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TERMINAZIONE
Del Collegio Eccellenti/fimo

SOPRA BOSCHI
Del Giorno k5. Decembre 1777.

Per la Cuftodia, Difciplina, e Coltura

DEI BOSCHI DELLA PROVINCIA

D E L L' ISTRIA
Approvata dalli Decreti

DELL'ECCELLENTISSIMO SENATO

22. Novembre 1777* 9 e 23. Aprile i77&

MDCCLXXVIII.

Per li Figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli

Stampatori Ducali.



NAREDJENJE
Priusvifcenoga Kollegia

VARH DUBRAVAH
Dneva 1(5. Prossji'ncza 1777.

Za flraxu , naufea i texanjc

D U B R A V A* DARXAVE
OD I S T R I E

Potvardjeno s' Naredbami

PR I U S V IS CEN O G A SENATA
22. Studenoga i777» * *%• Travna 1778.

MDCCLXXVIII.

Po SlNOVlM POKOJNOGA IVANA ANTUNA PlNELLI
U T J E SCT E N 1 KG M DUXDOVIM.



TERMINAZIONE
Romulgate dalla maturità dei Sapientiffimi

Progenitori Noftri robuftiffime , le tante

replicate Leggi per la prefervazione, e col-

tura dei Bofchi sì di Pubblica , che di pri-

vata proprietà obbligati alla più rigorofa

riferva per gl'importanti ufi dell'Arfenale,

non fu ommeffa di tempo in tempo dall' Eccellentiffimo Se-

nato la maggior vigilanza full' andamento dell' importantif-

fima materia .

Prefcrizioni in fé Rette cotanto avvedute, e fatutari, qua-

li furono le addietro emanate, produr dovevano il bene dei

contemplati provvidi oggetti , fé le rapide contraffazioni ed

i fraudolenti maliziofi raggiri degli uomini tendenti a gior-

nalmente manumettere le Piante adulte di Rovere, Semen-

zali , Pedali , e Novellami , fempre più cofpirato non avef-

fero con ogni dèteftabile modo ad offendere ì Sacri dritti,

ed i gelofi eminenti rapporti del Principato.

Gra*
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N A R E D J EN J E

Jg^IIduchi bile razglafene od *azmifcglienja

primudrih Sùareffinà nafcih toliko puta pe-

novgliene fnaxne Zakone radi uzdarxanja

i texarrja Dubravà Opchienih. , i offobi-

tih fvarfceno fahranienih za protribite uz-

roke , i na sluxbu Orfana , u fvako vri-

me Priufvifceni Senat bdi na to , i opravi ovu ftvar véle

potribitu u

Naredjenia u febi toliko pametna i korifna , kola u pro*

iciafto vrimebilafuodlucena, imalafu ploditi dobro iftiti raz-

mifcglienih , providnih fvarhà , da pricignjenia nagla , i opa-

lina himbena gliudska svakdano zamjerita na fétetu ftablà

Duuba, rafadà, busa i malih ftablà, mnogo vechie nebi bi-

la zamjerita fvakim marzglivim nacinom na uvridjenje sklad-

xà i podobnà priufvifcenih Poglaftva.

A 3 ZatOt
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Gravitimi pertanto i fcoperti intollerabili fcandalofi difor-

dkri, e forami abufi pur troppo invalfi nella Provincia dell'

Iftria, quali, maffimamente crefcendo, fcemano la fecondità

di quei preziofi Terreni Bofchivi ; ficcome al Collegio No-

ftro rifulta dalla benemerita zelante Relazione del N. H.

f. Barbon Vicenzo Morofini 4. fu Patron all'Arfenal, eDe-

-patato alla vifita della Provincia medefima. In efecuzione

pere » deaerati fpeziofi Comandi dell' Eccelkntifiìma Sena-

to efpreffi nel fuo Decreto 27. Aprile 1775» fi ravviva dal

Collegio NoftfQ* nella, prefente Terminazione lo fpirito: delle

Leggi Bofchiere, congiuntamente a quelle nuove difcipline

di Coltura, e cuftodia, che atte finàihrólte efifer gpffamQ: $4

X&im^m i progrenx di tanti perniciofiffìmri Mali 5 a facilitare,

e mantenere, abbondanti le produzioni d' ottimi Roveri oC-

cccrentii alle Marine efigenze , a: prefervare i fendi Solchivi

halitiWegriv e& ufurpi, ed a anelare i Semenzali v:N®v^fe

rari, ^Ebdàli r e Piante adulte dalle ftanrazioni, Gsft&dSnf^

clancfeftini turpiffitni furti; non che a conciliare k. ifligHor

utile coltura, ed il contentamento degli amatiflìmi iSutìditfc

Acciò lungi dunque dagli equivoci manifefta fi renda a ca-

dauno la Legge;, e fatalmente a quelli cui; iiicoriiberàT di

«feguke i doveri addoffatigli, nei fufTeguenti Capitoli fi di-

chiaia la Pubblica rifoluta Sovrana intenzione,

La prefenter Terminazione, che fola da qui inniiWtti- ft <ft>

via enervare, annullandofi tutte le anteriori a fcanfo: degli

àfaufi:, che alle volte derivar fogliono dalla moltiplicità del-

le Leggi, dal N.H. Podeftà* e Capkanio di Cbpò & Iftria,

e dalli fuoi dipendenti Reggimenti , non che dal N? H. Ca-

pita
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Zatfr fcùchicfcife fmtìm veoma texfo tezttedia nepòdtìoffi.

va, i"
r

^~€fcfcfafc" Upitf&eròe u Dàrxavi lft¥ìé, kbie navlalfr

to' umrm^^^^MrÈm ptodrtoft^rtigfik frfóttgttienih fe»

b^a8Khyib^iJ&^ od dofrròftoì-

nika VÌaffeltna «G^0*fta>B^fbun^ Vkéntza Morofitiì 4* bi

Sofpodara na# ©riatta, i OtìabfanàOBb^Bbédid iftu ' Dkm^éi
dali na ;ift^éttféne^ Sanata

jeniom ovim pri^afut^^^otò I^ravaft^ , i upor&fa i otte

nove nauke texana i ftraxe koi bi inogtili na fvarhn'-odnjctì

tóliko j xtfftòka-opacmBftg, i ròlflìfci«i^

de dobrih Duubà potribkih za mo^f^^tribe V 1 fejlWfeS

Dubrave od iskoreniah i priuzetiah , i braniti rafade, mala

ftabla, i pagne od pokoffenja, occehnutja grana, i od lupe-

ftinah marzenih ; i joffter za sjediniti texanje vechie korifno r

i dobrovoglnoft prigliubglienih Podloxnikà.

Dakle da brez dvoslovja bude fvakomu occitovan Zakon ,

a offobito onim koiem priftojatichiefe ifpuniti duxnofli na-

partiene u slidechih Poglavih , occitujefe odluku fvarfeenu

Principa.

Ovo Naredjenje, koje famo unaprida imatichiefe ifpuniti,

razvarchiuchi priejafna , za ukloniti zie obiejaie , koi drucja

izhodu od mnoftva Zakonà , od Vlaftelina Vladaocza i Ka-

pitana od Kapodiftrie , i od Vladania gnegovih, i jofóter od

Vlaftelina Kapo di Rafpo u fvomu Vladanju cinitichiefe pri-

A 4 gk-
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pitanio di Rafpo nella propria Giurifdizione farà fatta pub-

blicare ogni Anno nel folito luogo delle pubblicazioni, pre-

meflò il fuono della Tromba, in un giorno Feftivo dei più

folenni nel Mefe di Decembre nelF ora del maggior concor-

fo del Popolo} reftando vivamente raccomandata la fua efe-

cuzione al zelo, e prudenza della Carica di Rafpo delegata

in Provincia, qual doverà partecipare prontamente ogni com-

meffo reo arbitrio, e defraudo neiBofchi, fpedendo copia di

qualunque Denonzia, e Riferta al Reggimento dell' Arfenal,

per quelle ulteriori provvidenze , che dalla Sovrana autorità

dell' Eccellentiffimo Senato faranno riputate valevoli a pre*

fidiar il pubblico interefife.

CA-
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glafiti jednokrat na godis&e, gdife razgjafi s' zvekom trub-

glie u dnevu najsvetasgniemu miflecza Profsijncza , on cjas

vechiega skuppa Puka } kripofno priporucechi gnegovo izvar-

fcenje gliuboftvu i razboru Vladanja od Rafpa odredjenoga

u Darxavi } koje imatichie providiti fpravno himbene opaci-

ne i lupeftine u Dubravah ucignene , i poslati pripis fvih

opovidjenià Vladanju Orfana za ona providjenia koia oblaft

Priufvifcenoga Senata bude domisliti korifna na uzdarxanje

korifti Republike»

' I A s D

I

.

I

'

P o~
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C A P I T O L I

,.

Riguardanti li Proprietari dei Bofjcfó, .Coltelli , Citta,

Ville, Comuni, Luoghi Pii , EcclèlìaSici ,

ed altre .Per]one.

I. "psElineatafi la Mappa dì tatti li Fondi Bo&bm detT^ Iftria di pubblica, ^ privai ragiione aM'importantif-

fimo effetto di poter con precifione, e fiowèzza rkonofee-

re, ed identificare nell'avvenire il loro numero, ed eftefa,

onde facilmente convincere di fvegro, od ufurpo quelle per-

fone, che ree fi faceflero di tali deteftabili arbitrj , furono

anco nel tempo fteflo nelle feguenti Claflì divifi.

Prima Glasse.
Bofchi di fondo efquifito rifervati alli foli ufi dell' Arfe-

naie , quali fono difegnati , e conterminati con Pietre

vive , fulle quali vi fono pure fcolpite numericamente, e pro-

greffivamente le Pertiche della Circonferenza, e foprai Ter-

mini dei Bofchi pubblici marcato anche l'impronto del San

Marco.

Pezzi di Terreno perfetto con preziofi Roveri foltanto di-

fegnati, e connotati in Gataftico colla denominazione di Co-

ronali .

Se-
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PO. GLAVIA
Varh Gofpodarà Dubrava , Graderà , Gradovà , Selà ., Opchi-

nài Redovnifcà i mijìà Redovnisfcih , i drughe

varjìe eegliadi .

L nt Abrgiiexenje od zemglià Dubravaftih. Iftrie i Princi-

y*f[ pa i Poffobnikà buduchi dofpiveno; na tai uzrok ve-

le potribiti 9 mochi poznati iftinito unaprida broi i proftira»-

je gniovo, dafe mogu lako pridobiti od iskorenja i od uzetja

one gliude koibife cinili krivi takih opacinà \ bilefu u ifto

vrimc ile Zemglie rapiticene u ovili Razdiglienih.

R a z d i g l i e n j e Parvo»

Dubrave bastine plodne fahranjene na sluxbu Orfana,

koiefu zabigjiexene i mjerene ftinami, u koieh jofcìer sljed-

m utvoreni jeft broi nogà okoti£&&ì i na kraju Dubravà

Republike utvoren pecjat Svetogai Marka .

Baf&ine plodlie fvarfeene koie imau Duube priczignene,

zabigliexene i upìfane u Imracniku immenom Vjenczih ili

Koroaalik.

Raz-
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econda Classe.

Bofchi inutili difterite fondo difegnati, ed annotati in Ca-

tartico, deftinati alli bifogni tutti della Provincia , dello Sta-

to, e della Dominante.

I I. In nuovo Generale Catartico defcritti perciò li pre-

detti difegnati, e conterminati Bofchi, fi proibifce alli Co-

muni, Cartelli, Ville, Città, Luoghi Pii, Ecclefiàftiti , ed

altre perfone poftìdenti li rifpettivi Fondi Bofchivi , lo fve-

gro, Tufurpo, il taglio, framazione, eCeffazione delle Pian-

te, Pedali, Novellami, e Semenzali di Rovere:, il Pafcolo,

la raccolta delle Ghiande , ed Erbe, in pena di Ducati Cen-

to V. P. ed altre pene afflittive Criminali diPrigion, e Ga-

lera ad arbitrio delle Giuftizia, avuto però riguardo alla con-

dizione della Perfona, ed al grado della Colpa.

III. Senza fpefa, od altro qualunque fiafi aggravio efe-

guirfi dovendo d'ottennio in ottennio dalle particolari Perfo-

ne per metodo le evirazioni dei Bofchi rifervati difegnati Co-

ronali, e dei difegnati con Pietre vive Conterminati , s'impo-

ne loro il folo dovere all'avvifo, che gli verrà dato, alme-

no otto giorni prima, di preparare prontamente nel proprio

Bofco a pefo loro gli uomini occorrenti cogl' Iftrumenti op-

portuni all' efecuzione del Taglio delle Piante , e Legni dì

Curazione, acciò dipender debbano dagli ordini della Infpe-

zione deftinata a quell'opera tanto importante, e gelofa.

IV. Li Ricavati, e Piante buone di Curazione da im-

piegarli nei Pubblici Lavori, immediatamente tagliate , fi fa-

ranno



*3

Razdiglienje Drugo.

Dubrave nekorifne basatine neplodne zabigliexene i upifa-

ne u Immeniku, odredjene na potribu Darxave , Vladanja i

Grada ftolechiega

.

I 1. Zato u novomu generalovu Immeniku upìfane recene

zabigliexene i mjerene Dubrave, zabragnujefe Opchinam , Grad-

czem , Selom , Gradovirn , Miftom Redovniskim , Redovnikom

,

i oftalim Gofpodarom Dubravà i svakoi varfti gliudi iskoren-

je , pokoffenje , occehnutie grana , pofadà
, pagnà , i busa

Duubà , Pafce , skupglienje xeludà i travà pedipfom ftò Du-

katà M. P. i oftalim pedipfom obadnimi tamnicze, galie,

na oblaft Pravde opazom cegliadetu, i varili zlocinftva.

III. Brez tratgnje i tegotte imajuchife ifpuniti fvako offam

godinà od offobitinih gliudih odsjecenje Dubravà zabigliexe-

nih immenovanih od Vjenczà ili Koronala , i zabigliexenih

binami , gnimfe zapovida , da kada budu porucjeni ili pof-

vani, za najmagne offam dana pria , da budu imati u Du-

bravi gliude fpravgliene orudjen potrebnimi , za rifati ftabla

i darva odsjecenja ; koi imau obsluxiti onoga koj bitichie

odredien na ovo dillovanje toiiko korifno i gliubomirno.

I V. Stabla odsjecenja , koia bitichie dobra za dilovanje

Republike , urna bitichie zabigliexena pecjatom Mlatà , od

onoga
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ranno bollare coll

1

impronto dclli Martelli dalla defiinata So-

praintendenza , per poi Tramate, (groppate, e fquadrate ef-

fere fpedite al Reggimento all' Arfenale . Tutte quelle poi

che intiere, o fpezzate non fervhTero ai pubblici bifogni,

(ìccome pure i Ricavati, remeranno licenziate ad ufo, e co-

modo dei Proprietari de' Bofchi , colla facoltà di lafciarle in

natura a piacere dei privati, qualor fervir poteifero per ven-

dita alli Squeraroli , ed a qualunque altro impiego , quali

Piante nella Tetta., Cima, e loro metà da una parte, e l'al-

tra fi dovranno far torto bollare cui San Marco, e colle Let-

tere P. L. o R. L. dalla Infpezione defiinata alla direzione

delle Pubbliche direzioni., perchè apparifca a Pubblica ficu-

rezza il legale rifcontro del loro licenziamento, mentre fa-

ranno afportate fotto pena di Contrabbando tutte quelle del-

lo Stato, che ritrovate foffero di trefporto, ed in Commer-

zio fenza le predette demarcazioni.

V. Di Anno in Anno feguir dovendo ripartitamente le me-

todiche Curazioni , così richiedendofi dalla difciplina della

buona coltura, fi avvertono perciò li Pofleflòri dei Bofchi,

che qualora pronti non faranno nel Bofco li loro Uomini

nelle prefiffe giornate comandate, farà efeguita la direzione

dalla Sopraintendenza a tutto di loro pefo, ed aggravio, per

ritraerne poi il fuo rimborfo dell' impiegata fpefa dalla ven-

dita di tante legne da fuoco, Ricavati, e Piante Licen-

ziate.

VI. I Rami, e Cimali delle Piante, trafcelti per l'ufo,

della Cafa dell' Arfenale nei Bofchi privati, fi lafcieranno al-

li rifpettivi Patroni, ed i Rami, e Cimali delle Piante dei

Bo-
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onoga koj bitichie odredjen; i kako bitichie razredjena, ima-

tichiefe poslati Vladanju Orfana . Dali fve ona ftabla oli ozi-

la, oli zlomiena nebisluxila za Principovepotribe, i jos&er

fóìofe bude od tih izvaditi jafprì pufótatichiefe na sluxbu i

korifl: Gofpodarà Dubravà , s' oblaftiu oftaviftij u naravi na

sluxbu pofTobnikà, akobi mogia sluxiti za prodati onim koi

cinu brode , i za prigodu i korifl: iftih podloxnikà } koja fta-

bla bitichie odma zabigliexena uglavi, u vari, na poloviczu

s' jedne i drughe ftrane pecjatom Svetoga Marka i slovima

P. L. ili R. L. od onoga koj bitichie odabran nad odsjece-

nià; dafe ima poznati za uzdanoft Principa obilixie zakoni-

to odpravglienja \ a ufóìo ponofitichiefe fve one Duube Vla-

danja , pedipfom Haracne podkragje , koi bife nafcli za ter-

govinu i prinoflenje brez recenih pecjatà.

V. Buduchidakle dafe imau ifpuniti redno fvako godif&e

odsjecenia redna, tako iziskaiuchi nauk dobroga texanja, je-

fu porucjeni Gofpodari Dubravà da ako u dnevu onomu od-

redjenomu nebudu fpravglieni u Dubravi gniovi gliudi, if-

punitichieie odsjecenje od onoga, koi bitichie odabran, na

tratgnu i tegottu iftih Gofpodarà , kojchiefe naplatiti proda-

jom toliko darva i duubà odpravglienih •

VI. Varhe* grane, i fcìochìe oftati od ftablah dobrih oda-

branih za Kucchiu Orfana Dubravà pofìòbnih , oftatichie Go-

fpodarom iftih Dubravà \ a varhe i grane ftablà Dubravà

Prin-
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Bofchi pubblici , fattane prima la fcclta più accurata di tut-

to l'occorrente per l' Arfenale , refteranno conceffi alli Co-

muni , a' quali incomberà la cuftodia de' medefimi , e che

d' ottennio in ottennio far dovranno fenza Pubblico difpen-

dio il Taglio delle Piante al cafo delle metodiche epurazio-

ni , Separazioni, e Tagli eftraordinarj , che foftero ordinati.

Le Stele poi derivanti dallo fquadro dei Legni destinati per

T Arfenale , tanto tagliati nei pubblici , quanto privati Bo-

fchi , fi concedono come in paffato a benefizio delli Squa-

dratori •

VII. Li Pubblici , e privati Bofchi , rifervati all' ufo

dell' Arfenale fi monderanno dai legni dolci di Anno in An-

no nella confueta Stagione a neceflario refpiro , e maggior

incremento dei Semenzali , e Novellami \ invigilar dovendo

li Saltari, o fieno Guardiani , che non fucceda per malizia

la recifione dei Virgulti , e piccole piante di Rovere .

Vili. A beneficio , e godimento dei poffeftòri farà la

predetta legna dolce dei Bofchi privati , e delli Comuni quel-

la dei Pubblici .

I X. Permeilo viene il Pafcolo al folo ufo dei Bovini nei

Bofchi privati, eccettochè dalli 15. di Maggio fino li 15. di

Giugno, quantunque conterminati, e difegnati , proibendofi

feveramente, e fcrupolofamente ogn' altra fpezic d'Animali,

quali da chi fi fia potranno effere afportati, ed ammazzati li-

beramente , augnandoli in premio di chi ritrovandoli in

Bofco ne praticherà l'uccifione, od il fermo.

X. Nei pubblici Bofchi rifervati fi vietano i Pafcoli di

qualunque forta d' Animali , ed a cadauna Perfona l' abufate

Affit-
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Principe kakofe bude pomgnivo odabralo f&o bude potribno

za obsluxenje Orfana , oftatichie Opchinam , koie ifte Du-

brave cjuvaju , i koie fvako oflam godina duxnechie biti if-

puniti brez fótete Principove fcjecenje ftablà rednoga ljecen-

ja iliti odsjecenia . Ali trifticze koiechie oftati od razredjen-

ja ftablà za Orfana , bitichie onili Razredjenikà ,
kakofu i

priafafcno bile.

VII. Dubrave Principa i Offobitnikà fahraniene na sluxbu

Orfana , fvako godifóte ociftichiefe od ftabla-slabih u vrime

obicjaino, za potribito odiflànje , i za korift rafadà i malih

ftablà ; a Skoccjaczi ili Saltari i Straxanini imatichie bditì

dafe himbeno neiskorenu klicze i mala ftablà Duuba.

Vili. Na korift i uxivanje Gofpodarà bitichie ftabla-

slaba recenih Dubravà pofibbnih ; i Opchinà ona ftabla-sla-

ba Dubravà Principa .

IX. Napridovatichie obicjai Pafcà u Dubravah ofifobitih

Govedà izvan od 15. Svibgna do 15. Liepgna , premdafu

zabigliexene i fvarfcene , zabranechife kruto fvaku drugu

varftu Xivinà , fcoiechiefe mochi slobodno nofciti i ubiti od

fvakoga^ i bitichie dane pò fve onim koi buduj naiti u Du-

bravah, i buduj zadarxati ili ubiti.

X. U Dubravah Principa fahranienih zabraniujufe Pafce

fvake varfte Xivinà , i fvakoi varili cegliadi marzghva nai-

B mie-
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Affittanze d' ogni benché minimo fpazio di Terreno Bombi-

vo, fervir dovendo tali Bofchi, come gli altri privati, alla

fola produzione dei Roveri.

XL A godimento , e benefizio dei corrifpettivi Patroni

dei Bofchi , dopo feguita la General Curazione nel primo Ot-

tennio , lafciati vengono li Bofchi inutili , ancor elfi però

difegnati , e regiftrati nel Catartico , onde fervir debbano ad

ufo di Legne da fuoco , ed altri impieghi a comodo della

Provincia , della Dominante , e dello Stato , permettendofi

il Pafcolo degli Animali , e proibendofi rifolutamente foi-

tanto li Caprini , e Porcini P obbligandofi li Proprietari a

confermarli fempre Bofchivi , fenza mai in alcun modo alte-

rare la prefente di loro natura , e ciò in pena di Ducati

cento V. P. per ciascheduna volta folle rilevato., che in

poca , ò molta quantità fvegrato foffe alcun a effi Bofchi ,

la qual pena farà per metà applicata a benefizio del Denon-

ziante da effer tenuto fecreto, e l'altra metà difpofta ad ar-

bitrio della Giuftizia, con la riferva pure di altre pene af-

flittive a mifura delle feoperte trafgreffìoni , contro tutti

quelli foffera convinti con formazion di Procedo rei. prin-

cipali, o complici di tale dannatiffimo arbitrio, ed a norma

di quanto fi è dichiarito nel Capitolo II. in propofit.o dei

Bofchi rifervati.

XII. Gli ufurpi dei fondi Pubblici , e le ContrafJazJoni

di fvegro nei Bofchi privati , dovranno effer verificale , ol-

tre che col metodo Criminale , col confronto fpezialmente

del nuovo Catartico, e Difegni, che a tal fine, ed a perpe-

tua memoria faranno cuftoditi per garafltirfì in ogni tectìpo/,

che
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mjenia Zemglià dubravaftih ^ imajuchi sluxiti iile Diibmve i

Principove i Poffobnikà na famo niknutje Duubà.

XI. Na korift i uxivanje poilobnih Gofpodarà Dubravà
*

kakofe bude ifpunilo opchieno odsjecenje u parvòmu Osrna-

joi, odpuftajufe Dubraye nekorifne, i ove zabigljexene i upì-

fane u Immeniku da mogu sluxiti za potribe i korift Dar-

xave Vladanja i Grada ftolechjega, dopuftechi Pàfce xivinà,

i zabranechi famo Koczije i Prafce^ i bitichie mochno dux*

ni Gofpodari Dubravà uzdarxati ifte Dubrave vavik ria slux-

bu Dubravaftu brez fvake varile fmetanja pod pedipfom

ftoh Dukatà M. P. , koia pedipfà platichiefe fvaki put u ko*

mu doznatichiefe dafu iskorenuli malo alli vele iftih Dubra-

và 5 koja pedipfa bitichie pò poloviczi dana onomu kojchie

naviftiti , kojchie biti darxan skrovit ; a polovicza drusa bi-

tichie naredjena na oblaft Pravde { i pod oftalom pedipfom

pecjallechiem, kakochiefe vidit velikoft neobsluxenjà proti va

fvim onim koi pridobivenìchie biti fudnim Iziskivaniem da-

fu bili poglaviti krivczi i pomochniczi takve slobodfiine^ i

pò upravi onoga ffiofeje iftonaacilo na Poglavje II. varh

Dubravà fahragnienih .

•

X 1 1. Priuzetia zemglià Principovih 9 i priftupania poìcof-

fenià u Dubravah poflobnih imatichieie iftini ti fudnim Izi-

skivaniem , a navlaftito prilikovaniem novoga Immenika i

zabigliexenjà , koia na tu fvarhu , i na vikovitn ufpomenu

cjuvatichiefe , dafe moxe u fvako vrime prividiti da zemglie

B 2, Du-
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che i fondi Bofchivi rifervati , e lafciati a libero godimento

dei Privati Poffeffori, non debbano fotto verun pretefto dal-

la loro prefente qualità effere cambiati } dichiarandofi in ol-

tre, che la Pubblica conterminazione, e difegni lafcia ognu-

no nella legittima proprietà , e poffeffo dei fuoi Terreni ,

non intendendofi , che porti alcun pregiudizio alle ragioni,

azioni, e titoli de' rifpettivi Confini de' Proprietari dei Fondi.

X I I I. Tanto ai Villici , quanto ad altre Perfone fi vie-

tano l' inchiette della Legna da Fuoco, fotto pena del Fifco

della Legna fteffa , che fi ritrovarle in ogni luogo malizio-

famente inchiettata per procurarne l'incarimento del prezzo,

fjuale per metà viene affegnata in premio al Denonziante

da effere tenuto fecreto , e l'altra metà difpofta ad arbitrio

della Giuftizia , quando un tale arbitrio reftaffe però legal-

mente convinto.

XIV. Perniziofiffìma l'erezione di Carbonere, e Calche-

re in vicinanza dei Bofchi, e peggio fé formate foriero den-

tro il circondario dei medefimi , reftano pertanto rifoluta-

mente proibite per fempre , comandandovi F immediata de-

molizione di tutte quelle vi fi ritrovaffero confluite nella

minor diftanza di due miglia , o dentro il recinto dei Bo-

fchi, intendendofi , che fieno foltanto perrneffe nella fuddi-

chiarita diftanza , previo però il Sovrano permeffo dell' Ec-

cellentiffimo Senato > e fuori dei Fondi Bofchivi tanto dei

difegnati Coronali, quanto Conterminati, ed in tutti gli al-

tri difegnati della Gaffe degl'inutili, eccettuati quelli foli,

ì quali per la loro alpeftre natura foffero riconofciuti incon-

duttibili , ove previo il fuddichiarato pubblico affenfo , an-

che
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Dubravafte fahraniene i dopuféìene poffobnim Gofpodarom

nifu bile pò njedam nacin promigniene od fvoga ftanja: oc-

citujuchi joféte da Principovo zabigliexenje i pripìfanje oftav-

glfa fvakoga u fvomu Zakonitomu poflìdovanju i uzdarxanju

zemglià fvoih } jerbo ncchie dafe razumi da to ima noffi ti

fftetu razlogom, poffidovanjem , i imenom ©fiobitih krainà

Gofpodarà zemglià.

XIII. Toliko Selianim , koliko drughim zabranjujefe

zakupglienje darva od vatre pod pedipfom uzeti irta darva

gdigodi himbeno bilabi zakupgliena za priczinitii } koia pò

poloviczi datichiefe onomu kojchie naviftiti , kojchiefe dar-

xati skrovits a polovicza druga nareditichiefe na oblaft Prav-

<le, kakochiefe zakonito poznati òva himbena oblaft.

X I V. Vefe fftetna buduchi prigrada Ughiievgliarà i K la-

ica blixu Dubravà , i to vechie akobife to ucinio u okolifchi

iftih Dubravà , zato zabranjujufe vikovito v zapovidajuchi

uprav zagradjenje u dalecini magnoj od dva miglia , oli u

obkrugu Dubravà } razumechife da budu fatuo dopufétene u

recenoì dalecini, dali dopuffteniem Priufvifcenoga Senata , i

izvan Bafótinà Dubravaftih toliko zabigliexenih od Vjencza

iliti Koronali, koliko zamjerenih ; i jof#e u onih pripìfanih

razdiglienja nekoriftnih , izvadivfci one fame koie veoma kar-

fcglive bife poznale, gdi , oblaftiu Principa , jof&er u iftih

Dubravah dopuf£laufe y i ovo pod pedipfom priuzetja Dubra-

và u kojoj bifee naslo ovo himbeno neobsluxenje ; a cegliad

koje nebi poffidovali bafStine Dubravafte , i bi zagradili pro-

fi 3 tiva ,
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che dentro i Bofchi ftefìi fi permettono , e ciò fotto pena

di Fifco del Bofco in cui fi ritrovaffe tale dannatiflìmo ar-

bitrio , e rapporto altre perfone non poffeditrici fondi Bo-

fchivi , che ne fabbricalo contro la efprefla Pubblica vo-

lontà, in pena della demolizione , del Fifco della Fabbrica

del Carbone , e Legna , fé fodero Garbonere , e del Fifco

della Fabbrica , Legna , Calcina , Pietre , Coppi , ed altri

Materiali fé foffero Calchere , oltre Ducati cento V. P. Pri-

gione , e Galera , come in quanto alle pene fuddette fu

efpreflò nelli precedenti Capitoli Secondò, e Duodecimo.

XV. Al cafo di pubblico bifogno per formazione di Ca-

felli, Palizate , anco per li riguardi di Sanità * facitura.de'

Ponti ,. e Riftauri comandati dei Pubblici Palazzi , e delle

Pubbliche Strade, li Bofchi tutti dei privati Soggetti alla ri-

ferva, ed anco gl'inutili tanto Pubblici, che privati ,
pofti

dopo il primo ottennio in libertà, faranno obbligati a tali

occorrenze fenza alcun Pubblico aggravio ficcome lo furono

per il paflato.

- •

.

C A*



tiva voglie Principa , bichic pedipfana pedipfom razorenja ,

priuzetja zgrada, ughljevja, d'arvà, akóbi bile Ughfievart} i

priuzetja zgrade , darvà , klakà , ftinà , krovniczà i drughe

varfte podfogà V akobi bileKlaczi, iztfan . ftcr Buk£tè M. P.,

tamnicze, galie, kako bi receno varh pedipsà uPoglavihIL

i -XII.

- -

XV. Akochie biti od potribe Opchìene zgraditi Kucchia*

ricze, Pritcize, josfter za opaxe od Zdravglje-, Mofte^ pò-

napravglienia zapovidjena Opchienih Polazà , Opchienih pu-

la •-> Dubrave poflobnikà fahraniene i neJfeorifne toliko Pyin-

cipove , koliko poffòbne dopufétene u oblafli posli parvoga

Osmaka duxnechie biti ifpuniti ove potribe brez tegotte i trat-

gne Principa r kakofu bile i priafafcno .

b

B 4 PO-



24CAPITOLI
Per le Città) Cajlelli, Ville, Comuni, e Tene*

I. T I Giudici , Zupparli , Capi dell* Ville , e Comuni f
•*~-4 dovranno vifitare perfonalmente li Bofchi Pubblici ,

e privati del rifpettivo Territorio , e Diftretto , contenuti

nel Cataftico , che le verrà confegnato , e che furono ulti-

mamente difegnati , e parte anco conterminati con Pietre

vive.

I I. Sarà lor debito d* offervare la Condotta dei Saltari ,

e fieno Guardiani , acciò adempivano al proprio dovere fe-

delmente , reftando pure incaricati d' impedire qualunque

danno nei Bofchi , portando , o fpedindo follecita notizia

in fcritto alla Cancellarla di Rafpo di tutti quelli feoprif»

fero.

III. Nel Mefc di Decembre in cadaun Anno nella me-

defima Cancellarla pimenteranno la riferta delk efeguite vifite

da cuftodirfi dal Cancelliere in una appofita Filza, come Do-

cumento della preftata obbedienza, ovvero come prova deir

inobbedienza, e della loro colpa, al cafo di effere convinti

bugiardi , e perciò ancor quefte in copia legale dovranno

effere fpedite annualmente al Reggimento dell
T
Arfenal dentro

il fuffeguente Mefe di Gennaro.

IV. Dalli Confegli, Vicinie , o Congreffi farfi dovendo

neir avvenire fra li più abili , e fedeli degli Abitanti di

Triennio in Triennio colla pluralità dei voti la elezione dei

Sai»
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P O G L A V I A

Za Gradone, Gradcze r Scia, Opchine i Pofcraine»

I. oUdczi , Zupparli i Glavari Selà i Opchinà imatichie

O glavom pohoditi Dubrave Principa i oflbbitne gniova

Sela i Darxave upifane u Immeniku , koj gnim bitichie

pridan, i koie Dubrave biu naiposli zabigliexene i (varice-

ne ftinami.

•

I I. Bitichie duxnoft gniova naftojati na dillovania Skoc-

cjaczà ili Straxaninà da ifpune virno fvoje duxnofti } i gni-

mfe zapovida braniti od fvake fftete Dubrave nofechi , ili

poslajuchi prikazanie u Kancellariu VJaftelina Providura od

Rafpa fvih fftetà koiebi u to nafcli.

III. Svake godine na miffecz Proffijncza ifloi Kancellarj

onichie pridati prikazanje dafu ifpunilì pohodjenia ; fcoia pri-

kazania fpremichiefe u Red od Kancellira kao nauk ifpu-

gnenih poslubà, oli kao pckazanje neobsluxenia i krivine,

ako ikada potribichie pridobitii laxe } i zato ova prikazania

poslatichiefe fvake godine Vladaftvu Orfana na mifTecz sii-

dechiega Sjecgna.
•

IV. Imajuchife uciniti unapridak od tri godine do tri

godine fvechim brojom odvità ed S l upftinah i od Zborrah

obranje Skocejaczu ili Straxaninà Dubravà. Darxave ili Sela

gnio^
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Saltari , o fieno Guardiani dei Bofchi fituati nel rifpettivo

Territorio, a Diftretto, fr.ordina alli predetti Giudici, Zup-

pani , e Capi di convocare la propria Vicinia , Confeglio ,

o Congregò fubito ftampata , e pubblicata la prefente Ter*

orinazione per Y effetto fuddetto.

V. 1 Guardiani , o Saltari eletti , che potranno dopo il

Triennio con ballottazione effere riconfermati , non dovran-

no eccedere V età degli Anni feffanta , né minori faranno

degli Anni trenta 5 né potranno rinonziare in pena di Du-

cati cinquanta V. P. applicati a benefizio della Catta delle

rifpettive Città, Cartelli* Ville* Comuni, o Terre, quali ai

cafo di erìgere la pena predetta pafferanno immediatamente

a nuova elezione, Così facendoli qualunque volta gli eletti,,

che Dio prefervi , rnancaffero di vita , prima di compir il

tempo prefcritto di tal deftinazione.

V I. Succedendo il cafo delF elezione in perfona , quale

averle ragioni , e caufe legittime , per effere difpenfata , ne

Feguirà la difpenfa colli due terzi dei Voti , e non venendo

prefa, dovrà foggiacere alla pena fuddichiarita* qualora però

aifumer non volerle il Carico conferitogli .

V

I

L Nel Territorio di S. Lorenzo del Pofenadego eifert*

dovi il Pubblico Bofco di Vidorno, e nel tener di Grifigna-

na quelli chiamati Corneria grande * e Corneria piccola ,

già difegnati , e conterminati col Venerato Pubblico Stema ,

continuerà in effi a rifpettivi Comuni il ftretto vincolo del-

ia più vigile cuftodia

Vili. Di Anno in Anno nella Stagione Invernale farà

telo precifa debito di curare effi Pubblici Bofchi da tutti li

Le-
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graiova \ i imajuchife odabrati koi budu poznani vridnji Ì

virnji rneju oftalim pribivaoczim ; zapovidamo Sudczim
É

Zuppanom i Glavarom da imau kuppici fvoju Skupft.inu i

Zbor udigl ka^o bitichic utjei&eno i razglafeno ovq Narsd-

jenje za razloga recenoga

.

V, S^occjaczi i Straxanini odabrani , koi posli onjh tri

godinà mochichiefe vjetovaniem potvarditi, nechie ima ti mir

gne od dvaeft godina, ni vechie od «fesdeffet \ i nechiefe rno-

chi 'odvarchi pod pedipfom pedeflet Dukatà M. P. odred'jenih

na korift oiTobitih Gradova, Gradczà, Selà, Opchinà; i kako

budufe naplatili od te pedipfc , urna ucinitichiefe novo obran?

jc '-y i tako imau ciniti fvaki put obrani , koie Bogh fahra-

ni , umarlibi parvo negobi ifpunili vrime zabilixenQ gnigva.

dillovanja .

VI. A^ochiefe dogoditi obranje kojemu cjoviku , kpj

imaobi razloghe i uzroke zakonite za biti oslobodien od to-

ga dillovanja , ispunitichiefe oslobodjenje s
5

dvama dikma za»

vita; i ako nebudej imati, platichie pedipfu recenu -, akone*

bi faotio primiti dilovanje gnemu padano-.

VII. II Darxavi Svetoga Lovra od Pofenadega buduchi

daje Dubrava Principova odVidornas i jofóìe uDarxayiGri-

figniana one <?d velikoga Korneria i od maloga .Korneria za-

bigliexene i fvarfcene pecjatom pofctovanom Republike, na,-

pridovatichie Opchinarn iftim duxnqft za bdechiu fìraxu.

Vili. Od godif&a do godiféta u zirni bitichie duxnofl

gniova ociftiti irte Dubrave Principove , i izyaditi slaba-dajv

va
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Legnami dolci tanto perniciofi alli Novellami di Rovere ,

quali curazioni fi lafciano a loro ufo , e beneficio gratis ,

fenza incontrar alcuna minima fpefa, proteftandogii pefantif

fimo il Caftigo , fé faranno convinti d
T

abufare di tale Cari-

tatevole Indulto coli' eftirpazione dei virgulti di Rovere.

IX. La Legna inutile di tutti li Bofchi pubblici ritratta

dalle metodiche Curazioni, dopo fcelte le Piante, Ricavati,

ed altri minuti generi occorrenti alle Navali Pubbliche Co-

ftruzioni, refta affegnata a loro benefizio gratis, coli' obbli-

go però d' efeguirle congiuntamente agli altri foliti doveri

fenza Pubblico aggravio, come fino ad ora fi è fempre pra-

ticato.

X. Cadendo pertanto le Annuali Curazioni , e tagli co-

mandati , dovranno li Giudici , Zuppani , o Capi attrovarfi

pronti nel Bofco Pubblico cogli uomini del loro rifpettivo

Comune, provveduti degl' Inftrumenti necefiarj nella Gior-

nata , che preventivamente le farà deftinata dall' Infpezione

delle medefime Curazioni , altrimenti mancando a tal do-

vere, farà fatta efeguire, e rimanendo in confeguenza privi

della Legna i Comuni , colla vendita della fletta fi rimbor-

ferà la fpefa impiegata nella praticatafi Curazione,

XI. A carico delli fteffi Giudici, Zuppani, e Capi s'im-

pone, fubito ricevuto l'avvifo della giornata nella quale fa-

rà 1' Infpettore Sopraintendente ad efeguire la Curazione ,

di far tenere immancabilmente la pronta notizia alli Poflèf-

fori di quei Bofchi del loro Territorio , o Difiretto , che in

queir Anno doveranno curarfi , e che diftintamente faranno

dichiariti aella nota tratta dal Generale Catartico , che le

verrà
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va toliko fiftetna klizzam Duubà : koia ociftenia gnimfe do

pufta blagodarno 5 opovidechi gnim krutu i tesku pedipfu

ako pridobitichiefe dafufe zio sluxili od ove blagodarnofii ,

izkorechi kilize Duuba

.

I X. Darva nekorifna fvih Dubravà Republike odsjecenià

rednih , kadfe budu izabrala ftabla i oftalo fitne varfte potribno

za poslovanje Orfana , odredjenafu gnim na korift blagodar-

no i brez tratgne, s' duxnoftiu da imau ifpraviti odsjecenje,

i ifpuniti oftale duxnofti brez tratgne Principa , kakoje bilo

obicjaino u profiafcno.

X. Zato kadfe bude priblixati vrime iftih odsjecenià za-

povidjenih , Sudczi i Zuppani bitichie fpravglieni u Dubravi

Republike s' gliudima i orudiem potribnimi onidan, koi nai-

prie bitichie odredjen od onih koi redjenichie biti na redo-

vanje iftih odsjecenià: inako cinitichiefe odsjecenje \ i oftav-

fci brez darva Opchine , prodajom iftih Darvà cinitichiefe

naplachiu tratgne ucignene za odficenje

.

XI. Ifti Sudczi , Zuppani Glavari kako imatichie po-

ru^u od Sovraintendenta dneva u kojemu onchie biti za ifpu-

niti odsjecenje , bitichie duxni poruciti Gofpodare onih Du-

bravà Darxave gniove , koie one godine imatichiefe ljeciti

ili odsjechi 5 i koie bitichie razabrano imenovane u pripifu

izvadienomu iz Immenika opchiena , koj bitichie gnim pri-

dan da mogu ifpunit ffto gnimaje zapovidieno : i za uklonit

fvaku



verrà confegnata , acciò non manchinola quanto gli viene

importo , ed a fcanfo di qualunque inconveniente , che na-

feer potette tra 1' affermativa dei Giudici, Zuppani , e Capi

predetti d'aver portata la notizia, e la poiTibile negativa dà

Proprietarj d'averla ricevuta, dovranno ripetere dalli medefi-

mi Potteffojri la ricevuta del Mandato d'intimazione.

XII. Podi, fra gl'inutili due Pubblici Bofchi fituati nel

Territorio diPola denominato uno Cava! fituato nel tener

della Villa di Carnizza, e l'altro Znaneìla, o fia Quàmque
di Mormoran pofto nel Diftretto della Villa di Mormoran,

fi permette gratis dalla Pubblica munificenza il Pafcolo a

folo ufo degli Animali Bovini , ed il taglio della Legna da

fuoco metà a benefizio, e godimento delle predette Ville di

Carnizza , e di Mormoran in premio della- loro mercede di

praticar ogni quinquennio il Taglio, dopo il generale , che

feguirà nella già .{labilità Curazione del primo Ottennio ,

biella qual pure detratto qualche Legno , che atto potette

ettère per la Cafa dell' Arfenale, per metà , come fopra fi è

detto, farà ripartita la Legna; dovendo l'altra metà, che li

riferva per conto della Sereniffima Signoria , etter venduta

per pubblico conto, ed il danaro ricavato fpedito alla Catta

del Reggimento air Arfenal ;• iettando dichiarito, che i ri-

fpettivi fondi dei Bofchi predetti^ rimarrannoTempre a libera

Pubblica difpòfizione , non dovendo in verlm tempo rifenti-

re alcun minimo pregiudizio la ragion del pubblico diritto

da tal liberale graziofa condifeendenza .

XIII. li Bovi dalli predetti Comuni; alimentati , e ere-

fatiti nei Pubblici Bofchi lurriferiti non potranno cttere dai

Pro-
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fvaku nepridobnoft m^iuiSudczima, Znppatróu i, Glavarjma

recenimi, i Gofpodarima., onL. imatichiefe.xfeiti. oA Gofpo-

darah primglienje zapifana dafsutn\ naviftili Mandate

n^naein 6k /,! isq crfo ^iisItemO svittsqln :

X 1 1. Stavgliene rneju ne^orifmìnit dvie Duòrave -Opchie-

ne podloxne DarxaviEdtej jbdnaiitftenaYani;:KìavaL ftavglier

na "u Darxavi Seia Klaràicze ? a driaga ZuaneBa ilttii Quam-

qùe od Mdrrnorana ftavgliena u Darxavi Sela Mormorando

dopuftaufe dobrovoglno. od blagodaràofti Principa Pafce -za

famih Govedà , i odsjecenje darva za vatru , poloviczu na

korift i uxivanje recenih Selà Karnicze i Mormorana, na

nadarenje plachie fcio fvako pet godina cinitichie odsjecenje,

potlefe bude ifpuniti odsjecenje parvoga Osmaka ; u komu

,

odbivfci koje darvo korifno kuchi Orfana, po poloviczi, ka-

kofmo gori rekli , razpolovitichiefe darva ; imajuchife proda-

ti drugu poloviczu, koju oftade na korift Republike :, a fóto-

chiefe izvaditi jafprì poslatichiefe Vladaftvu Orfana : ocituju-

chi da Bafóìine Dubravà recenih vavi L chie oftati na oblaft

slobodnu Principa, nejmajuchi ù fvako vrime ifta oblafl Prin-

cipa imati fótetu od ove blagodarnofti obilne.

XIII. Goveda recenih Opchinà hraniena i uzrafta u Du-

bravah recenih Principa nechiefe mochi prodati od Gofpodara

nego
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Proprietarj dei medefimi commerciati , fennonchè a benefi-

zio, e provvedimento della Dominante , detratti gli occor-

renti per ufo del proprio , e non alieno foftentamento } Ac-

che non gli potranno effere rilafciati i Mandati di Tranfito

dalle rifpettive Cancellane , che per la fola Dominante ,

fotto pena di Contrabbando fé diretti follerò ad altro luogo.

XIV. In qualunque modo , chi fi faceiTè reo d' inob-

bedienza, e fi abufaffe delle pubbliche beneficenze, incorre-

rà neirirremiffibil pena di Prigion, Galera, ed altre pene ad

arbitrio della Giuftizia a mifura della Colpa , e del grado

della perfona, come altresì fi è dichiarito.

CA-



nego na korift i providjenje Grada ftolechiega, izvan onih,

koia gnimchie tribovati , à ne drughim 5 i tako nechiefeim

dopufélici Mandat minuchja od Kancellariah , nego famo za

Grada ftolechiega, pod pedipfom priuzetja iftih Govedà ako

iiputienichie biti na drugo mifto.

XIV. Kojfebude ciniti kriv pò komu nacinu neposluha^

i koj bude zlotratiti blagodarftva (Voga Principa imatichie

pedipfu tamnicze , galie , na oblaft Pravde , opazom na varftu

zlocinftva i cegliadi, kakofmo i pria reUi.

PO
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CAPITOLI
Per li Saltavi , a fieno Guardiani dei Bofcbi Pubblici

e Privati.

I. T)ER il Triennio della di loro deftinazione offervar do-

* vranno fedelmente, ed accuratamente, che danni non

fieno apportati nei Bofchi tanto pubblici , quanto privati fi-

tuati nelle rifpettive Città , Ville , Comuni , e Terre , acciò

fi prefervino immuni dagli arbitrari fvegri , ed ufurpi , dal

Taglio , Sramazioni , Ceffazioni , e Derubamenti delle Pian-

te, Pedali, Novellami, e Semenzali di Rovere 5 dal Pafco-

lo, od a tutti, od a parte degli Animali proibito, dalla rac-

colta dell' Erbe , e Ghiande a tenore di quanto H comanda

efpreffamente, e da qualunque altro danno efpreflò , o non

efpreffo nella prefente Terminazione , raflegnar dovendo pron-

ta riferta alla Cancellarla di Rafpo.

IL Ritrovando Animali di ciafcheduna forte nei Pubbli-

ci Bofchi , eccettuati li Bovini, nei due dichiariti inutili,

denominati Cavai pofto nel tener della Villa diCarnizza nel

Territorio di Pola , e 1' altro Zuannella , o fìa Quanque di

Mormoran , fituato nel diftretto della Villa di Mormoran,

dovranno li Saltari, o fieno Guardiani , ficcome pure ogn' al-

tra perfona ammazzarli , ed appropriaceli effendo di minuta

fpecie, e qualora follerò Bovi, Cavalli, ed altri limili generi

fermarli, e raflegnar la di loro denunzia alla Cancellarla di

Rafpo , acciò dalla Giuftizia Inquirente rilevato legale il

fer-
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POGLAVIA
Za Skoccjoc%e; Uhi Stracanine Dubravà Opchienih

i poffobnih .

L r?A ona tri godiffla gniova obranja. nepriftavno i vir-

^-J no imatichie bditl na ftraxu i na cjuvanje Dubravà

Opchienih i pofTobnih fvoga Grada, Sela, Opchine, i Dar-

xave dafu cjuvane od izkorenia i od pokofcenia ftablà, pag-

nà, busa Duuba , od occehnutia grana ili kiknutia ; od Pa-

fca Xivinà oli pò fve , oli pò kojoi varfti zabragnenih ; od

pokupglienia trave i xirà pò nacinu pò kornufe zapovida \ ì

od fvake varfte skode recene i nerecene u ovomu Naredjen-

fu , pridajuchi fpravno znanie Kancellari od Rafpa..

P Io. Ako naitichie Xivim* kojegod varfte u Dubravah

Frincipovih, izvan Goveda u duih Dubravah recenih neko-

rifnih imenovanih. Kaval od Sela Karnicze Darxave od Po-

la , i u drugoi Zuanella iliti Quamque od Mormorana bli-

xu. Sela Mormorana ,. Saltari iliti Straxanini i druga cegliad

imatichie] ubiti i febbi uzeti ,, ako budu male varfte ; i ako

budu Goveda, Kogni i. ovake varfte, imatichiej uzdarxati, i

naviftiti uzdarxanje Kancelliru od Rafpa , da Pravda Iziskli-

va , kako bude poznala uzdarxanje zakonito ucignieno u Du-

i&avah Principovih, imaj priuzeti , dajuchi poloviczu; onimi

C a koL



fermo praticatoli nei Pubblici Boichi , fieno fifcati , affegnan-

dofi la metà a chi ne avrà praticato l' arredo,, e l'altra metà

difpofta ad arbitrio della Giuftizia.

HI. Conceduto il Pafcolo ai foli Bovini nei Bofehi pri-

vati difegnati col titolo di Coronali , ed anco nelli conter-

minati, rifolutamente fi proibifce per tutti li altri Animali ,

niuno eccettuato , ficchè dalli Guardiani , o fieno Saltari , e

da ogni altra Perfona dovranno effere ammazzati , o ferma-

ti tutti quelli della minuta fpecie , reftando affegnati in pre-

mio a chi li ritroverà in Bofco , e ne praticherà 1' ucci fio-

ne, od il fermo ^ così farfi dovendo delli Caprini, e Porci-

ni ifteffamente vietati anco nei Bofehi inutili, e conceduti

a libero godimento dei PolTeffori dopo la General Curazione

del primo Ottennio .

I V. Gli Animali groffi, cioè Cavalli, Sommari, ed altri

condolili generi non potranno effere ammazzati , ma fol-

tanto fermati da qualunque fi fia perfona, perchè raffegnata-

ne la* Denunzia alla Carica di Rafpo del praticatoli fermo,,

onde Legalmente provato , non pollano a Proprietarj effere

reftituiti , fé non col previo- pagamento di Lire otto di quel-

la Moneta per cadaua animale colto infragrante per la pri-

ma volta, e poi anco in pena delFifco dell'Animale, qua-

li pene vengono applicate per metà a benefizio di chi ave*

rà praticato il fermo, e dell' altra metà ad arbitrio della Giu-

flizia ne farà fatta la difpofizione.

V. Elfi Saltari , o Guardiani riconofeer dovranno nelle

operazioni Bofchiere la loro dipendenza dall'Ispezione, che

faxk desinata, al Governo dei Bofehi , e dalle perfone al&

fieffa



koi biticliic cinili uzdarxanje , a drugu poloviczu na oblaft

Pravde

.

III. Dopuf&ene Pafcc Govedh u Dubravah poffobnihza-

bigliexenih imenom od Viencza iliKoronali, i joféter u fvar-

fcenih, fvakojako zabragnujufe Xivinam fvake varfte njedne

izvadiene; i tako Straxanini ilici Saltan i fvak drughi ciovik

imatichjej ubiti ili uzdarxati one male varfte, koiechie biti

odredjene onomu koj budej naiti u Dubravi, i koj bude uz-

darxati ili ubiti 5 i takochiefe ciniti od Prafcià i Koczij za-

bragnenih i u Dubravah nekorifnih i danih na uxivanje Gof-

podarom posli ociftenja opchienoga parvoga Osmaka.

I V. Xivine velike varfte , tojeft Kogni , Tovari i ovim

prilicne, nechiefe ubiti, dali imatichiefe uzdarxati od fvako-

ga cjovika , da prikazano naviftienje Providuru od Rafpa od

ucignienoga uzdarxanja, i zakonito doznato uzdarxanje , nej-

maufe vratiti Gofpodarom ako nebudu piatiti oftam Libarà

one munite na fvaku xivinu nafciaftu u krivini za parvi

put 5 a potle jof&er pedipfom uzetia xivine ; koie pedipfe

datichiefe po poloviczu onomu koj bichie ucinio uzdarxa-

nje, a druga polovicza na oblaft Pravde.

V. Ifti Skoccjaczj iliti Straxanini bitichie podloxni u dil-

lovanih gniovih Dubravà onomu kojehie biti odredjen na

Vladanje Dubravà ,i onim koichie biti ovomu Vladanju

C 3 pod-



ftefia fubordinaté, cfeguendo prontamente, e fedelmente tut-

to ciò , che gli verrà comandato .

VI. In premio delle loro attenzioni fé gli concede la

confueta licenza dell'Armi, e l'efenzioneperfonale, non che

la Reale , per il folo Trienni© del loro impiego , da non

cffergli mai oppofta, mutilata, o fcemata per il tempo fud-

dichiarito, acciò poflano più utilmente, e fedelmente all'

adempimento preftarfi del proprio perfonale dovere.

VII. Le predette efenzioni non fi eftenderanno fennon

fulla Famiglia dei Saltari , o freno Guardiani , circonfcritta

al Capo della medefima , e nei proprj Fratelli , e figli non

ammogliati.

Vili. Non permetteranno l' introduzione ài nuove Stra-

de nei Bofchi Pubblici , e Privati a comodo delli Particola-

ri, e neppure il tranfito degli Animali proibiti.

IX. A loro fpeciofo debito caderà pure l' invigilare at-

tentamente che nelle annuali comandate sbofcazioni delli

Legnami dolci da efeguird tanto nei Pubblici , quanto nei

Privati Bofchi rifervati al folo ufo dell' Arfenale , non ven-

gano con effi recifi, e diftrutti maliziofamente i Novellami,

e Semenzali di Rovere.

X. Cuftodiranno parimenti nei Bofchi rifervati le Piante

di Rovere recife , e fuoi Ricavati , deftinate a Pubblico im-

piego, non che quando giaceranno condotte fulli Caricatori

rifpettivi, perchè non vengano da' Malfattori fchermite, od

in altro detestabile modo danneggiate, ma intatte, ed illefe

fi confervino fino al di loro imbarco.

X L Dichiariti li Premj concedi alli predetti Guardiani ,

o fie-
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podloxni ; nepriftavno i virno izvarfechi fóto gnimchiefe za-

poviditi .

V L Na blagodarnoft gniovih pomglià gnimfe dade od-

pufflenje oruxià, i izetie fobftveno i iftinito za fama tri go-

dinà fvoga obsluxenja , koia nechiefe gnim uzeti i skratiti

za vrime gori receno , da mogu tako korifno i virno ifpuni-

ti fvoju duxnoft

.

V I L Ova izetia nechiefe razafirjeti priko kachna cegliad

Skoccjaczà ili Straxanina domjerena na Glavara r na gniovu

Bratchiu i finova neoxegnienih .

VIII. Nechie oni dopuftiti uvedenje novih putà ir Du-

bravah Principa i Poffobnirr na podobnoft Poflòbnikà \ i to

magne minutie xivinà zabragnenih

.

I X. Bitichie duxnoft gniova bditi pomgnivo da kadfe

bude uriniti fvaka godif£te ociftenje darvà slabih 9 kojechie-

fe ifpuniti u Dubravah Prirrcipovih r i u Poflbbnih fahranie-

nih na sluxbu Orfana % dafe neprisjeku himbena rafade i bu-

fe Duuba* *

X. Takojer ucjuvatiche u Dubravah fahranienih Stabla

Duuba odsjecena ,, i grane potribite na sluxbu Prinapa ; i

jof&er kadchjefe nakarzati, da nebuduj odnimiti Zlocinczi

,

oli po kojemu drugomtr nacinir datirrt féletu ; da budi* ne-

taknuta doklechiefe karzati na brod

.

XI. Ukazana poznania dana iftim Straxaninom iliSkoc-

C 4 cjaczom
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o fieno Saltari, gli refta proteftato fevcriffimo il cafiigo di

Prigione, e Galera al cafo di connivenza, o di ommiffione

degli obblighi, a' quali fi vogliono nella prefcnte Terminazio-

ne tenuti , non che ad altre pene afflittive ad arbitrio della

Giuftizia , ogni qual volta legalmente convinti foffero di col-

pa, o di mancanza del proprio dovere.

C A-
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cjaczom gnimfe opovida krutu i tefku pcdipfu Tammcze,

Galic , ako budu pogagiati , ili neifpuniti duxnofli gnim

dane u ovomu Naredjenju ; i jofóter drughe pedipfe pecja-

lechie na oblaft Pravde fvaki put budufe zakonitc pridobiti

od neispugnenja gniove duxnofli.

PO
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CAPITOLI
Per i Capitan] di qtià^ e di là del Fiume Quieto.

I. TT\Alla direzione, ed ordini della Sopraintendenza , che

*^ farà deftinata alfinfpezione dei Bofchi della Provin-

cia dell' Iftria , ed Ifola di Veglia dovranno efattamente di-

pendere .

I I. Alle occafioni delle metodiche annuali Curazioni *

non che della Generale da farfi nel primo Ottennio, alli

Tagli eftraordinarj , ed a tutto quello fi renderà di tempo in

tempo neceffario da praticarfi , s' impone loro di feguire nei

Bofchi, e nei luoghi ove occorrere la fopraintendenza me-

defima, impiegandofi ad efeguire fedelmente quanta gli ver*

rà comandato.

III. Caderà a loro fingolar debito, e refponfabilità, co-

me Uomini pratici delle Conftruzioni Navali , il far pratica-

re lo fquadro delle Piante, e Ricavati nelle mifure relative

alla qualità delle Figure a cui potranno fervire , fegnanda

colla dovuta Lineazione F accrefcimento (ufficiente del le-

gno, come fu Affato in difegno full' Atlante, del Piano Stor-

tami f che farà cuftodito nella Cancellarla di Rafpo ,. fqua-

drando i Pezzi per 1' alto } al qua! oggetto il predetto Pia-

no farà confegnato alle rifpettive occafioni , previa la. ricevu-

ta, nelle mani della Sopraintendenza, acciò in Bofca ne fia:

fempre prefente un così neceffario, ed importante efemplare .

IV» Nella fcelta delle Piante, e Ricavati ottime, e buo-

ne
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P O G L A V I A

Za Kapitane odovuda i odonuda od Rifa Quieta.

I. QKladnoifpunitichie oni upravglienia i zapovide Nadfto-

^ janja naredjenoga varh Dubravà Darxave Iftrie i Otok-

ka Veglje.

I I. Kadchjefe ifpuniti redna , fvakolitna ljecenia , i jof-

6ler ljecenje opchieno, kojechiefe uciniti u parvomu Ofma*

ku , i odsjecenia neporedna , i fve ono potrebno koje u fva-

ko doba imatichiefe ifpuniti , gnimfe zapovida sliditi ifio

Nadftojanje u Dubrave i mifta , kako bude tribovati , ifpu-

nechi virno fétochiefe gnim zapoviditi

.

III. Buduchi oni naucni u zgrade broda , bitichie gnio-

va oflbbita duxnoft ciniti ifpuniti razredjenje (labia pò miri

skladno] varfli SHkkà kjemchie mochi sluxiti , zlamenujuchi

podobnim nacinom umnoxenje zadoftno darva, kako bi na-

redjeno i pripìfano uSlikkovaniu od onih ftablà krivih, ko-

jechiefe fahraniti u Kancellari od Rafpa , razredechi Stabla

na varhi ; na koju fvarhu slikkovanje receno bitichie gnim

pridano na prigode offobite , kako budu ucinili pripìs i pri-

atje u rukah Nadftojanja; da u Dubravi vazda budefe ima-

ti izgled toliko potribni i glavni.

IV. U obranje Stablà dobrih za Kuchiu Orfana,, i onih

od-
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ne per la Cafa dell' Arfenale , e per quelle di rifiuto da la-

fciarfi a godimento, e libero commerzio delli Particolari, pre-

fteranno alla Sopraintendenza il loro fedele , ingenuo , ma
rifpettofo Configlio, dovendo efter loro parte, fattane la fe-

parazione, imprimer fubito le Piante licenziate, e Ricavati

col San Marco , e colle Lettere PL , RL e numeri progref-

(ivi ; ficcome pure le rifervate alli pubblici ufi con li Bolli,

che faranno preferita , fulla tefta , cima , e metà da una

parte e Y altra colli Martelli rifpettivi , che dalla Cuftodia ,

ove fi vogliono prefidiati a fcanfo d* arbitri , faranno fui fat-

to del bifogno levati.

V. Nelle di loro mani fi cuftodiranno due fimili Chiavi

della Suddetta Cuftodia, cioè una per cadauno, che gli ver-

ranno dal Reggimento all'Arfenal confegnate, oppure colle

credute avvertenze fatte tenere, ficchè poffafi aprir al cafo

la cuftodia dei Suddichiariti Martelli , le quali Chiavi al ter-

minar del Carico dovranno pattare nelle mani dei loro rifpet-

tivi Capitan) fuccefibri , ritraendone formali ricevute per lo-

ro cauzione della feguita confegna.

VI. Sramate, Sgroppate, e Squardate le Piante deftinate

per T Arfenale , accudiranno alla follecita traduzione delie

medefime alli fittati più vicini Caricatori , confegnarle doven-

do coli' incontro delle formate Vacchette alli Partitami Bur-

chieri, acciò pallino colle folite necettarie cautele, già prati-

cate, entro la Cafa, onde dalla lunga giacenza fui terreno

dei Boftfti, o dei Caricatori non riportino rimarcabili pre-

giudizi .

VII. S'impiegheranno anco fingolarmente fotto l'obbe-

dienza
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odvarxenih , koiachlefe dopuftiti na uxivanje slobodno Pof-

fobnikà, podatichie oni Nadftojanju virno, nevarglivo , dali

ponixeno fvitovanje gniovo \ imajuchi bid gniova duxnoft

,

kako bude ucignieno odabranje , odma zabilixiti Stabla i

oftala darva odpravgliena pecjatom Svetoga Marka , i Slo-

vima P. L. R. L. i brojom slidechimi \ i takojer Stabla fah-

raniena na sluxbu Principa pecjatima naredienimi na glavi

,

na varhi , na poloviczi s' jedne i s' drughe ftrane Mlatima

offobitimi, koie u ifti ma od potnbe otichjefe uzeti u Stra-

xu gdi imaufe cjuvati , na fvarnutje slobodà himbenih

.

V. Pri febi onichie cjuvati dva Kliucza jednaka ifte Stra-

xe iliti skrignicze , tojeft fvakomu po jedan , koi gnimchie-

fe dati podobnim opazom , dafe moxe na potribù otvoriti

Straxu recenih Mlatà , koi Kliuczi na fvarfcenje Redovanja

pridatichiefè u rukah offobitih Kapitanà naslidniczih gnio-

vih, koichie ucimti priatje upìfano od pridanja iftih Kliucza ,

za uzdanofl gniova.

V I. Stabla napravgliena I razredjenaT i naredjena za Or-

fana , onichie bditi i paziti dafe pomgnivo prinoffe u naj

blixie Nakarzanje naredjeno , imajuchi} pridati namiren-

jom Knigà od broja Mornarim i Brodarom , dafe prinoffe

obicjajnim potrebnim opazom uKuchiah, dafe neifftete fto-

jech-i vele vrimena na zemgli u Dubravah ali u Nakarza-

nieh.

.

YIL Qffobito onichie sluxiti Nadftojanju kadchiefe- c£-

aiti
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dienza della Sopraintendenza , al cafo delle Cuf-azioni , o dei

comandati eftraordinarj pubblici, e privati Tagli, nel bollar

le Piante d' atterrarfi alla Zocca, ed all'Alto quelle da- pre-

servarli nei Bofchi per il maggior loro incremento \ enume-

rando di Bofco in Bofco, le Piante Bollate all' Alto, ed i

Pedali di Rovere, acciò col mezzo di taleregiftro, che d'An-

no in Anno farà confegnato nella Cancellarla, di Rafpo, ed

in Copia dalla Sopraintendenza trafmeffo al Reggimento dell'

Arfenal , per fapere pofiibilmente la quantità , e qualità dei

Roveri in ogn
5

uno d'elfi Bofchi efiftenti,, e ferva ancora

nel tempo fteffo ai Sudditi di più foggezione per rifpettarli;

al qual effetto farà fatto il. regiftro fopra due Libri bollati fu

d'ogni Foglio col San Marco, perchè uno né refti ad ufo

in Provincia per gli opportuni rifcontri, e l'altro poi fpedi-

to al Reggimento all' Arfenal come fi è dichiarito, qualora

compite fieno le metodiche annuali Curazioni, e la Genera-

le da praticarfi col metodo fteffo nel primo Ottennio .

Vili. Ad altri impieghi di Capitaniate non potranno

concorrere fé non fpirato l' intiero tempo, che farà fidato al

Suddetto Carico deli' Ifìria , ed oltre il folito ProcelTo , che

gli viene formato al cafo del loro afpiro ad altri Capitania-

ti de' Bofchi , non fi potranno admettere alla ballottazione

fenza giurate informazioni del N. H. Capitanio di Rafpo,

quali dovranno effer fpedite al Reggimento dell' Arfenal al

compir del Carico dei Capitan] Suddetti , perchè al cafo di

loro nuovo concorfo fieno lette alla Banca prima di paffar

all' elezione che dovrà fuccedere .

IX. Al predetto. Capitaniate dell' Iflria non potranno effer
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luti ljecenia i odsjcenia zapovidiena neredna , opchiena i

offobita } kadchie xigati na reku Stabla, koia imaufe razo-

riti; i na varhi ona, koia imaufe dohraniti u Dubravah da

rafie, brojechi u fva-koi Dubravi Stabla xigata na varhi , i

Stabla Duuba, da ta\o, i torn upìfom, koj fvako godis&e

pridatichiefe Kancelliru ad Rafpa , i u pripìfu od Nadfto-

janja bitichie poslan Vladaftvu Orfana , dafe moxe znati

pò mochi koli' oft i varftu Duubà koife nahode u fvakoi

Dubravi^ i bude to biti u ifto vrime od ftida Podloxnikom

da nebuduj tizati ; na Wju fvarhu ucinitichiefe broj u dvih

Knigah xiganih na fvaki lift peciatom Svetogn Marka * da

jedna oftane na sluxbu Darxave, dafe mogu uciniti podobna

primirenia 5 a druga poslatichiefe Vladaftvu Orfana , ka^;o bi

reeeno ,. kadfe budu ifvarfcila redna , fvakolitna Ijecenia i

Opchieno Ijecenje kojchiefe uciniti iftim nacinom u parvo-

mu Osmaku ,

"Vili. Nechie onl mochi dotechi druga dillovania Kapi-

tanftva ako nebudu fvarfcili vrime naredjeno na dillovanje

receno od Iftrie ; i izvan obiciainoga fudnoga iziskovanja
,

kojechiefe gnim uciniti kada budu riti dotechi druga Kapi-

tanftva od Dubravà , nechiefe mochi primiti na vjetovania

ako nebudu imati fridocjanftvo zakletvom Vlaftelina Gofpo-

dina Kapitana od Rafpa koje imatichiefe postati Vladaftvu

Orfana na fvarfcenje dillovanja recenih Kapitanftvà , da ,

otiuchi oni dotechi novo dillovanje , imaufe f&iti Vladanji*

parvo negofe ucini obranje , ! ojechiefe ifvarfciti .

IX. Na receno- Kapitanftvo od Iftrie nechiefe mochi

oda-
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rieletti gli ufciti fé non dopo la Contumacia di tanto tem-

po, quanto ne averanno impiegato nel Carico fletto, tettan-

do efclufa per il tempo medefimo la fucceffione del Padre

a Figli, e de' Figli al Padre, non che del Fratello al Fra-

tello, e dei Figli di Fratello ex Patre, nei detti gradi con-

giunti agli anteceffori Capitani , che il loro Carico avellerò

compito .

X. Alcuna utilità né pubblica , ne privata \ fotto niun

efcogitabile modo, e prefetto potranno, né dovranno perce-

pire da chi fi fia oltre il congruo menfuale Salario , che dal-

la pubblica munificenza gli verrà attegnato. per il giornalie-

ro loro mantenimento, e del Cavallo al cafo del bifogno, e

viaggio da farfi annualmente per la Provincia, ed Mòla di

Veglia, reftando annullata colla Terminazione 1754. Conta-

rmi anco la corrifponfione, che far fi doveva dai Privati pof-

fettòri dei Bofchi di Lire 6. al giorno, qualora praticar do-

vevano i Capitan) fuddetti le comandate Decennali raffegne.

X I. Convinti Criminalmente , che follerò di mancanza

alli proprj doveri , efpulfi immediatamente faranno dal Cari-

co, e caligati a norma delle di loro commette colpe, colla

privazione ancora perpetua dalla Cafa delF Arfenale delle fole

loro perfone, non potendogli etter fatta la grazia di realdi-

zione all'efercizio di Maeftranza, fennon con Parte fola po-

fta con li quattro quinti nel Sereniflìmo Pien Collegio , e

nell Eccellentiffimo Senato, previa la lettura della loro Sen-

tenza, ed informazioni giurate della Banca intiera.

XII. Al cafo di doverfi eleggere Capitani fottituti netti

predetti due Capitanati , mentre per qualche inopinata com-

bina-
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odabrati one koi buda fvarfcili , nego posli contumacie to-

liko vrimena [Jfolifco buda fiali u iftomu dillovanju 3 i ne-

chie mochi za irto vrime naftati Otacz na mifto Sinovà , Si-

novi na mirto Otcza } ni Brat na mifto Brata i Sinovà Bra-

ta od Otcza blizniczih po takvu Rodbinu^na mifto prifciaf-

nih Kapitanà koi bi ifvarfcili dillovanje fvoje.

X. Nechie oni mochi dotechi po njedan nacin i uzro'c

njednu korift opchienu ili ollobitu od njednoga izvan gnio-

ve plachie gnim odredjene od blagodarnofti Principa za gnio-

vo fvakdafgno hragnenje , i za Kogna , ako bude od potribe

za putovati fva^e godine po Darxavu i Otok Veglje^ fmar-

fechi s" Naredbom 1754. Gontarina i plachiu koju ucinilifu

pollobniczi Gofpodari Dubravà od feeft Libarà na dan kad

bi imali ifpuniri receni Kapitani zapovidjena defetolitna paz~

brojenia

.

X I. Pridobiveni obadno da nifu ifpunili gniovc duxnofti,

oncjas izriratichiefe od dillovanja , i pedipfatichiefe po varila

pomankanià ucignienih , iftirajuchi vikovno iz Kuchie Orfa-

na famo cegliadi } i nechiefe mochi gnim uciniti miloft pri-

miti na dillovanje Rukotvora nego famo Naredbom fravglie-

nim cetirim petom u Priufvifcenomu punu Kollegiu , i u

Priufvifcenomu Senatu , imajuchife pria fftiti ofludjenje gnio-

vo i fvidocjanftva zakletvom Vladanja Orfana.

XII. Ako bude potriba odabrati Kapitane namjeftne u

recenih dvih Kapitanftvah , ako , za koj nemislien nzrok

,

D uklo-
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binazione recedettero cadaun degli Attuali dal Carico do-

vranno efièr eletti li Toftituti dalla Banca del Reggimento

all' Arfenal a Botfoli , e Ballotte , Tempre oflervandofi le

condizioni comandate Tulle perfone concorrenti , come Te fi

faceffe l'elezione degli Attuali.

CA-
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uklonilibife od dillovanja ftojeche Rapitane 5 imatichiefe oda-

brati namjeftne od Vladaftva Orfana odvietom r vazda ifpune-

chi naredjenia zapovidjena varh cegliadà zatocniczih, poifti

jaadn po korau bife urinila odabranje ftojechih. Kapitanà .

n % po-



5^CAPITOLI
Per la Sopraintendenza che verrà defiinata alla difcipi

h

na^ e coltura dei Bofchi^ alla efecuzione delle Generali^

e metodiche Annuali Curazioni , ed alti Tagli eftraor-

dinarj , chefaranno comandati , non meno che alle occor-

rente tutte Bofchiere ,

I. T"\Alla buona , efatta , e dovuta periodica Cottura, e
-*-^ Cuftodia dei Bofchi derivando la felicità dei prodot-

ti d' ottimi fufficicnti Roveri per i pubblici ufi , né poten-

doli quefla ottenere sì facilmente colli metodi fino ad ora

praticati, per quante applicazioni, e ftudj indefeffi v'abbia*

fio preflati all' effetto le tante Cariche commiflionate a re-

golare , e prefidiare quefto importantiffimo , e premurofo de-

licato argomento % così fi reputa neceffario , ed mdifpenfabi-

\e il dover affidare , oltre le provvidenze tutte ftabilite , la

gelofa infpezione ad una. robufla Sopraintendenza , quale per

l'educazione , e per il fentimento d'onore da effa promof-

fo , preftarfi poffa neU'efercizio delle incombenze ,, che gli

foranno addoffate con incorrotta fede , Teoriche , e Prati-

che cognizioni della coltura Bofchiva.

IL Deftinata dunque la, Sopraintendenza alla difciplina,.

e Coltura dei Bofchi della Provincia, ed Ifola di Veglia , e

pofta all' efercizio del Carico, farà d* Anno in Anno praticar;

con attenzione la prima General , e pofcia* da chi fuccederà,

nel Carico predetto, le metodiche Curazioni, e Schiarazioni

di tutù li Bofchi pubblici % e privati difegnati col titolo di

CcCOr-
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Za Nadftojanje kojechieje navediti na poslovanje i texanje

Dubravà , na izvarfcenje opchienih, redriih , fvakplitnih

Ijecentà i odficenià narednih^ i na fvafce potribe Dubra-

*vafte

.

I. /^\Ddobroga, izvarfnoga, podobnoga i rednoga Texan-

V^ ja , i Straxe Dubravà izhodechi velikoft plodà dobrih

Duubà za Principove potribe ; a buduchi dafe nemoxe ta
1 ò

lako to imati s' Naredbami, s' koima jefmofe dofada sluxi-

li 5 izvan pomnjà i naftojanià nepriftavnih kojafu imali na

tu fvarhu Vladaoczi naredjeni za napraviti i ucjuvati ovoga

posla toliko potribnoga^ zato mislife potribno i neuklonivo,

izvan fvih Naredbà naredjenih, pridati redovanje gliubomir-

no jednomu mochnomu Nadftojanju , koje kripofnima nau-

cima, i pofdeniom ponukujuchi, ima virno izvarfciti zabavc

gnemu porucjene, dajuchi potribna fpoznania, razmifcgliena

i vjefótna Texanja Dubravaftoga.

II. Naredjeno daklc Nadftojanje na Texanje i dillovanje

Dubravà Darxave i Otokka Veglje , i ftavglieno na dillo-

vanjc fvoga Officzia , fvake godine pomgnivo nadftojatichie

dafe ucini parvo, opchieno ljecenje \ a potle kojchie nadflati

na Nadftojanje receno cinitichie ifpuniti redna ljeceni? ^ i

izbiflrjenia fvih Dubravà Opchienih i Poflobnih zabilixenih.

D 3 ime-
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Coronali , e Conterminati , comprendendo nel primo Otten-

nio anco i Bofchi inutili
5

quali tutti diftintamente faranno

ckicritti nella copia tratta dai Generale Catartico , e che cf

Anno in Anno fecondo la di loro fcadenza dovranno effere

Curati , e Schiarati , previe però fempre di Anno in Anno

le commiffioni del Reggimento alFArfenal , dal quale im-

mancabilmente farà con diligenza fatta efeguire quella Pub-

blica maflìma.

II Ir Compitòfi il primo Ottennio » da chi fuccederà nel-

la iteffa infpezione , non fi praticheranno le Curazioni , e

Schiarazionì occorrenti, che nei Bofchi Pubblici , e Privati

rifervati all' ufo dell' Arfenale , quali già nella fuddichia-

rita copia, che gli verrà confegnata faranno chiaramente in*

dicati . i

IV. Tutte. le incanutite piante in ogni Bofco dovrà far

atterrare nel fuddetto primo Ottennio , come pure nei Bo-

fchi inutili far tagliare tutte quelle , che buone fi ritrovai

fero per i bifogni delfArfenale , i quali Bofchi privati inu-

tili refleranno poi in libertà dei Proprietarj , come fi è già

fopraddichiarito »

V. Averanno principio le Curazioni , e Schiarazionì in;

Novembre, terminando entro il fufleguente Aprile a norma

del praticato.

V I. Almeno 8. giorni prima col mezzo della Carica di

Rafpo farà prevenire con ordine in fcritto li Giudici , Zup-

panti, e Capi delle Città, Cartelli, Ville, Terre, e Comuni

rifpettivi , nei quali d' Anno in Anno fcaderanno le Cura-

zioni, ad effetto che avvertiti li Padroni dei Bofchi, e Co-

muni
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imenom od Vjenczà ilici koronali , i izvarfcenih parvoga

Osmaka ftavgliajuchi u to odsjecenje i Dubrave nekorifne ,

koie fve bitichie poglavito upìfane u pripìfu izvadienonra

od opchienoga Kataftika, koie °d godine do godine , kako-

chie dópaftiti , imatichiefe ljeciti i izbiftriti , dali od godine

do godiiìe primichie naredbe Vladaftva Orfana , koje pom-

gnivo I brez fumgnje nadftojatichie dafe ifpuni ovo Nared-

jenje Principa.

III. Posli parvoga Ofmaka, kojchie nadftati na Nadfto-

janje nechie dillovati Jjecenia i izbifirjenia potribna nego u

Dubravah Opchienih i Poflòbnih fahranienih na sluxbu Or-

fana, koie Dubrave gnemuchiefe prikazati u pripìfu receno-

mu , kojchiefe gnemu pridati .

I V. Sva Stabla ftara. u fvakoi Dubravi cinitichie razori-

tì u recenomu parvomu Osmaku, i takojer u Dubravah ne-

fcorifnih cinitichie odsjechi ona Stabla koia bilabi dobra za

potribe Orfana ; koie Dubrave poflòbne nekorifne oftatichie

potle slobodno na sluxbu Gofpodarà, kakofmo pri rekiu

V. Ifto odsjecenje pocetichie miflèczStudenoga, i dofpi-

tichie miflecz Travna. slidechiega, ka!%o jeft obicjai..

V I. Barem offam dana pria s' pomochiu Vladaftva od

Rafpa ponukovatichie naredbom upìfanom Sudcze , Zuppane

i Glavare Gradovà , Gradczà * Selà , Darxavà i Opchina u

koih od godine do godine imatichiefe ifpuniti odficenjev da,

tako ponukovani Gofpodari Dubravà i Opchinà. koim bude-

D 4 fé
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muni incombenti, debbano effere pronte in JBofco nella {la-

bilità giornata le perfone (ufficienti cogP Inftrumenti necef-

farj alle operazioni da praticarfi.

VII. Ritrovandofi inobbedienza nelli Comuni , e Pof-

feflori dei Fondi , per non ritrovare pronti li Uomini co-

mandati nel Bofco , o per effer eglino in poca quantità non

(ufficiente al lavoro da praticarfi in difcreto fpazio di tem-

po , farà praticar la Sopraintendenza la Curazione , e Sepa-

razione , per ritraerne pofeia il dovuto giufto rimborfo del-

la fpefa impiegata colla vendita delle Piante , e Legni da

fuoco licenziati , come non buoni all'impiego della Cafa

dell' Arfenale , fattafi però feguire col metodo degl' Incanti

dalla Carica di Rafpo.

Vili. Prima di dar mano alle Curazioni , e Separazio-

ni, dovrà far dalli Capitan) rifpettivi bollare col Pubblico

Impronto alla Zocca le Piante da atterrarfi , ed all' alto quel-

le da rifervaffi conforme il fempre praticato.

I X. Nelli Libri bollati col San Marco , che gli verran-

no dal Reggimento all'Arfenal fomminiftrati , farà di Bofco

in Bofco pubblico, e privato dei rifervati regiftrare la qua-

lità, e quantità delle Piante bollate all'alto, onde compi-

ta la Curazione, e Separazione annuale riconofeer fi poffa

il numero dei Roveri adulti , e novelli della Provincia ,

ed Ifola di Veglia , al qual fine uno dei due predetti Libri

farà fpedito al Reggimento dell' Arfenal , e 1' altro ripoflo

nella Cancellarla di Rafpo per i Confronti , che poteffero

occorrere .

X, Efeguendo le Separazioni , lafcierà le Piante dei Roveri

ftorti
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fé priftojati , mogu biti fpravni u Dubravi u dnevu ftanovi-

tienomu gliudi dovoglni orudjem potribnim za dillovanje

kojechiefe uciniti.

VII. Ako bude naiti neobsluxne Opchine i Gofpodaré

Dubravà, nenaodechi fpravne cjovike zapovidjene u Dubra-

vi 5 oli buduchi oni ne zadofta za izvarfciti dillovanje u ma-

lo priftojnoga vrimena , onchie zapovidati odficenje i izbiftrj-

enje na tratgnu gnegovu, i ochiefe nadplatiti prodajuchi Sta-

bla i darva odpravgliena nepotribna i nekorifna na sluxbu

Orfana , prodajuchji , re!<o , naredno na licbu s pomochiu

Vladaftva od Rafpa .

Vili. Parvo negofe pocme dillovanie odficenià i izbi-

ftrjenià , ucinichie xigati od Kapitanah pofTobnih pecjatom

Principa na reku Stabla koia imaufe razoriti , i na varhi

ona koiafe imau fahraniti , kako bi vazda obicjaino .

IX. U Knigah xiganih pecjatom Svetoga Marka , koie

gnemuchie dati Vladaftvo Orfana , cinichie pripìfati od Du-

brave do Dubrave Opchiene i poffobne kolikoft i varflu fta*

bla xiganih na varhi 5 da , kako bude izvarfceno ljecenje i

izbiftrjenje litno, moxefe poznati broi Duubà fìarih i Mla-

diczà Darxave i Otokka Veglje , na koju svarhu jedne re-

cenih Knigà poslatichiefe Vladaftvu Orfana ; a drughe cjuva-

tichiefe u Kancellari od Rafpa, dafe moxe uciniti priklada-

nje ako bude potribno.

X. Ifpunechi izbifirjenia ofiavichie Stabla Duuba kriva i

ftara
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ftorti tanto adulte ,. che non adulte nelle proporzionate dì-

danze ricercate dalla natura del fondo del Terreno , e del-

la qualità delle Piante , Angolarmente lafciando nei fondi

umidi « e graffi folti difcretamente i Novellami , acciò di-

fender fi pollano dai venti fenza perire dalle piegature trop-

po violenti, e nei fondi magri lafciandoli più chiari ,. per-

chè non fi rubino il vitale alimento una con l'altra , e pof-

fano più agevolmente vegetare , anco i Rami inutili tagliar

facendo , acciò le curve delle Piante aflìeme colli Rami uti-

li alla parte ftendano , ed ingroffino vieppiù le curve , alle

quali naturalmente inclinaffero *

X I. Ri trovandofi Roveri da filo fi lafcieranno affai folti,,

<$ fìfii, mentre defiderabile effendo di quelli la di loro lun-

ghezza , e groffezza , impedir fi deve la troppo eccedente ra*

mificazion delle Piante , acciocché tutto il nutrimento con-

corri a maggior alimento del fuilo 5 fchiarando , e rimon-

dando poi le piante fteffe d
r

Ottennio in Ottennio , col re-

cider quelle della minor buona venuta , a norma di quanto

fi ricerca dalla pratica della. Coltura,.

X I I. Siccome fi vuole la predetta Infpezione refponlà-

bile della buona, o cattiva. Coltura dei Bofchi , che dipen-

der deve principalmente dalle Curazioni , Separazioni , ed

amputazioni dei Rami fuperflui delle Piante, così dovrà llar

fempre prefente in Bofco , unitamente al rifpettìvo Capita-

Dìo del riparto dal principio al fine di. quelle importantiflk

me, e falutari operazioni,

XIII. I tagli delli Rami da fepararfi praticati faranno

dal difetto all' insù , onde dal taglio in tale modo praticato

non



59
ffara i mlada u dalecìnah razmirnih iziskovanih od naravi

Zemglie i od varfte Stablà; a navlaftito oftavichie u Basóti-

nah vlaxnih ì falih gufte razborito Mladicze dafe mogu bra-

niti od vjetarà , i da neuffahnu radi prighnutià veoma fil-

nih ; a u Bafólinah neplodnih oftavichie vele raftupna dafe

neotimgliu jedno drughomu hrana xivuchja; i da mogu laf-

njie narafti : i grane nekorifne cinitichie odsjechi , da grane

prighnute Stablà u jedno s' granami korifnimì. mogufe raftrj-

eti na ftranu , i dafe odebele prighnute grane kako bi izis-

^ale po naravi.

XI. Naodechife Dittate redglive oftavitichiefe vele gufte;

jerbo otiuchife da rafte po debelinu i duglinu , imafe brani-

ti da vele ne rafte grane iftih Stablà , da fve hragnenje skup-

pife na vechiu hranu reka ; izbiftrechi i plicjuchi ifta ftabla

od offam godina do oflamgodina; razorechi ona zie varfte*

kakochie izis^ati obicjai dobroga texanja*

XII. I kako ovo Nadftojanje receno odgovaratichie radi

dobroga ali zia texanja Dubravà , koje navlaftito izhoditichie

od ljeceniah , izbiftrjeniah i ocehnutiah grana nekorifnih iftih

Stablà ; tako onchiefe vazda nahoditi u Dubravi skuppa s

Kapitanom one ftrane od pocetka do fvarhe ovih podobnih

i pripotribnih dillovanià .

X I I I. Odficenia grana cinitichiefe od izdala uzgori

,

da po tai nacin buduchi odsjecene grane > nechiefe uftavid

daxd
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-*ion potendofi fermar 1' acqua delle pioggie, né altra umi-

dità dell
1

aria fulle ferite , riefcano le amputazioni falutari,

e non pregiudiziali, o mortali alle Piante dette.

X I V. Il Piano delle fchiarazioni , curazioni , e recifio-

ne dei Rami tanto per la coltura dei Roveri ftorti, quanto

da Filo , prefentato dal Nob. Sig. Giulio Cefare Vittori ,

fu ultimo benemerito Sopraintendente ai Bofchi della me-

defima Provincia , e che dal zelo , e diligenza del N. H.

Patron Deputato Morofini fi è raflegnato a maggior 'cau-

tela , ed utile pubblico , farà in fine della prefente Termi-

nazione ftarnpato , acciò fervir debba di regola nelf adem-

pimento delle fuddichiarite profittevoli operazioni Bofchiere .

XV. Tutte le Piante , e Ricavati non contaminate ,

quanto quelle in qualche parte folamente offefe , qualora fa-

ranno riconofciute utili al Pubblico impiego , ed adattabili

alle Figure delineate full' Atlante del Piano Stortami , che

gli farà confegnato , delie mifure però dalle oncie fei fino

a qualunque maggior groffezza , e dalli Piedi numero otto

in sii per quanta eflèr poiTa la di loro lunghezza , coli' av-

vertenza di prendere la mifura dietro alla rifpettiva incor-

batura dei pezzi, le farà contraffegn are colli bolli Pubblici ,

che faranno infatuiti , fulla Tefta , mezzo , e cima fubito

atterrate con progrediva rfumerica di Bofco in Bofco , raf-

fegnando poi copia autentica della Vacchetta firmata con

fottofcrizione alla Cancellarla di Rafpo, al Reggimento deli'

Arfenal, ed una confegnandola al rifpettivoCapitanip, acciò

adempir pofia agli obblighi del proprio Carico , però colla

comandata fubordinazione. . . Jj

XVI.
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daxd ni drnga vlaxnoft povjetareza u rannah 5 a odsjecenia

tako bitichie fpafsovna , a ne skodna i fmartna iftim Sta-

blom.

XIV. Nauczi izbiftrjenjà, Ijecenià, odsjecenia grana tq-

liko za texanjc Duubà krivih , 5 oliko redglivih prikazaru.

od Gofpodina Julia Ceflara Vittori , koj bi.. najzadgni do-

broftoini Nadftoinik varh Dubravà ifte Darxave , koi od

gliubomirnofti i pomgnie Vlaftelina Gofpodara naredjenoga

Morofina bi prikazani na vecchiu uzdanoft i korift Opchje-

nu , na konczu ovoga Naredjenja bitichie uftampani , da

budu sluxiti od reda na izvàrfcenje recenih korifnih dillova-

nià Dubravaftih.

X V. Sva Stabla neoskvargnena , i ona koia bilabt osk-

vargnena famo na koju firanu , akofe budu poznati korifria

za potribe i zagrade Principove , i prilicna Slikkam pripi-

fanim u Atlantu uporedu od Stablà krivih, koj gnemuchie-

fe pridati , dali od mire od fceft uncjà do vecchie debelli-

ne ; i od offam nogà do najvecchie dugline iftih Stablà, T

$' opazom miritji firaga ulomakà , cinkichieji xigati pecjati-

ma Principa, koiechiefe poftaviti na glavi , na poloviczi i

na varhi kako bitichie razorena slideehirn brojom od Dui-

brave do Dubrave ; pridajuchi priplfi Knighe od broja

utvardjene podpìfaniom Kancellari od Rafpa. i Vladafivu Or-

fana^ a jedne pridajuchi offobitu Kapitanu da moxe ifpuniti

duxnofti ivoga Offkzia, dali zapovidjenom podloxnoftiul

XVt



6z
XVI. Le altre Piante* e Ricavati non buoni per i la-

vori dell'Arrenale r e le porzioni inutili, feparate dalle Pian-

te fcfFefe integralmente rimaner in natura dovendo a piace-

re , ufo , e benefizio dei Padroni dei B.ofchi , e Comuni ,.

colla libertà anco, della vendita, alli Squeraroii ,, ed a chiun-

que Suddito a comodo, r e Commercio, dello. Stato r avrà

debito di farle marcare fulla Teda., Cima , e metà da uni

parte e l' altra con progreffiva numerica coli
1

impronto del

San Marco, e delle Lettere P.L. R. L. in prova e documento

non dubbio , e vifibile del loro, licenziamento $ delle quali

Piante licenziate^ dovrà però effer formata. Vacchetta, a, Bo-

fco per Bofco con dichiarazione del nome del Prcprietario,

confegnando le copie come nell'Articolo XV. precedente fi

è comandato t e dichiarita per i Bofchi rifervati , oltre H

confegnarne una Copia allii Proprietari v che goderanno da

qui innanzi di quefta graziofa pubblica condifcendenza .

X V IL Nei Pubblici Bofchi farà ufo anco di quei groffi

scarni 5 dai quali ricavar fi poffano dei generi necefTarj alle

groflè r e minute coftruzioni della Cafa dell' Arfenal , rifer-

vando a Pubblico, impiego anco tutti quei Tolpi, che recifi

fpffero per eflètto della neceflaria coltura.

XVIII. Succedendo nell' Invernata, fortiffimi Ghiacci fo-

fpenderà i Tagli , fino alla più mite , e men perniciofa

flagione.

XIX. Avvertirà nel far recider le Piante d
5
approfittarfi

dèi: Pedale , facendolo, fcalzare dal Terreno in quelle piante

fole però, che a. compir lalunghezza della loro importante

figura fi rendefle neceffario*.

XX
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XVI. Oftala Stablà neobrana na posluxenie Orfana , i

fdto oftade nekorifno razluceno od fiablah uvridjenih zjelo-

vito , imajuchi oftati u naravi na oblaft , sluxbu i korift

Gofpodarà Dubravà i Opchinà , slobodom da moguji proda-

ti i onirn koi brode cimi, i na fvako obsluxenje Podloxni-

kà za korift opchjenja Vladanja \ onchie biti duxan cinitii

xigati na glavi , na varhi , na polovìczi s' jedne i drughe

ftrane slidechiom brojom
, pecjatom Svetoga Marka , i Sk>

vjma P. L. R. L. za nauk dafu bila ifpravgliena 5 od koih

Stablà ifpravglienih imatichiefe uriniti Knighe od broja od

Dubrave do Dubrave , ftavgliajuchi ime Gofpodarà , a pri-

dajuchi pripìs kakoje zapovidjeno i iftomaceno u Poglaviu

XV. za Dubrave fahraniene:, I joffter datichie pripìs Gofpo-

darim , koi unaprida uxivatichie ove blagodarnofti Principa .

XVII. U Dubravah Opchienih sluxitichiefe i od onih

debelih grana od koieh moxefe izabrati fólogod potribno na

dillovania debele i magne varfti Kuchie od Orfana j fahra-

nechi na Principovu sluxbu i one grane koiebife odsìekle

radi potribnoga texanja.

XVIII. Akochiefe dogoditi dafu zimi mrazi , xeftoki t

fuftavichie odsjecenje do vrimena magne fftetnoga .

XIX. Kadchie ciniti razoriti Stabla imatichie opaz ko-

riftitfe od reka, odbuftechi reka famo onih Stablà u koih

bilobi potribno na izvarfcenje dugline gniove vele korifne

Slikke.

XX.
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XX. Compite le Curazioni , e Separazioni fpedirà al

Reggimento all' Arfenal le comandate Vacchette dei Pub-

blici Legni rifervati , e delli privati licenziati , unitamente

al Libro dei Regiftro delle Piante bollate all' alto con fua

Relazione giurata
, prefentandone copia autentica in pari

tempo al N. H. Rapprefentante di Rafpo
,
perchè vengano

dal medefimo rilafciati gli ordini relativi alle Perfone , e

Compagnie, che ailunfero l'impegno dello fquadro, e Con-

dotte da Terra , a norma delle Dichiarazioni efprerTe nei

Contratti , refìando a Carico pure della Sopraintendenza

F offervazione , fé tali Appaltatori fupplifcano fedelmente al

loro debito, e fé dopo tradotte le Piante alli defìinati Ca-

ricatori, ne fia feguito rimbarco, perchè al cafo di ommif-

fione ne porgerà al Reggimento ali
1

Arfenal , ed alla Ca-

rica di Rafpo folleciti gii avvifi per le ulteriori delibera-

zioni .

X X I. Per lume gli faranno in copia confegnati li Con-

tratti per lo Squadro, e Condotte tanto di Veglia , quanto

della Provincia dell' Iftria, e della Vaile di Montona, come

ibi tanto afpettanti tutte dette Condotte all' Autorità , ed

Infpezione del Reggimento dell' Arfenal
, quali documenti

doveran pure efiftere in copia autentica nella furriferita Can-

cellaria .

XX IL In tutti li Eofchi Pubblici , e privati rifervati

àlF ufo dell' Arfenal farà tagliare i Cervati di mano in ma-

no , che feguiranno le annuali Curazioni , e Separazioni ,

non buono dalla lunga efperienza giudicato eflendo tal ge-

nere di Legname per le Navali conflruzioni ,

XXIII.
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X X. Svarfcena ljecenia i izbiftrjenia , poslatichie Vla-

daftvu Orfana zapovidiene Knighe od broja Opchienih Dar-

và fahranienih i poflbbnih ifpravglienih , i skuppa Knighe

uplfa Stablà xiganih na varhi s' prikazaniem gniovom za-

kletvom
} pridajuchi pripis zakonit u ifto vrime Gofpodinu

Vlaftelinu Vladaoczu od Rafpa, da on ifti moxe dati zapo-

vide i naredbe prilicne onim cegliadetom koifu primili dil-

lovanje redjenja i provoda , na izgled tomacenià prikazanih

u Pogodbah § a bitichie duxnoft Nadftojanja viditi ako ovi

Naimitegli virno ifpune gniove duxnofti \ i ako , posli pro-

voda Stablà na Na' arzania odredjena , jefufe ukarzala : za-

to , ako nebudu to izvarfciti , povidichie odma Vladaftvu

Orfana i Providuru od Rafpa , dafe moxe fpravno odluciti

f&ochiefe uciniti.

•

XXL Na ponukovanje gnegovo pridatichiefe gnemu u

pripis pogodbe Redjenja i Pròvodà toliko od Otokka Ve-

glje , koliko od Darxave Iftrie , i od Doline od Montana,

buduchi da ove Provode padaju pod oblaft i prividjenje Vla-

daftva Orfana} koi Nauczi . imatichie biti u pripifi zakonitoi

u recenoi Cancellari

.

-.

XXII. U fvih Dubravah Opchiènih i Poffobnih fahra-

nienih na sluxbu Orfana ucinitichie razoriti Hrafte uporedu,

Jrakofe bude izvarfciti ljetna ljecenia i izbiftrjenia } buduchi

dafe znade pò kufcianje da ta varfta Stablà nie dobra za

dillovania od Broda.

E XXIII.
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' XXIII. Quelli Cervati però , che dalla lunga fiàz&ne

nei Bofchi tanto Pubblici , quanto privati fi ritrovaffero

buoni per Tolpi , nel primo Ottennio della General Cura-

zione li farà marcare col Pubblico impronto , rifervandoli

per T Ufo dell' Arfenale , od altro impiego Pubblico a cui fi

potettero deftinare ; così parimenti efeguendofi dopo il pri-

mo Ottennio nei foli Bofchi Pubblici , e privati rifervati in

Cataftico per i bifogni della Cafa . -

i XXIV. Semprecchè occorreflèro Tagli Eftraordinarj di

Piante, farà del fuo dovere, prendendo anco il opinione del

Capitanio rifpettivo, la fcelta della quantità , qualità, e fi-

gure dei Legni che gli faranno comandati , avvertendo di

far praticare la recifione colla poffìbile equa ripartizione

delle Piante in tutti li Bofchi, nei quali fi ritrovaffero , ed

in tutte le parti dei medefimi.

XXV. Uferà la diligenza di far praticare i tagli delle

Piante, in quel modo, e con quelle avvertenze néceffàrie

a procurar la caduta di effe Piante dalla parte , ove danno

non abbiano a rifentire le altre convicine.

XXVI. In tutti li Bofchi rifervati nei quali fi ritro*

vaffero poche , o neffuna Pianta di Rovere , qualora fieno

i fpogli terreni di ottimo fondo, farà ivi feminare laGhian*

da della miglior qualità , onde Iterili non rimangano quei

fondi tanto utili alle Pubbliche premure.

XXVII. Ricercando fommo gelofo riguardo, e cuftodia

li Martelli ad ufo di .bollare le Piante , così farà alla So-

praintendenza confegnata una delle Chiavi della Cuftodia

in cui faranno ripofti , quale preffo di ella con accuratezza

tenen-
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XXI IL Dali oni Hrafti koi, buduchi oftarili u Dubra-

vah Opchienih i Poflbbnih , bilibi dobri za Tolpe , u par-

vomu Ofmaku opchienoga ljecenja cinitichieji xigati pecja-

tom Opchienom , fahranechi na sluxbu Orfana , i na dru-

ghe potribe Principove , na koie moghlibifc narediti} i tako-

chiefe uciniti posli parvoga Ofmaka famo u Dubravah Op*

chienih i PolTòbnih fahranienih u Immeniku za potribe

Orfana .

XXIV. Svaki put budu tribovati sjecenia neredna

Stablà bitichie duxnoft gnegova, fvjetujuchife s' Kapita-

nom pofTobnim , odabrati kolikoft , varflu i slikkc Stablà

koia bitichie gnemu zapovidjena, ftavgliajuchi u to potribne

pomgne dafe ifpuni jednako razdiglienje i odsjecenje Stablà

u fvih Dubravah u koih bife nafcla , i u fvih flranah iftih

Dubravà .

XXV. Imatichie pomgnu dafe ifpune odsjecenia Stablà

nacinom i opazom potrebnim , da Stablà ukidu na onu ftra-

nu gdi neimau primiti f£tetu Stablà blixgna.

XXVI. U fvih Dubravah fahranienih u koih nebife

nafcla StablaDuuba \ ako Bafóiine budu dobre varfte, fiati-

chie u gnih Xelud naiboglie varile , da neoftanu nekorifne

one Bafótine toliko korifne Principi! .

XXVII. Iziskajuchi najvechiu gliubomirnu ftraxu Mla-

ti koichie sluxiti za xigati Stablà , zato pridatichiefe Nad-

ftolanju jedan Kliucz od ftraxe iliti skrignicze u kojoj bi-

tichie fahragnieni , koj Kliucz pomgnivo kod febi darxechi,

E 2 uffa-
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tenendoti , giova fperare tutelato anco quello importantifii-

mo rifcontro del Pubblico interefife .

XXVIII. Senza alcuna fpefa , e minimo aggravio dei

Sudditi feguir dovendo le metodiche , e Generali Curazioni ,

gli viene rifolutamente proibito di ricevere da chi fi fia

cofa alcuna, nemmeno in via di Regalo.

XXIX. Alla cognizione, probità, onore , e fede della

Sopraintendenza fubordinata alla Carica di Rafpo appog-

giandoli la grave delicata materia , che fu fempre riguarda-

ta, e fi riguarda di Stato, dovrà, attenerli da qualunque fa-

cilità, proteftandogli pefante il Caftigo, ogni qual volta con-

vinta foffe criminalmente di mancanza al proprio dovere £

e Angolarmente del licenziamento di Piante utili al Pubbli-

co impiego.

Ordini per li Martelli e loro- Cujìodia.

T 'Ufo degi'Infirumenti per bollar, e numerar le Piante da

•*—
' lafciarfi vegetare nei bofehi bollandole all' alto , e con-

traffegnandole alla Zocca come deflinate a reciderfi j renden-

doli operazione della più fcrupolofa importanza , e cautela,

marcar dovendofi anco colli medefimi le Piante dopo atter-

rate per T ufo dell' Arfenale , quanto quelle che giudicate

inutili a' Pubblici lavori lafciarfi dovranno nei Bofehi priva-

ti a godimento , e benefizio dei Pofieffòri , e nei Pubblici

a vantaggio dei Comuni con libertà della vendita delle

Piante licenziate in natura, colle feguenti regole nell'avve-

nire faranno formati, e cuftoditu

Quali-
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uffamofe dachiefe fahramti ovo pripotribno primirenje Prin-

cipove korifti.

X X V 1 1 1. Buduchi dafe imau ifpimiti odsjecenia irta

i redna i Opchiena brez tratgne i tegotte Podloxnikà, gne-

mufe zabrani uzimati od kogamu drago nJednu ftvar , jofóter

na dar, ili pò komu drugomu nacinu.

XXIX. Nasiognen fvidjenju, poftenju i virnofti Nadftoi-

nika podloxnoga VJadaftvu od Rafpa potribiti i gliubomirni

pofal, M vazda bi z:amiren, i zamirife kakono pofal Vla-

danja, ucjuvatichiefe od fvake lafnofti , opovidechi gnemu tes-

ku pedipfu akofe bude doznati fudnim iziskovaniem daje po-

mankao, i da nje ifpunio duxnoft fvoju, i daje odpravgliao

Stabla korifna na potribe Principa.

Naredbe za Mlate i Strnxu gnìovu •

ORudia kimife sluximo za xigati i broiti Stabla , koia

imaufe puftiti u Dubravah da raftu, xigajuchi na var-

hi, a zabigliexechi na reku takono odredjena dafc imau ra-

zoriti , buduchi dafu od velikoga posla , i dafe imau pom-

gnivo ucjuvati , jerbo imaufe ifìima xigati i Stabla razore-

na na sluxbu Orfana , i ona koia , poznajuchife nekorifna

Opchienim Dillovanjem imatichiefe oftaviti u Dubravah pof-

fobnih na uxivanje i korift Gofpodarà , i u Dubravah Prin-

cipovih na korift Opchinà , sloboftiu da mogu prodati Stabla

odpravgliena u naravi \ unaprida upravami srjedechimi ima-

tichiefe uciniti i ucjuvati.

E 3 Vavfte
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6hi-alita dei Martelli, e Cunj per la numerica..

R Martello grande coir impronto di San Marco .

Detto più piccolo colla Lettera. P. indicante Pianta.

Detto fimile colla Lettera R. indicante Ricavato.

Detto colla Lettera L. indicante Pianta , a Ricavato Li-

cenziato^ quando fia imprefifa dopo il P. o4 R.

Cunj nove di ferro colli feguenti numeri , fervendo il fci

anco per formar il nove.

1

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - - 0.

Sopra laTefta, Cima, e metà dei Legni da una parte, e

dall'altra dovranno effere marcate le Piante colle Lettere fud-

à^ttc, e colli nùmeri progredivi fecondo la lorodeftinazione.

Fatti efeguire li predetti Inftrumenti , o fieno Cunj , e

Martelli dal Reggimento all' Arfenal , dovranno effer ripofti

dal Patron di Guardia in una Cadétta di Legno forte ben

ferrata , e chiufa con due differenti Serrature , una Chiave

delle quali farà confegnata alla Sopraintendenza i e 1' altra

Chiave , duplice efeguita , verrà confegnata una per cadaun

Capitanio di qua, e di là del Fiume Quieto, onde poter al

momento del bifogno adoperar in Bofco gì' Inftrumenti per

la demarcazione delle Piante.

La Cuftodia furriferita colli Martelli , e Cunj in efla chio?

£ y. farà, fpedita dal Reggimento all' Arfenal al N. H. Capi-

tanio di Rafpo, acciò fia rifervata nella di lui Prefettìzia

Can-
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Varfte Mlatà i Pecjatà za brojenje.

Kllat veliki pecjatom Svetoga Marka.

Brughi magni Slovom P. koje prikaxe Stable

Drughi slicni Slovom R. koje prikaxe klizza.

Drughi Slovom L. koje prikaxe Stablo oli klizzu odprav-

glienu kadchie biti utìfótieno za P. oli R.

Devet Pecjatà od gvozdia slidechima Brojmi , a fceft slu-

xitichie za xigati broj devetoga .

i. 2. 3. 4. 5, 6* 7. 8. -- o.

Naglavi , varhi i poloviczi Darva f jedne is' drughe

ffrane imatichiefe xigati Stabla slovima recenimi i brojrìù

slidechimi pò naredjenju gniovu .

Orudia recena , oli Pecjate, oli Mlate koichiefe ciniti ftvà-

rati od Vladaflva Orfana , Gófpodar od Straxe imatichiej fk-

hraniti u Skrigniczi gvozdiom probjenoj i zakopljenoj dvimi

razliqanima Kliuczima , od koih jedan Kliucz -, kójchiefe

uriniti dvoftruk r pridatichiefe jedan pò fvakomu Kapitanu

odovuda i odonuda Rike Quieta ; da 5 kako bude tribovati ,

tnogu sluxitfe u Dubravah od Orudià za xigahje od Stablà „

....
' Skrigniczu recenu- s

v
Mlatima i pecjatima u gnoj zaktó-

pienfmi Vhdaftvo Orfana poslatichie Vlafìelimr Gofpodiriu

Kapitanu od* Ràlpfc: dafé/faftrahi ti' Kancellari gfiegovòj Prid-

E 4 #ava-
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Cancellarla, per efler confegnata al tempo delle Curazioni,

e Separazioni, o dei Tagli eftraordinarj alla Sopraintenden-

za, fempre però la confegna, e reftituzione della medefìma

con pubblico Atto cautando.

Alle occafioni di praticarfi i Bolli, e numerica occorren-

te , faranno in Bofco levati dalla Cuftodia i Martelli , e Cu-

nj , ed alla giornata compito il lavoro dovranno efler ripo-

fti fui momento fteflo entro la medefìma, quale, immedia-

tamente chiufa colle Chiavi, appretto la Sopraintendenza

dovrà efler cuftodita.

Compito l' ufo degl' Iftrumenti predetti , ritornar dovrà la

Cuftodia furriferita nella predetta Cancellaria, dovendo il N.

H. Rapprefentante afficurarfi occularmente , che chiufi vi fie-

no, al qual oggetto farà reftituita dalla Sopraintendenza af-

fieme con un Capitanio , da cui fatta Y oftenfione ad uno,

ad uno dei Martelli, e Cunj , farà indi ferrata la Cuftodia,

rimanendo predò di Cadauno le refpettive Chiavi, come

vengono incaricati di cuftodirle.

Obbligo del Deputato in Tinguentc alla Cuftodia

delle Cani.

JHPEnuto farà, oltre la Cuftodia dei Documenti tutti rela*

-* tivi alla materia Bofchiva, di confervar in appofite Fil-

ze numerate le Vacchette tutte , fottofcritte dalla Soprain-

tendenza , tanto delle Piante deftinate all' ufo della Cafa

dell' Arfenal , quanto delle private licenziate , annotandovi

fopra il giorno, Mefe, ed Anno della rifpettiva prefentazio-

ne,
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ftavaskoi; kojuchie na vrime Ijecenià, ìzbiftrienià i odsjece-

nià nerednih pridati Nadftoiniku 5 dali od pridanja i vra-

chicnja ifle Skrignicze ucinitichiefe Opchieno primglienje u

pripifu

.

Kadchie biti potribno sluxitfe od Pecjatà i od Broia , uze-

tichiefe u Dubravi iz Skrignicze Mlate i Pecjate } i dan po

dan, fvarfceno dillovanje , imatichiefe fahraniti u ifti ma u

iftoi Skrigniczi, koja, odma zaklopiena, imatichiefe ucjuva-

ti kod Nadftoinika,

Svarfceno dillovanje Òrudià recenih , vratichiefe Skrigniczu

recenu recenoi Kancellari ; a Vlaftelin Providur imatichiefe

utvarditi fvojom okkom dafu Orudie zaklopiene 5 na koju

fvarhu Nadftoinik vratichie gnu po' jednomu Kapitanu , k j-

chie prikazati jednoga po jednoga Mlate i Pecjate; a potle-

chiefe zaklopiti Skrigniczu , a oftatichie Kliuczi kod fvako-

ga, kako gnimfe dade duxnoft fahranitji.

Duxnoft Odrcdjenoga u Pinguentu ??a Straxu
% Knigà.

T~\Uxanchie biti , izvan ftraxe fvih Naukà podobnih pod-

*^ ftavi Dubravaftoi , fpremiti uporedu fve Knighe od bro-

ja podpìfane od Naftoinika, toliko od Stablà naredjenih na

sluxbu Kuchie Orfana , koliko od poflòbnih odpravglienih

,

bigliexechi na gnih dneva , miffecza i godinu prikazanja
j

da
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.ne, ficchè perpetui reftino ,. tali rifcontrì per garantia del

Pubblico Intereffe •

Obbligo dei Cancellieri Prefetti*] di tutta

la Provincia,

A Loro Carico s' impone di rammemorare alli proprj

é?^ Rapprefentanti. la comandarafi folenne pubblicazione

da farfi della preferite Terminazione ogni Anno nel Mefe

di Decembre in pena di non poter efTer più. admeffi". all' efer-

cizio di altre Cancellane , qualora non prefentino , al com-

pimento del loro Carico , all' Eccelfo Configlio di Dieci Fe-

de giurata legale del rifpettivo N. H. Rapprefentante a cui

averanno fervito , volendo che fi verifichi con certezza que-

fta pubblica maffima.

Ordini per li Patroni , e Direttori delle Barche

groffe^ e leggiere,

VJ ON potranno condur. fuori dello Stato le Legne ad ufo

f
1-^ di fuoco , ne le Piante di Rovere intiere , od altra

qualità lafciate in libertà per Vendita, ed a benefizio, e go-

dimento dei privati poflèffori dei fondi Bofchivi , o dei Co-

inuni in premio delle loro fatiche..

Capitando nella Dominante con Carichi di Legne da fuo-

co fi dovranno raffegnare come il praticato al Magiftrato

Eccellentiffimo delle Legne , e qualora avellerò fui Carico

Legni intieri di Rovere ,, o fpezzati buoni per fabbriche di

Navi-
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da vikovno ofianu ta primirenia, dafe talco moxe pricjuvati

korift Qpchienu.

Duxnoft Kanc elitra od Pridfiavnifcà /ve

Darxave .

GNimfe zapovida napomenuti Pridftavm^om gniovim za-

povidjeno blagdano razglafenje oveNaredbe, koje ima-

fe uciniti fvake godine na miffecz Proffijncza » pod pedipfom

da nechjefe unapnda upuftiti na dillovanje drughih Kanccl-

larià , ako na fvarfcenje gniova Officzia nefeadu prikazati

Uzvifcenomu Vienili od DelTet Virru za kletvom zakonitu

(voga Vlaftelina Gofpodina Pridftavnika , koga bitichie olii

sluxili; otiuchidafe ima iftiniti ftanovito ovi naukO pchieni .

Narcdbe %a Gofpodare i Marnate od Broda

i Plavkzà.

"KTEchie oni mochi prilliti izvan Vladanja darva na slux*

-^ bu od vatrc, ni Stabla Duuba czilovita , oli od. dro-

ghe varile odpravgliena na prodaju , i na korift i uxivahje

poflòbnih Gofpodarà Baftìiaà Dubravaftih , oliOpchinà dan*

na blagodarnoft gniovih trudà.

t,
Doodechi u Mletke nakarzani od Darva od vatre , imati-

tichiefe prikazati pò obicjaru PriuCvifcenomit Magiftratu od

Darva; i ako budu nakarzali czila Stala Duuba, oli zlomie-

na dobra za zgrade od Broda, oli za druga dillovania, ima-

tichie-
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Navigli, od altri ufi, dovranno pure rafìfegnarfi al Reggi-

mento all' Arfenal prima di praticarne lo sbarco ^ come fi è

fempre ofTervato.

Sopra la propria Barca non potranno ricevere Piante in-

tiere di Rovere, o ricavati dello Stato, fé non quando fie-

no bollate fulla Tefta, Cima, e metà dall'una , e l'altra

parte col San Marco , e colle Lettere PL. RL. vai a dire

Pianta Licenziata, Ricavato Licenziato, e cosi neppure ge-

neri di alcuna forte , che lavorati foftero per Fabbriche , fé

demarcati non faranno colli fuddetti rifcontri.

Mancando agli obblighi loro caderanno nella pena del Fi-

fco della Barca , ed altre pene Criminali ad arbitrio della

Giuflizia .

Obblighi dei Parmami Burchieri.

Ty Iceveranno fulli Caricatori le fole Piante di Rovere, e

"• Ricavati di Pubblica ragione, che fulla Tefta, Cima,

e da una parte, e l'altra della metà del Legno faranno bol-

lati col San Marco in grande con le Lettere P., oppure R.,

e colli progreffivi numeri corrifpondenti alle Vacchette , che

gli faranno confegnate fui punto del Carico, onde impediti

reftino i clandeftini fchermimenti , gli accorciamenti , e col-

lutori cambiamenti dei pubblici colli privati Legnami, e ciò

fotto tutte le pene , che faranno dalla Giuftizia credute cor-

rifpondenti al grado della loro Colpa.

ObUl
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tichiefe pri 1 azati Vladaftvu Orfana parvo negopocmu izkar-

zati , kako bi vazda obicjaino.

U fvojemu Brodu nechie oni mochi primiti czila Stabla

od Duuba, oli Klizze od Vladaftva nego kad budu xigana

na glavi , na varhi i poloviczi s' jedne i s' drughe ftrane

pecjatom Svetoga Marka i slovima P. L. R. L. tochie

rechi : Stablo odpravglieno , Klizza odpravgliena ; i takojer

njednu varftu Stabla zgradjenih za zagrade , ako nebudu xi-

gana recenim Slovima .

Ako nebudu ifpuniti recene duxnoiìi , imatichie pedipfu

prinzet ja Broda , i pedipfe drughe pecjalechie na oblaft Pravde *

Duxnofti Partìdamà od Broda.

T)Rimitichie na NaUrzania famo Stabla Duuba i klizze

t Principa, koia na glavi i varhi s' jedne i s' drughe Ara-

ne na poloviczi bitichie xigana veliHm pecjatom Svetoga

Marka Slovima P. oli R. i slidechima Broima podobninvi

Knigam od broja, koie Knighe gnimchiefe pridati na cjas

Karzania ; da tako aaprikujufe himbena fmankania , skrate-

nia , i promine skrovne darva Principovih s Poffòbnimi h a

to pod fvih pedipsà koie viditichie Pravda dafu podobne

varfti gniova zlocinftva.

Dun-
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Obblighi dei Parrochì.

Volendo la pubblica intenzione , che la Terminazione pre-

fente riporti il fuo pieno effetto, coli' offervanza inal-

terabile delle falutari provvidenze , e cautele in efla conte-

nute, farà precifo debito dei Parrocchi il pubblicarla ogni

Anno dall'Altare, nel Mefe di Decembre in giorno Fedivo

nella maggior riduzione del Popolo , acciò non poffafi mai

da chi fi fia profetar infcienza, od ignoranza, al di cui og-

getto vengono eccittati di tempo in tempo ad imprimere net

Sudditi quanto grande fi renda il danno caufato nei Bofchi*

e Piante rifervate per le pubbliche occorrenze.

Approvata che fia la prefente dall' Eccelientiffimo Senato»

dopo ftampata in Italiano , ed in Illirico per la più facile

intelligenza farà fpedita alli N. N. H. H. Rapprefentanti , ai

Parrochì , Giudici , Zuppani , Capi , Saltari , o fieno Guar-

diani delle refpettive Città, Cartelli, Ville , Comuni, e Ter-

re della Provincia per la fua pubblicazione , ed a chiunque

occorrere per V inviolabile fua efecuzione.

Dal Collegio Sopra Bofchi \6+ Decembre 1777*

( PROSPERO VALMARANA Prefidente.

{ GIROLAMO ZUSTIN1AN Prefidente.

( ZUANNE MINOTTO Prefidente,

Zuanne Filippi Segr*
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Duxnofti Duhovnifca.

OTiuchi Principova Odluka da ovo Naredjenjc ima imati

podpuno fvoju fvarhu ifpugnienjem izvarfnim providje-

nià potribitih , uzdarnanih u iftomu , bitichie duxnoft offo-

bita Duhovnikà occitovati ono fvake godine od Otara na

miflecz Proffijncza na blagdan u najvechiu skuppu Puka ,

dafe nemoxe ikada rechi od Podloxnika da nje to znao} na

koju fvarhu jefu ponukovani u fvako vrime ftavgliati u far-

cze Podloxnika skodu priveliku koiufe cini Principu f&ete-

chi Dubrave i Stabla fahragniena za Opchiene potribe.

Kako bude ovo potvardjeno pohvalom Priufvifcenoga Se-

nata, uftampatichiefe Talianski i Illiricki dafe moxe boglie

razumiti, i poslatichiefe Vlaftelinom Providurim , Duhovni-

kom , Sudczim , Zuppanom , Glavarom , Saltarim ili Straxa-

ninom pofiòbnih Gradovà, Gradczà, Sella, Opchinà Darxa-

ve za gnegovo proglafenje , i fvakomu potribno bude , za

temeglito izvarfcenje gnegovo i obsluxenje.

U Kollegiu varh Dubra^à 16. Proffijncza 1777.

( PROSPER VALMARANA Nadfioinik-

{JEROL1M ZUST1NIAN Nadfio'mi^

(/FAN MINOTTO Nadftoini^

Jvan Filippi Potainir,
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