C. 1e 86, assicurato sempre le sue cure
in Villa Moncalvo ..................... ........................... .. .. ................. ..... l 00 :
6: Domco efrello Sgombar q.L.zo solevatorj del q.Pietro Barbieri
e per altra assunzione fatta dal Barbieri a favor di Benedetto
Cozza q.m F.co 30 Genn. 0 1757 M.V. in C.co N.vo a C.1e 33,
1
epostato debitor il sudetto Barbieri a C. e 86 senza veruna
6: assicurazione ....... .. ... ... .... ............. ............................... .. ...... .. .. .. .. l 00 :
Li sudetti Sgombar eredi del padre Il marzo 1764 in C.co N.vo a
1
C. e 87 e 1. 0 , sono per acquisto di Viti in stabile nominato
15:14
la Sarichia
..................... .............. ............................................ 262 :
Andrea Mogrovich q. Mattio erede del Padre fu assuntor del Rev.0
1
Antonio Civitico q. D.co 7 7bre 1761 in c. o N. a C. e 86, assicurato
sopra la sua Casa in contrà le porte della Muzza nella Corte
di Mazza Sette ... .. .. ...... .. ............ .............. .................... .......... ........ 100:
6:
.,. . .L."""'2""'2"'"'98::-:,..,19:----:-L--:
. 1:-:4~0:--:6,....
13

Affitto Antonio Della Bernardino q. D.co assionario di Margarita B.
Toffalin, come erede di Gregorio Bonaluce q. Zuanne per un
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Vartalle in contrà di S.Giorgio, affittanza 30 Lug. 1748 in C o N
1
a C. e 88 etc. ..... .................. ...... ............................ .. .................. ..
Mattio Zanfabro q. D.co usorio nomine cessionario d'Antonio
Civitico q. m Nicolò come erede di Ant° Civitico q.m Michiel per
1
una Casa vicina allo Spitale riportata l'affittanza in C.co N.vo a C. e
0
88 e t. , 26 8bre 1750 ...................... ............................. ............ ..... ..
Miche/le Grubich q.Michiel e Cattarina nata Grubich e B.ta q.m
Steff.° Cevolin per una terra gia ora ridotta in piantada affitanza
in C.co Vecchio a C.1e 64, 20 Lug.0 1725, affittata aMico
Grubich per farsi impianti di Viti ...................................................
0
Miche! Fioretti q. Ant. Bortolo Zanfabro q.Paolo usorio nomine
Antonia e Camilla sorelle Fioretti q.m Iseppo eredi di Capo
Miche) D' Albertis per casa ed orti incontrà Porta Majora
affittanza in C.co Vecchio 1703 a C 1e 63 et. 0 ... . ... ............ ........ . .... .

15

8:

3:

2: -

L. 2298:19

L. 154:1

SS.mo SALVATOR
Livello Mattio Ceolin q.m Domenico e Cognata, Zuanne Ceolin q.Michele
e Cognata eredi Ceolin Mattio q.m Miche) riportato in C.co Nuovo
1
6 8bre 1747 a C. e 132, assicurato sopra una sua terra in contrà
.... ........................... .. ........ .. ........ ................ .... ........ 37:
i Carsi
1
Ant.a B. a Pelizzer erede di Giacomo Pelizzer 25 Genn. 0 1748 in
C.co Nuovo a C. 132, assicurato sopra un pezzo di terra in Contrà
la Maruga
..... .......................................................... ................ 25 :
Giacomo Manzin q.Girolamo erede di Gregorio Jurcovich q.Zuanne
l o M.zo 1748 in C.co Nuovo a C. 1e 132, assicurato sopra la sua Casa
ove abita in contrà S.Eiena ............................................... ......... ..... 100 :
13
Zuanne Xillovich q.Mattio,Mattia N. Giuliano Xillovich q.Mattio
eredi di Giovanni Xillovich q. z ."e 24 M.20 1748 in Catastico Nuovo
1
a C. e 132, assicurato sopra una sua Valle in contra la Sordina .... 50 :
Zuanne Bastianfrelli Cergna q.Z.ne, Zuanne Martin Madrusan tutti
eredi d'altro Martin Madrusan q.Mico 26 mag.0 1748 in C. co N.vo a
1
C. • 133, assicurato sopra una sua piantada in contrà la Valada .... 100 :
Zuanne Barbieri q. Damian assuntor d.Ant.° Civitico q.Michel 29
Giug. 1748 in C. co N.vo a C.1e 133, assicurato sopra piantada col
suo fondi in contrà detta Val Vallenta verso S. Mauro .............. .. .. 50 :
D.co e Gio frelli Palaziol q. Ant0 • Piero Palaziol q.Giacomo
assuntori del R.mo Sig.D.n Zuanne de Nadalin canonico e Piovano,
1
4 Lug.0 1748, in Catastico Nuovo a C. e 133, assicurato sopra la sua
Casa in Castello, Capitale ........ ............... .......... ........................ ...... 200:

IO

2: 5

1:

IO

6: -

3:

6: -

3: -

12: -

:-L.-::3~6-:-2:-:-10~-:-L-::
. 2=-:-1-:
: 1-:513

D.na Marg.taB . il q.m Mattio Taffalin q.Michel eredi di Zuanne

Bonaluce q. Fran.co 8 Lug. 1748 in C. co N_vo a C. 1e 133, assicurato
sopra la sua casa incontrà la Portella 3 ........ ............ ...................... 30:
Zuanne Bususcovich q.D.co assuntor del q.m Martin Andrassich
q.Mattio 25 Lug. 1748 in C. co N.vo a C.1e 133 et0 , assicurato
sopra la sua porzione di piantada col suo fondi incontrà la

1:
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Madonna Piccola ........................................................ .................... l 08 :
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6: 9

Fran. co e Gius.e Matti o frelli Maserazzo q. Pietro e loro nipoti

eredi del padre 12 Ag.0 1748 in C.co N.vo a C. 1e 133 et 0 , assicurato
4 : IO
sopra piantada col suo fondi verso il fosso .................... .... ............ 75 :
Ant° Cottassich q.Nicolo ' erede di Ant° Cottassich q.Zorzi 8 aprile
1749 in C. co N.vo a C.1• 134, assicurato sopra una Valle con Vigna
acquistata dalla med.ma Scuolla incortrà la Maruga ...................... 167 :
IO :D.co Della Bernardina q. Tom.0 erede del padre assuntor del q.m
D.co Dichioch q.Lucca 6 7bre 1749 in C. co a C. 1e 134 assicurato
sopra sua Casa in borgo di questo Castello ................................... l 09:
Il
6: Il
Mattio Pelosa q. Gregorio erede del Padre 12 7bre 1756 in C. co N.vo
1
a C. • 134, assicurato sopra un pezzo di terra in contrà la Dottora 25:
l: IO
';""L-:
. 1~0~77::-::-1--L:-.-:6::-:4-::l:-::1-112
Pietro Toffolin q. Miche/ ed Ant'' Della Bernardina q.D.co impianto
in Catastico Vecchio l'anno 1709 a C. 1• 59 sopra il none di Matte
1
Toffolin e riportato nel Nuovo a C. • 132 et. 0 , sopra il nome di Marietta sua moglie assicurato sopra la sua casa incontrà la Portizza ..... l 00:
6:
0
Ant. Pirt (sic.) q. Zuanne usorio nomine coerede del q.Damian
della Bernardina q. D.co IO Genn.0 1748 in C. co Nuovo a Cte
134 et0 , assicurato sopra una sua terra in contrà San Nicolò
oradettaliPradi .................................................................. ~ .... ...... 100:
6:
Domco Pantin q.Bernardin usorio nomine erede di Bernardin
Sanvicenti e Saverio Civitico q.Mattio e cugini tutti eredi di Si ..
Civitico suo Avo assuntori di Pietro Cozza q. Andrea in C.co
N.vo a C. 1e 135, non vi esiste niuna assicurazione ......................... 50:
3: Donna Ant. a B. ta Fran.co Pelizzer q. Giacomo eredi del med.
24 mag. 0 1752 in C.co N.vo a C.1• 134 et0 , assicurato sopra sua
seraglia al Negrè .. ............................................ .............................. 76:
4: 11
Bortolo Zanjabro q. Bastian coerede di Bortolo Zanfabro q. Paolo
di due capitalli 8 7bre e 26 Genn° 1742 in C.co N.vo a C.1• 134,
assicurati sopra una piantada col suo fondi a Vali n Zan ...... .... .. .... 21 O :
12 : 12
................. .... ........................ .. ................................ L. 1613:1
L.96: 141/2
Bernardin Ber/in q. Piero usorio nomine erede di Zuanne Maticca
q. Biasioo per 2 capitalli 20 Genn° 1756 M. V. a C.1e 135 ed il
secondo a C. 135 tergo, tutti due in C.co Nuovo, assicurati sopra
altra piantada alla Maruga e sopra altra piantada d'Olivari incontrà
la Madonna Picola ......................................................................... 120:
7: 4
13
Zuanne Xillovich q. Mattio Mattia B. Giuliano Xillovich q.Mattio
1
e figli eredi d'altro Zuanne Xillovich q.Mattio in C. co Nuovo a C. •
135, assicurato sopra piantada incontrà al Grumazzo Bio ............ 69:
6
4: 3
Giacomo e Venier frelli Manzin q. Gir.mo eredi del Padre 15 ag.0
1
1755 in C.co N.vo a C. e 135, assicurato sopra sua piantada col suo
fondi in contrà la Varagna ............................................................ 138 :
15
8 : 6!/2
Pietro Fabris q. Giac.mo erede del q.Nicolò Baldar nulla vi esiste
nei due Catastici nemmeno nel corrente Libro della Scuolla
1
segnato soltanto in Polizza nel ete Libro a C. e 45 li 20 febb .0
1763 debitore di L.4tl2 che sarebbe il capitalle di ......................... 75 :
4: 10
,....L._,2,.,..0,...,16""':2~--.,.L-. .,. ,12'""'0. . ,.:1.,. 8
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Per punto di Testamento del q.m Ant. 0 Maserazzo q.m Pollo
6 7bre 1672 lascia ad una sua figlia e due nezze un dovere in
13
perpetuo d'illuminare la lampada della Scuolla sud. , ed a
sicurezza lasciò alla medma una sua seraglia e terra al
Negrè; V. in Libro della Scuolla a C. 1e 124.
Gli attuali eredi : Pietro Maserazzo
3
Ant. Bta Francesco Pelizzer
Zuanne Ceolin q. m Michele cognata
quest'ultimi allienarono la loro parte dello stabile, e
sottoposero una loro piantada in contrà Pre' Milan V.
in Libro della Scuolla, 6 Marzo 17S2 a C. 122
assicurando che soltanto dalla Pelizzer l'anno spettante
ad essa venne effettuato e gli altri due mancarono.
S. ELIA

Livello Ant° Civitico q. Nicolò erede del Padre 24 7bre 1747 in C. 00
N.vo a C. 1e 176, assicurato sopra la sua piantada col suo fondi
d.a Val Vallenta ....... .. ... ... .......... ..... ... .............. .. ..... ...... ..... .... ........ 142:
IO
0
Benedetto e Fiorinafrelli Cozza q. F. ° Fiorina e Benedetto
Cozza q. F.co 27 M.zo 1748 in C.co N.vo a C. 1e 176 et, assicurato
sopra la sua Casa alla Porte Ila ............................... .... .. .................. SO :
Giacomo Grabar q. Ant. 0 erede del q. m Zuanne Prencis Il Ag. 0
1749 in C. co N.vo a C.1e 17, assicurato sopra la sua Casa situata
in Piazza ed Orto incontrà Porta Majora ........... ............................ SO:
s-'o Zanfabro q. Sebastian erede del Padre 13 Genn. 0 17SS M.V.
in C. co N.vo a C. 1e 177, assicurato sopra piantada ed olivari in
contrà dei Lachi ............... .. .. .... .................. .. .. .......... .... .. ...... ....... ... IlO:
Antonio e Gio: della Bernardina q. D.co eredi di Fioretto
Fioretti q. Giacomo 1712 senza altra data assicurato sopra
piantada al Monte dell 'Olivo in C. N.0 a C.te 177 et 0 •• ••• •••••••• • •••••• l 00:
0
Tom Stenta q. Matte erede del Padre 20 Lug. 0 1806 in C.co
N.0 a C. 177 et 0 , assicurato da Francesco Cherzan q. Zuanne
sopra la sua Casa in Contrà il Forno di Borgo .............................. l 00:
D. co To.ffolin q. Michel usorio nomine erede d' Ant. 0 Dal berti
q.Domenico 7 M.zo 1768 in C.co N.vo a C. 1e 177 et0 , assicurato
sopra la sua Casa verso le Porte della Muzza .... ....... ............ ......... 67 :
Fran. co Bernè q. Valentin assuntor di F.co Delena 20 Lug. 0
1786 in C.co a C.te 178, assicurato sopra la sua piantada
ai Piloj
... .... ........................ .. ...................................... .. ..... . 67 :
L. 686: l o
L.
S. NICOLO ' TOLENTINO
Chiamato in Catastico San Nicolo' Nuovo

Livello M,ichelle e Bortolo frelli Zanfabro q. Paolo e Bortolo Zanfabro
q.Bastian eredi di Zuanne Berlin q. Bernardin 12 7bre 174S,
assicurato sopra sei bine di piantada incontrà dei Lachi in

8: Il

3: -

3: -

6: 12

6: -

6: -

4:

4:
41. 4

112

112
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Catastico Nuovo a C. 194 ............ .......................... ... .... .... ........... .. 144:
Li sudetti eredi di Bortolo Zanfabro q.Paolo p. acquisto di
Terra nominata la Poteta li 6 Xbre 1745 in c. o 194 .. .... .. ... ..... .. .. .. 100:
Li sudetti eredi del sud." Bortolo Zanfabro niuna anotazione
in C. 0 , soltanto in Libro della Scuolla a C. 185, 8 Genn.0 1750
supplica del sud. 0 Zanfabro votata dalla fraterna ed assicurato
sopra piantada col suo fondi incontrà S.Mauro 6 .......... ... .... ..... .... 96 :
Fran. CII Bernè q. Valentin Assuntor di D.co Dal berti q. z ."e
1
nìuna anotaz.• in c. o soltanto in Libro della scuolla a C. e 184 et0 ,
8 Genn. 1750, supplica prodotta alla fraterna assoggettato a
cauzione la sua piantada col suo fondi d.a la Val del Laco Carso. l 00 :
110
10
D. Maria B. Marco Godina per un terreno incontrà S. And_co
1
V. in Libro della Scuolla a C. e 184 t. 0 .. . ...... . ... . ....... .. ...... .. .... .. .. . . . .

415
8:

13

6: -

5: 15

6: 3:

L. 440:

L.29: 8

S." PIETRO
Livello Lucca Dicchioc q. Dom.co Coerede di Antonio Liverin q.Saverio
20 8bre 1747 in C.c0 N_vo a C. 140, Capitalle ............... .... ............ 50:
Lorenzo Civitico q. Michiel Pietro Pisani e nipoti q.m Marcantonio,
assuntori d'Antonio Ci viti co q.Michel 15 M.zo 1748 assicurato
sopra la sua porzione di Valle detta della Muzza, in C. co
0
1
N.v aC. e i50 ............... .. .. ...... ........ .. .. .. ........... ... .. ... ... .. .. .. ......... ... 137:
Ant." Fioretto fratelli Fioretti q.m Dom.co eredi di Ant0 . Fioretti
q.m Ant 0 21 Mag.0 1748 in C. co N_vo a C. 1e 140 t. 0 , assicurato
sopra la sua piantada col suo fondi in contrà S. Vito ............... .. .... 33:
Domco Toffolin q.m Michiel usorio nomine, Steffena, Maria e
Lorenza, sorelle d'Alberti q. Piero, eredi di D_co D'Alberti q.m
Zuanne 25 Mag.0 1746 in C. co N_vo a C." 140 t. 0 ......... . ......... . .. . .. . 30:
Gioe Bercan e Nipoti figli del q.m Anton suo fratello eredi di
Pietro Bercan 23 9bre 1750 in C. co N_vo a C." 141 , assicurato
sopra la sua piantada col suo fondi vicino alle Case di Carrnedo .. 109 :
Il Sig. Tommaso Bembo assuntor d'Andrea Parin 27 febb .0 1807
in C.co Nvo a C t e 142, assicurato sopra il suo stabile nominato
Campo
......... ....................... ....... .. .......... .. .......... .... .... ........ 50 :
Valentin Civitico q/" And a, Anda e Steffano frelli Civitico
q.m Ant. 0 assuntori di Giacomo Fabris q.m Simon Il Giug.0 1753
in C.co N. vo a C." 141 et. 0 , assicurato sogra Terra d.1a la Vignolla
in contrà S. Salvator ..... .................. ........ ........ .. .... .. .. ...... .. .............. 62 :
L.472:10

3:

IO

8: 5

5

2:

-

1: 16

6:

IO

3:

15

3 : 15
L. 28: 6

Miche/le e Bortolo frelli Zanfabro q.m Paolo, eredi del Padre

12 Agosto 1759 in C.co N_vo a C.1• 141 , assicurato sopra la sua
Casa in piazza Nuova ................... .. ........ ............ ........ ............ .. ...... 50:
Sig. Damian Fiori assuntor di Benedetto Cozza q.m Domenico 24
Gen. 0 1807 in C.co Nuovo a C. 144 et. 0 , assicurato sopra la sua terra
nominata Cera in contrà delle Ere ......... ............ ........ .. .. .... ........... . 65:
Affitto Benedetto e Fiorinafrelli Cozza q. Francescoo, Benedetto e
Fiorina frelli Cozza q.m Marcantonio per un terreno di seminazione

3:
3
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416

A. MICU LIAN,

Dimostrazione deUi stabili peU'infrasctitte scuole laiche del castello di Valle ... , Alli, vol. XXVI, 1996, p. 371-428

Mezzene 2 circa in contrà di Campo Cuco affittanza 9 marzo 1776
sopra il nome di Franicesco Cozza q. Benedetto in c. o N.0 a C. 144 -:
1
Lucia B. a Cherzan e Gregorio suo figlio assuntori di Mattia detta
la Fabra in c. o N. 0 a C.e 144, assicurata sopra una sua
Casa nel Piazzai di Borgo .......... ............... ...... ........ ...... .. .. .............. 26 :
Bernardin e Franco Bonaluce q.m Steffano Bernardo Bonaluce
q.m F.co eredi di Bernardin Bonaluce a C.1e 144 in C.co N.v0 , non
evi ne assicurazione datta .................................. .. ....... ... .. .... .... ...... 25 :
Zuanne Ciana erede d'Altro Zuanne Nulla si ritrova nei Catasti ci
e nemmeno nei Libri Scossione .. ... .......... .... ... ...... ..................... .... 25 :
L. 664:3

l : IO

13

1: 12

1:

IO

1:

IO

L. 41:6

Affitto Franco e Gius." Maserazzo e fratelli, eredi di Benedetto Cozza q.
D.co per un Vartalle app. 0 la Sambilla affittanza in C.co N.vo a
1
C. e 143 et. 0 , 2 Lug. 0 1748, paga .............. ... .......... ............... ......... - :
15
P. Preden di Mico detto Gerchina usorio nomine eredi di Martin
Visich dalla Villa Fumadi per un Bonco di seminazione mezzene 12
c.a incluso anche una Valle in contrà S.Pietro. Un altra Vallicola
in detta contrada stessamente un altro vartalle arrativo sotto la
Grotta della Chiesa affittanza 2 Luglio 17 48 in C. 0 N. vo a C. te 143
e t. o paga annuo affitto ... .......... ............................ .................. .... .... - :
12 :Sig. Matti o Doblanovich Bi ba da Sanvicenti per una valle in contrà
la Seraglie di Grian affittanza in nome di Matte Doblanovich 14 Gen. 0
1
1750 in C. N. vo a C. e 143 et. 0 . . ... .. ... . . ... . .... ...... ... ..... ........ .. ... . ... .... - :
15
13
Matte Sidarich q.m Matte usorio nomine erede d'Eufemia B. , il q.
Miculla Smoglian per una Valle arrativa nominata Zadiz incontrà
Saline, affittanza 19 Genn.o 1750 in C co N vo a C te 143 t. o .. .. .. .. - :
-l
7112
Bastian e Gius.e frelli Xillovich q.m Dom.co eredi di padre per
due Vartalli ed un pezzo di boschivo di seminazione mezzene
due circa incontrà di Santa Cattarina affittanza 24 8bre 1750
in C. 0 , N.° C. 143 ......... .... .. ...... ........ ............. ... .............. .......... ...... -:
1: IO
Valentin Pastrovichio q.Antonio affittanza in testa del Ant0
Grabar 6 9bre 1750 in C. o N vo a C te 144, ora impianti di Viti .... - :
l : lO
:-L-.6""6""'4"""
:3,...--"""L,..../""'59"":-:-13""'t2t0
Ant. e Fran. co fratelli Palaziol q.m Alvise eredi di Donna
13
Michella B. il q.m Ant.° Cisigna per una Valle detta di Bio in
contrà il Grumazzo Bio affittanza 24 8bre 1750 in C. o N. o a C. 1e
144e in Vec. 1674 a C. 56 ... .............. .............. .... .. .. ........ ............. - :
l: 4
Antonio Lucanich q. Nicolo' erede di Simon Xillovich affittanza
in c. o V.0 1674 d' un fondi di piantada in contrà Mon Gurnin e nel
Nuovo 6 9bre 1750 .... ............................................................. ....... .
2: 5
Ser Bassanich erede di Gergo Grubich q.m Gergo per un terreno
in contrà dei Cistrignoli di seminazione stariolli 2 c. ca affittanza
2 Febb. 0 1771 in C.co N.0 a C. 1e 144 .... ........... ........... .... .... ............ -:
1: 16
L. 664:3

S. MICHELLE
Livello Andrea eSte/' frelli Civitico q m Ant. 0 Miche! Grubich q.Michel
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usorio nomine eredi di Pasqua B.ta Nicolò Fioretti Il Genn.0
1748 in c. oN.vo a C.1e 187, assicurato sopra piantada e Vigna
in contrà del Lamenò .......... ....................... ................................ .... 70:
3
Mattio Godina ~- D.co coerede di M. Gasparsich 27 8bre 1750
in C. co N.vo a C. e 187, assicurato sopra sua terra con masiere
incontrà del Lamenò ................................................. ................. ... . 70:
13
Lucia B. Mattio Detena q. Valerio coerede del q.m Valerio
sudetto 22 8bre 1750 in C.co N.vo a C.1e 187 et0 ., assicurato
sopra una sua terra con masiere in contrà, l' Amenò .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 :
13
Mattia B.ta Giuliano X illovich q.Mattio, erede di Mattia B.
1
Angelo Bususcovich 23 8bre 1750 in C.co N.vo a C. e 187 et. 0 ,
assicurato sopra una bina di piantada incontrà il Grumazzo Bio ... 20:
0
Ant Lucancich q. Nicolò e. Fran.co ed Ant 0 frelli Palaziol q.
Alvise, il primo erede e i secondi assuntori di Simon ed Ant0
frelli Xillovich q. D.co 23 9bre 1750 in C.co a C. 187 t. 0 ,
assicurato sopra la sua terra vicino alla propria casa in
Villa Moncalvo ............................ ........ .. .... .................................... 75 :
Affitto Il Sig. Andrea Barbieri q. Zuanne eredi di Nicolo' Barbieri q.m
Marin, per una Valle nominata Val Bugada incontrà la Madonna
piccola di seminaz.e jh 2 circa affittanza 23 8bre 1750 in c. o N.vo
1
a C. e 188 et. 0 .. .... .................... .. ........................................... .. . .. .... - :
0
Bernardin Bonaluce q. Steff. per un casalle dirocato sito nel
piazzale del Borgo, non esiste affittanza, soltanto estratto in
Polizza l'anno 1766 ................. .................. ............ .. .... .............. .... - :

417

4:

4

4:

4

1: IO

l: 5

17

4: IO

3: -

1:
L. 260:17

L. 19: 13

S.VIDO
3

Affitto Damiano Fiori q.m Gio Batta, Gio B' e Pasqua: fratelli Fiori q.
Ant. 0 Pietro Fabris q. Giacomo eredi del Sig. D. co Simon c.o
Odogaso, per una terra detta il Varta! del Mando riportata in C.co
1
Vechio, 30 Giug. 0 1719 a C. e 53 ........ ........................... ............... - :
Dasione Zorzi Cergna q. Bastian erede di Simon Pastrovicchio 30 Giug.0
1
1719 in c. oVecchio a C. e53 fondata sopra una casa alle porte
della Muzza
................................. .. ............ ............ ....... ............. 23 :

8

61!2

l : 8112

.,......,,.,-----,,....-...,....-,--,....,

L. 23:
La presente Scuolla non tiere ne direttore ne fraterna per essere nel
massimo disordine, già cadente e sospesa da molto .tempo, non
essendovi persone che intervenghino legalmente all 'avocazione,
viene spedita come si ritrova.

61 /2

L. 1: 16

S.MARTINO
Fran. co Bonaluce q. Steffano, Bernardo Bonaluce q. F.co coeredi
di Bernardin Bonaluce q. Steffano 21 settembre 1748 in C.co Nuovo
1
a C. e 180, assicurato sopra la sua casa e Piantada giovine verso la
Valle dei Frati ora detta la Brisnera .............. ;................................ 235 :
13
3
Donna Lucia 8. Cherzan, ora Bosaz e Lucia B.t il q.m Mattio

14: 2
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Delena q.m Vallerio coeredi di Bemardin Bonaluce q. Steffano senza
voruna assicurazione in C. co N.vo a C. 1e 180 et0 .. ................ ........ .. 53 :
6
3: 31/2
Giacomo Grabar usorio nomine coerede di Giacomo Bosaz Il
9bre 1748 in C. co N.0 a C.e 180 t. 0 , assicurato sopra un suo
1: IO
orto incontrà Porta Majora ............................................ ................ . 25 :
Il sudetto Giacomo Grabar assuntor di Giacomo Bosaz q. Martin
13 marzo 1794 assicurato sopra la sua casa nella pubblica piazza
inC.c0 N.v0 aC.'el81 ......................... ................ .. .. .. .. .................... 25 :
1: IO
0
Zuanne ed Ant. frelli della Bernardina q. D.co eredi del Padre
9.Lug. 1777 in C.co a C.te 180 et, non esiste verrun assicurae ...... 50 .
3: Dasione Lucia nata Bonaluce q.m Steff. 0 8.'3 Matti o Dalena coerede del
padre fondata sopra la Valle detta Della Nosa, da D.ca da Pisin
segnata in fine del Libro scossioni corrente della scuolla
IO
2: 5
med.a 12 8bre 1740 ............................. .... .. .... .................................. 37:
3
Affitto La sudetta Lucia coerede come sopra d'una mettà della Valle sud.
26 Genn. 0 1766 in C.co N.vo a c.'e 181 et. 0 .. .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2: 5
z ."e Ceolin q. Miche! e nipoti figli del q. Mattio suo fratello,
Mattio Ceolin q.m 0 .00 affittanza d'un Vartalle incontrà la
Sambilla 30 aple 1743 in C. N. a c.'e 181 et. 0 ...................... .. .. .... - :
15
L. 425 :16 L. 28:101/2
Gius.e Sanvicenti q. Sebastiano Matti o Sanvicenti q. Sebastiano
eredi del Pad.e 30 Aple 1753 in C.co N.vo a c.'e 181 et. 0 per
un Vartalletto incontrà il fosso con un Olivo sopra il coronale ..... - :
15
~L. 4":"::2:-:5,:-:1~6,..--L:-_-:2:-::9,-::5:--11-2
SS1; FRAN.co et BASILIO
Livello Anton Doblanovich q.Gergo in unione a / ...... ./ da Smogliani,
eredi d'altro Anton Doblanovich 20 Ago 1747, assicurato sopra
la sua Casa ove al presente abita in Villa Carmedo in c. o N.vo
aC . I22
....... .................................................................. .. .... 150:
Pre Drandich. q.Matte detto Mattias, erede di Matte Drandich
q.Mate 27 Ag.0 1747 In C.00 N.vo a c .'e 122 assicurato sopra
una Valle e terra in contrà Bugischia ..... ...................... .................. 100 :
Mattio Drandich q.Vido, Matte Sidarich usorio nomine e Jure
Zerichian detto Masgichi 27 Ag. 0 1747 in C.c 0 N.vo a c.'e 122 t. 0 ,
assicurato sopra una sua Valle in contrà di Bugischia .................. 494 :
Joc e Martin zio e nipote Bercan, eredi di Pietro Bercan q.Vido
27 agosto 1747, assicurato sopra piantada col suo fondi dietro
le case, in C.co N.vo a c.'e 122 ........... .. .............. ............................ 233 :
Gergo,Ant e Matti o frelli Drandich q.Sime, eredi di Gergo
Drandich q.Jve 27 agosto 1748 in C. 0 N. 0 .aC.'e 122 assicurato
sopra piantada col suo fondi in contrà Frugorizza .... .................... 50 :
0
0
Ant e Zuanne frelli Drandich q. Sime d.' Belluz eredi di Lovre
Drandich q.Z."e 28 Ag.0 1747 in C.co N.vo a c.'e 123, assicurato
sopra un tocco di boschivo incontrà Besich ............ .......... ............ l 00 .
Zuanne Bassanich q.m Matte, erede di Jure Grubichi e di Zuanne
Braicovich q.m Matteo 28 Ag.0 1747 in C.00 N.v~ a c.'e 123 t0 .,

9: -

29 :13

29: 13

14 :-

3:

6: -
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assicurato sopra una sua Valle incontrà Majanca .... ............. ......... 100 :

6:

;-L.-:1~2-:::-:27::-----:-L-:.7:-:::3-:-:-::13:-

Matte Pilcovan q.m Miculla erede di Tome Pilcovich q. Tome 28
Agosto 1747 in c. o N.0 a C. 1e 123, assicurato sopra la sua
piantada in contrà le Case di Carmedo ...... .... .......................... ...... 335 :
20 :2
Matte Xidarich q.Matte, usorio nomine erede d'Eufemia Drandich
q.Antonio detta Toman, assicurato sopra tutti li suoi beni in
Villa Carmedo 28 8bre 1748 in C. co N.0 a C. 1e 124 ........ ........ ...... 50 :
3: 10
Gergo Drandich q. z."e d. Ivanel, erede del padre 21 9bre
1753 in C. co N.vo a C. 1e 125, assicurato sopra un orto dietro
le case di Matteo Smoglian ........ ...... ............................................ .. 200 :
12: Matte Drandich q. Sime detto Simorina, erede del padre 8 Febb.0
1762 in co N.vo a C. 1e 125, assicurato sopra terra nella Vallada .... 120 :
12: 0
Ant. Gergofrelli Drandich q. Ant0 detto Toman, eredi di Matte
1
Lovressich q. Giacomo 21 gennaio 1762 in c. o N.0 a C. e 125,
assicurato sopra una terra nominata Loquina ..... ......... ........ .. .. ...... 98 :
5: 18
Gergo e Zuanne Creglia dello Stato Austriaco, erede di Mico
Dradich q.m Bare, IO marzo 1766 in c. o N.0 a C. te 125 1. 0 ,
assicurato sopra fondi di piantada dietro le case ........................... l 00 :
6:
Zuanne Basarich q.Matte, erede di Gergo Grubich 21 9bre 1758
in C. co N.vo a C. 125, assicurato sopra un terreno appo
...... ................. .................... .... .. ........ ........ .. ............ 100 :
la sua Casa
6:
Martin efrelli Bercan q.Ant. 0 , Ant0 Doblanovich q.Gergo, eredi
di Matte Doblanovich q. Ant. 0 21 9bre 1758, assicurato sopra la
sua piantada dietro le Case ... .... ...... ...... ..... ... ...... ................. ........... 50:
3:
;-L-:.2:-::::2~80;;-:--713~6,....:1:-::7:-Mico eSime cugini Drandich detti Camirotto 7 8bre 1758 in C. 0
1
N.0 a C. e 126, eredi di Z.ne Drandich q.Matte, assicurato sopra
la generalita dei suoi stabili ............................................. ... ..... .. .... 133 :
8: 10
Zuanne Drandich d. Mattias q.Matte, erede del padre 31 Genn.0
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Miculla l o Ag. 0 1770 in C.co N.vo a C.1e 126 t. 0 , assicurato
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SAZETAK: "Autor nam predstevlja neke aspekte privrdne strukture balskog "kastela"
i njegovog podrucja u venecijanskom periodu, uz poseben osvrt ne kraj XVII stoljeéa,
te na cijelo XVIII stoljeée. Prikazuju se prihodi bratovstina, a doticnim imenima i
prezimenima poreznih obaveznika; godisnje daée za najam i nameti, uz trajanje doticnih
najmova, sve je to izvedeno iz "katastika" zemljisnih posjeda i knjiga prihoda istih
bratovstina. Istraiivanje je izvrseno ne gradi arhive balskog Zupnog ureda, te su uzeti
u obzir slijedeéi dokumenti:
- "Dimostrazione delli stabili pell'infrascritte Scuole Laiche del Castello di Valle ... ";
(kastela ... )
- "Monumenti Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Mariae de Monte Perino Castri
Vallis - Jus electionis canonicarum continentia collecta et diligenter congesta - Anno
Domini MDCCLXXIV";
- "L'indice delle Contrade esistenti nel comune di Valle".
Ti isti predstavljaju vaine izvore u istrazivanju povijesno-crkvena problematike Baia
i njegovog "kastela", te nam pomaiu u shvaénju nijhove ekonomske i etnicke strukture,
granica teritorija, prihoda i godisnjih dadzbina crkvi, "ka5telu" i poreckom biskupu;
istovremeno oni predstavljaju vaian daprinos jezicnom, onomastickom i toponomastickom registru podruCja i predjela opéine Baie.

POVZETEK: Avtor predstavlja v svoji razpravi nekatere znacilnosti kraja Baie, balskega
"Kastela" in njegovega podroeja v casu beneske nadoblasti, s posebnim ozirom na
konec sedemnajstega in na celotno osemnajsto stoletje. V raziskavi so navedeni prihodki
bratovscin kot tudi tocno ime in priimek posameznih obveznikov. Navedene so tudi
letne vsote, ki so bile doloeene za najemnine, kakor tudi davki z obdobjem, ko je veljal
najem. Vse to izhaja iz Starega in Novega "katastika" ter iz Knjig, v katerih so nakazani
dohodki istih bratovsCin. Raziskava je potekala na podlagi arhivskega materiala
zupnjiskega urada v Balah. Avtor je uposteval naslednje dokumente:
"Dimostrazione delli stabili pell'infrascritte Scuole Laiche del Castello di Valle ... ";
" Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Mariae de Monte Perino Castri Vallis
- Jus electionis canonicorum continentia collecta et diligenter congesta - Anno Domini
MDCCLXXIV";
"L'indice delle Contrade esistenti nel comune di Valle".
Omenjeni dokumenti predstavljajo vazne vire za bolj poglobljeno razumevanje
cerkvene porblematike v Balah in njegovega "Kastela". Istocasno pa nam pomagajo
razumeti, kaksen je bil ekonomski polozaj Bai, kod so potekale teritorialne meje, kaksna
je bila etnicna struktura in kakSni so bili prihodki in obveznosti v odnosu do cerkve,
do kastela ter poreskega skofa. Hkrati pa nam pomagajo spoznati jezikovni, onomasticni,
kot tudi toponomasticni ustroj tega obmocja ter vseh predelov obcine Baie.

