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Il Capitolo di Cividale nel Cinquecento
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni laiche e religiose
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende, collegium, affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (meta bladorum, vendemmie, residenze ecc.).
5- La “fabrica”
6- Cultura (liturgia, predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10-Bibliografia

Capitolo IV - Decime e quartesi 

Vendita decime (d.) e quartesi (q.), domenica 8 marzo 1500. D. di Tolmino m. (marche) 210
per il rev.do Leonardo de Puppis, prodoniza (d. del lino) m. 2 e mezza, pro domo (granaio) m. 5.
D. di Gagliano m. 35. Q. di Fagagna m. 100. Q. di Ragogna m. 51. Q. di San Leonardo m. 50. Q.
di Faedis m. 7. Q. di Campeglio m. "pretio consueto", cioè m. 4 di den. Q. di Premariacco m. 4 e
mezza. Q. Areacirana-Grupignano m. 3. Q. di Prestento m. 19 den.1.  D. di Albana m. mezza. D.
di Tapogliano m. 8. D. di Rubignacco donata a Leonardo precone (m. 1). Q. di Orsaria mis.
(misure) 31 sor. (sorgo) pes. (pesinale) 1. Q. di Remanzacco mis. 23 e mezza. Q. di Moimacco
mis. 25. Q. di Ziracco mis. 8.

Ufficiali e  "meta bladorum" 8 e 9 maggio 1500. Ufficiali n. 20: "Caniparius, Tesaurarius,
Dapiferus, Officiales, Cursarius, Archidiaconus superior, Archidiaconus inferior, Provisores, Ad
fabricam Sancte Marie de Monte, Sollicitator, Ad Crucem, Ad capsam, Ad claves, Ad scribenda
lucra,  Doctor Notarius,  Racionatores,  Gastaldio,  Ad officium missarum".  Fr.  (frumento)  pes.
(pesinale) sol. (soldi) 13, se. (segala) pes. sol. 10, av. (avena) pes sol. 6, mi. (miglio) pes. sol. 7,
sor. pes. sol. 3, vi. (vino) con. (conzo) sol. 50.  

Vendita decime e quartesi, domenica "die ultimo februarii", cioè 28, 1501. D. di Tolmino m.
220 “et pro incantando” m. 3, prodoniza m. 2 e mezza di den. (denari), pro domo m. 5 di den.;
acquista “nobilis ser Nicolaus Zani” per cessione di “ser Hieronimi filii ser Virgilii de Tulmino”,
fideiussore “dominus Petrus Solono”. D. di Gagliano m. 35 e mezza e den. 10. Q. di Fagagna m.
128 e den. 20. Q. di San Leonardo m. 60. Q. di Ragogna m. 53. Q. di Faedis m. di den. 6. Q. di
Campeglio m. di den. (m. 4). Q. di Premariacco m. di den. 5. Areacirana-Grupignano m. di den.
3 e den. 1. Q. Prestento m. di den. 17. D. di Albana m. media. D. di Tapogliano m. 8 di den. e
mezza e den. 20. D. di Rubignacco m. (1). Q. di Orsaria mis. (misure) 32. Q. di Remanzacco
mis. 25. Q. di Moimacco mis. 26. Q. di Ziracco mis. 8. Gli appalti vengono eseguiti alla prima
domenica di quaresima e le cifre spuntate di solito sono inferiori, anche di parecchio, a quelle
proposte dal capitolo. I concorrenti preferiti sono i componenti del capitolo per una più facile
intesa. Tutti i vincitori degli appalti devono offrire un fideiussore-garante che con tutti i suoi beni
garantisce la solvibilità del vincitore. Sono escluse le avversità sia climatiche che militari, ma se
ne tiene conto, sia pure con estrema avvedutezza. Prevale il dato di fatto che poi è l'unico criterio
di giustizia. I sentimenti fanno i conti con il possibile e la generosità deve commisurarsi ai beni
disponibili.  L'Areacirana  è  una  zona  a  prato  attorno  alle  mura  di  Cividale  dalle  parti  di
Grupignano gestito come bene feudale dal capitolo. “Pro domo” si riferisce alla casa-cantina che
il capitolo ha costruito in Tolmino per la conservazione delle granaglie raccolte dagli appaltatori
e per la quale pagano l'affitto. Le misure sono quantità di granaglie varie nel tempo ma ben
definite: ad esempio una misura nel 1513 corrisponde ad  "uno staio di frumento, uno staio di
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segala, mezzo staio di avena e mezzo di sorgo di biade bone et nette a misura della canipa del
reverendo capitolo”. Mettiamo fra parentesi la quantità di quartesi e decime per certi luoghi
quando non risultano indicate esplicitamente e che confrontiamo con le quantità precedenti e
successive.  Tapogliano  è  una  villa  ottenuta  in  feudo  dal  patr.  Godofredo  abate  di  Sesto  al
Reghena nel 1186 e sarà perduto con l'attribuzione all'Austria con vari trattati dal 1516 al 1523.

Vendita il primo marzo della prebenda camere per m. 12 e della prebenda pauperum m. 7 e
mezza, den. 10. I rispettivi redditi sono destinati ai bisogni della fabrica del duomo e per i poveri
a seconda delle necessità rilevate come ad esempio per la costituzione della dote alle ragazze
indigenti: allora come oggi senza patrimonio non era concepibile un matrimonio. In un vaso
senza terra fanno bella mostra di sé fiori di plastica.

“Meta bladorum” il 9 maggio 1501: fr. pes. sol. 14, seg. pes. sol. 12, av. pes. sol. 8, mi. pes.
sol. 7, sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 50. La definizione della media dei prezzi avviene il nove
maggio, data che chiude l'annata produttivo-commerciale, per cui l'indicazione dell'anno è quello
precedente.

“*Siccome troppo spesso per le decime imposte ai chierici dall'ill.mo Dominio di Venezia,
questo rev.do capitolo si trova a sopportare delle spese e dei danni e ciò sotto molti aspetti ecc.”,
si appaltino i quartesi e le decime “*al prezzo indicato qui di seguito”: D. Tolmino duc. (ducati)
30. Q. Fagagna duc. 25. Q. Ragogna duc. 15. Q. San Leonardo duc. 15. D. Gagliano duc. 10. Q.
Prestento duc. 5. Il prezzo spuntato va pagato entro la festa dei Santi Canziani (31 maggio),
altrimenti subentrano i garanti. Questa volta alle marche si sostituiscono i ducati per un prezzo
equivalente.

Vendita decime e quartesi domenica 9 febbraio 1502: D. Tolmino m. 220, “pro incantando”
m. 1,  prodoniza m. 2 e mezza,  “pro domo” m. 5. D. Gagliano m. 40. Q. Fagagna m. 135. Q.
Ragogna m. (51). Q. San Leonardo m. 41. Q. Faedis m. (7). Q. Campeglio “pro pretio solito”
(m.  4). Q.  Premariacco  m.  6.  D.  Grupignano  m.  3  e  mezza.  D.  Albana  mezza  marca.  D.
Tapogliano m. 8. D. Rubignacco m. 1. Q. Orsaria mis. 32 e mezza. Remanzacco mis. 27 e fr. pes
1. Q. Moimacco mis. 27. Q. Ziracco “pro pretio solito” (mis. 8). Per Tolmino domus è costante a
m. 2 e mezza e così pure Prodoniza o decima del lino a m. 5.

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 14, seg. pes. sol. 12, av. pes. sol. 7, mi. pes. sol. 7, sor. pes. sol.
2 e mezzo, vi. con. sol. 40.

Vendita decime e quartesi domenica 5 marzo 1503. D. Tolmino m. 225 ecc. D. Gagliano m. 3
e mezza. Q. Fagagna m. 129 e mezza. Q. Ragogna m. 50. Q. San Leonardo m. 60. Q. Faedis m.
7. Q. Campeglio m. 3 e mezza. Q. Premariacco m. 6. D. Grupignano m. 3 e mezza. Q. Prestento
m. 21 d. 10. D. Albana mezza marca. D. Tapogliano m. 9. D. Rubignacco m. (1). Q. Orsaria mis.
29. Q. Remanzacco mis. 29. Q. Moimacco mis. 26. Q. Ziracco mis. 8. 

“Venditio prebende”: camera m. 7 den. 10; pauperum m. 7 den. 40.
“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 15, seg. pes. sol. 13, av. pes. sol. 7, mi. pes. sol. 8, sor. pes. sol.

3, vi. con. sol. 40.
Vendita decime e quartesi, domenica 25 febbraio 1504: D. Tolmino m. 133 ecc. D. Gagliano

m. 40. Q. Fagagna m. 150. Q. Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 70. Q. Faedis m. 7. Q.
Campeglio (m. 4). Q. Premariacco m. 6 e mezza. D. Grupignano m. 3 e mezza. Q. Prestento m.
20. D. Albana m. mezza. D. Tapogliano m. 9. D. Rubignacco (m. 1). Q. Orsaria mis. 32 e mezza.
Q. Remanzacco mis. 30. Q. Moimacco mis. 27. Q. Ziracco mis. 8. 

Vendita prebende: Camera e poveri per la fabbrica della chiesa  m. 9.
“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 17, seg. pes. sol. 13, av. pes. sol. 7, mi. pes. sol. 8, sor. pes. sol.

3. vi. con. sol. 4. 
Vendita decime e quartesi, domenica 9 febbraio 1505.  D. Tolmino m. 240 ecc. D. Gagliano

m. 40. Q. Fagagna m. 150. Q. Ragogna m. 50 d. 10. Q. San Leonardo m. 67. Q. Faedis m. (7). Q.
Campeglio (m. 4). Q. Premariacco m. 5. D. Grupignano m. 3. Q. Prestento m. 1 den. 10. D.
Albana  m.  mezza.  D.  Tapogliano  m.  8.  D.  Rubignacco  (m.  1).  Q.  Orsaria  mis.  29.  Q.
Remanzacco mis. 28. Q. Moimacco mis. 24. Q. Ziracco mis. 8.

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 20, seg. pes. sol. 18, av. pes. sol. 9, mi. pes. sol. 10, sor. pes.
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sol. 5, vi. con. sol. 401.
Vendita decime e quartesi domenica di marzo 1506: D. Tolmino m. 225 ecc. D. Gagliano m.

40. Q. Fagagna m. 170. Q. Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 70. Q. Faedis m. 7 e mezza. Q.
Campeglio m. 3. Q. Premariacco m. 8. Q. Prestento m. 18. D. Grupignano m. 3. D. Albana m. 1.
D. Tapogliano m. 10. D. Rubignacco m. (1). Q. Orsaria mis. 35 e mezza. Q. Remanzacco mis.
30. Q. Moimacco mis. 28. Q. Ziracco mis. 8. 

“Officiales. Meta bladorum”: fr. pes. sol. 16, seg. pes. sol. 12, av. pes. sol. 6, mi. pes. sol. 8,
sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 12. Purché non si tratti di un'errata trascrizione, il prezzo del vino
non è mai stato così basso. Tuttavia nel primo testo la cifra è seguita da un punto esclamativo.

Lettere del luogotenente “*riguardo alla decima ora imposta: siano richiesti ai quartesari i
soldi che devono versare secondo la consistenza delle loro vendite e sono tenuti a sborsarli gli
stessi  debitori  entro il  6 settembre sotto pena della residenza”.  Venezia si  trova di fronte al
periodo più drammatico della sua storia e spreme il  possibile dai suoi sudditi  per la propria
sopravvivenza.

Vendita decime quartesi, domenica 21 febbraio 1507: D. Tolmino m. 201 ecc. Q. Gagliano m.
40.  Q.  Fagagna  m.  132.  Q.  Ragogna  m.  47.  Q.  San  Leonardo  m.  60.  Q.  Faedis  m.  7.  Q.
Campeglio m. 5. Q. Premariacco m. 6. Q. Prestento m. 9 e mezza.  D. Grupignano m. 3. D.
Albana m.  mezza.  D.  Tapogliano m.  9.  D.  Rubignacco m.  1  donata  a  Cassono precone.  Q.
Orsaria mis. 35, fr. pes. 2. Q. Remanzacco mis. 32, fr. pes. 2. Q. Moimacco mis. 30 e mezza. Q.
Ziracco mis. 8.

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 11, seg. pes. sol. 9, av. pes. sol. 5, mi. pes. sol. 6, sor. pes. sol.
3, vi. con. sol. 40.

“*Visto che di giorno in giorno non fanno che aumentare le voci di guerre da ogni dove non
pare opportuno procedere proprio ora all'appalto dei quartesi e delle decime, anzi la stessa
vendita  non sarebbe di  poco  danno e  iattura  visto  che  non  si  vedono  in  giro  neppure  dei
compratori disponibili,  per cui si  decise di non appaltare per domenica prossima i  quartesi
stessi,  anzi  al  presente  non si  proclami  neppure  la  data  in  cui  si  intende appaltarli,  ma si
soprassieda e secondo l'opportunità del tempo si potrà disporre e deliberare sul fatto e per ora
si esponga l'editto alle porte della chiesa di Cividale che il giorno consueto e solito cioè la
prima  domenica  di  quaresima  non  siano  posti  in  vendita”.  I  danni  di  una  guerra  allora
comportavano  la  distruzione  delle  campagne,  specie  dei  vigneti  e  delle  biade.  Un  qualsiasi
accumulo e trasporto poi era un invito al saccheggio. Le guerre allora le si vinceva per fame più
che per sconfitta.

“*A proposito dei quartesi e delle decime ancora non appaltati, si decise di non appaltarli se
non dopo le feste pasquali perché ancora non si sono pacate le strategie belliche, ma più che
mai premono da ogni dove”2. Abbiamo riportato sopra le vicende belliche di questo  periodo e
1AMC Def n. 23, 8/9-5-1500, p. 376. AMC Def n. 23, 8/9-5-1500, p. 380. AMC Def n. 24, 28-2-1501, p. 1. AMC Def n.
25, 7-2-1513, p. 3v. -“Liber Definitionum reverendi capituli manu presbiteri Philippi de Faganea cancellarij et partim
Jacutij Jacobi” (AMC Def n. 24, 1501). AMC Def n. 24, 1-3-1501, p. 2. AMC Def n. 24, 9-5-1501, p. 9v. AMC Def n. 24,
9-2-1502, p.  27v.  “Qum sepenumero ob decimas illustrissimi Dominii  Venetiarum impositas clericis,  hoc reverendum
capitulum patitur expensas et detrimenta et hoc multis modis etc... pretij quantitate prout infra”. AMC Def n. 24, 13-2-
1502, p. 28. AMC Def n. 24, 9-5-1502, p. 33v. AMC Def n. 24, 5-3-1503, p. 52v. AMC Def n. 24, 6-3-1503, p. 54. AMC
Def n. 24, 9-5-1503, p. 87v. AMC Def n. 24, 25-2-1504, p. 70v. AMC Def n. 24, 26-2-1504, p. 70v. -Si ordina al tesoriere
di consegnare al capitolo il quartese di Prestento sotto pena di interdetto (AMC Def n. 24, 21-3-1504, p. 74). AMC Def n.
24, 9-5-1504, p. 79v. AMC  Def n. 24, 9-2-1505, p. 88v. AMC  Def n. 24, 8-5-1505, p. 94v. -Vendemmie 40 giorni ai
canonici, 20 ai mansionari e non più di 6 giorni continui. Poi fare le razioni degli ufficiali  “quia iam preterijt tempus”
(AMC Def n. 24, 14-7-1505, p. 98v.). 
2 AMC Def n. 24, marzo 1506, p. 107v. AMC Def n. 24, 8-5-1506, p. 111v. -Vendemmie 50 giorni per i canonici, 20 per i
mansionari esclusa la vigilia di Natale (AMC Def n. 24, 31-7-1506, p. 120). AMC Def n. 24, 27-8-1506, p. 121v. “super
decima nunc imposita: exigantur a quartesariis pecunie quas tenentur exbursari iuxta tenorem venditionis sue et tenentur
exbursari ipsi debitores usque in diem sextum septembris sub pena residentie”. AMC Def n. 24, 21-2-1507, p. 130v. AMC
Def n. 24, 8-5-1507, p. 138. -Vendemmie 50 giorni per i canonici e 20 per i mansionari (AMC Def n. 24, 3-8-1507, p.
146), la consistenza della prebenda dei mansionari è metà di quella dei canonici.  AMC  Def n. 24, 1-2-1508, p. 155.
“Propositum fuit quod ingentibus in dies novis bellorum non conduceret vendere nunc quartesia et decimas immo ipsa
venditio  non  parum esse  detrimenti  et  iacture  quinimmo nulli  apparent  emptores,  ideo  diffinitum fuit  quod pro  die
dominico nunc futuro quartesia ipsa non vendantur, quinimmo nec deliberetur in presentiarum quo die vendi debeant, sed
supersedeatur et  jure  temporis  congruenti  in  dies poterit  disponi  et  deliberari  de hoc,  ponaturque edictum in valvis
ecclesie civitatensis que die consueto et solito videlicet primo dominico quadragesime non vendentur”. AMC Def n. 24,
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davvero chi vive di quartesi e decime è nella peggiore congiuntura immaginabile. 
In consiglio “*dove si decise, dal momento che l'agitazione bellica si sta alquanto riducendo

a seguito della conquista del castello di Gorizia dall'ill.mo Dominio di Venezia, si decise di non
differire ulteriormente l'appalto delle decime e dei quartesi, ma anzi li si venda subito domenica
prossima ottava  di  pasqua e  si  esponga l'editto  alle  porte  della  chiesa e  si  informi  di  tale
decisione Fagagna e Ragogna ecc.”. Fare presto significa ipotizzare una breve parentesi, come
in effetti avverrà.

“Venditio decimarum et quartesiorum, die dominico ultimo mensis aprilis 1508”: D. Tolmino
m. 225 ecc. Q. Gagliano m. 37. Q. Fagagna m. 121. Q. Ragogna m. 51 e mezza e den. 40. Q. San
Leonardo m. 60. Q. Faedis m. (6), Campeglio m. (5). Q. Premariacco m. 1 (?). Q. Prestento m.
15. D. Grupignano m. 3 d. 20. D. Albana m. mezza. D. Tapogliano m. 8. D. Rubignacco m. (1)
“donata fuit Cassono”. Q. Orsaria mis. 35. Q. Remanzacco mis. 35. Q. Moimacco mis. 35. Q.
Ziracco mis. 8. Se la marca di Premariacco è esatta vuol dire parecchi danni subiti dal territorio.

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 14, seg. pes. sol 12, av. pes. sol. 7, mi. pes. sol. 8, sor. pes. sol.
3, vi. con. sol. 55.

Vendita decime e quartesi, domenica 25 febbraio 1509: D. Tolmino m. 240. Q. Gagliano m.
40. Q. Fagagna m. 124 e mezza. Q. Ragogna m. 51. Q. San Leonardo m. 49. Q. Faedis m. 6. Q.
Campeglio m. (5). Q. Premariacco m. 5 e mezza. Q. Prestento m. 13 den. 1. D. Grupignano m. 3
den. 20. D. Albana m. mezza. D. Rubignacco m. (1) “donata fuit Cassono”. D. Tapogliano m. 10
e mezza. Q. Orsaria mis. 35. Q. Remanzacco mis. 34. Q. Moimacco mis. 29 e mezza. Q. Ziracco
mis. 9. Comperano laici e canonici.

“Meta bladorum”: fr. pes. sol.13, seg. pes. sol. 6, av. pes. sol. 7, sor. pes. sol. 3, vi. con. sol.
55. Acquirente del quartese di San Leonardo è il rev.do Pietro Paolo e fideiussori i rev.di Nicolò
de Nordis  e Brachino de Puppis. 

Pre Zaccaria,  acquirente del quartese di Orsaria,  “*dichiarò come sia a conoscenza degli
stessi reverendi il fatto che non poté riscuotere il quartese nel tempo del raccolto a motivo delle
incursioni  dei  nemici” e  chiede  di  esserne  esonerato  “*per  il  fatto  che  non fu in  grado di
riscuotere,  visto  che  nessuno  è  obbligato  all'impossibile”.  Si  invitino  tutti  i  capitolari  per
decidere. Procedono alla deliberazione di non rimettere in nulla né a pre Zaccaria “*né agli altri
quartesari del prezzo dei quartesi e delle decime”. Torna all'attacco; “*è risaputo quanti danni
abbia subito quest'anno a causa della guerra e delle incursioni dei nemici per cui non fu in
grado di  riscuotere l'intero quartese delle  biade”. Lui  rinuncerebbe all'appello,  si  informi il
capitolo sui danni effettivi e si provvederà. Alla fine gli rimettono 8 staia e mezzo di avena e non
altro, anche perché è stato ammalato e il maggior danno l'ha subito  “*sulla spelta e le altre
biade” e non sul frumento, vino, lino, fave  “et alia”. Le cosiddette misure comportavano una
porzione  delle  granaglie  qui  indicate.  I  maggiori  danni,  pur  in  una  guerra  senza  ritegno  e
controllo, erano dovuti all'indisposizione del prete quartesario. 

“Dominico quinto maij venditio” quartesi e decime 1510. “*Si decise di non dare esecuzione
all'incanto  oggi  a  danno  del  capitolo,  ma  si  proroghi  ancora  la  vendita  fino  a  lunedì  di
Pentecoste prossimo”. Segue solo l'elenco dei paesi3. Se l'emergenza bellica incombe, un appalto
del  genere  sarebbe andato  deserto o ridotto a  prezzi  stracciati,  dunque con grave  danno del
capitolo.

17-4-1508, p. 157v.  “Super quartesiis et decimis adhuc non venditis diffinitum fuit quod non vendantur nisi post festa
pachalia quia adhuc non sunt pacate res bellorum sed adhuc magis magisque urgent”.
3AMC Def n. 24, 25-4-1508, p. 158. “Ubi diffinitum fuit quod ex quo bellorum tumultus videntur aliquantulum pacificari,
habito  castro  Goritie  per  illustrissimum Dominium Venetiarum,  diffinitum fuit  quod amplius  non  differatur  venditio
quartesiorum et  decimarum sed  omnino  vendantur  die  dominico  proxime  futuro  in  octava  resurrectionis  Domini  et
ponatur edictum de hoc pro die dominico prefatum in valvas ecclesie et etiam scribatur Faganee et Ragonee de hoc” .
AMC Def n. 24, 30-4-1508, p. 158v. AMC Def n. 24, 9-5-1508, p. 162. AMC Def n. 24, 25-2-1509, p. 180v. AMC Def n.
24,  9-5-1509,  p.  183.  Mercoledì.  AMC  Def n.  24,  25-9-1509,  pp.  189v.-190-192v-199v.  “dixit  quod notum est  ipsis
dominis  quantum jacture  passus  est  eo  quod  non  potuit  exigere  quartesium  ipsum tempore  messis  propter  hostium
incursionem...  de  eo  quod  non  potuit  exigere  quia  ad  impossibilia  nemo  tenetur...  nec  aliis  quartesariis  de  pretio
quartesiorum vel decimarum... notum est quantum dannis passus fuerit hoc anno propter bella et hostium incursiones ob
quas non valuit  exigere totum quartesium bladorum...  in spelta et  aliis  bladis” .  AMC  Def n.  24, 5-5-1510,  p.  202v.
“Diffinierunt  quod  non  incantentur  hodie  in  jactura  capituli,  sed  aduch  prorogetur  venditio  usque  ad  diem  lune
pentecostes nunc proxime futurum”.     
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“Officiales capituli. Meta Bladorum”: fr. pes. sol. 13, seg. pes. sol. 11, av. pes. sol. 6, mi. pes.
sol. 6, sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 30.

Elenco  decime-quartesi  maggio  1510:  D.  Tolmino  non  indicato.  Q.  Gagliano  m.  31.  Q.
Fagagna m. 102. Q. Ragogna m. 48 e mezza. Q. San Leonardo m. 53. Q. Faedis m. (6). Q.
Campeglio m. 3. Q. Premariacco m. 3 e mezza. Q. Prestento m. 10. D. Grupignano m. 3. D.
Albana m.  0 e  d.  40.  D.  Tapogliano m.  (8).  D.  Rubignacco m.  (1).  Q.  Orsaria  mis.  27.  Q.
Remanzacco mis. 27. Q. Moimacco mis. 26. Q. Ziracco mis. 9. Tolmino e Plezzo sono occupati
dagli Austriaci dal 1509. Tuttavia questo appalto resta un progetto. 

Si sono tenuti infatti diversi consigli ed emesse diverse deliberazioni su quartesi e decime “*e
tuttavia finora non si è fatto un bel nulla ed i reverendi così rimandando l'appuntamento si sono
accorti  dell'avvicinarsi  del  tempo  e  che  non  è  più  possibile  dilazionare...  decisero  di  non
incantarli secondo la prassi tradizionale, ma si vendano senza porli all'incanto a dei validi ed
idonei  acquirenti  da  rintracciare  e  reperire  e  vennero  incaricati  alcuni  con  ampia  e  libera
autorità di mettersi d'accordo con loro e ciò che avranno concluso fra loro lo si abbia per rato e
confermato dal capitolo e si emettano i decreti esecutivi in capitolo; infatti sarà molto meglio
venderli nel modo suddetto per evitare ogni pericolo e rischio degli acquirenti piuttosto che
riscuotere il  tutto o darlo all'incanto pubblico secondo il  solito con un detrimento forse del
capitolo e per un tanto furono incaricati i rev.di Leonardo de Puppis, Cristoforo di Valvasone e
Girolamo de Nordis presenti che accettarono”. Sta di fatto che non lasciarono tracce di questo
privatistico modo di procedere pur che non coincidano con quelli sopra riportati.

Vendita decime e quartesi, “die dominico” 9 marzo 1511. Tolmino non c'è. Q. Gagliano m.
25. Q. Fagagna m. 125. Q. Ragogna m. 55 e mezza e den. 30. Q. San Leonardo m. 56. Q. Faedis
m. (6). Q. Campeglio m. (3). Q. Premariacco m. 3. Q. Prestento m. 12. D. Gagliano m. 3. D.
Albana den. 40. D. Tapogliano m. (8). D. Rubignacco den. fortoni (for.) 3 (il fortone o fertone
equivale a due lire, cioè soldi 40). Q. Orsaria mis. 25. Q. Remanzacco mis. 29. Q. Moimacco
mis. 28. Q. Ziracco mis. 14. Ormai Tolmino attende i trattati di pace per sistemare diritti e doveri
paralleli con quelli che l'impero condivide nei territori veneziani. 

“Officiales capituli et meta bladorum”: fr. pes. sol. 13, seg. pes. sol. 11, av. pes. sol. 7, mi.
pes. sol. 7, sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 40. 

Vendita decime e quartesi,  domenica 2 febbraio  1512.   D. Tolm...  Q. Gagliano m. 17. Q.
Fagagna m. 130. Q. Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 60. Q. Fagagna m. (125). Q. Faedis m.
(6). Q. Campeglio m. (3). Q. Premariacco m. 4. Q. Prestento m. 10. D. Albana m. (mezza). D.
Grupignano  m.  3.  D.  Tapogliano  m.  (8).  D.  Rubignacco  m.  mezza.  Q.  Orsaria  mis.  15.  Q.
Remanzacco mis. 22. Q. Moimacco mis. 18 e mezza pes. fr. 2. Q. Ziracco mis. 6.

“Officiales capituli, die sabbati octavo maij. Meta bladorum, die dominico 9 maij 1512”: fr.
pes. sol. 20, seg. pes. sol. 18, av. pes. sol. 12, mi. pes. sol. 12, sor. pes. sol. 8, vi. con. sol. 100.
Non solo l'andamento stagionale sfavorevole deve aver influito  sull'alto  prezzo del  vino,  ma
anche saccheggi vicendevoli della cosiddetta “crudel Zobia grassa” (BIANCO 1995) del 1511.

“*Sulle rate da dividersi. Si decise che tutte le porzioni delle biade siano attribuite mediante
riscontri  cedolari  secondo la porzione che spetta  a ciascuno e loro stessi  le  riscuotano dai
massari, cioè pretendano la porzione che gli spetta tuttavia in questo modo e non diversamente e
subito  vennero  incaricati  ad  emettere  le  cedole  i  rev.di  Francesco  de  Puppis  e  Daniele  de
Rubeis”4.  Le rate  spettanti  a ciascuno sono quelle  delle  prebende attinte  dai  singoli  massari
secondo quello che devono. Vengono attribuite il giorno di Sant'Ermacora quando si tengono le
4AMC Def n. 24, 8-5-1510, p. 203v. AMC Def n. 24, maggio 1510, p. 105v. AMC Def n. 24, 3-6-1510, p. 206v. “et tamen
hactenus nihil factum est  et  prefati  domini ideo attendentes iam appropinquare tempus et quod iam non est  amplius
differendum... diffinierunt quod non incantentur ut moris est sed quod vendantur sine incantu bonis et idoneis emptoribus
ad quos reperiendos et imprendos deputati sunt cum ampla et libera auctoritate cum eis componendis et quidquid cum eis
compositum fuerit habeatur ratum et firmum per capitulum et instrumenta fiant in capitulo; nam multo melius erit ipsa
vendere prefato modo ad omne periculum et eventum ementium quam ea exigi facere vel ad incantum publicum dare iuxta
solitum in  quo  forsan  capituli  detrimentum et  ad  id  deputati  fuerunt  dominus  Leonardus  de  Puppis,  Cristoforus  de
Valvesono et Hieronimus de Nordiis presentes et acceptaverunt”. AMC Def n. 24, 9-3-1511, p. 223v. AMC Def n. 24, 8-5-
1511, p. 228v. AMC Def n. 24, 23-2-1512, p. 243v. AMC Def n. 24, 8-5-1512, p. 250v. AMC Def n. 24, 1-7-1512, p. 255v.
“De ratis dividendis. Diffinitum fuit quod omnia rata bladorum autem dividantur clericis per cedulas juxta pensionem
unumquemque tangentem et per eos exigatur a massariis, videlicet unusquisque exigat pensionem suam hoc modo tamen
et non aliter et illico deputati fuerunt ad faciendas ipsas cedulas domini Franciscus de Puppis et Daniel de Rubeis”. 
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cauciones o garanzie vicendevoli dei capitolari.
Regole per l'incanto delle decime e dei quartesi:  “*1- chiunque acquista delle decime dal

capitolo oppure dei quartesi per un determinato prezzo in denaro oppure una singola partita,
quello stesso prezzo deve e sia tenuto a pagare integralmente ed a versare al capitolo od ai suoi
ufficiali entro i termini stabiliti,  esclusa ogni eccezione, sia che abbia incassato o meno per
guerra,  peste  ed  altre  calamità  o qualsiasi  altro accidente  e  causa di  qualsiasi  portata nel
confronto  dei  quali  eventi  sfavorevoli  il  singolo  acquirente  rinuncia  ad  ogni  rivendicazione
canonica, civile e municipale e ad ogni prassi che gli consenta di comportarsi diversamente e
mediante  i  quali  espedienti  possa  difendersi  in  qualsiasi  modo  pur  di  non  pagare  ecc.,
sottomettendosi invece al foro ecclesiastico tanto di questo rev.do capitolo quando del rev.do
vicario patriarcale; 2- che l'acquirente predetto entro l'intervallo di otto giorni dopo l'acquisto
debba e sia tenuto a presentare idonee e sufficienti garanzie per il prezzo dei quartesi e delle
decime contratto dello stesso acquirente; le quali fideiussioni siano assunte dai chierici e dai
beneficiati in questa chiesa collegiata ed i fideiussori ed i principali solutori si costituiscano in
solido con lo stesso acquirente nei confronti dello stesso capitolo a garanzia del prezzo stabilito
ugualmente sottomettendosi essi stessi al foro suindicato ecc. E nel caso che entro la stessa
scadenza stabilita non abbia presentato dei garanti sia sottoposto alla pena di 5 marche da
versarsi  al rev.do capitolo che allora come ora la decima o il quartese incantati lo siano a
danno, rischio ed a spese del primo acquirente; 3- che l'acquirente del quartese di Fagagna non
si immischi nel terreno in precedenza dato in permutazione dal rev.do Giacomo di Montegnacco
fatta al capitolo da Leonardo Assibio di Fagagna che spetta al canipario del capitolo. Che oltre
il  prezzo  dell'incanto  sia  tenuto  e  debba  l'acquirente  del  quartese  di  Fagagna  versare  al
canipario 5 staia di frumento e 5 conzi di vino, nonché ai vicari di San Vito e di Silvella (…) ed
altri aggravi che era prassi pagare loro; il prezzo poi del quartese deve pagarlo al canipario
negli stessi termini, cioè 215 nella prossima festa dei Santi Canziani ed il residuo, metà cioè
nella festa successiva di San Martino ed il rimanente nella ricorrenza futura della Risurrezione
del Signore; 4- che l'acquirente del quartese di Ragogna non deve per nulla immischiarsi negli
affitti dei coloni, che spetteranno al canipario. Ancora che oltre il prezzo dell'incanto debba e
sia tenuto a pagare al capitolo 3 staia di frumento e 3 conzi di vino; il prezzo poi del quartese
venga  pagato nel  modo seguente,  cioè 215 nella prossima festività  dei  Santi  Canziani  ed il
rimanente,  metà cioè nella festa successiva del Natale del Signore e l'altra metà nella festa
futura della Risurrezione del Signore; 5- che l'acquirente del quartese di San Leonardo debba e
sia tenuto  a versare il  suo dovuto in  questi  termini,  cioè  15 nella  prossima festa  dei  Santi
Canziani ed il resto, metà nella festa di Natale del Signore e l'ultimo resto nella immediatamente
successiva festa della Risurrezione;  6- che l'acquirente dei quartesi di Moimacco, Orsaria e
Remanzacco,  oltre al prezzo degli  incanti,  debba e sia tenuto a dare al capitolo metà dello
strame del frumento e della paglia della segala da prelevarsi dai quartesi; 7- che i prezzi delle
decime ed i  soldi dei  quartesi  acquisiti  debbano essere versati  dai loro acquirenti  al  rev.do
capitolo oppure ai suoi ufficiali in moneta veneta; 8- fare in modo che le singole misure siano
costituite dai seguenti generi e quantità: uno staio di frumento, uno staio di segala, mezzo staio
di avena e mezzo staio di sorgo secondo la misura del capitolo; 9- che ciascun acquirente delle
decime e dei quartesi da appaltarsi secondo le misure sia tenuto e debba entro lo stesso conto
aver pagato e soddisfatto agli ufficiali del capitolo 5 staia di frumento, cioè segala ed avena
entro la festa dell'Assunzione della Gloriosa Vergine, il sorgo invece entro la prossima festa di
San Luca evangelista (18 ott.), senza alcuna obiezione; 10- ed inoltre sia reso noto a tutti ed ai
singoli concorrenti come le  decime ed i quartesi sotto firmati siano venduti con gli oneri e gli
onori con i quali anche per il passato furono messi all'asta oltre agli oneri sopra specificati”5.

5AMC Def n. 25, 7-2-1513, p. 3v. Lunedì. “1- quicumque ab ispo capitulo emerit decimam sive quartesium aliquo precio
pecuniarum  sive  singula,  idipsum  precium  debeat  ac  teneatur  integre  solvere  atque  satisfacere  capitulo  sive  eius
officialibus  in  terminis  infrascriptis  omni  exceptione  remota,  sive  exegerit  sive  non  exegerit propter  bella,  pestem,
calamitatem  seu  quodlibet  aliud  infortunium  et  causam  cuiuscumque  conditionis  de  quibus  talis  emptor  renunciat
cuicumque juri canonico civili municipali et consuetudini in contrarium facientibus, quibus mediantibus se quoquo modo
deffendere possit quod non solveret etc. se submittens atque supponens foro ecclesiastico tam huius reverendi capituli
quam reverendi vicarii  patriarchalis;  2- quod emptor predictus infra dierum octo spacium post emptionem debeat et
teneatur  prestare  idoneas  et  sufficientes  fideiussiones  pro  precio  quartesiorum seu  decimarum  ab  eo  emptore;  que
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Più  che  norme  generali  si  tratta  di  puntualizzazioni  che  si  rinnovano  in  funzione  delle
emergenze.  

Vendita decime e quartesi domenica 13 febbraio 1513: D. Tolmino non indicata. Q. Gagliano
m. 19 e mezza. Q. Fagagna m. 147. Q. Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 41. Q. Faedis m. (6).
Q. Campeglio m. 3. Q. Premariacco m. 3 e den. 1. Q. Prestento m. 14 e mezza. D. Albana den.
50. D. Grupignano m. 3. D. Tapogliano m. 3. D. Rubignacco m. mezza. Q. Orsaria mis. 24. Q.
Remanzacco mis. 29 e mezza. Q. Moimacco mis. 21. Q. Ziracco mis. 7. 

“Officiales capituli et meta bladorum posita in pleno capitulo nono mai”: fr. pes. sol. 18, seg.
pes. sol. 16, avena pes. sol. 9, mi. pes. sol. 9, sor. pes. sol. 4, vi. con. sol. 100. Ancora il vino a
prezzi impossibili.

“Venditio decime de Trenchia” a Marino “Sachiglio  de Trenchia” per ducati 4 e mezzo da
versarsi entro la festa del Natale con l'ipoteca di tutti i suoi beni. Drenchia faceva parte della
vicaria di Volzana ed il suo territorio costituiva un bene feudale gestito dal capitolo e appaltato
annualmente. Non è elencato nell'appalto della prima domenica di quaresima.

Ufficiali per l'8 maggio e per il nove “meta bladorum”: fr. pes. sol. 12, seg. pes. sol. 10, av.
pes. sol. 5, mi. pes. sol. 6, sor. pes. sol. 2, vi, con. sol. 40. Il prezzo del vino è rientrato nella
norma.

“Die quartodecimo mensis maij in capella Sancti Antonij  1514”. Vendita decime quartesi:
Tolmino non riportato.  Q. Gagliano m.  20.  Q.  Fagagna m.  120.  Q. Ragogna m.  50.  Q.  San
Leonardo  m.  33  e  mezza.  Q.  Faedis  m.  6.  Q.  Campeglio  m.  (3).  Q.  Premariacco  m.  4.  Q.
Prestento m. 17 e mezza. D. Albana den. 40. D. Grupignano m. 2 e mezza. D. Tapogliano m. (3).
D. Rubignacco m. (mezza). Q. Orsaria mis. 18. Q. Remanzacco mis. 28. Q. Moimacco mis. 22.
Q. Ziracco mis. 7. Si è ritardato l'appalto per difficoltà politico-militari, in quanto l'intero Friuli
era tornato sotto gli imperiali e solo alla fine di marzo le truppe veneziane riuscirono a liberarlo
nuovamente anche se non a pacificarlo; infatti le milizie veneziane e quelle tedesche scorrevano
tutto il paese, prendendo contadini e mercanti incauti e con tormenti crudeli li costringevano a
pagare forti multe (PASCHINI 1975, p. 783).

“Fideiussio  quartesii  Sancti  Leonardi” attribuito  al  nobile  “ser  Ruberto de  Cortis”,
fideiussori i “reverendi domini Barchinus et Thomas de Viena in solidum”. Citiamo solo qualche
procedura per la ricerca e l'ufficializzazione dei garanti.

Il rev.do  “dominus Petrus Ambreus” chiede, quale  cursario del presente anno, come debba
comportarsi  “circa  puntationem” dei  vari  reverendi  come il  vescovo  di  Caorle  (Daniele  de

fideiussiones sint  clerici  atque beneficiati  in  ipsa collegiata ecclesia ac se constituant in  solidum cum ipso emptore
fideiussores et principales solutores eidem capitulo pro precio prenominato similiter se submittentes foro subscripto etc.
Et quatenus in dicto termino non reperisset ipsas fideiussiones tali tempore cedat ad penam quinque marcharum eidem
capitulo applicandarum et quod tunc et nunc decima sive quartesia incantantur eiusdem primi emptoris damno periculo et
expensis;  3- quod emptor quartesii  Faganee se aliqualiter  non impediat in  terreno alias in  permutationem dato per
dominum Jacobum de Montegnaco ipsi  capitulo facto per Leonardum Assibium de Faganea,  quod spectat canipario
capituli. Item quod ultra precium incantationis teneatur et debeat ipse emptor quartesii Faganee solvere eidem canipario
frumenti staria quinque et vini congia quinque necnon vicariis Sancti Viti et Sylvelle... et alia onera per elapsum solvi
consueta; precium vero ipsius quartesii solvere debeat ipsi canipario  in hiis terminis hoc est ducentos quindecim in festo
sancti  Canciani  nunc  futuro  et  residuum  mediatatem  scilicet  in  festo  sancti  Martini  sequenti  et  reliquum  in  festo
resurectionis  Domini  inde  venturo;  4- quod  emptor  quartesii  Ragonee  se  numquam  impedire  debeat  circa  affictus
colonorum, qui spectabunt canipario suprascripto. Item quod ultra precium incantationis debeat et teneatur solvere eidem
capitulo frumenti staria tria et vini congia tria; precium autem eiusdem quartesii solvatur hoc modo, videlicet ducenti
quindecim  in  festo  sanctorum  Cancianorum  nunc  futuro  et  reliquum  medietas  scilicet  in  festo  Nativitatis  Domini
subsequenti et medietas in festo Resurrectioni Domini inde venturo;5- quod emptor quartesii Sancti Leonardi debeat et
teneatur  solvere  eius  precium in  hiis  terminis,  videlicet  quindecim  in  festo  Sanctorum Cancianorum nunc  futuro  et
residuum medietatem scilicet in festo Nativitatis Domini et medietatem in festo Resurrectionis subsequenti immediate; 6-
quod emptor quartesiorum Muymaci, Orsarie et Remanzachi ultra pretium incantationum debeat et tenenatur dare eidem
capitulo  medietatem  straminis  et  selearii  colligendorum  de  ipsis  quartesiis;7-  quod  precia  dictarum  decimarum  et
quartesiorum pecunie emptorum solvi debeant per eorum emptores prefato reverendo capitulo sive eius officialibus in
monetis venetis; 8- faciendum est quod singula mensura in se contineat: frumenti starium unum, siliginis starium unum,
avene  starium  medium  et  surgi  medium  ad  mensuram  eiusdem  capituli;  9-  quod  quilibet  emptor  decimarum  et
quartesiorum venditorum pro mensuris  teneatur et  debeat  ex  ipso precio solvisse  et  satisfecisse  officialibus  eiusdem
capituli frumenti staria 5, scilicet siliginem et avenam usque ad festum Assumptionis Gloriose Virginis, surgum autem
usque ad festum sancti Luce evangeliste futurum omni exceptione remota;  10- et ultro notificatur omnibus et singulis
teneant  pretendentibus  qualiter  ipse  decime  et  quartesia  contra  scripta  vendantur  etiam cum aliis  suis  oneribus  et
honoribus quibus cum per elapsum venditi fuerunt ultra onera supra specificata”. 
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Rubeis nominato il 9 maggio 1513), il rev.do Vincenzo  de Rubeis e pre Cristoforo  a Caballis.
Alcuni  canonici  dicono  che  si  devono  puntare  “*per  il  tempo  che  sono  impegnati  nelle
consacrazioni e stanno assenti  da questa chiesa ed alcuni non vogliono puntarli,  per cui al
riguardo insiste di definire come debba comportarsi circa la questione suindicata. Si decise,
visto che il vescovo è canonico di vecchia data di questa chiesa, sempre pronto a servire nelle
cose utili del capitolo e povero specialmente perché dovette sborsare parecchi denari per le sue
bolle  sia  perché  non incassò  gli  introiti  dei  suoi  benefici,  ci  si  dimostri  nei  suoi  confronti
tolleranti non tanto come suffraganeo, cioè per i motivi su indicati, quanto perché possa e sia in
grado di  farsi  accompagnare nelle  consacrazioni  solo dal  prelibato rev.do vicario  e  da pre
Cristoforo  per  cui  vengano  considerati  come  presenti  e  non  debbano  venire  puntati
assolutamente finché il capitolo non decida altrimenti e definisca alcunché in contrario ecc.”. Ci
sono  atteggiamenti  generosi  da  ambe  le  parti  e  nel  caso  è  possibile  mettersi  d'accordo;  le
cosiddette commende sono strategie superiori per provvedersi sine incomodo del disponibile per
la funzionalità istituzionale.

Si  ripetono  le  norme  su  decime  e  quartesi:  “*Quinto  l'acquirente  del  quartese  di  San
Leonardo non si intrometta nel quartese di Tribil, il prezzo poi del quartese di San Leonardo sia
pagato metà nella festa del Natale del Signore ecc.”. Riporto San Leonardo.

Vendita decime e quartesi, domenica 25 febbraio 1515: D. Tolmino non riportato. Q. Gagliano
m. 10. Q. Fagagna m. 102. Q. Ragogna m. 50. Q. San  Leonardo m. 31 e mezza. Q. Faedis m. 6.
Q. Campeglio m. 3. Q. Premariacco m. 3 e mezza. Q. Prestento m. 14. D. Albana m. (mezza). D.
Grupignano m. 2. D. Tapogliano m.  (3). D. Rubignacco m. (mezza).  Q. Orsaria mis.  14.  Q.
Remanzacco mis. 23. Q. Moimacco mis. 18. Q. Ziracco mis. 8.

Il  quartese  di  San  Leonardo  “reverendo  Thomas  de  Viena  canonico”  e  fideiussori
“reverendus  dominus  Marcus  Antonius  de  Nordiis  canonicus  et  presbiter  Antonius  Floris
mansionarius civitatensis”. Idem come sopra. Tribil costituiva un territorio specifico di carattere
feudale e vi transitava una mulattiera tenuta ed appaltata sotto controllo doganale. 

“Officiales capituli” 8 maggio; “meta bladorum” 9 maggio: fr. pes. sol. 11, seg. pes. sol. 9,
av. pes. sol. 6, mi. pes. sol. 6, sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 406. 

Solito regolamento per decime e quartesi.  Vendita decime e quartesi domenica 10 febbraio
1516: D. Tolmino non riportate. Q. Gagliano m. 18. Q. Fagagna m. 126. Q. Ragogna m. 64. Q.
San Leonardo m. 40. Q. Faedis m. 6. Q. Campeglio m. 3. Q. Premariacco m. 4. Q. Prestento m.
15 e mezza. D. Albana m. (mezza). D. Grupignano duc. (ducati) 2. D. Tapogliano m. (3). D.
Rubignacco m. (mezza). Q. Orsaria mis. 20 e mezza. Q. Remanzacco mis. 34. Q. Moimacco mis.
23. Q. Ziracco mis. 13 e mezza. Gli scontri tra imperiali e veneti con alterne fortune continuano
per tutto il 1516, anche se a Noyon (13 agosto 1516) furono stabiliti dei patti fra i contendenti
Massimiliano imperatore e Francesco I re di Francia nei quali patti era compresa anche Venezia.  

“Officiales capituli” 8 maggio e “meta Bladorum” 9 maggio 1516: fr. pes. sol. 20, seg. pes.
sol. 16, av. pes. sol. 10, mi. pes. sol. 13, sor. pes. sol. 6, vi, con. sol. 90.

I livelli, gli introiti, i redditi, i debiti dei cittadini ed abitanti della città di Cividale si dividono
“*per quest'anno tramite cedole tra i chierici residenti”. La divisione si faccia  “*in cereali e
non in soldi. Anche nell'anniversario del patr. Raimondo” si facciano “*le divisioni dei frutti dei
chierici come si dividono negli altri anniversari e che gli stessi cereali non si cambino in soldi” .
I  soldi sono soggetti  a svalutazione,  mentre i prodotti  originari conservano la loro intrinseca
quantità  e qualità  che stanno alla base della  loro equivalenza pecuniaria.  Venezia già  con la
6AMC Def n. 25, 13-2-1513, p. 4. Domenica. AMC Def n. 25, 8-5-1513, p. 9. AMC Def n. 25, marzo 1514 p. 17v. AMC
Def n. 25, maggio 1514, p. 19. AMC Def n, 25 14-5-1514, p. 21. AMC Def n. 25, 23-5-1514, p. 22v. AMC Def n. 25, 8-9-
1514, p. 25. Venerdì.  “tempore quo intersunt consecrationibus et absunt ab hac ecclesia et aliqui nolunt ipsos puntari,
quo circa institit diffiniri quid sibi faciendum sive circa premissa. Diffinitum fuit, attento quod episcopus est antiquus
canonicus huius ecclesie ad omnia utilia capituli semper paratus et pauper in maxime quare multas pecunias exbursavit
pro bullis suis tum quare non exigit introitus suorum beneficiorum, eidem indulgeatur non tamquam suffraganeo, videlicet
rationibus supra  allegatis,  quam secum conducere  possit  et  valeat  ad consecrationes dumtaxat  prelibatum dominum
vicarium ac presbiterum Christoforum et tamen intelligantur presentes et minime puntari debeant donec et usque per
capitulum non facit aliter et in contrarium diffinitum etc.”. AMC Def n. 25, 27-1-1515, p. 27v. “quinto emptor quartesii
Sancti Leonardi se non impediat circa quartesium de Tribiglio, pretium vero quartesii Sancti Leonardi satisfit medietas
videlicet in festo Nativitatis Domini etc.”. AMC Def n. 25, 25-2-1515, p. 28. AMC Def n. 25, 19-3-1515, p. 30. AMC Def
n. 25, 8-5-1515, p. 32v.
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Legge Vendramina aveva proibito lo scambio di soldi con prodotti e viceversa, strozzando così i
rustici.

Solito sermone per quartesi e decime, domenica primo marzo 1517. D. Tolmino non indicate.
Q. Gagliano m. 19. Q. Fagagna m. 132 e mezza. Q. San  Leonardo m. 40. Q. Faedis m. 6. Q.
Campeglio m. (3). Q. Prestento m. 18. Q. Premariacco m. 6. D. Albana den. 40. D. Grupignano
duc. (2). D. Tapogliano m. 5. D. Rubignacco m. (mezza). Q. Orsaria mis. 25. Q. Remanzacco
mis. 31. Q. Moimacco mis. 24 e mezza. Q. Ziracco m. 12. Il ducato corrisponde a 124 soldi.

Ufficiali e “meta bladorum”: fr. pes. st. 17, seg. pes. sol. 14, av. pes. sol. 7, mi. pes. sol. 8.
sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 60.

Decime e quartesi, domenica 21 febbraio 1518:  D. Tolmino non riportate. Q. Gagliano m. 15.
Q. Fagagna m. 131. Q. Ragogna m. 50. Q. San Leonardo m. 40. Q. Faedis m. 6. Q. Campeglio
m. 3. Q. Prestento m. 14. Q. Premariacco m. 6 e mezza. D. Albana den. 40. D. Grupignano li.
(lire)  15.  D.  Tapogliano m.  6 e  mezza.  D.  Rubignacco m.  (mezza).  Q.  Orsaria  mis.  27.  Q.
Remanzacco mis. 38. Q. Moimacco mis. 23. Q. Ziracco mis. 12. Finalmente un elenco quasi
completo. La lira corrisponde a 20 soldi.

"Officiales et meta bladorum": fr. pes. sol. 12, seg. pes. sol. 10, av. pes. sol. 6, mi, pes. sol. 6,
sor. pes. sol. 2, vi. con. sol. 70.

Vendita decime e quartesi, domenica 13 marzo 1519. Tolmino non riportato. Q. Gagliano m.
24. Q. Fagagna m.141. Q. Ragogna m. 52. Q. San Leonardo m. 40. Q. Prestento m. 15 e mezza.
Q. Premariacco m. 6 e mezza. D. Albana lire 3 di den. D. Tapogliano m. 6 d. 40. D. Grupignano
m. 2 den. 8. Q. Tapogliano m. 6 e mezza. Q. Orsaria mis. 30 e mezza. Q. Moimacco mis. 37. Q.
Ziracco  mis.  (12).  Q.  Campeglio  m.  (3).  Q.  Faedis  m.  (6).  Q.  Remanzacco  mis.  33.  D.
Rubignacco fortoni 3. 

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 14, seg. pes. sol. 12, av. pes. sol. 6, mi. pes. sol. 8, sor. pes. sol.
3, vi. con. sol. 80.

Le solite regole per la vendita decime e quartesi per il 1520: “5- l'acquirente del quartese di
San Leonardo non si intrometta nel quartese di Tribil e se ci prova che debba e sia tenuto a
versare 6 marche detratte dal prezzo dello stesso e la metà del resto nella prossima ricorrenza
natalizia ed il rimanente entro la prossima ricorrenza della Pasqua sempre al rev.do tesoriere
del capitolo”. D. Tolmino non indicato. D. Gagliano m. 34. Q. Fagagna m. 145 e mezza. Q.
Ragogna m. 57. Q. San Leonardo m. 40 e mezza. Q. Faedis m. (6). Q. Campeglio m. (3). Q.
Prestento m. 19. Q. Premariacco m. 10. D. Albana lire 3. D. Grupignano m. 3. D. Tapogliano m.
(6 e mezza). D. Rubignacco lire 6, soldi 4. Q. Orsaria mis. 32. Q. Remanzacco mis. 34 e mezza.
Q.  Moimacco  mis.  30.  Q.  Ziracco  m.  (12).  L'elenco  non è  sempre  aggiornato  e  le  carenze
dovrebbero  dipendere  dall'incertezza  dei  dati  al  momento  della  trascrizione:  un  po'  di
approssimazione.

“Officiales et meta bladorum”: fr. pes. sol. 13, seg. pes. sol. 11, av. pes. sol. 6, sor. pes. sol. 3,
vi. con. sol. 60.

Vendita del quartese di San Leonardo “*a pre Andrea de Lecho, vicario di Santa Maria del
Monte” ed altri “*li vendettero al ven.le pre Clemente e a pre Giovanni vicari in San Pietro ed
in San Leonardo degli Slavi ivi presenti”;  il  quartese di San Leonardo per ducati  56,  “*che
subito ebbero dagli stessi acquirenti con soldi propri”. Domenica 9 febbraio 1521: D. Tolmino
non indicato. Q. Gagliano m. 32. Q. Fagagna m. 120. Q. Ragogna m. 49. Q. San Leonardo m. 42.
Q. Faedis m. (6). Q. Campeglio m. (3). Q. Prestento m. 16 e mezza. Q. Premariacco m. 8. D.
Albana li. 3. D. Grupignano m. 3. D. Tapogliano m. 6. D. Rubignacco li. 6, sol. 4. Q. Orsaria
mis. 36. Q. Remanzacco mis. 37 e mezza. Q. Moimacco mis. 31. Q. Ziracco mis. (12). Siamo
quasi tornati alla normalità.

Ufficiali e meta “dicto die post prandium”: fr. pes. sol. 13, seg. pes. sol. 11, av. pes. sol. 7, mi.
pes. sol. 8, sor. pes. sol 4, vi. con. sol. 70.

Vendemmie 60 giorni per i canonici e per gli altri non è precisato7, ma si suppone la metà. 

7AMC Def n. 25, 10-2-1516, p. 44v. AMC Def n. 25, 8-5-1516, p. 48v. AMC Def n. 25, 10-5-1516, p. 49v. “pro hoc anno
tamen per  cedulas  inter  clericos  residentes...  in  frugibus  et  non  in  pecuniis.  In  anniversario  Raimundi  patriarche...
divisiones frugum clericorum sicuti dividuntur in aliis anniversariis et quod ipse fruges non convertantur in pecunias” .
AMC Def n. 25, 1-3-1517, p. 55. AMC Def n. 25, 8/9-5-1517, p. 59. AMC Def n. 25, 21-2-1518, p. 69. AMC Def n. 25, 8-
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Nove marzo domenica vendita decime e quartesi 1522. D. Tolmino non indicato. Q. Gagliano
m. 36. Q. Fagagna m. 142. Q. Ragogna m. 52. Q. San Leonardo m. 44. Q. Faedis m. 12. Q.
Campeglio m. (3). Q. Prestento m. 9. Q. Premariacco m. 6. D. Albana li. 3. D. Grupignano m 3.
D. Tapogliano m. 5 e mezza. D. Rubignacco (li. 6 sol. 4). Q. Orsaria mis. 34. Q. Remanzacco
mis. 32. Q. Moimacco mis. 18 e mezza. Q. Ziracco mis. (12). 

“Die jovis octavo maij officiales capituli”, cui segue “meta bladorum”: fr. pes. sol. 15, seg.
pes.  sol.  13,  av.  pes.  sol.  7,  sor.  pes.  sol.  3,  vi.  con.  sol.  100.  Siamo tornati  ad  un  prezzo
borderline. 

Elenco e condizioni per le decime ed i quartesi. Si definisce la mensura: fr. st. 1, seg. st. 1, av.
st. mezzo, sor. st. mezzo  “ad mensuram capituli”. Frumento, segala e avena si pagano entro
l'Assunta, il sorgo per San Michele.

Vendita decime e quartesi, domenica 22 febbraio 1523: “*La decima di Tolmino fu venduta al
nobile  ser  Antonio  de  Puppis  per  260  marche  come  risulta  qui  sotto  indicato  in  data  15
novembre (1522)”. Q. Gagliano m. 38. Q. Fagagna m. 153 e mezza. Q. Ragogna m. 65. Q. San
Leonardo 46 e mezza. Q. Faedis m. (6). Q. Campeglio m. (3). Q. Prestento m. 16 e mezza. Q.
Premariacco  m.  6.  D.  Albana  li.  3.  D.  Grupignano  m.  2  e  mezza.  D.  Tapogliano  m.  5.  D.
Rubignacco (li. 6 sol. 4). Q. Orsaria mis. 25. Q. Remanzacco mis. 28. Q. Moimacco mis. 21. Q.
Ziracco mis.  12.  Finalmente il  capitolo ha avuto il  riconoscimento del  suo diritto  di  origine
feudale  sulla  decima  di  Tolmino  con  qualche  arrotondamento  sul  passato,  segno  di  una
pacificazione possibile anche se non più definitiva. Questa decima era scomparsa dal 1510, per
12 anni con grave danno per le finanze del capitolo.

Ufficiali e “meta bladorum”: fr. pes. sol. 24, seg. pes. sol. 20, av. pes. sol. 13, mi. pes. sol. 15,
sor. pes. sol. 10, vi. con. sol. 90. 

 La vendita della decima di Tolmino, avvenuta la domenica di quaresima elapsa, al nobile ser
Antonio  de Puppis  cittadino cividalese  che  ha incassato  per  l'incanto  2 marche.  Il  vincitore
dell'appalto è premiato con uno sconto. 

Decime e quartesi, domenica 14 febbraio 1524: D. Tolmino m. 110 e mezza. Q. Gagliano m.
29. Q. Fagagna m. 150. Q. Ragogna m. 60. Q. San  Leonardo m. 46. Q. Faedis e Campeglio
“*furono riservati ai vicari delle rispettive vicarie”. Q. Prestento m. 14. Q. Premariacco m. 8 e
mezza e den. 10. D. Albana li. 3. D. Grupignano m. 2. D. Tapogliano m. 5. D. Rubignacco (li. 6,
sol. 4). Q. Orsaria mis. 22. Q. Remanzacco mis. 22 e mezza. Q. Moimacco mis. 18. Q. Ziracco
mis. 17. L'entità della decima di Tolmino è limitata in ragione della data dell'accordo e delle
contestazioni inevitabili; certamente non si ipotizzano arretrati così come avviene nei territori
veneti feudalmente sottoposti all'Arciducato austriaco.

"Officiales et meta bladorum": fr. pes. sol. 22, seg. pes. sol. 16, av. pes. sol. 10, mi. pes. sol.
11, sor. pes. sol. 6, vi. con. sol. 40.

Quartesi e decime, domenica 5 marzo  1525. Prima le solite regole fra cui riportiamo:  “*2-
l'acquirente della decima di Tolmino”, otto giorni dopo l'acquisto, deve prestare la fideiussione,
“*che debbano essere chierici della stessa chiesa e vi facciano pure residenza”, in solido fra
loro e con l'acquirente. Si sottomette “*alla giurisdizione ecclesiastica”, sotto pena di 5 marche
da versarsi al capitolo e se non lo fa il capitolo può rivendere il quartese ecc. a danno del primo
acquirente;  “*4- l'acquirente della decima di Tolmino” deve pagare la metà  “*nella festa di
Pasqua  dell'anno  1526  ed  il  restante  nella  festa  di  San  Giacomo  (25) del  mese  di  luglio
successivo”. D. Tolmino m. 210. Q. Gagliano m. 40. Q. Fagagna m. 141. Q. Ragogna m. 53. Q.
San Leonardo m. 48 e mezza (è scritto XXXXVIII; in realtà non si era presentato nessuno e fu
venduto in seguito a 43 marche e mezza). Q. Campeglio e Faedis ai vicari rispettivi. Q. Prestento
m. 19. Q. Premariacco m. 8. D. Albana li. 3. D. Grupignano m. 2 e den. 2. D. Tapogliano m. 5.

5-1518, p. 72v. AMC Def n. 25, 13-3-1519, p. 81. Domenica. AMC Def n. 25, 9-5-1519, p. 85v. AMC Def n. 25, marzo
1520, p. 92. “quinto: emptor quartesii Sancti Leonardi se non impediat in quartesio de Tribiglio ac temptanti debeat et
teneatur exbursare ducatorum sex ex precio eiusdem et reliqui medietatem silicet in futuro festo Nativitatis Domini et
residuum in festo Resurrectionis domino thesaurario capituli”. AMC Def n. 25, 8/9-5-1520, p. 96. AMC Def n. 25, 9-2-
1521,  p.  100v.  “presbitero Andree de  Lecho,  vicario de  Sancta  Maria de  Monte...  vendiderunt  venerabili  presbitero
Clementi ac presbitero Johanni vicariis in Sancto Petro et in Sancto Leonardo de Sclavonibus ibidem presentibus... quos
illico habuerunt ab ipsis emptoribus in pecuniis propriis”.  AMC Def n. 25, 8-5-1521, p. 106v.  AMC Def n. 25, 31-10-
1521, p. 111. 
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D. Rubignacco (li. 6 sol. 4). Q. Orsaria mis. 29. Q. Moimacco mis. 22. Q. Remanzacco mis. 34.
Q. Ziracco mis. 12. 

“Officiales” e poi “meta bladorum”: fr. pes. sol. 16, seg. pes. sol. 12, av. pes. sol. 6, mi. pes.
sol. 7, sor. pes. sol. 2 e mezzo, vi. con. sol. 80.

Decime e quartesi, domenica 18 febbraio 1526. Decime e quartesi si versano al tesoriere. D.
Tolmino m. 190. Q. Gagliano m. 41. Q. Fagagna m. 145. Q. Ragogna m. 57 e mezza. Q. San
Leonardo m. 49 e mezza. Q. Campeglio e Faedis solito ai rispettivi vicari. Q. Prestento m. 6. Q.
Premariacco m. 6. D. Albana li. 3. D. Grupignano m. 2. D. Tapogliano m. 8. D. Rubignacco
“non potuit vendi”. Q. Orsaria mis. 37 e mezza. Q. Moimacco mis. 28. Q. Remanzacco mis. 38.
Q. Ziracco m. (12).

Ufficiali e “meta bladorum”: fr. pes. sol. 12, seg. pes. sol. 10, av. pes. sol.6, mi. pes. sol. 7,
sor. pes. sol. 3, vi. con. sol. 60.

Decime e quartesi, domenica 10 marzo 1527: D. Tolmino m. 230. Q. Gagliano m. 37 e mezza.
Q. Fagagna m. 176. Q. Ragogna m. 60 e mezza. Q. San Leonardo m. 50. Q. Campeglio e Faedis
ai vicari. Q. Prestento m. 17. Q. Premariacco m. 9 e mezza. D. Albana li. 3.  D. Grupignano m. 2,
D. Tapogliano m. 8. Q. Ziracco mis. 12. Q. Orsaria mis. 32 e mezza. Q. Moimacco mis. 24. Q.
Remanzacco mis. 35 e mezza e pes. 1.

Ufficiali e “meta bladorum”: fr. pes. sol. 30, seg. pes. sol. 25, av. pes. sol. 13, sor. pes. sol. 12,
vi. con. sol. 608. 

Vendita decime e quartesi,  domenica 1 marzo  1528. L'acquirente della decima di Tolmino
deve pagare  “*al  tesoriere  per  la  prodoniza  due  marche e  mezza ed  il  prezzo  dello  stesso
versarlo al rev.do tesoriere in funzione”,  metà a  San Lazzaro del  1529 (venerdì dopo la IV
domenica di quaresima ricorre nella messa del giorno il testo dell'evangelista San Giovanni sulla
risurrezione di Lazzaro, ma qui ci si riferisce alla domenica successiva, prima di passione due
giorni dopo) e l'altra metà a San Giacomo “de mense julii inde sequenti” (25 luglio). D. Tolmino
m. 300. Q. Gagliano m. 50. Q. Fagagna m. 220. Q. Ragogna m. 80. Q. San Leonardo m. 34. Q.
Campeglio e Faedis solito. Q. Prestento m. 22 e for. 2. Q. Premariacco m. 11 for. 2. D. Albana li.
3.  D.  Grupignano  m 3.  D.  Tapogliano  m.  9.  D.  Rubignacco  for.  3.  Q.  Orsaria  mis.  26.  Q.
Moimacco mis. 23. Q. Remanzacco mis. 31. Q. Ziracco mis. 12. 

“Meta bladorum”: fr. li. (lire) 14 “pro stario”, seg. “in ratione” li. 11 e mezza “pro stario”,
av. li. 7 sol. 8  “pro stario”, mi. li. 9 sol. 12 “pro stario, sor.  “in ratione” li. 4 e mezzo “pro
stario”, vi. con. sol. 110. 

Decime e quartesi con le solite regole: “*6- l'acquirente del quartese di San Leonardo non si
intrometta nei quartesi di Pegliano, Vernassino, Mersino, Tribil insieme a Mezzana, infatti il
rev.do capitolo ha disposto diversamente sugli stessi”. Domenica 14 febbraio 1529. D. Tolmino
m. 282 e mezza. Q. Gagliano m. 50. Q. Fagagna m. 243. Q. Ragogna m. 75. Q. San Leonardo m.
30. Q. Campeglio e Faedis ai vicari del posto. Q. Prestento m. 17. Q. Premariacco m. 9. D.
Albana li.  3. D. Grupignano m. 2. D. Tapogliano m. 10 e mezza.  D. Rubignacco duc.  1. Q.
Orsaria mis. 22 e mezza. Q. Moimacco mis. 20. Q. Remanzacco mis.  28. Q. Ziracco mis. 13 e
mezza. Siamo ritornati alle misure classiche. La cifra di Tolmino è significativa.

“Officiales et meta bladorum”: fr. pes. sol. 40 (in cifre latine ed arabe), seg. pes. sol. 33, av.
pes. sol. 17, mi. pes. sol. 23, sor. pes. sol. 16, vi. con. sol. 50.

Decime e quartesi, domenica 8 marzo 1530: D. Tolmino m. 230 (cifre arabe). Q. Gagliano m.
47. Q. Fagagna m. 181. Q. Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 53. Q. Campeglio e Faedis ai
vicari.  Q. Prestento m.  20. Q. Premariacco m. 9.  D. Albana lire 3. D. Grupignano m. 2. D.
Tapogliano m. 10. D. Rubignacco li. 3 sol. 4. Q. Orsaria mis. 24. Q. Moimacco mis. 23 e mezza.

8AMC Def n. 25, 9-3-1522, p. 115. AMC Def n. 25, 8-5-1522, p. 117. AMC Def n. 25, gennaio 1523, p. 125. AMC Def n.
25, 22-2-1523, p 125v. “Decima Tulmini vendita fuit nobili ser Antonio de Puppis pro marchis 260 ut hic infra apparet
sub die 15 novembris”. AMC Def n. 25, 8-5-1523, p. 128. Venerdì. AMC Def n. 25, 31-10-1523, p. 134. AMC Def n. 25,
14-2-1524, p. 137.  “reservata fuerunt vicariis ipsius loci”. AMC Def n. 25,  5-3-1525, p. 152v. Domenica. “2- emptor
decime Tulmini... qui sint clerici ipsius ecclesie ac in ea resideant... foro ecclesie... 4- emptor decime Tulmini... in festo
Resurectionis sub 1526 et residuum in festo Sancti Jacobi de mense julii inde futurum” . AMC Def n. 25, 8-5-1525, p. 157.
Lune. AMC Def n. 25, 18-2-1526, p. 170. AMC Def n. 25, 8-5-1526, p. 174. AMC Def n. 25, 10-3-1527, p. 183. AMC Def
n. 25, 8-5-1527, p. 187. -Per le vendemmie 90 giorni per i canonici e metà per gli altri (AMC Def n. 25, 7-8-1527, p. 193).
AMC Def n. 25, 8-5-1527, p. 187.
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Q. Remanzacco mis. 27. Q. Ziracco mis. 16. 
“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 20, seg. pes. sol. 15, av. pes. sol. 10, mi. pes. sol. 10, sor. pes.

sol. 4, vi. con. sol. 60.
“*Venga  sospeso  dal  guadagno  il  rev.do  sig.  Teodoro  quale  acquirente  della  decima  di

Tolmino come pure i suoi garanti per il mancato versamento” della decima. Viene comunicata la
disposizione al rev.do Beachino tesoriere dell'anno decorso. 

Decime e quartesi, domenica 26 febbraio  1531: D. Tolmino m. 239. Q. Gagliano m. 49. Q.
Fagagna m. 209. Q. San Leonardo m. 36. Q. Campeglio e Faedis ai rispettivi vicari. Q. Prestento
m. 21. Q. Premariacco m. 10. D. Albana li.  3. D. Grupignano m. 2. D. Tapogliano m. 9. D.
Rubignacco (li. 3 sol. 4). Q. Orsaria mis. 26. Q. Moimacco mis. 26. Q. Remanzacco mis. 30. Q.
Ziracco mis. 12.

Ufficiali e “meta bladorum”: fr. pes. sol. 35, seg. pes. sol. 28, av. pes. sol. 20, mi. pes. sol. 21,
sor. pes. sol. 15, vi. con. sol. 120.

Si decide che i soldi del quartese di Fagagna “*vengano versati in mano agli incaricati dal
rev.do capitolo, i quali siano tenuti a presentare gli stessi soldi al capitolo da dividersi nella
festa di San Martino e nel giorno della domenica delle Palme tra coloro che fanno residenza,
affinché ciascuno abbia la porzione che gli spetta senza inutili e fastidiose lungaggini”. Sono
raccomandazioni  di  buon  senso,  ma  che  si  riferiscono  al  tessuto  di  una  vita  tutta  intrisa
dall'interesse più che dalla devozione. Il bisogno non lascia spazio a null'altro ed è proprio per
questo che la fede cristiana ha come obiettivo primario la promozione dello spirito liberandolo
dalle urgenze indilazionabili del corpo. La giustizia è il riscatto dell'uomo dal bisogno in modo
che possa esperimentare la libertà del vivere, dove il bene ed il male siano una scelta. Questo sia
detto per una società di sussistenza e tutte le volte che la congiuntura economica ci ricolloca
nelle stesse condizioni. 

Decime e quartesi, domenica 18 febbraio 1532: D. Tolmino m. 278. Q. Fagagna m. 234. Q.
Ragogna m. 76. Q. Gagliano m. 46. Q. San Leonardo m. 35. Q. Campeglio e Faedis ai rispettivi
vicari. Q. Prestento m. 19. Q. Premariacco m. 8. D. Albana li. 3. D. Grupignano m. 1 e mezza. D.
Tapogliano m. 8. D. Rubignacco (li. 3 sol. 4) al sollecitatore. Q. Orsaria mis. 33 e mezza. Q.
Moimacco mis. 36. Q. Remanzacco mis. 27. Q. Ziracco mis. 10 e mezza.  L'elencazione delle
decime e dei quartesi, almeno i primi, sono in ordine di grandezza. Il sollecitatore è il canonico
con l'incarico di seguire e promuovere le cause che interessano il capitolo nelle sedi superiori. 

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 21, seg. pes. sol. 15, av. pes. sol. 11, mi. pes. sol. 9, sor. pes.
sol.  4,  vi.  con.  sol.  1009.  Nella  indicazione  dei  prezzi  si  nota  una  tendenza  all'aumento
corrispondente ad una specie di inflazione in atto.

  Decime e quartesi, domenica 2 marzo  1533: D. Tolmino m. 259. Q. Fagagna m. 202. Q.
Ragogna m. 69. Q. Gagliano m. 51. Q. San Leonardo m. 50. Q. Campeglio e Faedis ai vicari. Q.
Prestento  m.  18.  Q.  Premariacco  m.  9.  D.  Albana  li.  3.  D.  Grupignano  m.  1  e  mezza.  D.
Tapogliano m. 9. D. Rubignacco (li.  3 sol. 4). Q. Orsaria mis. 40. Q. Moimacco mis. 26. Q.
Remanzacco mis. 31. Q. Ziracco mis. 16 e mezza. 

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 24, seg. pes. sol. 18, av. pes. sol. 10, mi. pes. sol. 10, sor. pes.
sol. 4, vi. con. sol. 60.

Decime e quartesi, domenica 22 febbraio 1534: D. Tolmino m. 275. Q. Fagagna m. 236. Q.
Ragogna m. 79. Q. Gagliano m. 58 e mezza. Q. San Leonardo m. 45. Q. Campeglio e Faedis ai
vicari. Q. Prestento m. 26. Q. Premariacco m. 12. D. Albana (li. 3). D. Grupignano m. 2. D.
Tapogliano m. 7. D. Rubignacco (li. 3 sol, 4). Q. Orsaria mis. 41 e mezza. Q. Moimacco mis. 24.

9AMC  Def n. 25, 1-3-1528,  p.  199.  “thesaurario pro prodoniza marchas duas cum dimidia et precium ipsius solvere
domino thesaurario pro tempore”. AMC Def n. 25, 8/9-5-1528, p. 206. AMC Def n. 25, 14-2-1529, p. 222. “6- emptor
quartesii  Sancti  Leonardi  se  non  impediat  circa  quartesia  Pegliani,  Vernassini,  Mersini,  Tribigli  cum Mezana  nam
reverendum capitulum de eisdem aliter disposuit”. AMC Def n. 25, 8-5-1529, p. 227v. AMC Def n. 25, 8-3-1530, p. 143.
AMC Def n. 25, 8-5-1530, p. 246. AMC Def n. 25, 8-6-1530, p. 248v. Mercoledì. “Deponatur a lucro reverendus dominus
Theodorus uti emptor decime Tulmini et illius fideiussores ob non solutionem” . AMC Def n. 25,  26-2-1531, p. 256. AMC
Def n. 25, 8-5-1531, p. 259. AMC Def n. 25, 8-5-1531, p. 259. “exbursentur in manibus deputatorum a reverendo capitulo
qui teneantur ipsas pecunias presentare capitulo dividendas in festo Sancti  Martini et in die  dominico palmarum inter
residentes ut unusquisque consequatur portionem suam nec trahatur per ambages”. AMC Def n. 25, 18-2-1532, p. 268.
AMC Def n. 25, 8-5-1532, p. 273. 
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Q, Remanzacco mis. 33. Q. Ziracco mis. 15. 
“Officiales et meta frugum”: fr. pes. sol. 33, seg. pes. sol. 24, mi. pes. sol. 15, av. pes. sol. 14,

sor. pes. sol. 6, vi. con. li. 3 sol. 15.
“*Cauzioni degli ufficiali e dei chierici”, cioè le fideiussioni vicendevoli delle cariche e degli

uffici  capitolari,  cui  seguono  i  chierici  che  “*uno  per  l'altro  si  scambiano  le  vicendevoli
garanzie per i rispettivi guadagni”. 

Decime e quartesi, domenica 14 febbraio 1535: D. Tolmino m. 251. Q. Fagagna m. 205. Q.
Ragogna m. 83. Q. Gagliano m. 79. Q. San Leonardo m. 56. Non indico gli altri perché oscillano
pressoché invariati.

“Meta frugum”: fr. pes. sol. 27, seg. pes. sol. 24, mi. pes. sol. 15, av. pes. sol. 15, sor. pes. sol.
8, vi. con. sol. 80 videlicet li. 4, cioè 20 soldi alla lira.

Il  custode può locare le terre della custodia,  purché lo faccia attraverso il  cancelliere che
annota “*come i chierici sono tenuti a fare per una vecchia definizione stesa da me cancelliere” .
Il custode, di nomina patriarcale, gestiva i beni della custodia ricevuta di propria iniziativa, sia
pure sotto il controllo del capitolo.

Decime e quartesi,  domenica 5 marzo 1536:  D. Tolmino m. 290. Q. Fagagna m. 225. Q.
Ragogna m. 101. Q. Gagliano m. 63. Q. San Leonardo m. 63 e mezza ecc. Misure: Orsaria 37,
Moimacco 25, Remanzacco 30, Ziracco 18. L'eccetera non viene sempre rispettato.

Il can. Francesco Bembo riceve ducati 30 da lire 6 e soldi 4, cioè un ducato pari a 124 soldi,
corrispondenza regolare e tale cifra proviene dalle decime di Tolmino. 

Ufficiali capitolari e “meta frugum”: fr. pes. sol. 24 (cioè una lira e 4 soldi), seg. pes. sol. 19,
mi. pes. sol 13, av. pes. sol. 12, sor. pes. sol. 7, vi. con. li. 4, cioè 80 soldi. 

Decime e quartesi, domenica 18 febbraio 1537: D. Tolmino m. 275. Q. Fagagna m. 210. Q.
Ragogna m. 82. Q. Gagliano m. 65. Q. San Leonardo m. 64 e mezza ecc. 

Nella busta n. 26 è allegato il seguente fascicoletto senza indicazione di numero, pagine, date
e con il seguente dato. “Introitus prebende camere: in Gaiano” con nomi e contributi. “In Santo
Stefano  de  Ruallis,  in  Orsaria,  in  Cereseto,  in  Gano,  in  Bicinicco,  in  Civitate,  in  Carnea.
Summa: fr. st. 13 pes. 5. Vini congii 16, situle 1 et dimidia. Libre 7 sol. 7. Lignorum currus 1.
Gallina  1.  Casei  libre  36.  Introitus  prebende  pauperum”:  Risano,  Premariacco,  Orzano,
Pagnacco, Gagliano, Prestento, Torreano, Carnia. “Summa: fr. st. 8 pes. 1 et fr. st. 3 vel libre 10.
Av. st. 3. Vini congii 13, situle 4. Denarii solidorum 10. Casei libre 36. Prebenda subdiconalis
sortis 38 mansionarie mei ipsius Nicolai Macheropius. In Risano, in Grupignano, in Togliano, in
Fagagna, in Carnea” e non fa la somma che dovrebbe essere la seguente: “fr. st. 12, mi. st. 3,
vini congii 7, galline 8”. Seguono pagine in bianco. Una ricerca sui libri contabili,  materiale
molto vario e numeroso, sarebbe utile. Non ci sono le Definitiones dall'anno 1538 al 1542.

Decime e quartesi, domenica 11 febbraio 1543: Tolmino marche di denari 344 e per l'incanto
m. 2. Q. Fagagna m. 270 e per incanto m. 3. Q. Ragogna m. 87 e mezza. Q. Gagliano m. 82. Q.
San Leonardo m. 80 ecc. Misure: Ziracco 24, Moimacco 34, Orsaria 45, Remanzacco 37.

“Meta frugum”: fr. pes. li. 1 soldi 3 ( = 23 soldi ecc.), seg. pes. li. 1, av. pes. li. 0 soldi 15, mi.
pes. 0 soldi 15, sor. pes. li. 0 soldi 8, vi. con. li. 810. Il prezzo del vino è considerevole.

Decime e quartesi, domenica 2 marzo 1544: D. Tolmino marche di denari 311. Q. Fagagna m.
242. Q. Ragogna m. 85. Q. San Leonardo m. 74 ecc. Misure: Ziracco 25, Moimacco 34, Orsaria
48, Remanzacco 36. 

Ufficiali e “meta frugum”: fr. pes. li. 1, seg. pes. li. 0 sol. 18, mi. e av. pes. lire 0 sol. 10, sor.
pes. li. 0 sol. 5, vi. con. li. 5. 

Decime quartesi, domenica 22 febbraio  1445: D. Tolmino m. 345. Q. Fagagna m. 240. Q.
Ragogna m. 60. Q. San Leonardo m. 62. ecc. Misure:  Moimacco 28 e mezza ecc. Riduco pur
sacrificando l'esattezza.
10AMC Def n. 25, 2-3-1533, p. 277. AMC Def n. 25, 8-5-1533, p. 283. AMC Def n. 25,  22-2-1534, p. 288. AMC Def n.
26, 8-5-1534, p. 1.  AMC  Def n.  26, 12-7-1534, p. 4.  “Cautiones officialium clericorum...  alter pro altero pro lucris
quibuscumque suis”. AMC Def n. 26, 14-2-1535, p. 23. AMC Def n. 26, 8-5-1535, p. 31. Sabato. AMC Def n. 26, 27-5-
1535, p. 32. “prout clerici tenentur ex antiqua diffinitione per me cancellarium recitata”. AMC Def n. 26,  5-3-1536, p.
52. AMC Def n. 26, 11-3-1536, p. 54v. AMC Def n. 26, 8-5-1536, p. 57v. Lune. AMC Def n. 26, 18-2-1537, p. 75. AMC
Def n. 26. AMC Def n. 27, 11-2-1543, p. 1. -L'emptor del quartese di San Leonardo è il can. Francesco Bembo e di quello
di Tolmino il can. Zaccaria Manino di Cividale (AMC Def n. 27, febbraio 1543, p. 5). AMC Def n. 27, 8-5-1543, p. 11v. 
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“Meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 7 ( = soldi 27), seg. pes. li. 1 sol. 2, av. e mi. pes. sol. 15, sor.
pes. sol. 8, vi. con. li. 4 sol. 10.

Decime quartesi,  domenica  14 marzo  1546:  D.  Tolmino m.  360.  Q.  Fagagna m.  240.  Q.
Ragogna m. 61. Q. San Leonardo m. 70 ecc. Misure: Moimacco 29 ecc.

Uffici e “meta frugum”: fr. pes. li. 1 e sol. 8, seg. pes. li. 1 sol. 4, mi. e av. pes. sol. 16, sor.
pes. sol. 10, vi. con. li. 6 sol. 5.

Decime e quartesi, domenica 27 febbraio 1547: D. Tolmino m. 325. Q. Fagagna m. 195. Q.
Ragogna m. 50. Q. San Leonardo m. 55. Misure: Orsaria 35, Moimacco 29, Remanzacco 40,
Ziracco 23. 

“Meta bladorum”: fr. pes. sol. 16, seg. pes. sol. 13, mi. pes. sol. 8, sor. pes. sol. 4, vi. con. li. 4
sol. 10. “*Nota come il prezzo medio dell'annata produttiva fu omesso nel giorno della nomina
degli ufficiali per le controversie e perciò oggi si procedette alla nomina”. C'era stato contrasto
sulla nomina degli ufficiali secondo le ballottazioni o altro per pressione vicariale. “Reverendus
dominus Franciscus Manzanus junior” viene riconfermato arcidiacono in montibus “*visto che
ha compiuto i 20 anni”. Il compito dell'arcidiacono era complesso e pieno di responsabilità; i
vent'anni sono ben spesi. 

“*Contro coloro che non pagano i quartesi e gli scomunicati, si decise” che il sollecitatore
proceda. Che siano scomunicati a seguito dell'insolvenza è sottinteso.  Fra poco il Concilio di
Trento metterà ordine in questa materia: troppa disinvoltura nel mescolare sacro e profano e la
scomunica sarà riservata alle autorità superiori.

C'è una proposta di anticipare quartesi e decime: Tolmino duc. (ducati) 30, Fagagna duc. 20,
Ragogna duc. 10, San Leonardo duc. 10, idem Gagliano. “*Ed ulteriormente si decise che d'ora
in poi i quartesari devono misurare e consegnare i cereali dei quartesi al dapifero in  pesinali
conformi alla canipa e che questo si aggiunga nei capitoli del regolamento ed il dapifero sia
tenuto a seguire per i chierici la stessa misura”. Le misure si mantengono uniformi nel tempo,
ma bisogna tenere sotto controllo l'apparato corrispondente.

Le decime ed i quartesi; per la prima volta le regole di incanto sono scritte in lingua italiana.
“Che il comprator del quartese di San Leonardo sia tenuto dar di hoggi a otto giorni al deputato
per il reverendo capitolo ducati 10; il resto allegato precio al reverendo Thesoriero ne li suoi
termini e tempi consueti. Idem per Gaiano. Misura: uno staio di frumento, uno staio di segala,
mezzo staio di avena e mezzo di surgo di biade bone et nette a misura della canipa del reverendo
capitolo”.  Le misure all'epoca differivano a seconda degli enti  creando non pochi disguidi e
controversie in particolare nel distretto di Tolmino.  

Decime e quartesi, domenica 19 febbraio 1548: D. Tolmino m. 350. Q. Fagagna m. 230. Q.
Ragogna m. 55. Q. San Leonardo m. 65. Misure: Orsaria 41, Moimacco 31, Remanzacco 46,
Ziracco 27 e mezza.

“*Per riformare le misure dei cereali e del vino al fine di togliere le mormorazioni del popolo
che approfitta del loro maggior volume per diffamare il rev.do capitolo. Si decise di costruire un
pesinale in bronzo di tale misura e tre modelli di staio del capitolo, che contenga 19 pesinali
della  misura  del  mercato  cividalese  ed  ugualmente  un  conzo  che  contenga  12  boccali  per
ciascuna secchia. Incaricati... con la facoltà di regolare le misure e di obbligare tutti i chierici a
sottoporre a controllo le rispettive misure in occasione della riforma complessiva delle misure
che poi devono essere conservate presso il puntatore che è tenuto a controllare se corrispondono
alle  dimensioni concordate”.  Uno staio pari  a 6 pesinali  e un  quarto;  un conzo pari  a varie
secchie di 12 boccali ciascuna sì che alla fine si abbia un conzo pari a 60 boccali. La differenza
stava nella maggiore o minore capacità dei singoli contenitori-misure usati dalle istituzioni ed un
po' meno dalle casate principali.

Ufficiali e “meta capituli”: fr. pes. li. 1 sol. 2, seg. pes. sol. 18, mi. e av. pes. sol. 12, sor. pes.
sol. 7, vi. con. li. 511. 

11AMC Def n. 27, 2-3-1544, p. 26. AMC Def n. 27, 8-5-1544, p. 30. AMC Def n. 27,  22-2-1445, p. 50. AMC Def n. 27, 8-
5-1545, p. 54. AMC Def n. 27,  14-3-1546, p. 73. AMC Def n. 27, 8-5-1546, p. 81v. AMC Def n. 27, 27-2-1547, p. 100v.
AMC Def n. 27, 23-6-1547, p. 115. “Nota quod meta fuit omissa in die creationis officialium propter controversias et ideo
hodie fuit facta... cum constet ipsum contingere etatem annorum XX”. AMC Def n. 27, 19-10-1547, p. 120. “Contra non
solventes quartesia et excomunicatos; diffinitum fuit”. AMC Def n. 27, 15-2-1548, p. 126v.  “Et ulteriori diffinitum fuit
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Decime e quartesi domenica 10 marzo 1549: D. Tolmino “non fuit incantata”. Q. Fagagna m.
210. Q. Ragogna m. 52. Q. San Leonardo m. 70. Misure: Orsaria 41, Moimacco 34, Remanzacco
41. Ziracco 27. Il capitano di Tolmino ostacolava in ogni modo l'aumento della capacità delle
misure e pretendeva di prelevare addirittura la quarantesima parte delle decime.

Ufficiali  e “meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 7, seg. li. 1 sol. 3, mi. e av. pes. sol. 16, sor. pes.
sol. 12, vi. con. li. 6 sol. 5. .

“*Fideiussioni per i guadagni annui dei rev.di chierici il venerdì 12 luglio 1549. Beachino de
Puppi  e  Girolamo  quest'ultimo  assente  si  scambiano  a  vicenda  le  fideiussioni,  Giovanni
Giacomo Portulano e Bernardino Oliverio ancora assente, per il quale pre Nicolò a suo nome
così  promise  di  garantirsi  a  vicenda,  Francesco  de  Puppis  e  Roberto  assente  per  il  quale
promise, Giacomo Giorgio e Bernardino Puppo, Paolo Lorenzo, Polidano e Ursino. Ambrogio e
Masino Nordio, Giovanni Nordis e Francesco de Portu, per il rev.do Giovanni garantì Nordio e
per il rev.do Temistocle e così il rev.do Temistocle garantì a vicenda, Mario e Candido de Portis,
Guarnerio  e  Francesco  Manzano  fratelli  assenti  indicati  per  il  rev.do  Asquino  per  i  quali
promise  in  forma,  Nicolò  Trovamala  e  Giovanni  Pietro,  Girolamo  Bernardo  e  Pantaleone
mansionario, Ventura e Domenico suo figlio, Matteo e Giovanni Antonio assente per il quale
promise di  farlo  in  forma.  I  rev.di  mansionari:  Giovanni  Paolo  ed io  cancelliere,  Venanzio
Gallicino e Vincenzo Claudo assente per il quale promise ecc. Girolamo Orifilo e Domenico
Copetto assente per il quale promise ecc., Rocco Scarsaborsa e Tommaso Bellio, Angelo Andrea
ed Asquino a vicenda e tutti i reverendi garanti furono ammessi in forma”. Il puntatore deve
segnare gli assenti all'ufficio divino.  “*Inoltre che i 12 chierici prebendati debbano venire al
Mattutino altrimenti ecc.”. Non è che l'elenco dei componenti del capitolo cividalese.

“*I  carichi  dei  quartesi  da pagarsi  dagli  acquirenti  ai  rev.di  deputati  entro gli  8  giorni
dall'acquisto in poi”: Fagagna duc. 20, Ragogna duc. 10, San Leonardo duc. 10, Gagliano duc.
512. Il ducato equivale a 6 lire e 4 soldi, cioè a 124 soldi. 

Decime  e  quartesi,  domenica  23  febbraio  1550:  “Chel  comprator  del  quartese  di  San
Leonardo sia tenuto di hoggi a 8 giorni dar al deputato del reverendo capitolo ducati 10. Il resto
del precio al reverendo thesoriero ne li suoi tempi e termini consueti”. Manca Tolmino. Fagagna
m. 220. Ragogna m. 52. San Leonardo m. 80 ecc. Dalla fonte del fascicolo n. 14 abbiamo più
estesamente: Q. Fagagna a ser Leonardo Curnino di Ragogna per 220 m. di den. Q. di Ragogna
al can. Zaccaria per 52 m. di den. Q. di Gagliano a pre Daniele Cimatori per 80 m. di den. Q. di
San Leonardo "magistro Simoni de li Merendanti pellipario de hac Civitate" per m. di den. 80.
Q. Prestento a Francesco Molendini per 49 m. di den. Q. Premariacco al can. Giovanni Bembo
per  25 m.  di  den.  D.  Albana al  can.  Giovanni  Pietro  de  Rubeis  per  m.  2  e  den.  40.  D.  di
Grupignano a pre Giulio di Gemona per 2 m. e 2 den. D. Tapogliano a pre Bartolomeo Riccio di
Cividale per 15 m. e 15 den. D. Rubignacco al can. Nicolò Trovamalla per fortoni tre. Misure: Q.

quod  de  cetero  quartesarii  mensurare  et  dare  debeant  blada  quartesiorum  dapifero  in  pisonali  canipe,  scilicet  ad
mensuram canipe et quod hoc addatur capitulis et dapifer in eadem mensura teneatur mensurare clericis” . AMC Def n.
27, 18-2-1548, p. 127. AMC Def n. 27, 19-2-1548, p. 128. AMC Def n. 27, 7-3-1548, p. 131v. “Pro reformandis mensuris
bladorum et vini ad tollendum murmur vulgi diffamantis reverendum capitulum, fuit diffinitum quod fiat unum pisonal
aeneum talis mensure et tria staria capituli contineat decem et novem pisonalia mensure Fori Civitatensis et similiter
congius contineat duodecim potus pro qualibet situla. Deputati... cum facultate corrigendi mensuras et cogendi omnes
clericos ad justificandas suas mensuras inter mensuras fiendas que debeant asservari penes punctatorem qui tenetur eas
justificare”. AMC Def n. 27, 8-5-1548, p. 135v.
12AMC Def n. 27, 10-3-1549, p. 148v. AMC Def n. 27, 8-5-1549, p. 153. AMC Def n. 14, 12-7-1549. -“Fideiussiones pro
lucris annuis dominorum clericorum 1549 inditione 7, die veneris, 12 julii. Beachinus de Puppi et Hieronimus absens ad
invicem, Ioannes Jacob Portulani et Bernardinus Oliverius absens, pro quo presbiter Nicolaus eius sic promisit de rato ad
invicem, Franciscus de Puppis et Rubertus absens pro quo promisit, Jacobus Georgius et Bernardinus Puppus, Paulus et
Laurentius, Polydanus et Ursinus, Ambrosius et Masinus Nordius, Ioannes Nordis et Francisus de Portu, pro domino
Joanne Nordius fideiussit et pro domino Themistocle et sic dominus Themistocles ad invicem, Marius et Candidus de
Portis, Guarnerius et Franciscus Manzani fratres absentes nominati, per presbiterum Asquinum pro quibus promisit de
rato, Nicolaus Trovamalla et Joannes Petrus, Hiernimus Bernardus et Pantaleon mansionarius, Ventura et Dominicus eius
filius, Mattheus et Ioannes Antonius absens pro quo promisit de rato fiendum. -Domini mansionarii: Ioannes Paulus et
Ego  Cancellarius,  Venancius  Gallicius  et  Vincentii  Claudi  absens  pro  quo  promisit  etc.  Hieronimus  Oriphilus  et
Dominicus Copetti absens pro quo promisit etc., Rocchus Scarsabursa et Thomas Bellius, Angelus Andreas et Asquinus ad
invicem et omnes domini fideiussores fuerunt  admissi  in  forma...  Item quod 12 clerici  prebendati  debeant venire ad
mattutinum, aliter etc.”. AMC  Def n. 27,  21-2-1550, p. 172.  “Onera quartesiorum solventia ab emptoribus dominis
deputatis in termino dierum 8 ab emptione ut infra”. 
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Remanzacco  "magistro  Leonardo de  la  Tor  caligario" di  Cividale  per  mis.  40  e  mezza.  Q.
Orsaria a pre Nicolao de Oliveriis mis. 45. Q. Moimacco al rev. Giovanni Antonio Rebugio mis.
35. Q. di Ziracco "magistro Francisco Molendinario" e Furnasario per mis. 27 e mezza. 

Norme per la vendita dei quartesi (in lingua italiana).  “Sia noto e manifesto a qualunque
persona compra o comprata decime o quartesi aliter reverendo capitolo di Cividale sicome detti
quartesi e decime si vendono secondo li ordini statuti e consuetudini antiquamente osservate nel
detto reverendo capitolo con li modi patti et condicioni qui sotto scritte et primo dette decime e
quartesi si vendono cum oner et honore, cioè con li carichi, utilità et pertinenzie sue. Perilchè li
compratori saranno obbligati di pagar integralmente lo prezio di essi a li officiali a ciò eletti
senza exception o contradittion alcuna o scoder o no scoder in tutto o in parte. Et si vendono
come si trovano al presente, rinunziando quelli expressamente a ogni legge civile, canonica o
municipale e a qualunque altra exceptione expressa et non expressa et a ogni caso che non
possano  scoder  per  guerre,  morbi  e  tempeste,  incendii  et  qualunque  altro  infortunio  sotto
qualunque nome et  vocabulo  compreso excepto che  se il  Supremo Dominio di  tal  logo non
occupasse tai decime o quartesi nel qual caso siano tenuti di pagar per rata delli scossi. Item
che li compratori si sottomettano al foro gastaldico del reverendo monsignor vicario patriarcale
et al reverendo capitolo, renunziando a ogni ragione ut supra. Item che li pagamenti di dette
decime e quartesi si debbano far nelli tempi et termini sottoscritti con special conditione che
qualunque comprator sia tenuto dar et prestar idonea caution et sigurtà di chierici benficiari in
detta chiesa di Cividale, quali facciano in essa personal residentia et principalmente et in solido
restino et siano obbligati in tutto et in parte in fin a la ultima et integral solutione, da essere
però nominate et  date  tal  sigurtà in  spatio et  termine di  otto  giorni  proximi subsequenti  et
accettate et approvate dal reverendo capitolo et non siando accettate, detti compratori siano
obbligati nel detto termine di prestar altra persona idonea. Et non facendolo cadano in pena di
cinque marche di denari da esser in detto capitolo applicate, et nientedimeno di novo si debbano
rinnovare a pericolo però del primo comprator che non usò la debita diligentia et provisione...
Che il comprator del quartese di San Leonardo sia tenuto di hoggi a otto giorni dar al deputato
del reverendo capitolo ducati 10, il resto del precio al reverendo thesaurario ne li suoi tempi et
termini consueti. Si fa noto a qualunque comprator che qualunque mensura contiene uno staro
di frumento bono et netto, un staro di segalla bona et netta, mezzo staro di avena bona et netta,
mezzo  staro  di  sorgo  bono  ecc.  a  misura  della  canipa  del  capitolo.  *Le  quali  cose
complessivamente e nella loro singolarità formulate dal capitolo, io cancelliere del molto rev.do
capitolo cividalese ho proclamato con voce chiara ed intelligibile prima di procedere all'appalto
di modo che tutti intendessero”. L'uso come ingrediente del pane della cosiddetta segale cornuta
o ergot era fonte di intossicazioni come il fuoco di sant'Antonio o herpes zoster, per cui andava
usata in forma limitata e solo nelle emergenze.

“*Per il magn. sig. Andrea de Orzono vice capitano di Tolmino, acquirente della decima di
Tolmino, si presentò personalmente il provvido ser Leonardo Marescale abitante in Tolmino e
disse” di aver ricevuto 36 ducati da ser Pietro Bergomate residente pure in Tolmino a nome del
vice capitano per la prima soluzione. Ormai Tolmino in territorio austriaco deve sottostare alle
disposizioni  dell'arciduca  d'Austria,  accettando  pure  la  possibilità  di  appalto  di  personale
“forestiero” dal punto di vista del capitolo. Lo stesso testo da altra fonte:  “*Per il sig. Andrea
Orzono  vice  capitano  di  Tolmino,  acquirente  della  decima  di  Tolmino  per  un  triennio”;  si
presenta  “*ser Leonardo Manfredi Marescalco abitante in Tolmino, dichiarò d'aver preso 30
ducati  corrispondenti a lire 6 per ducato da ser Giovanni Pietro Bergomate pure abitante in
Tolmino, sborsati da loro in capitolo invece ed a nome del vice capitano per la prima rata da
versarsi  in  forza del  contratto  d'appalto fatto  per quest'anno ed in  forza dell'acquisto della
decima sottoscritta ecc.”. Il valore di questo ducato è di 120 soldi e non 124 come di solito.

“Officiales capituli. Meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 8, seg. pes. li. 1 sol. 4, mi. e av. pes. sol.
18, sor. pes. sol. 10, vi. con. li. 8. Il prezzo del vino a 160 soldi è proibitivo.

“Fideiussiones  dominorum clericorum pro  lucris  annuis  1550,  die  sabbati  12 iulii  1550.
Beachin presbiter Hieronimus Puppi, Paulus et Laurencius, Polidanus et Ambrosius, Ioannes
Jacobus Portulan et Bernardinus de Oliveriis absens, Zaccarias Puppus et Massimus Nordius,
Marius  Sbroiavacca et  Claudus  de  Portis,  Nicola  Padanius  et  Franciscus  Manzanus  junior,
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Franciscus  Manzanus  senior  et  Paulus  Versius,  Tranquillus  Liliano,  et  Vincentius  Rubeus,
Nicolaus Travamalla et Ioannes Petrus Rubeus, Dominicus et Ventura de Jacobetti, Hieroninus
Bernardus et Pantaleo Mulla mansionarius, Franciscus Puppus nominavit Vincentium Rubertum
absentem” n. 25. “Mansionarii: presbiteri Vincentius Gallicinus et Vincentius Claudi, presbiteri
Hieronimus  Oriphilus  et  Dominicus  Coppettus,  presbiteri  Thomas  Bellius  et  Rocchus
Scarsabursa,  persbiteri  Angelus  Molendinarius  et  Andreas,  ego  Cancellarius  nominavi
presbiterum Ioannem Paulum absentem”13 n. 5. In funzione di elenco.

Decime  e  quartesi  domenica  15  febbraio  1551:  Fagagna  m.  261,  Ragogna  m.  50,  San
Leonardo m. 70 ecc.

“Officiales. Meta bladorum et vini”: fr. pes. li. 2 sol. 2, seg. pes. li. 1 sol. 10, mi. e av. pes. li.
1 sol. 1, sor. pes. sol. 12, vi. con. li. 9. Ancora prezzo fuori misura per l'andamento climatico
infelice.  

Decime e quartesi,  domenica 13 marzo 1552:  D.  Tolmino m.  350,  Fagagna m.  240,  San
Leonardo m. 70 ecc.

“Meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 2, seg. pes. li. 1 sol. 3, mi. e av. pes. sol. 12, sor. pes. sol. 5,
vi. con. li. 4 sol. 10.

Decime e quartesi, domenica 19 febbraio 1553: Tolmino m. 330, Fagagna m. 200, Ragogna
m. 50, San Leonardo m. 61 ecc.

“Officia et meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 1, seg. pes. sol. 14, mi. e av. pes. sol. 8, sor. sol. 4,
vi. con. li. 3 e sol. 10. Si estingue la prebenda doctoratus e la si applica alla fabbrica con licenza
apostolica, per lo meno si inizia la pratica. 

Decime  e  quartesi,  domenica  11  febbraio  1554:  Tolmino  m.  390  (in  realtà  poi  m.  356),
Fagagna m. 220, Ragogna m. 51, San Leonardo m. 60 ecc.  

“Officia capituli. Meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 3. seg. pes. sol. 18, mi. e av. pes. sol. 13, sor.
pes. sol. 7, vi. con. li. 5. 

Vendita  decime  e  quartesi,  domenica  3  marzo  1555:  Tolmino  m.  400,  Fagagna  m.  255,
Ragogna m. 60, San Leonardo m. 70 ecc. Le cifre sono in aumento “vertiginoso”: c'è buona
prospettiva di guadagno.

Ufficiali e “meta frugum”: fr. pes. li. 1 sol. 9, seg. pes. li. 1 sol. 5, mi. e av. pes. sol. 18, sor.
pes. sol. 10, vi. con. li. 5 sol. 5. Non sono più riportati i quartesi e la meta fino all'anno 1564, in
quanto  il  cancelliere  “transcripsi  in  libro  quartesiorum” come  avverte  in  AMC  Def n.  28,
febbraio  1562,  p.  420.  Tale  libro  dovrebbe  corrispondere  a  Def n.  14,  anni   1549-1590,  a
proposito del quale volume osservo che se si vuole un diagramma prezzi bisogna riprendere la
lettura. Tuttavia la raccolta procederà sulle Def correnti dall'anno 1565.

“*Per i rev.di mansionari che chiedono di procedere a fare i conti della canipa perché li si
possa pagare visto che ormai è trascorso parecchio tempo dalla loro scadenza” né il canipario
Antonio si preoccupa di farlo.  “*Si decise di ordinare ai suddetti reverendi garanti del rev.do
canipario che, in pena della residenza, li devono soddisfare integralmente dei loro diritti una
volta completati  i  conti  ecc.”.  La minaccia  di  sanzioni  convince facilmente il  malcapitato a
correre ai ripari. 

Il vic. di Lauco Battista del Negro non è riuscito a raccogliere tutto il caseum dovuto e per ora
anticipa il  dovuto in attesa di  ecc.  e versa lire  162 e soldi 12 che è già  una bella cifra.  La
montagna produce fieno, formaggio, carne e alberi d'alto fusto ecc.

C'è ser Pasqualino aromatario di Cividale che ce l'ha con diversi camerari di diverse chiese e

13AMC Def n. 27, 23-2-1550, p. 172. AMC Def n. 14, 23-2-1550.  AMC Def n. 14, febbraio 1550, p. 14. “Que omnia et
singula a capitulo scripta ego cancellarius de multo reverendo capitulo civitatensi alta et intelligibili voce publicavi ante
incantationem ad omnium intelligentiam”. AMC Def n. 14, 12-3-1550, p. 22v. Mercoledì. “Pro magnifico domino Andrea
de  Orzono  vicecapitano  Tulmini  emptore  Xam Tulmini,  constitutus  personaliter  providus  ser  Leonardus  Mareschale
Tulmini habitans, dixit”. -"Super caseo de Carnea" da esigere per tutto l'anno 1547 e lo stesso per l'anno appena trascorso
(AMC Def n. 14, marzo, 1450, p. 13v.). AMC Def n. 27, 12-3-1550, p. 176. “Pro domino Andrea de Orzono vicecapitano
Tulmini,  emptore  decimam Tulmini  per  triennium...  ser  Leonardus  Manfredi  Marescalcus  Tulmini  habitans,  dixit  se
accepisse ducatos 30 ad libras 6 per ducatum a ser Johanne Petro Bergomate etiam Tulmini habitante per eos exbursatos
in capitulo vice  et  nomine dicti  vicecapitani pro prima solutione fienda vigore incantus facti  de hoc anno et  vigore
emptionis Xme infrascripte etc.”. AMC Def n. 27, 5-5-1550, p. 181. 
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li fa spesso scomunicare14 perché tardano a saldare i conti. 
“Venditio quartesiorum et decimarum” domenica 20 febbraio 1564: Tolmino al luogotenente

di Gorizia Vito Dorimbergo per un triennio “et ideo non incantatum fuit”: già iniziato e non dà
la cifra. Q. Fagagna m. 360. Q. Ragogna m. 80. Q. Gagliano m. 115. Q. San Leonardo m. 130. Q.
Prestento m. 70. Q. Premariacco m. 37. D. Albana m. 3. D. Grupignano m. 2. D. Tapogliano m.
14. D. Rubignacco den. 40.  Misure: Moimacco 30, Orsaria 44,  Remanzacco 38, Ziracco 27.
Segue o precede un decreto in lingua italiana: soliti elementi di diritto e di fatto. I compratori
devono sottomettersi al foro ecclesiastico del vicario patriarcale come del capitolo. Il compratore
di Fagagna non si impicci sul terreno tenuto da quelli del Brun che spetta al canipario; deve poi
dare al canipario cinque staia di frumento e cinque conzi di vino a misura del capitolo sempre
puri e mondi ecc. Ducati venti entro otto giorni al deputato dal capitolo, il resto la metà al 15 del
mese di ottobre, l'altra metà ed il resto la domenica di san Lazzaro (prima di passione) dell'anno
1565 al canipario del capitolo. Quello di Ragogna non si intrometta con i coloni del capitolo di
competenza del canipario cui deve in aggiunta dare tre staia di frumento e tre conzi di vino ecc.
Entro otto giorni ducati 10, la metà del resto il giorno di santa Lucia (13 dic.) e l'altra metà a san
Lazzaro 1565 al tesoriere del capitolo. Il quartesario deve dare al vic. di Ragogna 5 st. di fr. 5 di
seg., 6 di miglio e uno staio di sarasin (grano saraceno) e di sorgo e 10 conzi di vino a misura di
Ragogna. I vicari non devono ingerirsi nel quartese di Muris e Villalta. Per San Leonardo entro 8
giorni duc. 10 al deputato del capitolo, il resto al tesoriere secondo i termini consueti. 

Grosse  questioni  per  quartesi  non pagati  e  fideiussori  renitenti,  tensioni  con  Venezia  per
difendere  i  vicariati  del  capitolo  in  temporalibus,  i  subcollettori  della  decima  papale  che
pretendono di prelevarla dall'estratto conto delle rendite effettive dei singoli membri del capitolo,
grande miseria, minaccia di peste ecc.

Mancano la “meta bladorum” del 1564 e l'appalto delle decime e quartesi del 1565.
“Creatio Officialium" e "meta bladorum” martedì 8 maggio 1565: fr. st. (staio) li. 15 sol. 10,

seg. st. li. 12, mi. e av. st. li. 9 sol. 10, sor. st. li. 6 sol. 10, vi. con. li. 14 
“Sull'argomento  dei  rev.di  capitoli  di  Aquileia  e  di  Udine  che  intendono  unitamente

provvedere insieme a questo  rev.do  capitolo  in  materia di  quartesi  e  sulla  limitazione  delle
decime da riformarsi e perciò desidero di poter conoscere l'opinione di questo capitolo  come lì
riferì il rev.do Girolamo Flumineo mansionario e cancelliere del rev.do capitolo di Aquileia per
incarico degli stessi capitoli e loro disposizione. Sentito il rev.do Girolamo, si decise, senza che
nessuno obietti, che gli stessi reverendi che volentieri intendono concorrere insieme ai suddetti
rev.di capitoli insieme sulle materie proposte e così di rispondere al rev.do Girolamo come in
effetti gli fu risposto”. L'unione fra i capitoli per la difesa dei rispettivi diritti, fondamento della
loro  stessa  esistenza  nella  storia,  è  sempre  stata  percepita  come  risolutiva  delle  angustie
ricorrenti sotto la pressione di una centralizzazione inevitabile una volta venuta meno la funzione
in temporalibus del patriarcato, ma sistematicamente non produsse mai alcun vantaggio, anche
perché l'autorità superiore si accontentò dei passi possibili, raddoppiando la burocrazia, più che
giungere ad una rivoluzione. 

“*In  favore  del  rev.do  can.  cividalese  Tranquillo  Liliano  si  presentò  lo  speciale  rev.do
Girolamo Liliano suo padre, dicendo di aver fatto arrivare al rev.do Giovanni Battista Canussio
per iscritto che entro tre giorni debba completare i  conti del rev.do Liliano sulla sua prima
canipa sotto la minaccia delle pene previste nel monitorio del rev.do sig. nostro patriarca” e
siccome il Canussio non ha ancora adempiuto al suo dovere, deve dichiararsi incorso nelle pene

14AMC Def n. 27, 15-2-1551, p. 199. AMC Def n. 27, 8-5-1551, p. 205. AMC Def n. 27, 13-3-1552, p. 215. Domenica.
AMC Def n. 27, 8/9-5-1552, p. 220. AMC Def n. 27, 19-2-1553, p. 228. -“Venditio camerae” per ducati 20 (di lire 6 soldi
4) "et pauperum" per ducati 14 (AMC Def n. 27, 1-3-1553, p. 231). AMC Def n. 27, 8-5-1553, p. 133v. -Sulle misure da
aggiornare (AMC Def n. 27, 19-1-1554, p. 248). AMC Def n. 27, 11-2-1554, p. 249. AMC Def n. 27, 8-5-1554, p. 258.
AMC Def n. 27, 3-3-1555, p. 269v. AMC Def n. 27, 8-5-1555, p. 279. AMC Def n. 28, 2-2-1558, p. 92v. “Pro dominis
mansionariis  petentibus  iam debere  fieri  rationes de  canipa ut sibi  satisfieri  ex  quo lapsum est  multum tempus eas
faciendi... Diffinitum fuit quod intimetur dominis fideiussoribus dicti domini caniparii qualiter, in pena residentie, debeant
eos integraliter satisfecisse de suis lucris factis prius rationibus etc.”. -“Fideiussiones annorum lucrorum”, ma niente
“meta frugum” (AMC Def n. 28, 12-7-1558, p. 129). -“Prefati domini indixerunt  ferias usque ad primam post festum
sancti Francisci” (AMC Def n. 28, 3-9-1559, p. 223v. Mercoledì). AMC Def n. 28, 18-1-1560, p. 245. AMC Def n. 28,
novembre 1560, p. 307v. 
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previste  dal  monitorio  ecc.  Il  dominus che  precede  il  nome  di  Girolamo si  riferisce  ad  un
canonico con i soliti aggravi tradizionali di una famiglia.

“*Contro il  rev.do  sig.  Domenico  Inserto  accusato  d'aver  ieri  minacciato  con le  armi  il
maestro Giuseppe Carnico sarto,  si  decise di  imporgli  le  tregue per  mezzo dell'ufficiale  del
rev.do capitolo sotto la pena di lire 10 per le sole parole offensive, ma di lire 100 se si tratta di
atti violenti (10 in dictis et 100 in factis)”15. Quest'ultima è una espressione proverbiale simile a
-tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare-.

Il nobile Angelo figlio del defunto nobile Anicher  de Loch dice che da prassi antichissima
seguita anche dai suoi antecessori ogni dieci anni si fa "recognoscere"-riconfermare il possesso
di una  decima su sei mansi  “*nella villa Planina  (Aidussina)  sul monte chiamato  Osiza per
l'affitto consueto del quale altre volte lui venne investito dall'anno del Signore 1555 nell'ultimo
giorno di marzo”. Il tempo è scaduto e chiede di essere reinvestito  “de premissa Xma”, con
l'obbligo di una marca ai canonici e al capitolo ogni anno. La prassi risale per lo meno al 1384,
quando Francesco di Firenze gastaldo, a nome del comune di Cividale, “prende al suo servizio i
nobili di Planina e Ottilio di Furnon con 150 cavalli,  balestrieri,  lance ecc. per un mese in
ragione di 5 ducati per cavaliere. NB. erano allora capitani vaganti che si davano a chi più loro
offeriva”. 

“Venditio quartesiorum anni 1566”. Solito ordinamento. D. Tolmino m. 383 al nobile rev.do
Vinciguerra Formentino, Fagagna m. 300, Ragogna m. 51, San Leonardo m. 61, Prestento m. 51
ecc.  non  indicati  in  quanto  rimandati  di  otto  giorni.  Misure:  Moimacco  24,  Orsaria  40,
Remanzacco 25, Ziracco 20. 

Ufficiali capitolari e “meta bladorum”: fr. st. li. 12 sol. 8, seg. pes. li. 1 sol. 16, mi. e av. pes.
li. 1 sol. 1, sor. pes. sol. 12, vi. con. li. 9.

“Pro quartesiis cras vendendis” come l'anno prima. Decime e quartesi, domenica 16 febbraio
1567: Tolmino  m.  380,  Fagagna m.  274,  Ragogna m.  40,  San Leonardo m.  67  e  un  terzo,
Gagliano  m.  75,  Prestento  m.  50,  Albana  X  m.  2,  ecc.  Misure:  Moimacco  25,  Orsaria  41,
Remanzacco 26, Ziracco 19.

“Creatio Officialium" e "meta bladorum et vini”: fr. pes. li. 1 sol. 13, seg. pes. li. 1 sol. 4, mi.
pes. sol. 18, sor. pes. sol. 10, vi. con. li. 8. Avena è sottintesa con il miglio.

Il fascicolo n. 29 porta come ultima data il 9 luglio 1567 e la successiva il 21 maggio 1568
saltando il secondo semestre del 1567 e il primo semestre del 1568: un anno intero! Manca la
“meta bladorum”. Alla fine riporta qualche stralcio del 1569, quindi segue il fascicolo Def n. 30
comprendente  gli  anni  1569-1576  con  la  seguente  dicitura:  “notaio  Nicolò  Macheropio.
Definizioni fatte ligare e ristabilire da me Giacomo conto e canonico archivista d'anno 1743”.
Tuttavia esiste un altro stralcio di Def. n. 52 con vari documenti di diverse epoche.

Poi  "primo die dominico quadragesimae" 1568 decime e quartesi: D. Tulm. m. 380 al nob.
Vinciguerra Frumentino. Q. Fag. m. 278. Q. Gaiani m. 81. Q. S. Leonardi m. 80 e mezza a pre
Andrea vic. di S. Leonardo. "Adverte quod ser Francescus Ventura lucratus est in venditionem
supradicti quartesii marcam unam et coemptor Gregorius Trapina" fideiussori i can. Domenico
Mirandola e Giovanni de Rubeis.  Q. Pres. m. 46. Q. Prem. m. 28. Q. Moim. mensurae 25. Id.
Ors. mens. 45.  Id. Rem. mens. 25. Id. Zir. mens. 21. Dec. Grup. m. 2 e mezza. Dec. Rub. m. 1 e
mezza. Dec. Albanae m. 1 e mezza. Dec. Topogl. m. 12. 

15AMC Def n. 29, 20-2-1564, p. 87. AMC Def n. 29, 20-2-1564, p. 89. AMC Def n. 29, 14-7-1564, p. 162ss. AMC Def n.
29, 8-5-1565, p. 256. AMC  Def n. 29, 10-5-1565, p. 257v.  “Pro reverendis capitulis Aquileiae et Utini intendentibus
uniter provideri cum hoc reverendo capitulo in materia quartesiorum et limitationum decimarum reformandarum  et ideo
desiderantibus  scire  opinionem  huius  capituli  sicuti  ibidem  retulit  reverendus  dominus  Hieronimus  Flumineus
mansionarius  et  cancellarius  reverendi  capituli  Aquileiensis  de  ipsorum capitulorum  commissione  et  mandato;  quo
domino Hieronimo audito,  diffinitum fuit,  nemine discrepante,  quod ipsi  domini  qui  libenter  volunt  concurrere  cum
antefatis  reverendis  capitulis  uniter  in  materiis  propositis  et  ita  respondere  eidem  domino  Hieronimo  sicuti  fuit
responsum”. AMC Def n. 29, 4-6-1565, p. 268. “Pro reverendo domino Tranquillo Liliano canonico civitatensi comparuit
specialis dominus Hieronimus Lilianus eius pater, dicens insinuari fecisse reverendo domino Joanni Baptistae Canussio in
scriptis qui in termino dierum trium debeat facere computa dicti reverendi Liliani de prima eius canipa in penis contentis
in monitorium reverendi domini nostri Patriarchae”. AMC Def n. 29, 4-6-1565, p. 268.  “Contra reverendum dominum
Dominicum Insertum accusatum qui  heri  fecerit  insulta cum armis  contra  magistrum Josephum Carneum sartorem,
determinatum fuit quod ei indicantur treguae per officialem reverendi capituli in pena librarum 10 in dictis et 100 in
factis”.
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"Meta bladorum": fr. lire 1 soldi 8. Sil. lire 1. Mil. soldi 14. Sur. soldi 6. Vino lire 4 soldi 10.
Non dice conzi o pesinali o stari, ma sottintende pes. e con. 

“*Contro coloro che ricusano di pagare l'affitto in frumento e pretendono di pagare a livello,
si decise che assolutamente si proceda per via giudiziaria e si costringa tramite la forza del
diritto a pagare il frumento secondo la misura del capitolo qualora non venga dimostrato il
contrario”. Siamo di fronte alla revisione delle feudalità che, se non documentate, scadono a
rapporto livellare, cioè ormai in proprietà del tradizionale gestore del bene.

Quartesi  e  decime,  domenica  27  febbraio  1569:  Tolmino  m.  462.  Fagagna  “venditio  ad
octavam” (m. 270). Ragogna m. 73. Gagliano m. 71. San Leonardo m. 80 e mezza. Prestento m.
50. Premariacco m. 26 e mezza. Albana m. 1 e mezza.  Grupignano m. 2 e mezza.  Misure:
Moimacco 25, Orsaria 41, Remanzacco 27, Ziracco 23 e mezza. 

“Meta capituli”: fr. pes. li. 1 sol. 17, seg. pes. li. 1 sol. 8, mi. e av. pes. li. 1 sol. 3, sor. pes.
sol. 13, vi. con. li. 9. 

Decime e  quartesi,  domenica  12 febbraio  1570:  Tolmino m.  506 a ser  Giovanni  Battista
Brusadola di Cividale che poi cede al nobile sig. Lodovico Formentino “*dei signori consorti di
Tolmino, residente in Gorizia”; Prodoniza 2 marche e mezza; entro 8 giorni versare ducati 30 al
deputato capitolare ed il restante al tesoriere la metà alla domenica di San Lazzaro del 1571 (data
dell'anno 25 marzo), l'altra metà alla festa di San Giacomo (25 luglio). Fagagna m. 302. Ragogna
m. 65. San Leonardo m. 104: il nob. Lodovico Formentino lo cede a Giovanni Battista Brusadola
ecc. Misure: Moimacco 25, Orsaria 35, Remanzacco 23, Ziracco 23. La decima prodoniza è sul
lino. 

“Creatio officialium; meta bladorum et vini”: fr.  “*tenuto conto del parere del capitolo fu
proposto a li. 21” st., seg. st. li. 18, mi. e av. st. li. 16, sor. st. li. 10 sol. 10, vi. con. li. 1116.  I
prezzi  aumentano  in  modo  vertiginoso  e  ciò  a  seguito  anche  dello  sconvolgimento  delle
proprietà. 

Sui  quartesi:  “eccetto che  se per incursion de  Turchi seguisseno depredation et guasti nelli
lochi et territori dove si hanno le dette Xme et quartesi, che il santo Dio no'l voglia, in tali casi li
compratori sono tenuti a pagar pro rata dello scosso e saranno sgravati secondo li danni patiti
più  o  meno”.  Nel  '500 i  turchi  non daranno fastidio  ai  cividalesi,  ma  la  paura  di  una  loro
possibile incursione “alla vecchia” è incombente. 

Quartesi e decime, domenica 4 marzo 1571: Tolmino m. 535. Fagagna m. 261. Ragogna m.
31. Gagliano m. 66. San Leonardo m. 82. Prestento m. 4. Premariacco m. 25. D. Tapogliano m.
10 ecc. Misure: Moimacco (25), Orsaria 29, Remanzacco (23), Ziracco 17 e mezza.

Ufficiali e “meta frugum”: fr. st. lire 15, seg. st. li. 11, mi. e av. st. li. 7 sol. 4, sor. pes. sol. 12,
vi. con. li. 6.

“Fideiussiones dominorum clericorum 1571”: Matteo Riccio, Paolo Racamatore, Temistocle,
Giuseppe Puppo, Giovanni e Girolamo de Rubeis, Guarnerio, Bellono, Girolamo Bernardo, pre
Pantaleone mansionario, Giovanni Fornasario, Domenico Drisan, Antonio Nordio, Bartolomeo
Portulano,  Giobatta  Puppo,  Domenico  Tusero,  Daniele  Puppo,  Orazio  Liliano,  Nicolò
Trovamalla,  Ruggerio  Nicolò,  dott.  Philittino,  Giacomo  Nordio  e  Girolamo  Nordio  fratelli,
Francesco Manzano, Giobatta de Perso. Mansionari: pre Francesco Vaso, Nicolò Macheropio,
pre  Giobatta  Scarsborsa,  Pocco,  Andrea,  Paoloni,  Vincenzo  Ostetrico,  Bevilacqua,  Domizio,
Luigi Figulo, Nicolò Brus, Copetto in n. 37.

“Venditio decimarum et quartesiorum” domenica 24 febbraio 1572: Tolmino m. 573. Fagagna
m. 251. Ragogna m. 45. San Leonardo m. 83 ecc. Misure: Moimacco 20, Orsaria 27 e mezza,

16AMC Def n. 29, 1-12-1565, p. 292v. “in villa Planina in monte dicto Osiza pro affictu consueto de quo alias ipse fuit
investitus de anno domini 1555 die penultimo martii”. AMC Com n. 04, 1-5-1384. AMC Def n. 29, 3-3-1566, p. 307v.
AMC  Def n.  29,  8-5-1566,  pp.  323-324.  AMC  Def n.  29,  14-2-1567,  p.  368.  AMC  Def n.  29,  16-2-1567,  p.  368v.
Domenica. AMC Def n. 29, 8-5-1567, p. 383v. AMC Def n. 29, 21-5-1568, p. 394v. AMC Def n. 52, 8-3-1568, p. 25v.
"Die octavo martii". AMC Def n. 52, 8-5-1568, p. 29. Sabato. AMC Def n. 29, 30-8-1568, p. 398.  “Contra recusantes
solvere affictus in frumento et praetendentes solvere de livello, diffinitum fuit quod omnino litigetur cum eis et cogantur
juris mediis ad solvendum frumentum ad mensuram capituli nisi ostendatur in contrarium” . AMC Def n. 30, 27-2-1569, p.
1.  AMC  Def n.  30,  8-5-1569,  p.  10. AMC  Def n.  30,  12-2-1570,  p.  25.  “ex  dominis  consortibus  Tulmini  Goritiae
habitanti”.  AMC  Def n.  30,  8-5-1570,  p.  33.  “habito  respectu  ad  mentem  capituli  propositum  fuit  ad  libras
21”.-“Fideiussiones pro lucris annuis” (AMC Def n. 30, 12-7-1570, p. 39. Mercoledì).
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Remanzacco (23), Ziracco 18.
Ufficiali del capitolo e “meta frugum”: fr. st. li. 17, seg. st. li. 13, mi. e av. st. li. 7 sol. 4, sor.

pes. sol. 14, vi. con. li. 11, galline “pro pari”-al paio li. 2. 
“Venditio” quartesi e decime, domenica 8 febbraio 1573: Tolmino m. 584. Fagagna m. 263.

Ragogna  m.  85.  San  Leonardo  m.  70  ecc.  Misure:  Moimacco  23,  Orsaria  40  e  mezza,
Remanzacco 16, Ziracco 19 e mezza.

Ufficiali “et meta frugum”: fr. st. li. 13 sol. 10, seg. st. li. 9, mi. e av. st. li. 6 sol. 10, sor. st. li.
3, vi. con. li. 7 sol. 10, galline al paio li. 2. Non sono indicati decime e quartesi per l'anno 1574
perché le Def. n. 30 contano fogli in bianco da p. 135 a p. 139v.

“Meta frugum” 1574 per l'anno precedente: fr. st. li. 17 sol. 2, seg. st. li. 14 sol. 8, mi. (e av.)
st. li. 10 sol. 10, sor. st. sol. 10, vi. con. li. 10 sol. 10, galline al paio li. 2. Il prezzo del paio di
galline è il più stabile. 

“*Sentito il rev.do Temistocle Spadagnino che ricorda come parecchi qui e là ricusano di
pagare  i  quartesi  con  estremo  danno  e  pregiudizio  del  rev.do  capitolo  per  cui  bisogna
assolutamente  intervenire.  Editto”.  Con la  scusa  del  rapporto  livellare  i  conduttori  dei  beni
capitolari tergiversano se non proprio solidarizzano ad invicem contro i loro padroni.

“*Fu proposto come da parecchio tempo in qua parecchi non so con quale giustificazione,
trascurando di  rispettare il  diritto  divino  cessarono anzi  giorno dopo giorno si  rifiutano di
pagare gli stessi quartesi con estremo danno del rev.do capitolo ed in detrimento delle anime
trattenendosi gli stessi quartesi indebitamente li riducono al nulla, si decise che gli incaricati
con ogni diligenza facciano in modo di rintracciare la documentazione ed i diritti del rev.do
capitolo che si riferiscono a questo affare e si informino e si consultino a vicenda sul da farsi ed
una  volta  documentati  riferiscano  in  capitolo  per  provvedere  in  modo  opportuno”17.  Il
comportamento dei rustici-massari è tale non solo verso il capitolo, ma coinvolge tutte le casate
nobiliari  del  territorio  friulano  che  così  smuovono  l'economia  che  risente  ormai  in  modo
irreversibile dell'impatto americano tanto da costituire una prima rivoluzione “industriale”. Per
ora sono le materie prime ed in particolare l'oro e l'argento a produrre un impatto inflattivo
documentato ampiamente dall'aumento continuo dei costi dei quartesi e delle decime. Per ora il
fenomeno  creerà  una  profonda  crisi  in  attesa  di  un  rinnovamento  sociale  come  risposta  al
cambiamento della finanza e dell'economia.

Quartesi e decime, domenica 20 febbraio  1575; solite raccomandazioni, si procede  “alta et
intelligibili  voce  ad  omnium  claram  intelligentiam” all'incanto:  Tolmino  m.  573  e  mezza,
Fagagna  m.  280,  Ragogna  m.  46  e  mezza,  San  Leonardo  m.  110,  Albana  m.  2.  Misure:
Moimacco 27 e mezza, Orsaria 47 e mezza, Remanzacco 21, Ziracco 23.  

 Il rev.do can. Giacomo Nordio “emptor Xmae Tulmini” presenta come fideiussori i reverendi
Bartolomeo Portulano, Valentino Canussio vicario e Giovanni Battista Paulonio mansionario.

 “Meta bladorum”: fr. st. li. 12 sol. 12, seg. st. li. 10 sol. 10, mi. e av. st. li. 7 sol. 4, sor. st. li.
5 sol. 8, vi. con. li. 11, galline al paio li. 2.

“Venditiones” decime e quartesi, domenica 11 marzo 1576: Tolmino m. 501, Fagagna m. 280,
Ragogna m. 51, Gagliano m. 90, San Leonardo m. 103 e mezza, Prestento venduto per 5 anni a
pre  Melchiorre  Rizzano,  Premariacco  m.  29.  Misure:  Moimacco  28,  Orsaria  50  e  mezza,
Remanzacco 31, Ziracco 25. Il quartese di San Leonardo “*acquistato da ser Paolo Schiavetto

17AMC Def n. 30, 2-3-1571, p. 54. AMC Def n. 30, 4-3-1571, p. 55. AMC Def n. 30, 8-5-1571, p. 63. AMC Def n. 30, 12-
7-1571, p. 67. AMC Def n. 30, 22-2-1572, p. 83. AMC Def n. 30, 8-5-1572, p. 91. -“Fideiussiones officium clericorum”
(AMC Def n. 30, 12-7-1572, p. 97). AMC Def n. 30, 8-2-1573, p. 106v. Domenica. -Il capitolo ha in Roma un suo agente
che lo difende presso le sedi opportune specie per contributi non dovuti. Tornano in auge i quartesi e loro riscossione
(AMC Def n. 14, marzo 1573, p. 17). AMC Def n. 30, 8-5-1573, p. 113v. AMC Def n. 30, 8-5-1574, p. 143. AMC Def n.
30, 26-6-1574, p. 152. Sabato.  “Audito domino Themistocle Spandognino comemorante quod plures passim recusant
solvere quartesia ad maximum damnum et praejudicium reverendi capituli et ideo provederi debere. Edictum”. AMC Def
n. 30, 2-7-1574, p. 152v. “Proposito quod a quibusdam temporibus citra quam plures nescio quo spiritu ducti jus divinum
parvipendentes cessarunt et in dies aliqui desistunt a solutione quartesiorum debitorum huic reverendo capitulo adeo
quod nisi  fiat debita provisio quartesia ipsa ad maximum damnum reverendi capituli  et in detrimento animarum illa
indebite detinentes reducentur in nihilum, diffinitum fuit deputati cum omni diligentia perquirant et inveniantur scripture
et  jura  reverendi  capituli  huic  negotio  pertinentia  et  informent  ac  consulant  quid  faciendum quo  facto  referant  in
capitulum ut opportune provideatur”. -“Antiquissima et continuata consuetudo fideiussionum clericorum” (AMC Def n.
30, 12-7-1574, p. 154v.).
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che poi lo cedette e rinunciò a favore di Filippo Qualizza di Cravero”. Il capitolo non aveva
problemi di fronte a queste cessioni, purché risultassero garantite come il primo acquirente.

“Meta frugum”: fr. st. li. 8 sol. 8, seg. st. li. 5 sol. 8, mi. e av. st. li. 4 sol. 10, sor. st. li. 2 sol.
2, vi. con. li. 8 sol. 10, galline “pro pari” li. 2.

Vendita decime quartesi, domenica febbraio 1577. Note solite in lingua italiana. “Per Tolmino
anche per la Prodoniza m. 2 e mezza di denari: 30 ducati entro gli otto giorni al deputato del
capitolo, il restante al tesoriere in due volte: la metà domenica di San Lazzaro dell'anno venturo
1578 e l'altra metà alla festa di San Giacomo del mese di luglio seguente. Oltre la decima il
compratore deve riscuotere anche l'entrata dell’arcidiaconato all'eletto entro l'8 maggio futuro
secondo il libro dell'entrata che li sarà dato in mano dall'arcidiacono et similmente onoranze e
regalie  e  giurisdizione”.  San Leonardo solito.  “Misura capisce  formento stario uno,  sigalla
stario uno, avena pesinale tre e sorgo pesinale tre, tutte biade elette et sufficienti a misura della
camera  del  capitolo  le  quali  biade  tutte  si  abbiano  a  misurare  nella  quarta  del  reverendo
capitolo che sarà consignata al seschalco”. Tolmino m. 410, Fagagna m. 210, Ragogna m. 41,
San Leonardo m. 100, Prestento m. 50, Premariacco m. 25 e mezza, Tapogliano m. 9, Albana m.
una e mezza. Misure: Moimacco 30, Orsaria 54 e mezza, Remanzacco 31, Ziracco 27.

“Meta frugum et vini pro anno 1576” cioè l'anno economico: fr. st. lir. 8 sol. 8, seg. st. li. 5
sol. 8, mi. e av. st. li. 4 sol. 4, sor. st. li. 1 sol. 16, vi. con. li. 11, galline “pro pari” li. 2.

Per la decime di Tolmino l'acquirente è pre Giovanni Battista Paulonio e fideiussori i can.
Giacomo Nordio, Nicolò Trovamala e Tristano de Portis “in solidum”.

Quartesi e decime, domenica 16 febbraio 1578: Tolmino m. 413, Fagagna m. 235, Ragogna
m. 40, San Leonardo m. 92 e mezza. Misure: Moimacco 31, Orsaria 45, Remanzacco 30, Ziracco
24.

Tutti insieme, lette le lettere ecc.,  “*facciamo fede ed attestiamo che il nostro capitolo, per
antichissima consuetudine inviolabilmente osservata, tutti gli anni nell'ottavo giorno di maggio
seguì la prassi di imporre come in effetti sempre ha imposto la meta ossia il prezzo (medio) dei
cereali e dei vini secondo il valore tuttavia corrente, secondo la quale media dei prezzi i coloni
tutti che rimangono debitori per degli affitti residui e non pagati ai nostri chierici della stessa
chiesa sono tenuti e sono pure soliti pagare integralmente e indiscutibilmente senza nessuna
parzialità o valutazione dei villaggi e dei luoghi tanto vicini quanto lontani e la qualità dei
cereali e dei vini e così affermiamo di rispettare ed essere l'osservanza sempre efficiente, in fede
delle cose dette le stesse abbiamo disposto che siano poste per iscritto dal nostro cancelliere e
munite con il nostro sigillo”.  La consuetudine non va solo rispettata, ma rifondata di fronte ai
sospetti  ed  alle  insinuazioni.  L'applicazione  della  meta  per  il  restante  intende  ovviare  alla
furbizia di pagare quando il prezzo gratifica di più. 

“Creatio officialium et meta frugum”: fr. st. li. 10 sol. 16, seg. st. li. 9 sol. 6, mi. e av. st. li. 7
sol. 10, sor. st. li. 5 sol. 8, vi. con. li. 12, galline “pro pari” li. 218. 

“Venditio” quartesi e decime, domenica 8 marzo  1579:  Tolmino m. 460, Fagagna m. 250,
Ragogna m. 42 e mezza, San Leonardo m. 105. Misure: Moimacco 31 e mezza, Orsaria 45 e
mezza, Remanzacco 31, Ziracco 26.

Ufficiali. “Meta bladorum et vini pro anno (economico) 1578”: fr.  st. li. 12 sol. 12, seg. st. li.
9 sol. 18, mi. e av. st. li. 7 sol. 4, sor. st. li. 4 sol. 4, vi. con. li. 11, galline al paio li. 2.

Quartesi e decime domenica 21 febbraio 1580: Tolmino m. 577, Fagagna m. 210, Ragogna m.

18AMC Def n. 30, 20-2-1575,  p. 200. Domenica. AMC Def n. 30, 20-2-1575, p. 202. AMC Def n. 31, 8-5-1575, p. 221.
Domenica. -Nuovo volume (n. 280a) anni 1576-1583, AC F01 n. 31 del cancelliere Antonio Calcaterra. Interno: “Liber
domini Antonij Calcaterrae cancellarij ab anno 1576 usque ad 1583”. Ancora:  “Primus liber A. Calcaterrae”. Volume
formato maxi.  AMC Def n. 31, 11-3-1576,  p. 3. Domenica.  “empto per ser Paulum Schiavetto qui cessit et renuntiavit
Philippo Qualizzae de Cravero”. AMC Def n. 31, 8-5-1576, p. 13v. AMC Def n. 31, febbraio 1577, p. 41. AMC Def n. 31,
8-5-1577, p. 51v. AMC Def n. 31, 8-5-1577, p. 53. AMC Def n. 31, 16-2-1578, p. 81v. AMC Def n. 31, 8-5-1578, p. 85v.
“fidem indubiam facimus et attestamus ipsum capitulum nostrum, ex antiquissima et inviolabiliter obsavata consuetudine,
singulis annis die octavo mai consuevisse imponere et imposuisse metam sive praetium frugum et vinorum secundum
valorem tandem currentem, juxta quam metam coloni omnes remanentes debitores in affictibus residuis et non solutis
clericis  nostris  ipsius  ecclesiae  tenentur  et  soliti  sunt  integre  et  indiferenter  solvere  nullo  habito  discrimine  aut
consideratione  villarum  et  locorum  tam  propinquorum  quam  longinquorum  et  qualitatis  frugum  et  vinorum  et  ita
observari et esse in viridi observantia affirmamus, in quorum fidem has per cancellarium nostrum fieri et nostro solito
sigillo muniri iussimus”. AMC Def n. 31, 8-5-1578, p. 92. 

210



47, San Leonardo m. 70. Misure: Moimacco 18 e mezza, Orsaria 35, Remanzacco 25, Ziracco 17
e mezza. Gli incanti si spuntano a cifre consistenti specie nella zona di Tolmino.

Ufficiali e “meta frugum et vini”: fr. st. li. 16, seg. st. li. 12 sol. 1, mi. e av. st. li. 8 sol. 12,
sor. st. li. 5 sol. 18, vi. con. li. 11, galline al paio li. 2. 

Decime e quartesi, domenica 12 febbraio 1581: Tolmino m. 550, Fagagna m. 230, Ragogna
m.  40,  San Leonardo  m.  65  al  can.  Antonio  Calcaterra  “pro quo  incantando  lucratus  sum
marcham unam”.  Misure: Moimacco 18 e mezza,  Orsaria 36, Remanzacco 20, Ziracco  21 e
mezza. Chi concorre all'appalto e lo vince viene premiato con una marca.

“Meta frugum”: fr. st. li. 16 sol. 16, seg. st. li. 12 sol. 18, mi. e av. st. li. 7 sol. 10, sor. st. li. 4
sol. 4, vi. con. li. 11, galline al paio li. 2.

Decime e quartesi, domenica 4 marzo 1582: Tolmino m. 540, Fagagna m. 230, Ragogna m.
34, San Leonardo m. 66. Misure: Moimacco 29, Orsaria 43 e mezza, Remanzacco 26 e mezza,
Ziracco 30.

Ufficiali e “meta bladorum et vini”: fr. st. li. 13 sol. 16, seg. st. li. 8 sol. 8, mi. e av. st. li. 5
sol. 8, sor. st. li. 2 sol. 8, vi. con. li. 10 sol. 10, galline “in ratione solidorum octo pro singulo
pari” cioè li. 2 sol. 8. 

“Venditio  decimarum  et  quartesiorum”,  domenica  27  febbraio  1583:  Tolmino  m.  500,
Fagagna  m.  230,  Ragogna  m.  31,  San Leonardo  m.  80.  Misure:  Moimacco 30,  Orsaria  47,
Remanzacco 25, Ziracco 26.

Ufficiali e “meta frugum”: fr. st. li. 11 sol. 2, seg. st. li. 7 sol. 10, mi. e av. st. li. 5 sol. 2, sor.
st. li. 2 sol. 8, vi. con. li. 10, galline al paio li. 2 sol. 819. 

Quartesi e decime, domenica 19 febbraio 1584: Tolmino m. 474 al rev.do Valentino Canussio,
Fagagna  m.  225,  Ragogna  m.  33,  San Leonardo  m.  95.  Misure:  Moimacco 26,  Orsaria  43,
Remanzacco 26 e mezza, Ziracco 22 e mezza.

Ufficiali e “meta frugum et vini”: fr. st. li. 12, seg. st. li. 8 sol. 8, mi. e av. st. li. 6, sor. st. li. 4
sol. 4, vi. con. li. 10 sol. 10, galline “pro pari” li. 2 sol. 8.

Decime e quartesi, domenica 10 marzo 1585: Tolmino m. 440, Fagagna m. 220, Ragogna m.
32, San Leonardo m. 101. Misure: Moimacco 35, Orsaria 50, Remanzacco 32, Ziracco 30.

Ufficiali e “meta frugum”: fr. st. li. 10, seg. st. li. 7 sol. 10, mi. e av. st. li. 5 sol. 2, sor. st. li. 3,
vi. con. li. 7, galline “pro pari” li. 2 sol. 8.

Regole per l'incanto delle decime e dei quartesi.  “Che se alcuno di compratori di Xme e
quartesi  senza espressa licenza  dei  signori  tesorieri  e  seschalchi  che  saranno per  lanciare,
daranno biade  vino  o  danari  di  sorte  alcuna  ad alcuno  dei  signori  canonici  mansionari  e
chierici residenti, non debba essere beneficiato cosa alcuna da essi signori officiali nostri, ma il
tutto sia perso a loro maleficio. Che il tesoriere che sarà creato ogni anno alli 8 di maggio
debba scoder da tutti i decimari e quartesari la quantità che viene deliberata come nelli incanti
sino alla domenega di Santo Lazaro et far le paghe otto giorni avanti San Martino et non debba
in  conto  alcuno bonificar  ad alcun reverendo canonico mansionario o chierico bollettino  o
ricevute di sorte alcuna, ma del tutto si debba far pagar col danaro contado et far le intimationi
alle segurtà ai suoi luoghi e tempi acciò che passati i termini come nelli incanti possa far puntar
tutte le segurtà di quelli che non havevano pagato sino all'integral pagamento et tutto il denaro
che sino a detto tempo si haveva scosso sia ugualmente distribuito tra gli residenti secondo gli
ordini  in  tal  materia  disponenti”20.  Si  ha  l'impressione  che  la  bustarella  sollecitante  se  non

19AMC Def n. 31, 8-3-1579,  p. 130. AMC Def n. 31, 8-5-1579, p. 140. AMC Def n. 31, 21-2-1580,  p. 174v. Domenica.
AMC Def n. 31, 8-5-1580, p. 188. Domenica. -“Fideiussiones”; ci sono anche Girolamo Nordio e Dario Bernardo (AMC
Def n. 31, 12-7-1580, p. 198).  AMC Def n. 31, 12-2-1581, p. 213. AMC Def n. 31, 12-5-1581, p. 228.  “Die veneris”:
siamo fuori data per ostacoli non specificati che hanno occupato il giorno 8. AMC Def n. 31, 4-3-1582, p. 259. -Acquirente
delle decime di Tolmino è pre Vincenzo Ostetrico e fideiussore “dominus Joannes de Rubeis eius patruus”-zio (AMC Def
n. 31, 4-3-1582, p. 260). -“Ser Andreas de Sartorutiis emptor quartesii Sancti Leonardi et fideiussor dominus Ioannes
Fornasarius” (AMC Def n. 31, 21-3-1582, p. 266). AMC Def n. 31, 8-5-1582, p. 273v. AMC Def n. 32, 27-2-1583, p. 1.
AMC Def n. 32, 8-5-1583, p. 12v. 
20AMC  Def n. 32, 19-2-1584, p. 38.  AMC  Def n. 32, 8-5-1584, p, 50. AMC  Def n. 32, 10-3-1585, p. 81. Domenica.
-Fideiussori: Decano, Dario Bernardo, Sferamondo, Temistocle, Raffaele Racamatore, Giovanni Battista Sarti, Giovanni
Fornasario,  Daniele  Puppo,  Bartolomeo Portulano,  Giuseppe Puppo,  Ruggero  Nicoletti,  Domenico  Jusero  e  Giobatta
Puppo, Giovanni de Rubeis, Gerolamo, Sebastiano dott. de Rubeis, pre Vincenzo Claudo, Girolamo Liliano, Giovanni
Nordis,  Flaminio Claro, Daniele Bellio, Paolo de Cusano,  Pernigono, Antonio Puppo,  Girolamo Puppo,  Leonardo de
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corruttiva fosse una prassi di tutti i tempi anche se contrastata almeno quando ci si rende conto
della sua funzione distorsiva. 

Decime  e  quartesi,  domenica  23  febbraio  1586:  Tolmino  m.  500 “acquistato  dal  nobile
Romolo de Zucco cividalese e fideiussori i canonici Antonio e Girolamo Puppis. Il compratore
della decima di Tolmino, entro sei  mesi,  deve consegnare al capitolo due estratti,  uno della
decima e l'altro dell'arcidiaconato, che contengano la specificazione distintamente  de villa in
villa et di loco in loco di tutti i coloni del capitolo con li loro nomi e cognomi moderni, con la
qualità et quantità delle decime e degli affitti soliti et solite pagarsi insieme con li ricoveri et
non dando essi libri ecc., puniti sulle distribuzioni quotidiane usque ad ecc.”. Fagagna m. 220,
Ragogna  m.  30,  San  Leonardo  102.  Misure:  Moimacco  30  e  mezza,  Orsaria  50  e  mezza,
Remanzacco 29, Ziracco 26 e mezza. La memoria capitolare era ferrea, ma col costante pericolo
di  arrugginirsi.  L'arcidiaconato  era  una  riserva  di  terreni  dati  in  affitto  allo  scopo  di
sovvenzionare le  visite  annuali  dell'arcidiacono in tutte  le  vicarie  per  il  cosiddetto  placito  o
controllo giuridico-pastorale.

“Meta frugum et vini”: fr. st. li. 14, seg. st. li. 10, mi. e av. st. li. 7 sol. 10, sor. st. li. 4 sol. 16,
vi. con. li. 10 sol. 10,  galline “pro pari” li. 2 sol. 8.     

Decime e quartesi, domenica 15 febbraio 1587: Tolmino m. 690, Fagagna m. 266, Ragogna
m. 60, San Leonardo m. 102, Gagliano m. 120 e mezza, Premariacco m. 40, Prestento m. 64, D.
Tapogliano m. 23, D. Albana m. 4, D. Grupignano m. 7, D. Rubignacco m. 2. Misure: Moimacco
26 e mezza, Orsaria 43, Remanzacco 24, Ziracco 23.

Ufficiali e “meta frugum et vini pro (economico) anno 1586”: fr. st. li. 16 sol. 10, seg. st. li.
13 sol. 10, mi. e av. st. li. 10 sol. 4, sor. st. li. 6 sol. 6, vino con. li. 14, galline “pro pari” li. 2 sol.
8.

Quartesi e decime, domenica 6 marzo 1588: Tolmino m. 771, Fagagna m. 240, Ragogna m.
33, San Leonardo m. 93 ecc. Misure: Moimacco 31, Orsaria 49, Remanzacco 24, Ziracco 23 e
mezza. 

Ufficiali e “meta frugum et vini”: fr. st. li. 18, seg. st. li. 16 sol. 10, mi. e av. st. li. 12, sor. st.
li. 6, vi. con. li. 15, galline “pro pari” li. 2 sol. 8.

Decime e quartesi, domenica 19 febbraio 1589: Tolmino m. 601, Fagagna m. 210, Ragogna
m. 28, San Leonardo m. 81. Misure: Moimacco 24, Orsaria 41, Remanzacco 23, Ziracco 21.

“Meta frugum et vini”: fr. st. li. 15, seg. st. li. 10 sol. 4, mi. e av. st. li. 6 soldi 12, sor. st. li. 5
sol. 2, vi. con. li. 12, galline “pro pari” li. 2 sol. 8.

Quartesi e decime, domenica 8 marzo 1590: Tolmino m. 620, Fagagna m. “ut in inventario”,
Ragogna m. 20 e mezza, San Leonardo m. 100 e mezza, Gagliano m. 114 e mezza. Misure:
Moimacco 17, Orsaria 44 e mezza, Remanzacco 26, Ziracco 18 e mezza.

“Meta frugum”: fr. st. li. 16 sol. 10, seg. st. li. 12 sol. 12, mi. e av. st. li. 8, sor. st. li. 6, vi.
con. li. 10 sol. 10, galline al paio li. 2 sol. 8.

“Fideiussiones ad invicem”:  sono pure indicati  il  can.  Girolamo Nordio e  Antonio  “eius
frater”. Tra i mansionari sono citati Vincenzo Ostetrico e Pietro Fanotto. Ricordo i primi per
l'accusa di eresia contro Martino Duriavig (sito. Eresia) e gli altri due per l'“ostetrico” sopranome
di famiglia e per  “Fanòt” sopranome contemporaneo di una famiglia di Sclaunicco mio paese
d'origine.

Quartesi  e  decime,  domenica  3  marzo  1591:  Tolmino  m.  820  acquistato  da  ser  Battista
Brosadola  e  il  can.  Antonio  de  Nordis  fideiussore.  Fagagna  m.  265,  Ragogna  m.  16,  San
Leonardo m. 110, Gagliano m. 116. Misure: Moimacco 16, Orsaria 39, Remanzacco 20 e mezza,
Ziracco 19. 

“Meta frugum”: fr. st. li. 25, seg. st. li. 18, mi. e av. st. li. 16, sor. st. li. 11, vi. con. li. 15,
galline  “pro pari” li. 2 sol. 821. Le cifre da quest'anno e per l'intero decennio successivo sono

Maniacco,  Valentino  Canussio,  Curzio  Cusano,  Girolamo  Nordio,  Francesco  “eius  nepos”.  Mansionari:  Valentino
Bevilacqua, Vincenzo Ostetrico, Domizio Paciani, Giovanni Battista Paulonio, Tommaso Rigano, Francesco Vasio, Andrea
de  Nicolai,  Nicolò  Brusadella,  Luigi  Ligulario,  Pietro  Fanotto,  Antonio  de  Azzarinus,  Giovanni  Battista  Clavigerio,
Gasparino Bilfango (AMC Def n. 32, 12-7-1585, p. 95). AMC Def n. 32, 8-5-1585, p. 90. Mercurii. AMC Def n. 32, 30-1-
1586, p. 107v. -I canonici possono essere fideiussori solo di un quartese o di una decima (AMC Def n. 32, 21-2-1586, p.
109v.).
21AMC Def n. 32, 23-2-1586, p. 112. Domenica. AMC Def n. 32, 2-4-1586, p. 120. AMC Def n. 32, 15-2-1587, p. 148.
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considerevoli, indice di una grave crisi che appunto finirà con la peste di fine secolo.
Decime e quartesi, domenica 16 febbraio 1592: Tolmino m. 876 e mezza al nobile Girolamo

Frumentino “quondam domini Antenoris habitantis Tulmini” con fideiussori i rev.di Girolamo e
Pietro Puppis concanonici. Fagagna m. 291, Ragogna m. 40, San Leonardo m. 100, Gagliano m.
122 e mezza. Le misure non ci sono più ed i quartesi sono indicati in  marche come gli altri:
Moimacco m. 50,  Orsaria  m.  145, Remanzacco m. 70,  Ziracco m.  78,  Premariacco m.  42 e
mezza, Prestento m. 84. Tapogliano m. 22, D. Albana m. mezza, D. Grupignano m. 2 den. 40, D.
Rubignacco den. 40.  

“Meta frugum et vini”: fr. st. li. 22 sol. 10, seg. st. li. 13 sol. 16, mi. e av. st. li. 9, sor. st. li. 4
sol. 10, vi. con. li. 15, galline “pro pari li. 2 sol. 14.

Decime e quartesi,  domenica 7 marzo  1593:  Tolmino m.  870,  Fagagna m.  238 e mezza,
Ragogna m. 44, San Leonardo m. 91, Gagliano m. 132 e mezza, Orsaria m. 148, Moimacco m.
46, Ziracco m. 96 e mezza, Remanzacco m. 86, Premariacco m. 45 e mezza, Prestento m. 91, D.
Tapogliano m. 27, D. Albana  li. 5 sol. 10, D. Grupignano m. 3 e mezza, D. Rubignacco li. 3.

“Meta frugum et vini pro anno 1592”: fr. st. li. 26. seg. st. li. 16, mi. e av. st. li. 13, sor. st. li.
8, vi. con. li. 18, galline “pro pari” li. 2 sol. 14.

Decime e quartesi, domenica 27 febbraio 1594: Tolmino m. 801, Fagagna m. 330, Ragogna
m. 41,  San Leonardo m. 101 e mezza,  Gagliano m.  150, Orsaria m.  191, Moimacco m. 60,
Ziracco m. 110, Premariacco m. 60, Prestento m. 110, D. ecc.

“Meta bladorum et vini”: fr. st. li. 24 “respectu mensurae”, seg. st. “respectu ut supra” st. li.
15, mi. e av. st. li. 10, sor. st. li. 6, vi. con. “respectu mensurae” li. 11, galline “pro pari” li. 2
sol. 14. La precisazione comporta l'adeguamento delle capacità a quelle applicate nelle misure
capitolari più volte definite. 

“*Sugli  affitti  inesigibili  che  vengano riportati  tutti  i  diritti  rivendicati  nel  prospetto  per
potervi provvedere alla loro esecutività”. Incaricati.  

Quartesi e decime, domenica 13 febbraio  1595: Tolmino m. 840 a ser Battista Brosadola di
Porta Brossana,  Fagagna m.  360, Ragogna m.  36,  San Leonardo m.  101 al  magister Andrea
Tomasetich de Cosiza ecc., Orsaria m. 200, Moimacco m. 60, Ziracco m. 112, Remanzacco m.
125.

“Meta frugum et vini pro anno 1594”: fr. st. li. 24, seg. st. li. 17 sol. 2, mi. e av. st. li. 12, sor.
st. li. 9 sol. 12, vi. con. li. 10 sol. 10, galline al paio li. 2 sol. 14.

Decime e quartesi, domenica 4 marzo 1596: Tolmino m. 853 al nobile Girolamo Frumentino
“quondam domini Antenoris de Tulmino” abitante in Tolmino, fideiussore il rev.do Giovanni
Battista Puppo e il rev.do Curzio Cusano. Fagagna m. 471, Ragogna m. 40, San Leonardo m. 120
al rev.do Giovanni Battista Cantarutto cividalese, Orsaria m. 210, Moimacco m. 60, Ziracco m.
110, Remanzacco m. 110, Premariacco m. 45, Prestento m. 134 ecc.

“Meta frugum et vini”: fr. st. li. 22, seg. st. li. 17 sol. 2, mi. e av. st. li. 10 sol. 10, sor. st. li. 7
sol. 10, vi. con. li. 13, galline li. 2 sol. 14.

Decime e quartesi,  martedì  5 febbraio  1597:  Tolmino m. 901 a ser Girolamo Frumentino
degente in Tolmino, Fagagna m. 430, Ragogna m. 41, San Leonardo m. 130 a ser Bartolomeo
Scapucino di Cividale ecc. Le cifre raggiungono i massimi storici. Non si rispetta più la prima
domenica di quaresima, ma si preferisce un giorno “più comodo”, forse anche per il rispetto del
riposo festivo. Tolmino raggiunge la cifra più alta del secolo.

“Meta frugum”: fr. st. li. 25, seg. st. li. 18, mi. e av. st. li. 13, sor. st. li. 9, vi. con. li. 18,
galline li. 2 sol. 14. É sempre difficile reperire un canipario disponibile. 

Imperversano le decime pontificie; è stato pure requisito il quartese di Ragogna a cauzione.
“*La meta  è  un  metodo  che  da  sempre  si  suole  applicare  nei  singoli  anni  come prezzo

stabilito dal capitolo, secondo il quale i singoli debitori della stessa canipa sono tenuti a pagare
le biade da loro non consegnate e per quest'anno il frumento deve essere pagato a lire 25 allo

Domenica. AMC Def n. 32, 8-5-1587, p. 160v.  AMC Def n. 32, 6-3-1588, p. 182v. Domenica. AMC Def n. 32, 8-5-1588,
p. 191v. Domenica. AMC Def n. 32, 19-2-1589, p. 212v. -Taddeo Venturino di Azzida ha comperato il quartese di San
Leonardo (AMC Def n. 32, 20-2-1589, p. 213v.). AMC Def n. 32, 8-5-1589, p. 218v. AMC Def n. 32, 8-3-1590, p. 236v.
AMC Def n. 32, 8-5-1590, p. 241v. AMC Def n. 32, 12-7-1590, p. 244.  AMC Def n. 32, 3-3-1591, p. 262. -Ufficiali nuovi
“super scripturis archivii et super reliquiis” (AMC Def n. 32, 8-5-1591, p. 269).  
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staio e la segala a lire 8 allo staio ecc.”. I chierici titolari di prebende e benefici possono saldare
il conto dei cereali non ancora consegnati, seguendo l'indicazione del prezzo medio capitolare; è
un gesto di favore e nello stesso tempo un espediente per ovviare prezzi al ribasso.

Quartesi  e  decime,  lunedì  9  febbraio  1598:  Tolmino  m.  900  al  rev.do  Nicolò  Mutinae
cividalese,  Fagagna m.  370, Ragogna m.  45,  San Leonardo m.  110 a don Giovanni  Battista
Cantarutto cividalese.

“Meta bladorum et vini pro anno (economico) 1597: fr. st. li. 24, seg. st. li. 16 sol. 10, mi. e
av. st. li. 12, sor. st. li. 9, vi. con. li. 20, galline al paio li. 2 sol. 14.

Vendita quartesi decime, 1599: Tolmino m. 880 a don Giovanni Battista Falcidio cividalese,
Fagagna m. 290, Ragogna m. 31, San Leonardo m. 111 al maestro Andrea Tomasetich di San
Pietro. Questo è il periodo della peste che ha colpito in particolare Cividale dal 28 settembre
1598 al 26 febbraio 1599 nel momento più acuto.

“Meta frumenti et aliorum bladorum ac vini”: fr. st. li. 22, seg. st. li. 15, mi. st. li. 10 sol. 10,
av. st. li. 10, sor. st. li. 6, vi. con. li. 15 sol. 10, galline al paio li 2 sol. 14.

“*Sulla lite pendente in Venezia per la meta delle biade e del vino di questa chiesa”, mandare
deputati. Il contrasto era “cum dominis fratribus Mesianis de Utino”22. Contestavano le capacità
delle misure ed il criterio medio dei prezzi che, ricavato dalle oscillazioni del mercato durante
l'annata agraria, impediva di puntare sul prezzo più favorevole del momento.

Concludiamo con il 1599 anche se il volume delle Def. n. 33 (1593-1600) si ferma alla data
18 marzo 1600, p. 261, dopo aver riportato l'appalto decime e quartesi 1600: Tolmino m. 850 al
rev.do Giovanni Battista Falcidio cividalese, Fagagna m. 271, Ragogna m. 50, San Leonardo m.
110 a Taddeo Venturino di Azzida. Non è riportata la meta dei prezzi in quanto il successivo n.
34 (1602-1607) inizia dal 22 aprile 1602, p. 1, senza i  mesi da aprile a dicembre del 1600,
l'intero 1601 ed i primi mesi fino al 22 aprile del 1602. 

“Meta Capituli” secolo XVI

Abbreviazioni: pes. = pesinale; st. = staio; con. = conzo; fr. = frumento; seg. = segala; av. =
avena; mi. = miglio; sor. = sorgo; vi. = vino; sol. = soldi; pi. = piccoli; li. = lire. 

Equivalenze monetarie e di peso:  ducato = 124 soldi;  lira = 20 soldi; soldo = 12 piccoli;
fortone = lire 2 o soldi 40; staio = litri 75,7; pesinale = litri 12 ½; conzo = 60 boccali, pari a litri
69,50.

Per uniformità indichiamo con * la riduzione di lire in soldi e con ** dello staio in pesinale e
al posto della virgola usiamo il trattino -.

22AMC Def n. 32, 16-2-1592, p. 282. Domenica. AMC Def n. 32, 8-5-1592, p. 288. AMC Def n. 33, 7-3-1593, p. 9. AMC
Def n. 33, 8-5-1593, p. 16v. AMC Def n. 33, 27-2-1594, p. 33. Domenica. AMC Def n. 33, 8-5-1594, p. 40v. Domenica.
AMC  Def n.  33,  28-5-1594,  p.  47.  “Circa  affictus  inexigibiles  quod ponantur  omnes  pretensas  in  politia  ut  possit
provideri eorum expeditioni”. AMC Def n. 33, 13-2-1595, p. 68. AMC Def n. 33, 8-5-1595, p. 78. Lunedì. AMC Def n. 33,
4-3-1596, p. 115v. AMC Def n. 33, 8-5-1596, p. 131v. -Al can. Giacomo Nussio si concedono i due mesi  di vendemmia
per andare a Venezia a provvedere per i suoi affari (AMC Def n. 33, 21-6-1596, p. 136v.). -Fideiussioni vicendevoli “pro
lucris annuis annuatim praestandis ad invicem” (AMC Def n. 33, 12-7-1596, p. 140v.). AMC Def n. 33, 5-2-1597, p. 170.
Martedì. AMC Def n. 33, 8-5-1597, p. 183. AMC Def n. 33, 8-5-1597, p. 183. AMC Def n. 33, 12-8-1597, p. 191v. “Meta
et immemorabile stylum singulis annis solet limitari juxta quam metam tenentur particulares debitores eiusdem canipae
solvere blada per eos non tradita et hoc anno triticum debet esse librarum 25, pro siligine librarum 8 etc.” . AMC Def n.
33, 9-2-1598, p. 207. Lunedì. AMC Def n. 33, 8-5-1598, p. 219. AMC Def n. 33, 1-3-1599, p. 234. AMC Def n. 33, 8-5-
1599, p. 239. AMC Def n. 33, 3-12-1599, p. 251v. “In materia litis pendentis Venetiis occasione metarum bladorum et vini
huius ecclesiae”.  AMC Def n. 33, 21-2-1600, p. 156v. 
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Anno fr.
pes.

seg.
pes.

av.
pes.

mi.
pes.

sor.
pes.

vi.
con.

moneta media anni

1500 13 10 6 7 3 50 sol.-pi.

1501 14 12 8 7 3 50 "

1502 14 12 7 7 2-6 40 "

1503 15 13 7 8 3 40 "

1504 17 13 7 8 3 40 "

1505 20 18 9 10 5 40 "

1506 16 12 6 8 3 12 "

1507 11 9 5 6 3 40 "

1508 14 12 7 8 3 55 " 1- media (su 10 anni):

1509 13 6 7 8 3 55 “ fr.: sol./pes. = 14-8, 
vi.: sol. /con. = 40-2

1510 13 11 6 6 3 30 sol.-pi.

1511 13 11 7 7 3 40 "

1512 20 18 12 12 8 100 "

1513 18 16 9 9 4 100 "

1514 12 10 5 6 2 40 "

1515 11 9 6 6 3 40 "

1516 20 16 10 13 6 90 "

1517 17 14 7 8 3 60 "

1518 12 10 6 6 2 70 " 2- media (su 10 anni):

1519 14 12 6 8 3 80 " fr.: sol./pes. = 15
vi.: sol./con. = 68

1520 13 11 6 7 3 60 "

1521 13 11 7 8 4 70 "

1522 15 13 7 7 3 100 "

1523 24 20 13 15 10 90 "

1524 22 16 10 11 6 40 "

1525 16 12 6 7 2-6 80 "

1526 12 10 6 7 3 60 "

1527 30 25 13 13 12 60 "
**1528 14 (st.) 11-10 (st.) 8 (st.) 9-12 (st.) 4-10 (st.) 110 li.-sol. (vi.: sol.)

*1528 46-7 38-3 26-7 32 15 110 sol.-pi. 3- media (su 10 anni):

1529 40 33 17 23 16 50 " fr.: sol./pes. = 23-7
vi.: sol./con. = 75
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Anno fr.
pes.

seg.
pes.

av.
pes.

mi.
pes.

sor.
pes.

vi.
con.

moneta media anni

1530 20 15 10 10 4 60 "

1531 35 28 20 21 15 120 "

1532 21 15 11 9 4 100 "

1533 24 18 10 10 4 60 "

1534 33 24 15 14 6 75 "

1535 27 24 15 15 8 80 " 4- media (su 7 anni): 

1536 24 19 13 12 7 80 " fr.: sol./pes. = 26-2
vi.: sol./con. = 82

1537 -- -- -- -- -- --

1538 -- -- -- -- -- --

1539 -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- --

1541 -- -- -- -- -- --

1542 -- -- -- -- -- --

*1543 23 20 15 15 8 160 sol.-pi.

*1544 20 18 10 10 5 100 "

*1545 27 22 15 15 8 90 "

*1546 28 24 16 16 10 125 "

*1547 16 13 8 8 4 90 "

*1548 22 18 12 12 7 100 "

*1549 27 23 16 16 12 125 "

*1550 28 24 18 18 10 160 "

*1551 42 30 21 21 12 180 "

*1552 22 23 12 12 5 90 "

*1553 21 14 8 8 4 70 "

*1554 23 18 13 13 7 100 " 5- media (su 13 anni):

*1555 29 25 18 18 10 105 " fr.: sol./pes. = 23-5
vi.: sol./con. = 115-7

1556 -- -- -- -- -- --

1557 -- -- -- -- -- --

1558 -- -- -- -- -- --

1559 -- -- -- -- -- --
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Anno fr.
pes.

seg.
pes.

av.
pes.

mi.
pes.

sor.
pes.

vi.
con.

moneta media anni

1560 -- -- -- -- -- --

1561 -- -- -- -- -- --

1562 -- -- -- -- -- --

1563 -- -- -- -- -- --

1564 -- -- -- -- -- --
**1565 15-10 (st.) 12 (st.) 9-10 (st.) 9-10 (st.) 6-10 (st.) 14 li.-sol. (vi.: sol.)

1565 51-7 40 31-7 31-7 21-7 280 sol.-pi.

**1566 12-8 (st.) 1-16 (pes.) 1-1 (pes.) 1-1 (pes.) 0-12 (pes.) 9 li.-sol. (vi.: sol.)

1566 41-3 36 21 21 12 180 sol.-pi.

**1567 1-13 (pes.) 1-4 (pes.) 1-1 (pes.) 0-18 (pes.) 0-10 (pes.) 8 li.-sol. (vi.: sol.)

1567 33 24 18 18 10 160 sol.-pi.

1568 -- -- -- -- -- --
**1569 1-17 (pes.) 1-8 (pes.) 1-3 (pes.) 1-3 (pes.) 0-13 (pes.) 9 li.-sol. (vi.: sol.)

1569 37 28 23 23 13 180 sol.-pi.

**1570 21 (st.) 18 (st.) 16 (st.) 16 (st.) 10-10 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1570 70 60 53-3 53-3 33-3 220 sol.-pi.

**1571 15 (st.) 11 (st.) 7-4 (st.) 7-4 (st.) 0-12 (pes.) 6 li.-sol. (vi.: sol.)

1571 50 36-3 23-3 23-03 12 120 sol.-pi.

**1572 17 (st.) 13 (st.) 7-4 (st.) 7-4 (st.) 0-14 (pes.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1572 56-7 43-3 23-3 23-3 14 220 sol.-pi.

**1573 13-10 (st.) 9 (st.) 6-10 (st.) 6-10 (st.) 3 (st.) 7-10 li.-sol. (vi.: sol.)

1573 43-3 30 20 20 10 150 sol.-pi.

**1574 17-2 (st.) 14-8 (st.) 10-10 (st.) 10-10 (st.) 0-10 (st.) 10-10 li.-sol. (vi.: sol.)

1574 57 48 35 35 10 210 sol.-pi.

**1575 12-12 (st.) 10-10 (st.) 7-4 (st.) 7-4 (st.) 5-8 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1575 42 35 24 24 18 220 sol.-pi.

**1576 8-8 (st.) 5-8 (st.) 4-10 (st.) 4-10 (st.) 2-2 (st.) 8-10 li.-sol. (vi.: sol.)

1576 28 18 15 15 7 170 sol.-pi.

**1577 8-8 (st.) 5-8 (st.) 4-4 (st.) 4-4 (st.) 1-1 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1577 28 18 14 14 6 220 sol.-pi.

**1578 1-10 (st.) 9-6 (st.) 7-10 (st.) 7-10 (st.) 5-8 (st.) 12 li.-sol. (vi.: sol.)

1578 36 31 25 25 18 240 sol.-pi.

**1579 12-12 (st.) 1-9 (st.) 7-4 (st.) 7-4 (st.) 4-4 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.) 6- media (su 14 anni):

1579 42 33 24 24 14 220 sol.-pi. fr.: sol./pes. = 43
vi.: sol./con. = 200
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Anno fr.
pes.

seg.
pes.

av.
pes.

mi.
pes.

sor.
pes.

vi.
con.

moneta media anni

**1580 16 (st.) 12-1 (st.) 8-12 (st.) 8-12 (st.) 1-5 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1580 53-3 40-1 28-7 28-7 19-7 220 sol.-pi.

**1581 16-16 (st.) 1-12 (st.) 7-10 (st.) 7-10 (st.) 4-4 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.)

1581 56 43 25 25 14 220 sol.-pi.

**1582 13-16 (st.) 8-8 (st.) 5-8 (st.) 5-8 (st.) 2-8 (st.) 10-1 li.-sol. (vi.: sol.) 

1582 46 28 18 18 8 210 sol.-pi.

**1583 11-2 (st.) 7-10 (st.) 5-2 (st.) 5-2 (st.) 2-8 (st.) 10 li.-sol. (vi.: sol.) 

1583 37 25 17 17 8 200 sol.-pi.

**1584 12 (st.) 8-8 (st.) 6 (st.) 6 (st.) 4-4 (st.) 10-10 li.-sol. (vi.: sol.) 

1584 40 28 20 20 17 210 sol.-pi.

**1585 10 (st.) 7-10 (st.) 5-2 (st.) 5-2 (st.) 3 (st.) 7 li.-sol. (vi.: sol.)

1585 33-3 25 17 17 10 140 sol.-pi.

**1586 14 (st.) 10 (st.) 7-10 (st.) 7-10 (st.) 1-4 (st.) 10-10 li.-sol. (vi.: sol.)  

1586 46-7 33-3 25 25 16 210 sol.-pi.

**1587 16-10 (st.) 13-10 (st.) 10-4 (st.) 10-4 (st.) 6-6 (st.) 14 li.-sol. (vi.: sol.) 

1587 55 45 34 34 21 280 sol.-pi.

**1588 18 (st.) 16-10 (st.) 12 (st.) 12 (st.) 6 (st.) 15 li.-sol. (vi.: sol.)

1588 60 55 40 40 20 300 sol.-pi.

**1589 15 (st.) 10-4 (st.) 6-12 (st.) 6-12 (st.) 5-2 (st.) 12 li.-sol. (vi.: sol.) 7- media (su 10 anni):

1589 50 34 22 22 17 240 sol.-pi. fr.: sol./pes. = 47-7
vi.: sol./con. = 223

218



Anno fr.
pes.

seg.
pes.

av.
pes.

mi.
pes.

sor.
pes.

vi.
con.

moneta media anni

**1590 16-10 (st.) 12-12 (st.) 8 (st.) 8 (st.) 6 (st.) 10-10 li.-sol. (vi.: sol.) 

1590 55 42 26-7 26-7 20 210 sol.-pi.

**1591 25 (st.) 18 (st.) 16 (st.) 16 (st.) 11 (st.) 15 li.-sol. (vi.: sol.)

1591 83-3 60 53-3 53-3 36-7 300 sol.-pi.

**1592 22-10 (st.) 13-16 (st.) 9 (st.) 9 (st.) 4-10 (st.) 15 li.-sol. (vi.: sol.)

1592 75 46 30 30 15 300 sol.-pi.

**1593 26 (st.) 16 (st.) 13 (st.) 13 (st.) 8 (st.) 18 li.-sol. (vi.: sol.) 

1593 86-7 53-3 43-3 43-3 26-7 360 sol.-pi.

**1594 24 (st.) 15 (st.) 10 (st.) 10 (st.) 6 (st.) 11 li.-sol. (vi.: sol.) 

1594 80 50 33-3 33-3 20 220 sol.-pi.

**1595 24 (st.) 17-2 (st.) 12 (st.) 12 (st.) 9-12 (st.) 10 li.-sol. (vi.: sol.)

1595 80 57 40 40 32 200 sol.-pi.

**1596 22 (st.) 17-2 (st.) 10-10 (st.) 10-10 (st.) 7-10 (st.) 13 li.-sol. (vi.: sol.)

1596 73-3 57 35 35 25 260 sol.-pi.

**1597 25 (st.) 18 (st.) 13 (st.) 13 (st.) 9 (st.) 18 li.-sol. (vi.: sol.)

1597 83-3 60 43-3 43-3 30 360 sol.-pi.

**1598 24 (st.) 16-10 (st.) 12 (st.) 12 (st.) 9 (st.) 20 li.-sol. (vi.: sol.)

1598 80 55 40 40 30 400 sol.-pi.

**1599 22 (st.) 15 (st.) 10 (st.) 10-10 (st.) 6 (st.) 15-10 li.-sol. (vi.: sol.) 8- media (su 10 anni): 

1599 73-3 50 33-3 35 20 310 sol.-pi. fr.: sol./pes. = 76-8
vi.: sol./con. = 292

Media totale: 

fr.: sol./pes. = 34
vi.: sol./con. = 137
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