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DESCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

Il  Cattapan è conservato presso il Fondo Manoscritto dell'Ospedale San Tommaso dei 

Battuti di Portogruaro, oggi Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 “Veneto Orientale” di 

Portogruaro. 

Si presenta con la seguente segnatura:  Cartolario n. 2, Codice del sec. XIV, (tit. est.) 

“Cattapan”.

La coperta è formata da due assi lignee di 466 x 297 mm.

La prima ha uno spessore di 14 mm. Su di essa, nella parte esterna, si rilevano diverse 

tracce di degrado dovute all'umidità e, soprattutto, alla presenza di insetti xilofagi, in 

particolar modo nella parte bassa; nelle zone attaccate dai tarli è, inoltre, visibile un 

sottile strato di patina grigiastra. A causa del suddetto degrado è impossibile decifrare 

tutte  le  annotazioni  presenti  sull'asse.  Nella  parte  alta,  tuttavia,  si  può  leggere  la 

titolazione  del  codice,  sicuramente  posteriore  alla  sua  fabbricazione  e  al  suo  primo 

utilizzo: “Cattapan” (essa si trova a 90 mm dal bordo sinistro, 164 mm da quello destro,  

100  mm dal  superiore  e  328  mm dall'inferiore).  Vicino  ad  essa  si  può  intravedere 

qualche  residuo  di  pigmento  pittorico,  “forse  ultima  traccia  di  una  decorazione  o 

precedente titolazione, scomparsa a favore dell'attuale evidente 'Cattapan'” (Battiston, 

2008, p. 33). A sinistra, nella parte bassa tra i nervi di chiusura, si può notare la scritta a 

matita “Tonio”. Anche sulla destra si scorge qualche traccia di lapis, ma a causa dei tarli  

il contenuto è illeggibile. L'interno della coperta iniziale non è molto danneggiato e non 

vi si trovano annotazioni di alcun genere.

La seconda asse ha uno spessore di 13 mm; all'esterno si nota il degrado provocato dai 

tarli soprattutto nella parte alta, a sinistra, e diverse macchie dovute all'umidità. Nella 

zona inferiore e in alto a sinistra si  può identificare la presenza di alcune tracce di 
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annotazioni illeggibili a causa del degrado del manufatto: gli unici elementi decifrabili 

sono “per Fraterna” (in alto a sinistra) e qualche numero, forse riferito al costo della 

manodopera.  Nella  parte  interna,  meglio  conservata,  sono  presenti  numerose 

annotazioni, queste leggibili, che verranno trascritte e analizzate di seguito.

Il codice, con uno spessore totale di 43 mm, conserva la legatura medievale originale, 

costituita  da  quattro  linguette  fesse in  pelle  allumata,  di  circa  14 mm di  larghezza, 

inserite nelle assi lignee ad una distanza di circa 80 mm l'una dall'altra; per ogni asse 

ciascuna linguetta è stata ancorata con 3 chiodi di legno: nell'asse di chiusura si sono 

conservati tutti i piccoli cunei, invece nell'asse iniziale ne mancano due, nella seconda e 

nella  quarta  linguetta.  L'unico dei  nervi  intatto  è  quello  in alto,  i  restanti  sono tutti 

spezzati sul dorso del codice, ma ancora presenti. Non si rilevano tracce di capitelli e di 

sistemi di chiusura.

Il codice è costituito da tre fascicoli membranacei manoscritti cuciti in spago composti 

da quattro fogli ciascuno, per un totale di 24 carte: I cc. 1 – 8; II cc. 9 – 16; III cc. 16 – 

24.  I  primi  due  fascicoli  hanno  gli  spaghi  della  cucitura  lacerati,  nel  terzo  è  rotto 

solamente lo spago in alto, gli altri sono intatti. 

La membrana originale dei fogli è generalmente ben conservata e la lavorazione sembra 

accurata. Il lato carne è molto liscio, ma anche il lato pelo è ben lavorato e non presenta 

residui piliferi. 

Il codice è stato composto con lato carne e lato pelo speculari, in modo da non rendere 

troppo visibile la differenza tra le due parti. I fascicoli, perciò, sono così organizzati: c. 

1 r lato carne, c. 1 v lato pelo, c. 2 r lato pelo, c. 2 v lato carne, c. 3 r lato carne, c. 3 v  

lato pelo, c. 4 r lato pelo, etc.

La prima carta misura 443 x 283 mm; la misura delle altre oscilla di pochi millimetri.

Lo spessore dei fogli è abbastanza omogeneo, eccezion fatta per l'ottavo foglio, che è 

molto più sottile rispetto agli altri.

Si può notare qualche segno di usura,  come l'annerimento delle  carte nell'angolo in 

basso a destra, causato dall'uso continuativo e dalla consultazione del codice nel corso 

dei secoli.

In alcune carte si possono notare piccoli fori di costruzione: c.10 (in basso), c. 11 (in 

basso), c. 12 (due in alto ed uno in basso), c. 23, c. 24.
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Nella carta 1, invece, sono visibili altri fori di pochi millimetri, che potrebbero essere 

stati causati dai tarli.

Alcune carte presentano delle macchie con le tipiche gore di umidità: c. 1, c. 2, c. 6, c. 

8, c. 15, c. 16, c. 20, c. 22, c. 23, c. 24.

Si possono notare alcune pieghe molto evidenti,  alcune delle quali  hanno provocato 

anche piccoli strappi: c. 2, c. 10, c. 16, c. 17, c. 18, c. 19, c. 23, c. 24.

Nelle carte 10 e 19 si possono intravedere alcuni residui di sporco o di cattiva pulitura 

della pergamena.

La carta 13 presenta un guasto con perdita di materiale membranaceo e tracce di un 

restauro (sicuramente precedente a quello del 2007): sul recto è visibile il foro scoperto, 

con qualche residuo di carta ai bordi; sul verso si nota una  toppa, non in pergamena, di 

forma triangolare, molto più grande del guasto stesso, sopra la quale è stato ricostruito il 

tessuto grafico del testo (la parte superiore è già del tutto staccata dal supporto).

Nella carta 16 è assente (probabilmente tagliato) l'angolo esterno in basso.

È presente un solo intervento di abrasione del testo nel recto della carta 11; il contenuto 

del  testo,  nella  trascrizione  proposta  in  questo  elaborato,  è  stato  ricostruito  grazie 

all'utilizzo della Lampada di Wood. 

La riquadratura e la suddivisione degli spazi per ogni carta è molto accurata. 

L'intestazione misura circa 30 mm e nella parte centrale è sempre ripetuto il nome del 

mese con inchiostro rosso e la prima lettera in maiuscolo. Nella stessa sezione, ma sulla 

parte esterna delle carte, viene riportato il numero di pagina; la numerazione non segue 

la successione delle carte secondo il  recto  e il  verso, ma risulta specularmente uguale 

sulle pagine di sinistra e destra (c. 1 r è numerata con 1, c. 1 v risulta essere 2, come 

anche c. 2 r , e così via)2. 

Il piè di pagina, con una misura che oscilla tra i 38 mm e i 40 mm, è sempre bianco.

1 Cfr.  Battiston  2008,  p.  32:  “Intenzionalmente  si  è  provveduto  in  fase  di  redazione  del  codice  a 

cancellare  una  scrittura  precedente,  della  quale  rimane  leggibile  almeno  “Sancti  Julianii”.  Tale  

citazione  lascia  supporre  che  il  foglio  sia  stato  riutilizzato  da  un  precedente  codice  sempre  un 

catapano o un obituario, redatto, forse, dal notaio dell'antico ospedale di San Giuliano di Portogruaro”. 

Credo, però, che non sia opportuno spingersi così in là con tali interpretazioni. 

2 In questa analisi, nella trascrizione e nelle citazioni, verrà sempre utilizzata la classica numerazione 

recto/verso.
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In  ogni  pagina  lo  spazio  restante  è  regolarmente  diviso  da  nove  linee  orizzontali 

tracciate con inchiostro rosso ad una distanza di circa 45 mm l'una dall'altra, in modo da 

ottenere otto spazi distinti nei quali poter redigere le annotazioni. Dal momento che sul 

lato carne di ogni foglio è visibile la rigatura guida a lapis, si può notare che ognuno di 

questi spazi era predisposto per avere 6 righe ciascuno.

Lo specchio è diviso verticalmente da una sequenza di piccole o che vanno a formare 

due  colonne.  Quella  di  destra,  larga  65  mm,  ospita  le  indicazioni  dei  giorni  della 

settimana e, nella zona più a sinistra e con inchiostro nero, la sequenza numerale degli 

atti redatti nel  Cattapan; tale numerazione, che presenta diversi errori, è sicuramente 

riportata da una mano successiva a quella dell'originale compilatore del codice.

Per quanto riguarda la scansione della settimana, nel calendario i giorni sono indicati in 

duplice modo: con il calendario romano e con le lettere dominicali maiuscole dalla A 

alla G (la A, indicante la domenica, è tracciata con inchiostro rosso, le altre in nero). 

Le lettere, alte dai 30 ai 35 mm e larghe dai 20 ai 25 mm, si trovano nella parte centrale 

della colonna sinistra.

La  scansione  del  calendario  romano secondo Calende,  None ed  Idi,  è  riportata  con 

inchiostro rosso a destra delle lettere dominicali3.

La rubrica iniziale di ogni mese segue una struttura fissa: sul margine sinistro si trova, 

redatto  con  inchiostro  rosso,  la  formula  Aureus  Numerus4,  accompagnata  da  K  L 

maiuscole (35x25 mm; K in inchiostro rosso,  L in turchino), seguite a loro volta dalle 

indicazioni  vergate  in  inchiostro  rosso  riguardanti  il  numero  dei  giorni  secondo  il 

calendario solare e  lunare,  con la  specifica annotazione anche del  numero delle  ore 

diurne e notturne.

Nella  colonna  destra  dello  specchio,  che  presenta  una  larghezza  di  circa  220  mm, 

vengono segnalate in latino le principali feste del calendario liturgico, con inchiostro 

rosso, e in nero le annotazioni notarili, redatte per la maggior parte in volgare.

È interessante notare la particolarità del verso della carta 4: l'impaginazione è differente, 

dal  momento  che  si  tratta  degli  ultimi  giorni  del  mese  di  febbraio  e  l'annotazione 

3 Notizie  più  precise  riguardo  la  suddivisione  calendariale  dei  giorni  si  trovano  nel  paragrafo  

Calendario.

4 Cfr. Calendario.
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registrata  con  il  numero  20  si  trova  all'esterno  della  struttura  calendariale, 

probabilmente perchè trascritta in un anno bisestile.

Sul lato carne di tutti i fogli è visibile la rigatura eseguita con il lapis come guida per la 

ripartizione della pagina; sono presenti sia i tratti orizzontali che quelli verticali.

Alcuni  elementi  quali  la  veste  grafica  e  la  suddivisione  interna  degli  spazi  può far 

ipotizzare che il manoscritto sia stato realizzato in ambito francescano (Battiston 2008, 

p.  33);  la  festa  della  natività  di  San Francesco,  inoltre,  è  ricordata  con  la  formula 

Nativitas Sancti Patris Nostri Francisci Confessoris.

6



NOTA PALEOGRAFICA

Nel codice si possono distinguere scritture diverse, a partire da quella che troviamo sul 

piatto interno dell'asse di chiusura, che riporta alcune note riguardanti la spesa sostenuta 

per la composizione del codice, datata 1391. 

La mano che ha composto il calendario è databile tra il 1391 e il 1392; essa ha elaborato 

la struttura vera e propria del Cattapan, la rigatura delle pagine con inchiostro rosso e la 

suddivisione dei giorni secondo l'uso romano, riportando anche le  lettere dominicali 

dalla A alla G per la scansione delle settimane5. Attribuibile a questa mano sono anche 

la rubrica iniziale di ogni mese e le festività ivi registrate. La scrittura, una gotica, è 

caratterizzata dall'assenza di apici, elemento che la differenzia dalla mano α.

La compilazione del  Cattapan, secondo le indicazioni dell'annotazione sul recto della 

prima carta, ha avuto inizio nel 1392.

È proprio intorno a questo anno che si può datare la mano principale del manoscritto, 

quella con il maggior numero di interventi, denominata  α. Con questa scrittura molto 

elegante sono stati riportati i documenti notarili databili tra il 1352 e il 1392. 

Le altre annotazioni, in minuscola cancelleresca, si possono raggruppare identificando 

principalmente quattro mani diverse: β, γ, δ, ε. 

La mano β, con il maggior numero di inserzioni, è probabilmente operante nei primi 

decenni del XV secolo; il 1436, infatti, è la data più recente tra i documenti notarili ad 

essa attribuiti.  Sono state  raggruppate sotto  questa  mano anche tre  annotazioni,  con 

scrittura simile, che presentano qualche differenza rispetto alle altre di questo gruppo: 

l'inserzione in latino in 3v A6 e le due note in 16r F, A.

5 Per quanto riguarda il calendario nella sua struttura e la divisione dei giorni si rimanda alla sezione 

denominata Calendario.

6 Tale sigla riporta, nell'ordine: numero della carta;  recto  (r) o  verso  (v); la lettera maiuscola che si 
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La mano γ, che presenta una  d diversa dalle altre scritture, con l'occhiello superiore 

molto grande e fortemente proteso verso sinistra, è databile intorno al 1442. A questa 

mano è attribuibile la nota in 15r D.

La mano δ è operante intorno al 1449, e ad ε appartengono le due annotazioni sul recto 

della verso della carta 14, riportanti la data del 1459.

Aggiungo, inoltre, che la nota in 13r G presenta un tipo di scrittura diverso da quello 

delle altre inserzioni. Il tratto, veloce e pesante, potrebbe essere simile a quello qualche 

inserzione di β (es. 16r F, A); la data riportata, il 1442, però, la ricondurrebbe a  γ.

Da notare un'ulteriore mano, più recente, che inserì i numeri di pagina e la numerazione 

delle  annotazioni  che  compaiono  nel  calendario;  in  Battiston  2008  si  ipotizza  che 

possano essere delle aggiunte del XVI secolo.

riferisce alla lettera dominicale del giorno della settimana corrispondente alla sezione da prendere in 

considerazione. Per quanto riguarda la scansione dei giorni si rimanda alla sezione Calendario.
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CATTAPAN: 

STORIA DEL MANOSCRITTO, RESTAURO E CONSERVAZIONE

Intorno alla metà del XIII secolo, sotto la spinta di alcuni ordini mendicanti, iniziarono a 

svilupparsi delle organizzazioni di fedeli spinte da particolari forme di devozione o di 

penitenza ed unite da un comune senso di carità; tali aggregazioni di devoti, regolate da 

statuti  e  ordinamenti  interni,  presero  il  nome  di  Confraternite,  Fraterne,  Scuole  o 

Fraglie. 

Riguardo  alle  regolamentazioni  di  queste  associazioni  si  trovano  notizie  molto 

interessanti nel volume  La Diocesi di Concordia7 curato da Antonio Scottà, nel quale 

viene delineata in modo preciso la storia del potere spirituale e temporale di Concordia, 

nonché il rapporto di quest'ultima con Portogruaro, relazione fatta anche di tensioni e 

contrasti (già nel 1325, infatti, il comune di Portogruaro indirizzò una petizione formale 

al doge Giovanni Soranzo, per ottenere la protezione della Serenissima). “Significativo 

è il fatto che, dopo qualche tempo dall'inizio di queste confraternite, la maggioranza di 

esse, nel dettare il proprio statuto, usi la lingua corrente, il volgare. Uno dei primi statuti 

in volgare del Veneto è «La Maregola della Fraterna di San Tommaso di Portogruaro»8. 

Il capitolo II detta le ragioni della confraternita: «Quando lo ano de la natività del nostro 

Signor miser Yhu Xpo mille tresento et sedici, indicione quarta decima adi otto intrando 

7  Antonio Scottà,  La Diocesi  di  Concordia,  Storia  Religiosa del  Veneto 10,  Giunta  Regionale  del 

Veneto Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 2004.

8 La  Maregola del  1316  è  stata  trascritta  e  pubblicata  nel  1856;  la  trascrizione  non  è,  però,  

dall'originale, ma da copie conservate nel Fondo Pelleatti dell'Archivio Comunale di Portogruaro. Nel 

2005 è stata fatta  una ristampa anastatica del  testo del  1856, a cura dell'Associazione Accordi  di 

Portogruaro:  Maregola della fraterna di S. Tommaso di Portogruaro A. D. MCCCXVI , a cura di D. 

Bertolini e G. Marcolini.
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el mexe de Zugno, Iddio nostro Signor spira, et lumina li cori de alquanti devotissimi 

homini habitanti in la terra de porto de gruer: che li dovessino bater, et flagelar per lo 

suo amore, et della glorioxa vergene Madonna sancta maria, la quale portò quel glorioso 

fio,  che  per  noi  miseri  pecatori  fo  ligato  ala  colona;  battuto,  et  flagellato  azo  se 

ademplisse quello che disse Dio nostro Signor in lo evangelio cossì luce la luce nostra 

avanti li homeni azo che le opere nostre parano bone, et iuste; et che le glorifiche el 

padre nostro el qual è in cielo: Et in altro logo dice negun non apprehenda la luce et  

quella meta in logo, che la non si veda, ma mettela in su um Candeliero azo luce a tutti  

quelli de la Casa». La maregola continua con altri 30 capitoli brevi ad illustrare i fini, le 

modalità,  le  attività,  i  meriti  temporali  e  spirituali  della  Confraternita  che  si  era  in 

special modo assunta l'assistenza ed il governo di uno degli ospedali allora esistenti in 

Portogruaro, quello di San Tommaso dei Battuti” (Scottà 2004, pp. 188 – 189).

Quest'ultimo  fu  il  primo  ospizio  eretto  a  Portogruaro,  tra  il  1216  e  il  1221;  il 

responsabile  di  tale  organizzazione fu  il  canonico  di  Concordia  Dietrico,  il  quale 

“mosso a pietà dei tanti lebbrosi sparsi nei pressi di Portogruaro pensò di consacrare lo 

zelo e le sostanze sue all'erezione di una chiesa e di un lazzaretto a mezzodì della città a 

pochi passi dal fondaco, sulla sinistra del fiume Lemene” (Degani 1924).

Qualche  anno  più  tardi,  l'otto  aprile  1228,  venne  redatta  una  bolla  dal  vescovo  di 

Concordia  Federico  Prata,  con  lo  scopo  di  formalizzare  i  compiti  e  i  doveri 

dell'ospedale,  il  quale  aveva come missione  principale  quella  di  aiutare  e  tutelare  i 

poveri e i bisognosi: “Onde i poveri e i bisognosi sieno sostentati, e ricoverati, quelli 

che da tutti sono nello stento abbandonati” (Battiston 2008, p. 5).

Tornando alla Maregola del 1316, nel capitolo XIII viene menzionata la funzione delle 

figure principali che avevano il compito di coordinare la vita della Confraternita, e in 

particolare il gastaldo e i quattro consiglieri devono essere obbligatoriamente assistiti da 

“uno nodaro che sia dela scola li qualli habia, et governar tutte le cosse di essa scola”. 

Il  notaio  della  Fraterna  aveva il  compito  di  verbalizzare  le  sedute  del  consiglio,  di 

controllare e registrare le spese dei consiglieri e dei camerari, di trascrivere gli inventari 

dei beni degli edifici di proprietà della fraterna. Egli aveva anche l'incarico di effettuare 

la stesura dei contratti di affittanza o di livello, di registrare i lasciti e di assistere i  

confratelli  nella redazione del loro testamento,  con il  quale spesso istituivano livelli 
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perpetui a beneficio della Fraterna stessa.

Il nostro Cattapan, che si potrebbe definire un libro di affitti e rendite dell'Ospedale di 

San Tommaso dei Battuti, è proprio un esempio dell'attività e dell'importanza del ruolo 

dei notai nelle Confraternite di questo periodo. 

Generalmente con il termine catapan si intendono gli obituari o i libri degli anniversari 

di  parrocchie,  confraternite  e  conventi.  Tale  vocabolo  sembra  essere  un  composto 

imperativale da  cattar 'raccogliere', 'trovare', e pan 'pane'.

Tuttavia l'interpretazione del termine e la sua etimologia sono tuttora incerte. 

Tilatti 2006 spiega che “il catapano, come è noto, era un magistrato bizantino, reggente 

province. C'è chi ha supposto, come Giuseppe Vale, un'etimologia dotta, dal termine 

greco  κατά-πάντα  =  un  po'  di  tutto;  altri  hanno  invece  ritenuto  più  probabile  una 

derivazione  da  una terminologia popolare diffusa in  ambito  veneto:  «Accattapane o 

accattatozzi, pezzente che va accattonando tozzi di pane per limosisa»9. Da parte mia, 

non escluderei che con “catapan” si volesse alludere a una sorta di libro mastro nel 

quale  rifluivano  tutte  le  memorie  principali  del  convento,  della  parrocchia  o  della 

confraternita: il libro più importante dell'amministrazione, tanto delle anime, quanto dei 

beni. In effetti la terminologia è generica e si riscontra impiegata per designare anche 

altri libri reperibili in archivi parrocchiali, che non sono obituari, ma risultano essere 

compositi  e  assommano documentazioni  diverse:  liturgiche,  attestazioni  di  diritti,  di 

beni patrimoniali o di altra natura”.

Fin dalla prima carta del manoscritto è ben chiara la funzione del nostro Cattapan: “In 

Nome del Pare e(t) delo fio e(t) delo Sp(irit)u Sancto, in questo laudabile / san sensuale 

in p(er)petuale memo(r)ia ordenato e f(a)c(t)o de la S(an)c(t)a scolla e / frat(er)nitate de 

mis(er)  sancto  Thomado Ap(osto)lo deli  Batudi  /  de Portodegruer,  son p(er)  ordene 

sc(ri)pti tute quelle p(er)sone ch(e) pagan e / son tignute de pagar ala dicta frat(er)nitade 

delo sorasc(ri)to Thomado Ap(osto)lo d(i)c(t)o // soto lo recame(n)to deli  p(ro)vidi  e 

discreti homini Daniele de Portogrue(r) / fiolo ch(e) fo de s(e)r Çuane d(e) Maniac e 

maistro  Michel  s(ar)tor,  maistro  Martuço /  mara(n)gon,  maistro  Çanusso chalegar  e 

Piligrin de Bolpare, tuti h(ab)itando in / lo d(i)ct(o) Portodegrue(r) e (con)segleri delo 

dicto  Daniele  gastaldo  dela  d(i)c(t)a  frate(r)nitade,  /  e  Çanusso  fiolo  ch(e)  fo  de 

9 Boerio 1856.
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Salvestro Fritagla, corando a quel tempo li anni dela // Nativitade delo N(ost)ro Signo(r) 

Ihesu Kr(ist)o mille  e  tresento nona(n)ta  e  doi,  /  indicion  quinta  decima;  /  e  questi 

infrasc(ri)pti  son  tignudi  da  pagar  o  pe(r)  livelli  over  p(er)  afficti  p(er)petuali  / 

sego(n)do chomo i(n) lo dicto sensuale sc(ri)pto se trovarà”10.

Nel registro, dunque, oltre alla registrazione delle somme e della qualità di livelli, affitti, 

lasciti ed eredità, sono riportati anche i nomi delle persone coinvolte in queste pratiche, 

notai, beneficiari, donatori, affittuari e debitori che in qualche modo erano legati alla 

confraternita dell'Ospedale di San Tommaso dei Battuti.

Sappiamo che il Cattapan venne redatto tra la fine del XIV secolo e la metà del XV, e 

più precisamente tra il 1392 e il 1459; si possono, comunque, trovare anche annotazioni 

notarili  risalenti  ad  anni  precedenti  (fino  al  1352),  copiate  da  altri  manoscritti; 

sicuramente  venne  utilizzato  e  consultato  anche  in  anni  successivi  a  quelli  della 

redazione vera e propria.

Fino  al  2007  il  Cattapan  è  stato  esposto  presso  i  locali  dell'edificio  “ex  Silos” 

dell'Ospedale  di  Portogruaro,  sistemato  in  una  vetrina  ed  aperto  su  di  un  leggio 

verticale.  Forse  a  causa  della  permanenza  in  questa  posizione  si  sono  formate,  o 

quantomeno accentuate, le pieghe delle membrane.

Il  codice è stato sottoposto ad un restauro di tipo conservativo nell'estate  del  2007; 

l'intervento è stato coordinato da Adriano Macchitella del Centro Studi e Restauro Soc. 

Coop. di Gorizia, sotto le direttive della Sovrintendenza ai Beni Librari della Direzione 

Beni Culturali della Regione Veneto. 

In questa occasione sono stati redatti due volumi, pubblicati nel febbraio del 2008: il 

primo, intitolato, appunto, Cattapan11, è dedicato all'ottima riproduzione fotografica del 

manoscritto; il secondo, Il Restauro del Fondo Manoscritto dell'Ospedale San Tommaso  

dei Battuti di Portogruaro12, è, invece, inerente al restauro vero e proprio dei documenti 

10 Prima annotazione del codice presente in c. 1r A.

11 Cattapan, nota introduttiva di  Alessio Alessandrini,  pubblicato con la  collaborazione di  ASSL 10 

“Veneto Orientale” e Associazione Accordi di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Tipografia Sagittaria, 

2008.

12 Il Restauro del Fondo Manoscritto dell'Ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro , Andrea 

Battiston, Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 Veneto Orientale,  Concordia Sagittaria, Tipografia 
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conservati nell'Archivio dell'Ospedale e alla trascrizione del contenuto del  Cattapan, 

accompagnata da qualche riferimento storico e di toponomastica.  

Nella nota introduttiva di quest'ultimo testo, redatta da Lorena Dal Poz dell'Ufficio della 

Sovrintendenza dei Beni librari della Regione del Veneto, viene presentato lo stato di 

conservazione del manoscritto prima e dopo il  restauro: “Rispetto all'esame iniziale, 

effettuato congiuntamente con Gabriele  Mazzucco,  in  corso d'opera le  condizioni  di 

conservazione  sono  mutate,  rendendo  non  più  sufficiente  il  progetto  di  restauro 

inizialmente elaborato. Nel corso del primo sopralluogo, oltre ai numerosi fori causati 

da insetti silofagi ora inattivi13, la linguetta di un nervo si presentava sollevata dalla sede 

dell'asse per mancanza di fissaggio, un nervo spezzato tra il corpo del volume e l'asse e 

rotto  il  filo  di  cucitura passante tra  quest'ultimo e il  corpo del  volume.  Considerata 

l'importanza e l'antichità del manufatto, veniva delineato un progetto di restauro poco 

invasivo, che rispettava il più possibile la struttura fisica del manoscritto, testimonianza 

di  una  tipologia  libraria  di  cui  pochi  ormai  sono  i  testimoni.  In  un  successivo 

sopralluogo effettuato presso il laboratorio di restauro cui il volume era stato affidato, si 

riscontrava la rottura anche dei due nervi centrali e l'allentamento del filo di cucitura, 

così che risultavano compromesse le loro funzioni di consolidamento dei fascicoli e di 

“aggancio” alla legatura. Questi danni, che si può supporre causati dal maneggio più 

intenso  cui il manoscritto è stato sottoposto in vista del suo restauro e valorizzazione e 

insieme da una indubbia fragilità strutturale di nervi e cuciture, hanno fatto sì che tutto 

l'apparato di compattazione del volume fosse divenuto molto precario, rendendo di fatto 

impossibile  intervenire  senza  doverlo  rimaneggiare  pesantemente.  Si  rendeva quindi 

necessario  trovare  una  soluzione  per  evitare  lo  smontaggio  della  cucitura  e,  di 

conseguenza, della legatura: nervi e spaghi infatti non sono solo la parte più importante 

della legatura, ma costituiscono il solo reale elemento strutturale di collegamento tra 

legatura e carte. […] Si è perciò deciso di limitare per ora l'intervento sul manoscritto a 

misure conservative di base, quali la spolveratura, la sua collocazione in una scatola di 

conservazione  e  la  sua  digitalizzazione  integrale  volta  anche  a  sostituirne  la 

Sagittaria, 2008.

13 A  questo  riguardo,  purtroppo,  ho  dei  dubbi,  dal  momento  che  durante  la  consultazione  del 

manoscritto,  in  data  18  dicembre  2013,  ho  notato  della  polvere  giallo-arancione  sulla  coperta  

superiore del codice.
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consultazione diretta” (Battiston 2008, p. 15). 

Dopo la sistemazione nella scatola protettiva e la fabbricazione di un apposito leggio in 

cartone rivestito di tela, oggi, il  Cattapan  è conservato in un armadio nell'Ufficio del 

Direttore Generale dell'Ospedale di San Tommaso dei Battuti di Portogruaro.

A causa delle precarie condizioni in cui versa ora la legatura del codice, la consultazione 

dello stesso è stata inibita secondo le direttive della Sovrintendenza ai Beni Librari della 

Regione del Veneto.

La descrizione e l'analisi del manoscritto proposte in queste pagine sono state realizzate 

grazie  all'ottenimento  del  nulla  osta  concesso  dalla  Sovrintendenza,  e  quindi  alla 

possibilità di visionare il codice originale in data 18 dicembre 2013.
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CALENDARIO

Il  Cattapan  presenta  una  struttura  calendariale  abbastanza  complessa,  nella  quale 

compaiono le lettere dominicali, ma anche la suddivisione tipica del calendario romano.

C'è da sottolineare, oltre a questo, che nella rubrica iniziale di ogni mese, sul margine 

sinistro, si trova la formula fissa  Aureus Numerus KL, in inchiostro rosso, seguita poi 

dalle indicazioni riguardanti il numero dei giorni secondo il calendario solare e lunare, 

con l'annotazione del numero delle ore diurne e notturne. Tali indicazioni ci riportano ai 

calendari lunisolari dell'antichità basati sul ciclo metonico, il quale stabiliva che 19 anni 

solari corrispondevano a 235 mesi lunari. L'Aureus Numerus indicava il numero da 1 a 

19 che designava l'anno calcolato secondo questo ciclo.

Come precedentemente accennato, si ha la scansione giornaliera delle settimane grazie 

alle  lettere  dominicali  maiuscole  dalla  A alla  G:  la  A,  tracciata  in  rosso,  indica  la 

domenica; le altre lettere, in nero, designano rispettivamente: B lunedì, C martedì, D 

mercoledì, E giovedì, F venerdì, G sabato.

Per quanto riguarda il  calendario romano,  scritto  con inchiostro rosso a destra  delle 

lettere dominicali, il Cattapan segue la struttura codificata dopo la riforma compiuta nel 

46 a. C., quando Giulio Cesare chiese aiuto a Sosigene di Alessandria per ovviare al 

problema dell'incoerenza tra anno lunare e anno solare. Sosigene modifica il calendario 

costituendo un anno solare di 365 giorni e 6 ore, con inizio a gennaio; con le 6 ore 

eccedenti si forma un giorno, da aggiungere nel mese di febbraio, e l'anno di 366 giorni 

verrà chiamato bisestile. Nella rubrica del mese di gennaio, sul recto della carta 1, si può 

leggere proprio questa specificazione: “Annus h(abe)t me(n)ses XII ebdomadas LII (et) 

die(s) I (et) dies CCCLXV / (et) VI horas (et) p(ro)pt(er) u(l)t(r)as horas omni quarto 

a(n)no fit bisext(us)”.
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Come  viene  specificato  in  Cronologia  cronografia  e  calendario  perpetuo (Cappelli 

1998,  pag.  25),  “ciascuno  dei  dodici  mesi  componenti  l'anno  è  diviso  in  tre  parti 

disuguali, cioè le Calende, che cadono sempre il primo del mese, le None al 5 e le Idi al 

13, eccetto nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, nei quali le None cadono invece 

il giorno 7 e le Idi al 15. Gli altri giorni del mese si numerano a ritroso a seconda della 

distanza che corre dalle Calende, dalle Idi e dalle None, computando nel calcolo anche 

il giorno di queste. La vigilia delle None, delle Idi e delle Calende è detta pridie Nonas,  

pridie Idus ecc., ma nel medioevo anche secundo Nonas, secundo Idus ecc.”,  come nel 

nostro Cattapan. 

Confrontando  il  calendario  romano  riformato  riportato  da  Cappelli  con  quello  del 

Cattapan, si può notare che il calcolo dei giorni e la loro scansione è regolare. Ci sono, 

però,  alcune imperfezioni  o  disattenzioni:  le  Calende,  le  None e  le  Idi  cadono con 

precisione nei giorni stabiliti, ma in alcuni casi i giorni che le precedono sono sfasati.
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Calendario Romano Cattapan

Martius

VII Idus Martii

Aprilis

VIII Kal. Maii

Maius

XVII Kal. Junii

XVI Kal. Junii

XV Kal. Junii

XIV Kal. Junii

XIII Kal. Junii

XII Kal. Junii

XI Kal. Junii

X Kal. Junii

Junius

XVII Kal. Julii

Julius

IV Nonas Julii

IV Idus Julii

III Idus Julii

Pridie Idus Julii

Augustus

VII Idus Augusti

XI Kal. Septembris

Septembris

Pridie Nonas Septembris

VIII Idus Septembris

V Kal. Octobris

Octobris

XI Kal. Novembris

Martius

V Idus

Aprilis

V<III> Kl.

Madius

XVIII Kl.

XVII Kl.

XVI Kl.

XV Kl.

XIIII Kl.

XIII Kl.

XII Kl.

XI Kl.

Iunius

XIIII Kl.

Iulius

III Nonas

V Idus

IIII Idus

III Idus

Augustus

VIII Idus

VII Kl.

September

Nonas

VIII III Idus

IIII Kl.

Ottuber

II Kl.

17



Novembris

XIV Kal. Decembris

XII Kal. Decembris

Decembris

III Nonas Decembris

Pridie Nonas Decembris

XVI Kal. Januarii

XI Kal. Januarii

November

XVIII Kl.

XIII Kl.

December

/

Nonas

VI Kl.

II Kl.
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CRITERI DI EDIZIONE

Nella trascrizione sono stati apportati i seguenti interventi:

1.  Sono stati  introdotti  la  separazione  delle  parole,  le  maiuscole,  le  minuscole  e  la 

punteggiatura secondo l'uso moderno.

2.  Per  distinguere gli  omografi  sono stati  aggiunti  accenti  e  apostrofi,  che  indicano 

elisione o troncamento, secondo l'uso moderno. 

3. Le preposizioni articolate e le locuzioni congiuntive sono state univerbate; anche gli 

avverbi in -mente e -mentre sono stati trascritti unitamente. 

4. È stata distinta u da v. 

5. Le lettere  j  e y si rendono con i, eccetto nel caso in cui  j  indica l'unità finale in un 

numerale. 

6. La barra obliqua indica gli a capo del manoscritto, dal momento che per motivi di 

impaginazione  non è stato  possibile  restituire  una fedele  riproduzione della  rigatura 

originale. Si trovano delle doppie barre oblique quando il testo sfora dalla suddivisione 

delle giornate del calendario. 

7. Tutte le abbreviazioni sono state sciolte tra parentesi tonde:

a) tratto sovrapposto dritto o arcuato in luogo di nasale: di fronte a consonante labiale si  

scioglie n o m a seconda dell'uso a piene lettere; negli altri casi è stata scelta la variante 

più  frequente,  generalmente  n,  tranne  nel  caso  di  cum  e  nei  termini  latini  (es. 

Circu(m)cisio).

b) tratto sovrapposto increspato in luogo di r;

c) tratto arcuato sovrapposto a r in fine di parola e di rigo in luogo di e; 

d) tratto arcuato sovrapposto a p in luogo di pre;

e) d con asta tagliata da un trattino in luogo di de;
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f) ch con l'asta della h tagliata da un trattino orizzontale in luogo di che;

g) p con asta tagliata da un trattino in luogo di per e, in un unico caso, in luogo di par;

h) p con l'occhiello prolungato in basso a sinistra in luogo di pro;

i) p con una piccola i sovrapposta in luogo di pri;

l) q con asta tagliata da un trattino in luogo di quam;

m) s con asta tagliata da un trattino o da uno svolazzo in luogo di ser; in posizione finale 

si trova l'abbreviazione s tagliata più r:  mis(e)r. In alcuni casi si trova in luogo di sar: 

s(ar)tor, s(ar)toressa, mass(ar)ius;

n) la nota tironiana simile a 9 in luogo di con; sulla base delle forme a piene lettere, tale 

abbreviazione  è  stata  sciolta  così  anche  davanti  a  consonante  labiale:  (con)prada,  

(con)perà, (con)p(r)ai;

o) la nota tironiana simile a 7 in luogo della congiunzione e;

p) le contrazioni indicate con un trattino sovrapposto ad una o più lettere, alcune volte 

anche  omesso,  sono  state  sciolte  tenendo  conto  di  eventuali  forme  a  piene  lettere; 

riporto di seguito: Aplo, Apli per Apostolo, Apostoli; bte per Beate; caplo per Capitolo; 

chri per Christi; dco, dca, dci, dce per dicto, dicta, dicti, dicte (con tutti i composti); dni  

per  Domini;  epi  per  Episcopi;  fco,  fca,  fci,  fce  per  facto,  facta,  facti,  facte;  fma  per 

firma;  forto  per  formento;  Fraco  per  Francesco;  ht  per  habet; instro,  isro  per 

instrumento; hdi, hedi, hrdi per heredi;  kl per kalendae, kalendas;  m per mensis, mese; 

M per Martiris; magri per magistri; millo, millmo per millesimo; ms per mese; mstro, m° 

per maistro;  no, nro per nostro;  oi per ogni;  pma per prima;  pnl per penultimo;  Potug 

per  Portugruaro;  ppe  per  perpetuale;  pu  con  sovrapposto  ca  per  publica;  qn  per 

quando;  quta  per  quinta; sco, sca, sci, sce  per  Sancto, Sancta, Sancti, Sancte;  scpto,  

scpta, scpti, scpte per scripto, scripta, scripti, scripte (con tutti i composti); sto, sta, sti,  

ste per Santo, Santa, Santi, Sante; testo per testamento; vi per Virginis; vo per vero; xpo 

per Cristo; yhu per Ihesus; 9f per Confessoris. 

q) i troncamenti sono stati sciolti nei modi seguenti, tenendo conto delle forme a piene 

lettere  riscontrabili  nel  manoscritto:  And  per  Andrea;  Antho  per  Antonio;  febr  per 

febrario; ind per indicione; it per item; no per nostro; not per notaro; ult per ultimo. 

8.  Sono state mantenute le abbreviazioni delle unità monetarie e di misura:  l., ll., lb.,  

lbr.,  lib.  “libbre”  o  “lire”,  che,  essendo  molto  simili  e  tracciate  in  modo  veloce  e 
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approssimativo, spesso sono di difficile distinzione;  p.  “piccoli”;  s., sol.  “soldi”;  st.  

“stara”. 

9. Le parentesi quadre sono state impiegate per indicare le lacune meccaniche e, nel 

caso  in  cui  non sia  stato  possibile  ricostruire  il  tessuto grafico  del  testo,  sono stati 

utilizzati tre punti spazieggiati […].

10. Tra parentesi uncinate si trovano le lettere o le parole cancellate. 

11.  Con  i  tre  asterischi  ***  sono  state  indicate  sospensioni  o  incompiutezze 

dell'originale.

12.  L'oscillazione grafica di  c  e  ch  per l'occlusiva velare sorda è stata mantenuta (es. 

casa, chasa). 

13.  Le  diverse  rappresentazioni  grafiche  dell'affricata  alveolare  sorda  sono  state 

anch'esse conservate: ç, z, ci (es.  Friça,  Friza, indicion). 

14. Sono state mantenute le forme s e x, rappresentanti la fricativa alveolare sonora (es. 

casa, caxa, Thomaso, Thomaxo). 

15. È stata conservata la h- iniziale in parole come herede e habita.

16.  In  alcuni  casi  la  -s  finale  è  tracciata  in  modo simile  ad un sigma  -σ,  ma nella 

trascrizione è stata restituita con una -s semplice.

17.  In  corsivo,  tra  parentesi  quadre,  sul  margine  destro  del  testo,  viene  riportata 

l'indicazione della mano a cui viene attribuito il testo che segue.
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c. 1 r

Ianuarius

Aureus numerus K(a)l(endae)

Annus h(abe)t me(n)ses XII ebdomadas LII (et) die(s) I (et) dies CCCLXV / (et) VI 

horas (et) p(ro)pt(er) u(l)t(r)as horas omni quarto a(n)no fit bisext(us). / Ianuarius habet 

dies XXXI, luna XXX. Nox h(abe)t hor(as) XVI, dies VIII.

III A Ianuarius

Circu(m)cisio D(omi)ni.

[mano α]

In Nome del Pare e delo Fio e delo Sp(irit)u Sancto, in questo laudabile / san sensuale in 

p(er)petuale memo(r)ia ordenato e f(a)c(t)o dela S(an)c(t)a Scolla e / Frat(er)nitate de 

mis(er)  Sancto Thomado Ap(osto)lo deli  Batudi  /  de Portodegruer,  son p(er)  ordene 

sc(ri)pti  tute  quelle  p(er)sone  ch(e)  pagan  e  /  son  tignute  de  pagar  ala  dicta 

Frat(er)nitade delo sorasc(ri)to Thomado Ap(osto)lo d(i)c(t)o // soto lo recame(n)to deli 

p(ro)vidi e discreti homini Daniele de Portogrue(r) / fiolo ch(e) fo de s(e)r Çuane d(e) 

Maniac  e  maistro  Michel  s(ar)tor,  maistro  Martuço  /  mara(n)gon,  maistro  Çanusso 

chalegar  e  Piligrin  de  Bolpare,  tuti  h(ab)itando  in  /  lo  d(i)ct(o)  Portodegrue(r)  e 

(con)segleri delo dicto Daniele gastaldo dela d(i)c(t)a Frate(r)nitade, / e Çanusso fiolo 

ch(e)  fo de Salvestro Fritagla,  corando a quel  tempo li  anni  dela  // Nativitade delo 

N(ost)ro  Signo(r)  Ihesu  Kr(ist)o  mille  e  tresento  nona(n)ta  e  doi,  /  indicion  quinta 

decima;  /  e  questi  infrasc(ri)pti  son  tignudi  da  pagar  ope  livelli  over  p(er)  afficti 

p(er)petuali / sego(n)do chomo i(n) lo dicto sensuale sc(ri)pto se trovarà.

XI B IIII Nono

C III

D II Nonas
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XIX E Nonas

VIII F VIII Idus

Epiphania D(omi)ni.

Sa(n) Iuliani martiris

Afecto numerando prefice luna post XI dies at septuagessima fiet / et si bistestus fuerit 

sup(er) aditur unus […] in luce D(omi)n(i) […] pone / seque(n)ti 14

G VII Idus

14 Nell'originale questa sezione è sbiadita o abrasa; ci si è serviti della Lampada di Wood per cercare di  

ricostruire, almeno in parte, il tessuto grafico del teso.
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c. 1 v

Ianuarius

n°. 1 

XVI A VI Idus

[mano β]

Paga p(er)petualmente Bologna marangon fo de Zuane ala / Fradagla de mis(er) San 

Thomado  Apostolo  p(er)  I  zintolin  lassado  /  p(er)  maist(r)o  Zitolo  s(ar)tor  ala  dita 

Fradagla,  carta  p(er)  man  de  /  Nicolò  nodaro  fiolo  de  maist(r)o  Anthonio  de  Zuan 

Gibilin, M.III. / XXI ind(icion) XIIII a dì XVI de fevraro, / l. I s. 0, / lo test(ament)o 

apar p(er) man de Andr(ea) nodaro, in M.IIII.X dì XX marzo.

V B V Idus

XIII C IIII Idus

n°. 2

D III Idus

[mano β]

<Paga Daniel  fiolo  de s(er)  Anthonio  di  Verone habita  i(n)  Po(r)tugruaro  /  ala  dita 

Fradagla  ogni  a(n)no  de  livello  p(er)  una  çenta  fo  de  /  maistro  Iacomello  calegaro 

mituda fuora dela po(r)ta de San / Fran(ces)co in s(t)rada ap(re)sso quasi la po(r)ta /  l. 

VII s. V p., / carta p(er) man de Nicolò nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio /de Zuan 

Gibilin, in M.IIII.XXI ind(icion) XIIII a dì XVI fevraro.>

[mano β]

Fo vendudo lo dito teren franco habitando s(er) Daniel quando fo (con)prada la casa 

delo hospedal, carta / p(er) man de dit s(er) Nicolò nodaro, et ideo cancellata.

II E II Idus
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F Idus

Octava Epiph(an)ie.

X G XIX Kalendas

n°. 3 

A XVIII K(a)l(endas)

[mano α]

Paga p(er)petualmentre Çuane Chasata over li  so he(re)di p(er)  una centa mituda in 

Roche / ogni anno in lo dì de Sant Michiel de sete(m)brio, la qual ce(n)ta li fo affitada 

p(er) maistro Pasqualin / s(ar)tor (con) volu(n)tà deli so (con)segleri (et) lui gastaldo a 

quel te(m)po, soldi de piçoli I / e lo quartes a Sant Nicholò de fora de Cercha dallo 

instr(ument)o f(a)c(t)o p(er) man de Ubertin ch(e) fo de / mis(er) Bonardin del Borgo de 

Sant Thomat d(e) Tervis, in lo ano del N(ost)ro Signo(r) M.III.LII / ind(icione) V / a dì 

XV del mese de çenar.

[mano β]

Mo pagà maist(r)o B(e)n(e)deto marangon solame(n)te s. XX / perché el franchà s. XX 

sora la fatura dela chaxa.
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c. 2 r

Ianuarius

n°. 4 

XVIII B XVII K(a)l(endas)

[mano β]

Paga maistro Anthonio cortelaro fiolo de maistro Zilio favro ala dita Fradaia / de livello 

ogni an(n)o p(er) una zenta e I zintolin mitudi in chavo del / palude de Ronche infra le 

soe (con)fine / l. 0 s. X p. 0, / carta fata p(er) man de Nicolò nodaro fiolo de maist(r)o 

Anthonio de / Zuan de Gibilin, in M.IIII.XXII a dì II fevraro.

XV C XVI K(a)l(endas)

[mano δ]

Una centa ch(e) fo de m(ai)stro Crastulo in (con)trà de Ronchi in(fra) le soe confine 

lassado ala Fradaia / como apare carta p(er) man de Franceschin nodaro da Lendenara, 

in M.IIII.XXXIIII ind(icion) / XII a dì V de novenbrio. 

D XIIII K(a)l(endas)

n°. 5

IIII E III K(a)l(endas)

[mano β]

Paga s(er) Iacomo Peleato de Porvero ala dita Fradaia p(er) I / zenta lassada p(er) s(er)  

Domenego de Septimo ap(re)sso Porvero / ogni an(n)o de livello l. X s. 0 p. 0, / carta 

fata p(er) man de Nicolò nodaro sorasc(ri)to, / in M.IIII.XXIII a dì VII zugno. / Lo 

test(ament)o de s(er) Domenego apar p(er) man de s(er) Zuan di Zecho, in M.IIII. / 

XVIII ind(icione) XII a dì XII zugno.

F

G XII K(a)l(endas)
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Agnetis V(irg)i(inis) (et) M(artiris).

n°. 6 

XII A XI K(a)l(endas)

[mano β]

Maistro Piero molinaro de Po(r)tugr(uer) paga p(er) la chaneva fo de maistro / Zuane 

Gagluffo sulo canton p(er) mezo la chaxa de s(er) Aloixe de Gasp(ar)di in chavo / del 

ponte  de  Santo  Andrea,  la  qual  fo  p(er)petual  dada  a  maist(r)o  Iacomo /  molinaro 

fradello  del  dito  maist(r)o  Piero,  carta  p(er)  man  de  s(er)  Zuane  de  Zecho,  /  in 

M.III.LXXXXII a dì XXIII decembr(e), / l. sex ss.15

I B X K(a)l(endas)

15 Nota sul margine destro del testo.
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c. 2 v

Ianuarius

n°. 7

C VIIII K(a)l(endas)

[mano β]

Paga  p(er)  Andrea  de  Zentelin  de  Po(r)tugruaro  ala  dita  Fradagla  ogni  a(n)no  / 

p(er)petualme(n)te  p(er)  II  chassi  de  caxa  fo  de  Mathiusso  dela  Grunda  e  po  /  de 

maistr(r)o Zuanbon s(ar)tor in lo chaxal mo lo dito And(rea) habita / l. III s. 0, / carta 

p(er)  man  Nicolò  nodaro  fiolo  de  maistr(r)o  Antho(nio)  de  Zuan  de  /  Gibilin,  in 

M.IIII.XXIII  ind(icione)  p(ri)ma  a  dì  X  zenaro,  como  apar  /  del  lasso  p(er)  lo 

test(ament)o del dito Mathiusso, in M.III.LXXXII a dì VI mazo.

IX D VIII K(a)l(endas)

Co(n)v(er)sio S(an)c(t)i Pauli.

E VII K(a)l(endas)

n°. 8

XVIII F VI K(a)l(endas)

[mano β]

Paga Andrea de Zichuto fiolo fo de Cholusso de Po(r)tugruaro / p(er) I zintolin lassado 

p(er) maist(r)o Zuanbon driedo lo muro ala / dita Fradaia ogni an(n)o p(er)petualmente 

l. 0 s. XIII p. 0, / carta p(er) man de Nicolò nodaro soradito, in M.IIII.XXIII / ind(icion)  

p(ri)ma a dì XI de zenaro.

VI G V K(a)l(endas)

n°. 9 

A IIII K(a)l(endas)
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[mano β]

Maistro Francescho s(ar)tor fo de Isach paga p(er)petual ala Fradagla p(er) una / zenta 

ali  doi  rori  lassada  p(er)  Lorenzo  fameglo  del  dito  maist(r)o  Fran(cesc)o  ala  /  dita 

Fradagla ala sotile onze VIIII de cera e soldi XXXI, / carta fata p(er) man de Nicolò 

nodaro soradito, in M.IIII.XI a dì p(e)n(u)l(timo) de otob(r)e. 

XIII B III K(a)l(endas)

n°. 10

III C II K(a)l(endas)

[mano β]

Paga Domenego calafaro ala Schola p(re)dita de livello p(er)petuale ogni / an(n)o p(er) 

II cente in fossa Fradaia a lui livellade p(er)petuale l. II s., / carta p(er) man de Nicolò 

nodaro, in M.IIII.XI a dì VIIII marzo.
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c. 3 r

Februarius

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Februarius  h(abe)t  dies  XXVIII,  luna  XXIX, et  q(ua)n(do)  est  bisestus  h(abe)t  dies 

XXIX. / Nox h(abe)t horas XIIII, dies v(er)o X.

n°. 11

D Februarius

[mano β]

Anthonio Manarin de Po(r)tugr(uer) paga p(er)petual ogni ano ala Schola p(re)dita p(er) 

la / chaxa fo del pavesan l. V s. ***, / carta fata p(er) man de Nicolò nodaro de maist(r)o 

Antho(nio) de Zuan de / Gibilin, in M.IIII.XI a dì ult(imo) de marzo.

XI E IIII Nonas

Purificatio Beate Marie Virginis.

n°. 12

XIX F III Nonas

[mano β]

Piero de Bina fo de Anthonio de Po(r)tugr(uer) paga p(er)petual ogni a(n)no ala / Schola 

p(re)dita p(er) un orto mitudo sula croxara fuora dela porta de Albaro s. XXXIIII p., / 

carta fata p(er) man de Nicolò nodaro soradito, in M.IIII.XVII a dì VII marzo.

VIII G II Nonas

A Nonas

S(an)c(t)e Aghate V(ir)gi(ni)s (et) M(arti)ris.
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n°. 13

XVI B VIII Idus

[mano β]

Iacomo fiolo et  herede de Fran(ces)co di  Ragogna paga p(er)petual  ogni a(n)no ala 

Schola / sora lo doneal fo de Anthonio de Vivaro como apar p(er) lo testam(en)to del / 

dito Antho(nio) scritto p(er) s(er) Pierobon nodaro fo de s(er) Marco de Portugruaro st. I 

de formento e orna I de bon vin, / in M.III.LXXXII a dì V luio dele note fo de s(er)  

Anthonio Picinin nodaro.

V C VII Idus
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c. 3 v

Februarius

D VI Idus

[mano α]

<Francescho Friça  barcharol  paga  ogne a(n)no ala  Scola  per  una  chasa  ch(e)  fo di 

Daniel  Chatusin  /  mituda  ap(re)sso  Benatolo  bechaio,  s(er)  Matio  maser,  Nicolò  de 

Broilo e l’aqua dal Lemene / p(er) la qual lo dicto Daniel deveva pagar ogne a(n)no 

p(er) livello over afficto p(er)petual l. III e s. X, / carta f(a)c(t)a p(er) man de *** nodar, 

M.III.LXXX ind(icione) ***> 

[mano δ]

Fo vendudo la dita casa a Stefano Friza, carta p(er) man de Anthonio de Perin et ideo 

cancellato. 

n°. 14

XIII E Idus

[mano δ]

M  IIII  XL VIIII  Vignutus  Polacinus  die  dominica  sextadecima  m(en)s(is)  martiis 

(con)stitutus coram fratib(u)s Scole Frat(er)/nitat(is) Sa(ncti) Thome dix(it) qualit(er) 

erat obligatus ad solvendum de livello p(er)petuali cheri fratales p(er) c(er)tis vallibus / 

sibi livellatis p(er) dictos fratres, carta manu Anthonii notarii de Perinis. S.14 […] s. 

XIIII.

II F IIII Idus

G III Idus

n°. 14 (bis) 

X A II Idus
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[mano β]

M.IIII.XXVII  ind(icione)  q(ui)nta  die  XXIIII  m(en)s(is)  ianuar(is)  fuit  facta  una 

d(ima)nd(a) /  i(n) iudicio(n) Po(r)tugruarii et sc(ri)pta p(er) Anton(ius) nota(rius) d(e) 

Po(r)tugruaro i(n) qua (con)tine(n)t / p(er) domus d(e) foro i(n) q(ua) habitabat Antonius 

mass(ar)ius p(ro)pe domu(m) benefitii Co(r)p(or)is / Chr(isti) (et) duas vias publicas, sit 

rec(te)  debeat  fraternitatis  Sa(ncti)  Thome  p(ro)p(ter)  /  legatu(m)  factu(m)  ip(s)i 

fraternitati p(er) ip(su)m q(uon)d(am) Anth(onium) mass(ar)iu(m), p(ro)ut p(ro)batu(m) 

fuit p(er) / q(uam)plures testes.

B Idus

n°. 15

XVIII C XVI K(a)l(endas)

[mano β]

Mathio dela Mina fo de Lunardo de Zuchet de Bolparis habitando in Po(r)tugruaro / 

paga p(er)petual ala Schuola de San Thomaxo de Po(r)tugruaro p(er)  livello de una 

centa / e I cintolino mitudi in Codomala altre volte tignudi ad afficto p(er) Zischin de / 

Bolpare,  et  apar  carta  del  dito  livello  de  Mathio  per  man  de  Nicolò  nodaro  de  / 

Portugruaro, in M.IIII.XXVIII a dì XIIII de marzo.

L. I s. IIII16

VIII D XV K(a)l(endas)

16 Nota sul margine destro del testo.
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c. 4 r

Februarius

n°. 16

E XIIII K(a)l(endas)

[mano β]

De licencia  (et)  volu(n)tade  del  guardian  e  sindago  del  logo  e  monastiero  de  San 

Francescho / de Portugruaro de l' ordene deli fra' menori fo fato e arlevada a chaxa dela 

Fra/daia over Schola de San Thomaxo Apostolo sula caxa vechia dela dicta Schola / 

cum rexon de far lo puzol pié VI over otto largo e cum la schalla, como par / carta dela 

dita licencia per man de Nicolò nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio / de Portugruaro in 

mill(esi)mo quadring(esi)mo vigesimo sexto die XVI m(ensis) iunii.

XV F XIII K(a)l(endas)

n°. 17

IIII G XII K(a)l(endas)

[mano β]

Nicolò calegaro de Gorgo fiolo de s(er) Iacomo paga p(er)petualmente ogni a(n)no ala / 

Schuola de San Thomaxo Apostolo de Po(r)tugruaro per uno orto mitudo in lo / Borgo 

de San Francescho ch(e) tegniva altre volte Damian e po maistro Iacomo / medego, 

carta apar del dito livello in M.IIII.XXVIII a dì XII decemb(r)e per / man de Nicolò 

nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio de Zuan Gibilin de Po(r)tugruaro. 

L. I s. XII p. 017

A XI K(a)l(endas)

n°. 18

XII B X K(a)l(endas)

17 Nota sul margine destro del testo.
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[mano β]

Maistro Andrea favro fo de s(er) Anthonio de Po(r)tug(ruaro) paga p(er)petualmente ala 

Schuola  /  de  San  Thomaxo  de  Po(r)tug(ruaro)  p(er)  IIII  campi  e  I  prado  mitudo 

ap(re)sso  San Nicolò  /  per  vigor  de una  zession  la  qualla  fe  Simon tessador  fo de 

Ambroso, como apar / carta p(er) man de Nicolò nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio in 

M.IIII.XXVIII a dì II febr(ario). 

L. I s. 018

[mano δ]

Vendutum  fuit  livellu(m)  sup(ra)sc(rip)tum  t(em)p(o)re  hedificationis  domus  Scole, 

Blasio Molendinaro.

I C IX K(a)l(endas)

D VIII K(a)l(endas)

Cathedra S(an)c(t)i Petri.

IX E VII K(a)l(endas)

18 Nota sul margine destro del testo.
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c. 4 v

Februarius

F VI  K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Mathie Ap(osto)li.

n°. 19

XVII G V K(a)l(endas)

[mano β]

Lo monastero de S(an)ta Agnexe de Portugr(uaro) paga p(er)petualmente ala / Scola de 

Sant Thomat de fito p(er)petuale sora uno orto over / casal novo mitudo in lo Borgo de 

Santa Agnexe l. 1 s. XII, / carta p(er) man de Nicolò nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio, 

in / M.IIII.XXII a dì XV decembrio.

VI A IIII K(a)l(endas)

B III K(a)l(endas)

[mano β]

<Zuane dela Fratina fo del chastelan paga p(er)petualmente ala / Schola d(e) San Thomà 

p(er) I casale dela dita Scola alcun livellado / lo qual tigniva maist(r)o Ugolin calefar, 

carta p(er) man de Nicolò / nodaro fiolo de maist(r)o Anthonio, in M.IIII.XXXI a dì II 

di zenaro l. II s. VIII.>

[mano β]

Mo paga Biasio di Pichin como di sotto apar.

C II K(a)l(endas)
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[mano β]

n°. 20

Biaxio de s(er) Michiel de' dar p(er) ficto p(er)petual ala Schola / de San Thomà ogni 

a(n)no p(er) I casal mitudo in la Cercha / de San Francescho lo qual tigniva Fran(ces)co 

de Ragogna l. 0 s. XVI, / carta p(er) man de Nicolò nodaro de maist(r)o Antho(nio), in / 

M.IIII.XXXI die sexto ianuarii.
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c. 5 r

Martius

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Martius h(abe)t dies XXXI, luna XXX. / Nox h(abe)t horas XII, dies v(er)o XII.

n°. 21

III D Martius

[mano β]

Maistro Anthonio calegaro de Zuan Gibilin de'  dar ala Scola de / San Thomas ogni 

a(n)no p(er)petualme(n)te p(er) I orto in Cercha de San / Fra(nces)co lo qual possideva 

za s(er)  Mathio massar over Marcho de Polan /  so massar,  carta p(er)  man de s(er) 

Anthonio nodaro fo de s(er) Nicolò / de Marcuzo, in M.IIII.XXV a dì VII de otubr(e),

L. I s. 019

E VI Nonas

n°. 22

XI F V Nonas

[mano β]

Biaxio  de  s(er)  Pichin  de  Po(r)tugr(uaro)  paga  p(er)petualmente  ala  Schola  p(er)  / 

livello over afficto p(er)petual de I orto fo de s(er) Ugolin calefar e po / de Zuane dela 

Fratina mitudo in lo Borgo de Santa Agnexe p(er) mezo la caxa / de Santa Agnexe l. III 

de ss.,  como apar carta p(er) man de Nicolò / nodaro fo de maist(r)o Antho(nio) de 

Po(r)tug(uaro), in M.IIII.XXXVI a dì VII nove(n)br(e). 

L. III s. 020

G IIII Nonas

19 Nota sul margine destro del testo.
20 Nota sul margine destro del testo.
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XIX A III Nonas

VIII B II Nonas

C Nonas
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c. 5 v

Martius

XVI D VIII Idus

V E V Idus

F VI Idus

XIII G V Idus

n°. 23

II A IIII Idus

[mano α]

Paga li heredi de Daniele de Portogrue(r) fiolo ch(e) fo de s(er) Çuane de Maniac p(er) 

casso de chasa mitudo uno /  <mitudo> da quella  riva  soto  lo  chasal  de Domenego 

Dechan de Portoviero e co(n) la co(r)te ch(e) a lui / casso aspecta delo quale chasso de 

chasa queste son le (con)fine: a un la posede lo dito Daniele, / li he(re)di de Mora(n)din, 

Mathia de Borsa e dona Agnesina s(ar)toressa, soldi de piçoli XVI, / e lo livello usado a 

mis(er)  lo  Veschovo  de  Conco(r)dia,  carta  f(a)c(t)a  p(er)  man  de  Çuane  nodar  fiol 

ch(e)  /  fo  de  maistro  Francesco  Pilica(r),  soto  lo  a(n)no  delo  N(ost)ro  Signo(r) 

M.III.LXXXXI indicio(n) XIIII e dì XII //  del mese de março. Lo qual chaso de cha 

(con)  la  corte  fo  lasado  ala  dicta  Scolla  p(er)  Iacomuto  /  favro  in  lo  tempo  dela 

mortalitade  se(con)do  ch(e)  apa(r)  un  test(ament)o  sc(ri)pto  p(er)  ma(n)  de  pre' 

Domenego de Portodegr(uer), /  lo qual chasso de de chasa (con) la corte li fo affitado 

p(er) maistro Antho(n)io caliga(r) gastaldo i(n) quel te(m)po.

B III Idus

X C II

D Idus
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c. 6 r

Martius

XVIII E XVII K(a)l(endas)

VII F XVI K(a)l(endas)

G XV K(a)l(endas)

XV A XIIII K(a)l(endas)

IIII B XIII K(a)l(endas)

C XII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i B(e)n(edi)c(t)i Abb(at)is (et) (Con)fess(o)r(is).

XII D XI K(a)l(endas)

I E X K(a)l(endas)
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c. 6 v

Martius

F IX K(a)l(endas)

IX G VIII K(a)l(endas)

Annu(n)tiatio B(ea)te Marie V(ir)g(inis).

A VII K(a)l(endas)

XVII B VI K(a)l(endas)

Resurectio D(omi)ni.

VI C V K(a)l(endas)

D IIII K(a)l(endas)

XIII E III K(a)l(endas)

III F II K(a)l(endas)
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c. 7 r

Aprilis

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Aprilis habet dies XXX, luna XXIX. / Nox h(abe)t horas X, dies v(er)o XIII.

G Aprilis

n°. 24

XI A IIII Nonas

[mano α]

Paga Cischin fiol che fo de Charin infina le vite soe per un cintulin che era pustota 

lasado / p(er) Andrea Cusatin mitudo fora dela porta de Albero ap(ress)o lo Masat e altre 

soe (con)fin s. XVI d(e) p. / e lo quartes a Sant Nicolò fali afità lo dito cintulin p(er) 

maistro Antonio chaligar in quel te(m)po gastaldo, / e carta f(a)c(t)a p(er) man de Çuane 

nodar fiol de s(er) Francescho, M.III.LXXXXI ind(icion) XIIII a dì II del mese d(e) 

avrile. /  E lo test(ament)o del d(i)c(t)o Andrea Cusatin f(a)c(t)o p(er) ma(n) de s(er) 

Çuane nodar fiol ch(e) fo de s(er) Lucian, M.III.LXXXXI ind(icion) XIIII.

[mano β]

Mo paga Mathio dela Mina como de sora appar.

B III Nonas

XIX C II Nonas

D Nonas
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n°. 25

XIII E VIII Idus

[mano α]

Maistro Andrea Dulciol p(er) una peça e meça de terra mituda in lo dest(r)eto de Sant 

Nicolò  /  de  Albero  la  qual  li  fo  affitada  p(er)  Antho(n)io  Pancari(n)  gastaldo  dela 

soradicta Frat(er)nitade (con) / co(n)sentime(n)to deli soi (con)seieri, paga o(gn)i a(n)no 

ala festa de Sa(n)t Martin del m(e)s(e) de nove(n)brio, / e la dicta terra fieven clamada 

la Buschera dela qual q(u)este son le (con)fin: s(er) Nicholò d(e) Marcuc, / lo dicto 

maistro Andrea (et) lo s(er) Nicolò d(e) Ma(r)cuc (et) la via pu(bli)ca, l. de picoli V / e 

lo quartes a Sa(n)t Nicolò,  carta f(a)c(t)a p(er) ma(n) d(e) Francesco Zati not(aro), / 

M.III.LXXXIIII indicio(n) VII // a dì VI del mese de aprile.

[mano β]

Mo paga li he(re)di de s(er) Federigo de Portugru(aro).

V F VII Idus
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c. 7 v

Aprilis

G VI Idus

XIII A V Idus

II B IIII Idus

C III Idus

n°. 26

X D II Idus

[mano α]

Piero  che  fo  de  Domenego  de  Bagnarola  fradel  de  Çuan  Chusin  paga  / 

p(er)petualme(n)tre  ogne  a(n)no  ala  Scola  per  le  cente  che  foren  de  Laçaro  soldi 

XXVIII, / carta p(er) man de ***

E Idus

XVIII F XVIII K(a)l(endas)

VII G XVII K(a)l(endas)
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c. 8 r

Aprilis

A XVI K(a)l(endas)

XV B XV K(a)l(endas)

n°. 27

IIII C XIIII K(a)l(endas)

[mano α]

Dona Agnese mogler d(e) maistro Çuan Chusin per le cente che foren de maistro / Piero 

dela Scola mitude apresso la porta dela Cercha de sora, la via pu(bli)ca e l'aqua / dal 

Lemene,  paga l. 0 ogne a(n)no p(er)petualme(n)tre ala Scola p(er) afficto soldi d(e) p. 

XXXX, / carta p(er) man de ***

D XIII K(a)l(endas)

XII E XII K(a)l(endas)

I F XI K(a)l(endas)

G X K(a)l(endas)

IX A IX K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Georgii M(artiris).
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c. 8 v

Aprilis

XVIII B V K(a)l(endas)

XVI C VII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Marci Eva(n)g(e)liste.

VI D VI K(a)l(endas)

E V K(a)l(endas)

XIIII F IIII K(a)l(endas)

III G III K(a)l(endas)

A II K(a)l(endas)
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c. 9 r

Madius

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Madius h(abe)t dies XXXI, luna XXX. / Nox h(abe)t horas VIII, dies v(er)o XVI.

XI B Madius

Ap(osto)l(o)r(um) Philippi (et) Iacobi.

C VI Nonas

XIX D V Nonas

VIII E IIII Nonas

F III Nonas

XVI G II Nonas

Ioh(ann)is an(te) Porta(m) Latin(a)m.

V A Nonas
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c. 9 v

Madius

n°. 28

XIII B VIII Idus

[mano α]

Li heredi de ser Nicolò de Michiel  de Billusso p(er) un casale lo qual l(o) vie(n)de 

Daniel fiol ch(e) fo / d(e) s(er) Çuan Codop de Maniac alo dicto s(er) Nicholò p(er) lo 

dicto  Daniel  Vindut  mitut  in  Cercha  /  de  sora  ap(re)sso  li  dicti  h(ere)di  d(e)  s(er) 

Nicholò,  li  h(e)r(e)di maistro Anto(n)io calega(r) ch(e) fo de Çuane / Gibilin,  la via 

pu(bli)ca, la aqua del Lemane, pagan o(gn)i anno ala dicta Scola s. de picoli XXV, / 

carta dela d(i)c(t)a vendeda f(a)c(t)a p(er) man ***

C VII Idus

II D VI Idus

E V Idus

n°. 29

X F IIII Idus 

[mano α]

Daniele  fiolo  ch(e)  fo  de  s(er)  Çuane  de  Mania(c)  gastaldo  dela  Scola  de 

(con)sentime(n)to e / voluntade de maistro Michiel s(ar)tor (con)segler, Çischin ch(e) fo 

de  Charin,  maistro  Ia/comelo  chalegar,  Çuane Bon s(ar)tor,  Nicola  chalegar,  Vignut 

p(er)segar,  Thomat  de  /  Bolpare  (et)  altri plusor  frari  dela  d(i)c(t)a  Scola,  afficta 

p(er)petualmentre un chaso de chasa / cu(m) la corte (et) orto mitudi i(n) Borgo Novo 

ap(re)sso Giacrus (et) l'aqua dal Lemene a // Andrea barcharolo fio ch(e) fo de Armano 

Pinnaço, pagando ogne a(n)no ala d(i)c(t)a Scola / i(n) la festa de Sant Martin p(er) 

afficto p(er)petual l. de picoli IIII, / carta dela d(i)c(t)a affictaxon f(a)c(t)a p(er) mis(er) 

pre' Domenego, M.III.LXXXXII ind(icion) XV / a dì XIII de maço: ***
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G III Idus

XVIII A II Idus

VII B Idus
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c. 10 r

Madius

C XVIII K(a)l(endas)

XV D XVII K(a)l(endas)

IIII E XVI K(a)l(endas)

F XV K(a)l(endas)

XII G XIIII K(a)l(endas)

A XIII K(a)l(endas)

[mano α]

Li heredi de ser Franciscuto de Domenego del Conte pagan p(er)petual/me(n)tre ogne 

anno ala Scola per ***

B XII K(a)l(endas)

IX C XI K(a)l(endas)
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c. 10 v

Madius

D VIIII K(a)l(endas)

XVI E VIII K(a)l(endas)

Translatio S(an)c(t)i Francisci.

VI F VII K(a)l(endas)

G VI K(a)l(endas)

XIII A V K(a)l(endas)

B IIII K(a)l(endas)

C III K(a)l(endas)

XI D II K(a)l(endas)
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c. 11 r

Iunius

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Iunius h(abe)t dies XXX, luna XXIX. / Nox h(abe)t horas VI, dies v(er)o XVIII.

E Iunius

XIX F III Nonas

VII G III Nonas

XVI A II Nonas

V B Nonas

C VIII Idus

XIII D VII Idus
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c. 11 v

Iunius

n°. 29

II E VI Idus

[mano α]

Per un chasale lo qual fo de s(er)  Çuane Codop de Maniac mitut i(n) Cercha de sora 

ap(re)sso / ad esso  li  h(e)r(e)di de mis(er)  pre'  Çuane Fontegari,  li  he(re)di de s(er) 

Nicholò de Bilus, la via pu(bli)ca /  e la aqua del Lemene, vendut p(er) mis(er) p(re') 

Domenigo  fio  (et)  h(ere)de  de  quel  casal  del  dicto  s(er)  Çuane /a  maistro  Antonio 

caligar fiol ch(e) fo de s(er) Çuane Gibilin de Portogr(uaro), ogni anno è tignù / lo dicto 

maistro Antonio a pagar la Scola de mis(er) S(a)nto Thomat p(er) afficto p(er)petuale 

soldi XXV, / carta dela dicta vendeda alo d(i)c(t)o magi(str)o p(er) man de ***

n°. 30

F V Idus

[mano α]

Ser Francescho Tondut de Boldara sego(n)do ch(e) apare p(er) una v(i)nia  dada / in 

çudisio soto la loça p(er) signo(r) Çudisi paga p(er)petualm(en)tre ala Scola d(e) mis(er) 

/ San Tomati un st. de forment, un star de meglo e orne do de vin, li qual era / tignut da 

pagar Bidischin d(e) Cercha d(e) sora p(er) doi cintolin li qual el aveva / ad af(ic)t(o) 

p(er)p(etual)e d(e) Minigus d(e) Piruc mituç soralevada i(n) cavo del palut de Ronche, / 

se(con)do ch(e) apar in la dicta f(ir)ma sc(ri)pta man d(e) Çuan not(aro) fiol ch(e) fo 

d(e) mestre Fran/cescho pilicar, mill(esim)o III.LXXXVIII, indic(ion) XI a dì luni VIII 

da m(e)s(e) de çugno.

X G IIII Idus

A III Idus

S(an)c(t)i Barnabe Ap(osto)li.
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XVIII B II Idus

VII C Idus

S(an)c(t)i Antonii (Con)f(essoris).

D XVIII

XV E XIIII Idus
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c. 12 r

Iunius

IIII F XVI K(a)l(endas)

G XV K(a)l(endas)

XII A XIIII K(a)l(endas)

B XIII K(a)l(endas)

C XII K(a)l(endas)

IX D XI K(a)l(endas)

E X K(a)l(endas)

n°. 31

XVII F IX K(a)l(endas)

[mano α]

Maistro Piero marangon per uno orto che lasà ser  Çuane dal /  Burcho ala Scola mitut 

sula  Crosara  andant  a  Sant  Nichulau  a  /  presso  la  via  pu(bli)ca  paga  ogne  a(n)no 

p(er)petualme(n)tre ala scola soldi de picoli XXIIII, / carta p(er) ma(n) de ***
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c. 12 v

Iunius

VI G VIII K(a)l(endas)

Nativitas S(an)c(t)i Ioh(ann)is Bapt(ist)e.

A VII K(a)l(endas)

XIIII B VI K(a)l(endas)

III C V K(a)l(endas)

D IIII K(a)l(endas)

XI E III K(a)l(endas)

S(an)c(t)or(um) Ap(osto)lor(um) Pet(ri) (et) Pauli.

F II K(a)l(endas)
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c. 13 r

Iulius

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Iulius h(abe)t dies XXXI, luna XXX. / Nox h(abe)t horas VIII, dies v(er)o XVI.

n°. 32

XIX G Iulius

Octava S(an)c(t)i Io(hann)is Bapt(ist)e.

Tone de Gagla(n) paga ogn' ano de livello p(er)petual p(er) I cintolin / messo fuora p(er) 

la porta dell'Albaro over / de San Nicollò como se (con)tien p(er) man de s(er) / Bosian 

nodar e fo fata la notta a dì II d(e) / luio 1442 paga l'an(n)o s. i(n) picoli XII.

VIII A VI Nonas

B V Nonas

XVI C III Nonas

V D III Nonas

S(an)c(t)i  Otorici (Con)fess(o)r(is).

E II Nonas

XIII F Nonas
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c. 13 v

Iulius

II G VIII Idus

A VII Idus

X B VI Idus

C V Idus

XVIII D V Idus

S(an)c(t)or(um) (et) M(a)r(t)ir(um) Hermacore (et) Fortunati.

VII E IIII Idus

F III Idus

XV G Idus
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c. 14 r

Iulius

IIII A XVII K(a)l(endas)

B XVI K(a)l(endas)

XII C XV K(a)l(endas)

I D XIIII K(a)l(endas)

S(an)c(ta)e Margarite V(ir)gi(ni)s (et) M(a)r(tir)is.

n°. 33

E XIII K(a)l(endas)

[mano α]

Daniel che fo de Vidus de Cercha de soto paga ogne a(n)no per lo lasso lo qual lasà / 

dona Agnese ala Scola p(er)petualmentre soldi de picoli XX / indicio(n) p(er) man de 

***

IX F XII K(a)l(endas)

G XI K(a)l(endas)

S(an)c(ta)e Marie Magdalene.

XVII A X K(a)l(endas)
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c. 14 v

Iulius

VI B VIIII K(a)l(endas)

C VIII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Iacobi Ap(osto)li.

n°. 34

XIIII D VII K(a)l(endas)

[mano ε]

1459 a dì *** / Francescho d(e) la Valantina paga p(er) uno / champo mitudo arente el 

troi andando / a Teio cho(n)fina cho(n) s(er) Chulus s(ar)tor d(e) cui paga l. 0 s. 8.

n°. 35

III E VI K(a)l(endas)

[mano ε]

1459 / S(er) Çuan d(e) Coneglan abitador sul tare(n) che / fo d(e) Blas mulinar fora d(e) 

la porta d(e) Sant / Nicollò paga p(er) uno prado d(e) sotto Co(n)cordia l. 4 s. 0.

F V K(a)l(endas)

XI G IIII K(a)l(endas)

XIX A III K(a)l(endas)

B II K(a)l(endas)

61



c. 15 r

Augustus

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Augustus h(abe)t dies XXXI, luna XXIX. / Nox h(abe)t horas X, dies v(er)o XIIII.

VII C Augustus 

S(an)c(t)i Pet(ri) ad Vinc(u)la.

n°. 36

XVI D IIII Nonas

[mano γ]

<Missier p(re') Zorzi calonego de Concordia fiol  et herede fo de maist(r)o / Indrigo 

sartor si se obliga a pagar d(e) livello p(er)petual(ment)e ogn' ano / sora li beni ch(e) fo 

del dito maistro Indrigo e fino s. X, et questo / p(er) un lasso che 'l dito p(re') Zorzi disse 

che aveva lassado lo dito maist(r)o / Indrigo so pare, carta p(er) man de s(er) Antonio fo 

de s(er) Matio de Perin / nodaro, a dì *** millesimo quadrage(n)tessimo quadraginta 

duo.>

[mano δ]

Alibi notavit21

V E III Nonas

F II Nonas

IIII G Nonas

S(an)c(t)i D(omi)nici (Con)fess(o)r(is).

21 Nota sul margine sinistro del testo.
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n°. 37

II A VIII

[mano α]

Paga perpetualmentre Çuane nodaro fiolo de Maistro Francescho pilicaro per uno / lasso 

lo qual lasà maistro Domenego Techa sora un casso de chasa de s(er) Nicolò Cara/ruto 

d(e) Cercha de sora mitudo in la Curtina ap(re)sso Sant Francescho (et) ap(re)sso s(er) 

Çuane / nodaro ch(e) fo de s(er) Lucian, Antonio dela Philipa, li heredi de Fanton soldi 

XXIII, / li qual era tignut da pagar lo d(i)to s(er) Nicolò al d(i)c(t)o maistro Domenego 

sora  lo  dicto  /  casso  p(er)petualmentre  p(er)  livello  ove(r)  afficto  p(er)petual, 

test(ament)o  f(a)c(t)o  p(er)  ma(n)  de  maistro  Piero  dela  //  Scola,  M.III.LXXXII 

ind(icion) qu(in)ta a dì VI de avosto. 

n°. 38

B VIII Idus

[mano α]

Paga Antonio dela Philipa de Cercha de sora p(er) un lasso lo qual lasà s(er) Domenego 

Techa / sora un chaso de chasa lo qual el tien i(n) la Curtina ap(re)sso Sant Francescho 

lo d(i)c(t)o s(er) Çuane de / s(er) Lucian, lo dicto casso (et) li d(i)c(t)i he(re)di Fanton e 

pagar  deba  p(er)petualmentre  p(er)  livello  ove(r)  affic/to,  e  lo  test(ament)o f(a)c(t)o 

p(er) maistro Piero dela Scola, M.III.LXXXII ind(icione) V a dì VI de avosto, soldi 

XXIII.
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c. 15 v

Augustus

X C VI Idus

D V Idus

XVIII E IIII Idus

S(an)c(t)i Laurentii M(artiris).

n°. 39

VII F III K(a)l(endas)

[mano α]

La  Chatarina  che  fo  de  Nichulus dit  Sant  Vit  paga  ala  Scola  ogne  /  anno 

perpetualmentre per un cintulin che he  çint a Sant Nichulau soldi XXVI, / carta p(er) 

man de ***

G II Idus

S(an)c(ta)e Clare V(irginis).

XV A Idus

IIII B XIX K(a)l(endas)

C XVIII K(a)l(endas)

Assu(m)ptio B(ea)te Marie V(ir)ginis.
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c. 16 r

Augustus

XII D XVII K(a)l(endas)

I E XVI K(a)l(endas)

n°. <50> 40

F XV K(a)l(endas)

[mano β]

Stefano calefaro che fo de Cristofalo Ocusgna paga ogni a(n)no p(er)petualme(n)te / 

p(er) la chasa ch(e) fo de maistro Thomaso calefaro <livellada> là del squaro / livellada 

al dito maistro <Iacom> Stefano p(er) dona Iacoma moier ch(e) fo / del dito maistro 

Thomaso e lassada ala dita Fradaia, carta p(er) man /  de s(er) Francischin nodaro da 

Lenden(ara), l. duas s.

[mano β]

Mo paga pre' Benvignudo che (con)perà la dita chasa cu(m) quello inchargo como / apar 

charta per man de Nicolò nodaro fo de maistro Antho(nio), in M.IIII.XXXI a dì XVII 

setembrio.

IX G XIIII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Ludovici E(pisco)pi (et) (Con)f(essoris).

n°. <51> 41

A XIII K(a)l(endas)

[mano β]

M.IIII.XXVIII ind(icion) VI die *** m(en)s(is) *** Maistro Antonio chortelaro chomo 

Gas(t)aldo / d(e) la Fradagla d(e) San Thomado d(e) volo(n)tà de s(er) Simo(n) calefaro 

e d(e) li alt(ri) (con)s(e)gleri p(er) / nome d(e) la dita Fradagla afita a fito p(er)petual a 

Chandin de Portovero che sta / a Groaro I chasso d(e) chaxa in la soa chorte apresso la 
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chaxa che fo d(e) Pilimao / da la riva d(e) là, la qual tegniva Piero d(e) Bina pagando 

ogn' ano d(e) fito / p(er)petual da Sant Marti(n) soldi XL d(e) p., carta fata p(er) man 

d(e) Anto(n)io nodar / de Portogruar i(n) lo soradito millesimo.

XVIII B XII K(a)l(endas)

XI C VII K(a)l(endas)

D X K(a)l(endas)
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c. 16 v

Augustus

XIIII E VIIII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Bartholomei Ap(osto)li.

III F VII K(a)l(endas)

G VII K(a)l(endas)

XI A VI K(a)l(endas)

XIX B V K(a)l(endas)

C IIII K(a)l(endas)

VIII D III K(a)l(endas)

Decollatio Sa(ncti) Ioh(ann)is Bapti(st)e.

E II K(a)l(endas)
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c. 17 r

September

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

September h(abe)t dies XXX, luna XXX. / Nox h(abe)t horas XII, dies v(er)o XII.

XVI F Septe(m)ber

V G IIII Nonas

A III Nonas

XIII B Nonas

II C Nonas

D VII III Idus

X E VII Idus
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c. 17 v

September

F VI Idus

Nativitas S(an)c(t)e Marie Virginis.

n°. 42

XVIII G V Idus

[mano α]

In  lo  a(n)no  dela  Nativitade  del  N(ost)ro  Signo(r) Ihesu Cr(ist)o  M.III.LXXXII 

ind(icion) V a dì VIIII / del m(e)s(e) d(e) sete(m)b(r)io Ser Candus ch(e) fo de s(er) 

Piero de Bonin de Marchat lasà ala / Frat(er)nitate de Sant Thomat i(n) lo so ulti(m)o 

test(ament)o sc(ri)pto p(er) man de s(er) Çuan nodar / ch(e) fo de s(er) Lucian un so 

livello p(er)petual sora una chasa deli  he(re)di d(e) Candit  d(i)c(t)o /  Varbin  mituda 

ap(re)sso Mathia dela Chavala, Carlo d(e) Valvason e Çuane de / Villa Nova, lo qual 

livello over afficto sie tignut e deba mo pagar l. V d(e) picoli, // s(er) Guido spitiar de 

Portogr(uer) e çener del dito Varbin e possesor dela d(i)c(t)a chasa / per lo qual laso dele 

d(i)c(t)e  V l.  la  d(i)c(t)a  Frat(er)nita  sie  tignuda  da  far  (o)gni  a(n)no  la  p(ri)ma  / 

domenega de setembrio onorevoleme(n)tre li so vespri sula soa sep(u)ltura.

VII A IIII Idus

B III Idus

XV C II Idus

IIII D Idus

E XVIII K(a)l(endas)

Exaltatio S(an)c(t)e Crucis.
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XII F XVII K(a)l(endas)

Octava Nat(ivitatis) S(an)c(t)e Marie.
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c. 18 r

September

I G XVI K(a)l(endas)

A XV K(a)l(endas)

IX B XIIII K(a)l(endas)

C XIII K(a)l(endas)

XVIII D XII K(a)l(endas)

VI E XI K(a)l(endas)

F X K(a)l(endas)

XIIII G IX K(a)l(endas)
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c. 18 v

September

III A VIII K(a)l(endas)

B VII K(a)l(endas)

XI C VI K(a)l(endas)

XIX D IIII K(a)l(endas)

E IIII K(a)l(endas)

VIII F III K(a)l(endas)

G II K(a)l(endas)
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c. 19 r

Ottuber

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

Ottuber h(abe)t dies XXXI, luna XXIX. / Nox h(abe)t horas XIIII, dies v(er)o X.

XVI A Ottuber

V B VI Nonas

XIII C V Nonas

II D IIII Nonas

Nativitas S(an)c(t)i P(et)ris N(os)tri Francisci (Con)f(essoris).

n°. 43

E III Nonas

[mano α]

Stephano de Broilo paga p(er)petualme(n)tre in la festa d(e) Misier Santo Tomado / 

p(er) le cente ch(e) fore(n) de Portolan soldi de picoli XII, / carta f(a)c(t)a p(er) man de 

***

X F II Nonas

G Nonas
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c. 19 v

Ottuber

XVIII A VIII Idus

VII B VII Idus

n°. 44 

C VI Idus

[mano α]

Per lo chasal lo qual fo de maistro Çuane Chapelarut mitudo de quela / riva ap(re)sso 

s(er) Iacomo Rava(n) Çorçi de s(er) Michiel, la via pu(bli)ca, la fossa delo / Comun, 

paga ogne a(n)no Ser Iachom Flechia de Gai soldi de picoli XXXII, / carta p(er) man 

facta de ***

XV D V Idus 

IIII E IIII Idus

F III Idus

XI G II Idus

II A Idus
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c. 20 r

Ottuber

B XVII K(a)l(endas)

IX C XVI K(a)l(endas)

n°. 45

D XV K(a)l(endas)

[mano α]

Ser Çorçi da Modena paga p(er)petualme(n)tre ogne anno ala Fradaia de misier / Santo 

Thomado per lo chasal lo qual fo de Napulin mitudo in Portodegrue(r) s. XIII, / carta 

p(er) ma(n) de ***

XVII E XIIII K(a)l(endas)

VI F XIII K(a)l(endas)

G XII K(a)l(endas)

XIIII A II K(a)l(endas)

III B X K(a)l(endas)
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c. 20 v

Ottuber

C IX K(a)l(endas)

XI D VIII K(a)l(endas)

XIX E VII K(a)l(endas)

F VI K(a)l(endas)

VIII G V K(a)l(endas)

S(an)c(t)or(um) Ap(osto)lor(um) Simonis (et) Iude.

A IIII K(a)l(endas)

XVIII B III K(a)l(endas)

V C IIK(a)l(endas)
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c. 21 r

November

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

November / nox h(abe)t horas XV, dies v(er)o VII.

D November

Festivitas Om(ni)um S(an)c(t)or(um).

XIII E IIII Nonas

II F III Nonas

n°. 46

G II Nonas

[mano α]

Ser  Anthonio  de  Brunel  cu(m)  (con)sentime(n)t  como gastalt  (et)  volu(n)tà  deli  soi 

con/seieri de' e afita p(er)petualme(n)tre una centa mituda fora p(er) la porta de sora 

ap(re)sso / Francesco de (Con)te (et) la via pu(bli)ca, la qual ce(n)ta lasà dona Ge(m)ma 

çota a maistro Iacomel / caligar fiol ch(e) fo de maistro B(ar)tholomio chaligar, paga(n)t 

o(gn)i a(n)no p(er) afficto l. VII e s. V d(e) picoli, / carta dela affictaxo(n) f(a)c(t)a p(er) 

ma(n) d(e) s(er) Çuan not(aro) ch(e) fo d(e) s(er) Lucian, M.III.LXXXVI ind(icion) VI / 

a dì IIII del m(e)s(e) de nove(n)brio i(n) lo Cap(itol)o dela d(i)c(t)a Scola, e lo d(i)c(t) 

mag(ist)ro Iacomello paga / la desema dela dicta centa a chi l'aspecta.

n°. 47

X A Nonas

[mano β]

Mo paga Daniel de s(er) Anthonio de V(e)rona lo qual ha la dita zenta / a livello dala 
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Fradaia p(er) ch(e) fo refudada ala Fradaia, como / apar in la p(ri)ma carta del p(re)sente 

zensuale.

[mano δ]

Venditu(m) fuit chotu(m) livellu(m) t(em)p(o)re fabrice domus Scole s(er) Danieli de 

Verona. 

B VIII Idus

XVIII C VII Idus
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c. 21 v

November

VII D VI Idus

E V Idus

XV F IIII Idus

IIII G III Idus

S(an)c(t)i Martini Epi(scopi) (et) Ap(ostoli).

A II Idus

XII B Idus

I C XVIII K(a)l(endas)

D XVII K(a)l(endas)

79



c. 22 r

November

IX E XVI K(a)l(endas)

F XV K(a)l(endas)

XVII G XVIII K(a)l(endas)

[mano α]

Per un roncho mitudo in Bant lo qual fo de Napulin paga dona Moça mogler / che fo de 

Antonio d(e) Vivaro ogne a(n)no p(er)petualme(n)tre ala Scola soldi de picoli XXXII, / 

carta p(er) man de ***

VI A XIII K(a)l(endas)

S(an)c(t)e Elisabeth.

B XIII K(a)l(endas)

III C XI K(a)l(endas)

III D X K(a)l(endas)

S(an)c(t)e Cecilie Vi(r)gi(nis) (et) M(arti)ris.

E IX K(a)l(endas)
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c. 22 v

November

XI F VIII K(a)l(endas)

XIX G VII K(a)l(endas)

S(an)c(t)e Catarine Virg(inis) (et) M(artiris).

A VI K(a)l(endas)

VIII B V K(a)l(endas)

<XVIII> C IIII K(a)l(endas)

XVIII D III K(a)l(endas)

V E II K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Andree Ap(osto)li.
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c. 23 r

December

Aureus Numerus 

K(a)l(endae)

December h(abe)t dies XXXI, luna XXIX. / Nox h(abe)t horas XVIII, dies v(er)o VI.

XIII F Dece(m)ber

II G IIII Nonas

A

XII B Nonas

C Nonas

XVIII D VIII Idus

S(an)c(t)i Nicolai Ep(scop)i (et) (Con)f(essoris).

VII E VII Idus

S(an)c(t)i Ambrosii Ep(iscop)i (et) (Con)f(essoris).
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c. 23 v

December

F VI Idus

Conceptio B(ea)te Marie Virginis.

XV G V Idus

IIII A IIII Idus

B III Idus

XII C II Idus

I D Idus

S(an)c(t)e Lucie V(ir)g(inis) (et) M(artiris).

n°. 47

E XVIIII K(a)l(endas)

[mano α]

Maistro  Antonio  calegar  fiol  ch(e)  fo  d(e)  Çuane  Gibilin  como  gastaldo  de 

(con)sentime(n)to  /  e  voluntade  d(e)  maistro  Nicola  caligaro  (con)seiero,  maistro 

Iacomelo chalegaro, mai/stro Marchuço marango(n), Antonio d(e) Brunelo, Çuane Bon 

s(ar)tor  (et)  maistro Çuane /  Chusin, e  altri  plusor  frari  dela  d(i)c(t)a  Scola de'  (et) 

afficta a Çuane  de P(or)vie(re) fiolo che fo / de Candi d(e) s(er) Charel d(e) P(or)vie(re) 

un cintulin dicto la silonga, mitudo in Ronche ap(re)sso / li frari menori, lo dicto Çuane 

Bunito (et) la via pu(bli)ca p(er) lo qual el deba pagar ogne / a(n)no p(er)petualme(n)tre 

ala  d(i)c(t)a  Scola  p(er)  nome  d(e)  livello,  over  afficto  p(er)petual  soldi  XX  d(e) 

picoli,  //  carta  dela  <de>  dicta  afitaxon  f(a)c(t)a  p(er)  mis(er)  pre'  Domenego, 

M.III.LXXXXI ind(icion) XIIII a dì XIII d(e) nove(n)brio.

IX F XVIII K(a)l(endas)
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c. 24 r

December

n°. 48

G XVII K(a)l(endas)

[mano β]

Item paga maistro Pirin s(ar)tor de Franza  h(ab)itant in Po(r)tugr(uer) de livello over 

afficto / p(er)petuale ogni an(n)o tra la festa de San Martin p(er) una centa e I cintolin 

mitudi /  ap(re)sso la Brussa de sovra enfra le soe (con)fine si chomo apare del dito 

livello, / carta fata p(er) Nicolò nodaro fiolo de maistro Anthonio de Zuan Gibilin sotto 

ma/istro Zuane Patella calegaro gastaldo dela dita Fradaia de San Thomado in mille / 

quatrocento e XIIII ind(icion) VII a dì XXI de dece(m)ber la qual carta è publicada, / s. 

mezo de for(men)to.

XVII A VI K(a)l(endas)

VI B XV K(a)l(endas)

C XIIII K(a)l(endas)

XIIII D XIII K(a)l(endas) 

III E XII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Thome Ap(osto)li.

F II K(a)l(endas)

II G X K(a)l(endas)
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c. 24 v

December

XIX A VIIII K(a)l(endas)

B VIII K(a)l(endas)

Nativitas D(omi)ni N(ost)ri Ih(es)u(s) Chr(ist)i.

VIII C VII K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Stephani P(ro)thomartiris.

n°. 49

D VI K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Ioh(ann)is Eva(n)g(e)liste.

[mano α]

Ser Pierobon nodar d(e) Portodeg(r)u(er) p(er) un ortale lo qual fo de so fradel Çuane de 

/ s(er) Marchulin del Burcho mitudo in la Cercha dele monege ap(re)sso la via pu(bli)ca 

e le altre / (con)fine la le qual se trovan i(n) lo i(n)s(t)r(ument)o sc(ri)pto p(er) man d(e) 

s(er) Nicholò nodaro d(e) Conco(r)dia soto li / anni del No(stro) Signo(r) M.III.LXXV 

ind(icion)  ***  a  dì  XXVII  del  /  m(e)s(e)  de  dece(m)brio,  paga  ogni  a(n)no 

p(er)petualment(r)e per lo dicto ortale soldi d(e) picoli XLVIII.

XIIII E V K(a)l(endas)

S(an)c(t)or(um) Innocentum.

[mano δ]

Heredes Magri(n) Henrici s(ar)toris solvu(n)t Fratalee Sa(nct)o Thome ex legato ipsius 

[…] Magri(n) Henrici / de livello p(er)petuali sup(er) om(n)ib(u)s bonis suis soldos XX 

sing(u)lo an(n)o [...]

V F IIII K(a)l(endas)

85



G III K(a)l(endas)

XIII A II K(a)l(endas)

S(an)c(t)i Silvestri P(a)pe (et) (Con)f(essoris).
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[piatto interno dell'asse di chiusura]22

6 (et) +

+3

p. II 14 + sc(r)iptu(r)e

p. II p. + [...]

p. II p. + quadernadu(r)e

[...] in tuto questo quaderno l. 1391 p. 4 23

l. 30 s. 2 p.

28    17

28    18

28    10

M.III.LXXXXI

In p(r)ima (con)p(r)ai p(er) mais(tr)o Antoni de Porto di Gruar zuchuline XIII p(er) s. 

VI l'una. / It(em) costa XXIIII carte sol. VI sorinadure zascheduna carta. / It(em) costa 

le tole s. VIII. / It(em) costa quadernadure s. VIII.24

[...]25 

22 Si farà riferimento a questa pagina con la dicitura 25.

23 Nota  sulla  seconda  asse  di  chiusura,  in  alto  a  sinistra,  riguardante  la  spesa  sostenuta  per  la 

composizione del codice.

24 Nota  sulla  seconda  asse  di  chiusura,  in  basso  a  destra,  riguardante  la  spesa  sostenuta  per  la 

composizione del codice.

25 Sono presenti diversi segni di lapis illeggibili nella parte bassa della seconda asse di chiusura del 

codice, l'unica parola decifrafile è quella qui riportata.
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COMMENTO LINGUISTICO

Il Cattapan presenta una veste linguistica di difficile classificazione, dal momento che 

esso è stato composto in un luogo, Portogruaro, che da sempre si trova ai confini di un 

delicato  equilibrio  linguistico  (ma  anche  politico26)  tra  veneto,  più  precisamente 

veneziano, e friulano. 

Sembra che perfino Graziadio Isaia Ascoli, padre degli studi linguistici friulani, nei suoi 

Saggi Ladini  del 1873, sia “all'oscuro della esistenza di parlate friulane,  sia pure di 

anfizona, nel territorio portogruarese, dalla Livenza al Tagliamento” (Frau 1984, p. 23). 

Ascoli ritiene che tale zona sia linguisticamente soggetta al dominio veneto: “Pure alla 

Livenza e in vari punti della costa adriatica non tarderemo a notare come il ladino, cioè 

il friulano, venga cedendo il terreno alla favella veneta. […] Detratti quanti rimangono 

di lingua slava a oriente, i pochi Tedeschi a nord, e i non pochi di lingua veneta nella 

regione littoranea e pur nel bacino dell'alta Livenza, ancora sono, in questa distesa di 

terra, non meno di 450.000 abitatori, la cui favella materna è l'idioma friulano” (Ascoli 

1873, p. 394 e segg.).

Gartner, prima nei Viaggi ladini27 del 1882, poi nella Raetoromanische Grammatik28 del 

1883, analizzando il  territorio dalla  Livenza al  Tagliamento,  riporta non solo i  tratti 

veneti, ma sottolinea anche le diffuse caratteristiche tipicamente friulane della zona di 

Portogruaro. 

Loporcaro,  infine,  nel  paragrafo  riguardante  i  dialetti  friulani  nel  volume  Profilo  

linguistico  dei  dialetti  italiani, pone  Portogruaro  sotto  l'influenza  del  friulano 

occidentale (Loporcaro 2009, p. 109).

26 Cfr. Scottà 1999; Scottà 2004.

27 Gartner 1882. 

28 Gartner 1883. 
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Ancora oggi, dunque, il portogruarese29 presenta un caso di studio complesso e ricco di 

controversie, proprio a causa della commistione di caratteristiche generalmente venete e 

forme e costrutti tipicamente friulani.  

A rendere  ancora  più  complessa  l'analisi  si  aggiungono  altre  due  componenti  non 

irrilevanti:  gli  scarsi  studi  sulla  varietà  antica  della  zona  ed  il  fatto  che  il  nostro 

manoscritto comprende annotazioni che vanno dal 1352 al  1459, riportate da cinque 

mani diverse non solo nella veste grafica, ma anche in quella linguistica. 

Il testo mescola, dunque, elementi genericamente settentrionali e tratti specificamente 

friulani, che verranno analizzati qui di seguito, distinti mano per mano.

Aggiungo che per quanto riguarda i riferimenti dei termini citati si riporta una sigla che 

comprende, nell'ordine: numero della carta; recto (r) o verso (v); una lettera maiuscola 

che si riferisce alla lettera dominicale del giorno settimanale corrispondente alla sezione 

da prendere in considerazione30; numero della riga dell'annotazione nella quale si trova 

il termine a cui ci si riferisce nell'analisi o nell'esempio. 

29 Cfr. Frau 1983; Sandron1984; Benincà - Vanelli 2005. 

30 Riguardo la scansione calendariale del manoscritto si rimanda alla sezione Calendario.
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MANO α

Vocalismo

Per quanto riguarda il vocalismo tonico, una delle caratteristiche peculiari del friulano 

antico, ma anche delle varietà moderne, è la differenziazione quantitativa delle vocali 

lunghe e brevi, che però non ritroviamo nel  Cattapan, o quanto meno essa non vi è 

rappresentata  graficamente.  Secondo  Benincà-Vanelli,  però,  “possiamo  essere 

ragionevolmente sicuri che l'opposizione quantitativa fosse già caratterizzante il friulano 

in quell'epoca”(Benincà-Vanelli 1999, p.56).  Tale fenomeno31 viene così spiegato dalla 

Vanelli: “quando in friulano si è applicata la regola di desonorizzazione delle ostruenti 

finali,  l'opposizione  fonologica  sordo-sonoro  viene  neutralizzata,  e  ad  evitare  le 

possibili omofonie, il tratto di lunghezza vocalica perde il suo carattere di ridondanza, 

fonologizzandosi:  il  carico  della  distinzione  viene  assunto  dall'opposizione  vocale  

lunga-vocale breve, la differenza di durata viene resa più sensibile”. 

C'è da notare, in realtà, che, come specifica Vicario 1998, “le vocali lunghe cominciano 

ad essere segnate, anche se con scarsa regolarità, solo a partire dal XVI secolo, con 

Girolamo Biancone”. 

Nel vocalismo tonico friulano, generalmente, le vocali medio-basse hanno esiti je e we 

nei  contesti  dove  non  si  ha  allungamento,  cioè  in  posizione  debole;  nel  nostro 

manoscritto questo fenomeno si riscontra solamente in: tien 15r B2;  misier 19r E1; 19 v 

D1;  Piero 7v D1; 8r C2; 12 r F1; 15r A6, B4; 17v G2; 24v D1;  Portoviero  5v A2; 

Porviere 23v E4, E5 (questi ultimi toponimi derivanti da PORTUS + VĔTĔRE)32.

Nel gruppo di testi appartenenti alla mano α non ci sono casi di dittongamento Ŏ > uo, 

31 Cfr. Francescato 1966; Benincà - Vanelli 2005.

32 Nelle annotazioni appartenenti alla mano β questo toponimo si trova nelle forme senza dittongamento 

Porvero 2r E1; 2r E2 e Portovero 16r A3. Cfr. sezione Toponimi.
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che viene sempre risolto in o, come ad esempio in bon (9v; 23v; 24v; 3r);  Antonio (7r; 

9v; 11v; 15r; 22r; 23v), Anthonio  (5v; 7r; 21r);  fora  (1v; 7r; 21r);  Nova  (17v);  Novo 

(9v); Scola (3v; 7v; 8r; 9v; 10r; 11v; 12r; 14r; 15r; 15v; 21r; 22r; 23v)33. 

Si nota la chiusura di e in iato secondario in maistro (1r A7, A8; 1v A2; 5v A6, A9; 7r 

A3, E1, E5; 8r C1; 9v B3, F2; 11v E4, E5; 12r F1; 15r A1, A2, A5, A6, B4; 19v C1; 21r  

G3, G4; 23v E1, E2, E3)34.

L'innalzamento di e in iato si attesta in Matio 3v D2.

Si ha innalzamento di o in iato nell'antroponimo derivante da JOHANNE: Çuan 7v D1; 

8r C1; 9v B2; 11v F6; 17v G3; 21r G5; Çuane 1r A7; 1v A1; 5v A1, A5; 7r A4, A5; 9v 

B3, F1, F3; 11v E1, E2, E3, E4; 12r F1; 15r A1, A3, B2; 17v G5; 19v C1; 23v E1, E3, 

E4, E6; 24v D1. 

Si segnala il passaggio I > e in posizione tonica nel termine centa < CINCTA.

Si registra il passaggio U > o in segondo 1r; 11v e sora 8r; 9v; 11v; 15r; 17v; 21r.

Per quanto riguarda Ō, non ci sono casi di chiusura in u, nemmeno nelle forme in -ONE, 

cosa, invece, assai diffusa nei dialetti veneti antichi35: affictaxon 21r, indicion 1r; 5v.

AU in posizione tonica viene conservato in Nichulau 12r F2; 15 v F2. Si attesta la forma 

Nichulus 15v F1, dovuta alla retroformazione a partire dal conguaglio  -us = -o  ;  le 

forme più frequenti di questo antroponimo sono, però, quelle con esito -o:  Nicholò 1v 

A4; 7r E4; 9v B2, B3; 11v E2; 24v D3 e Nicolò 3v D2; 7r E1, E5, E6; 9v B1; 15r A2, 

A536.

Il nesso AL + dentale viene sempre conservato; non ci sono, infatti, casi di passaggio 

AL > ol: gastaldo 1r; 1v; 5v; 7r; 9v; 23v; 24r, gastalt 21r, altri 9v; 23v, altre 7r; 24v.

Il  friulano  è  caratterizzato  da  una  forte  instabilità  delle  vocali  atone,  che  di  norma 

comporta l'innalzamento delle stesse, soprattutto se pretoniche.

In  sede  atona  si  possono  notare  alcune  oscillazioni  per  quanto  riguarda  l'idronimo 

Lemane  9v B4 e  Lemene  3v D2; 8r C3; 9v F5, 11v E3. Il toponimo Albero  7r A2 è 

33 La dittongazione di questo tipo, invece, è frequente nelle annotazioni della mano β.

34 Tale fenomeno è comune a tutte le mani qui analizzate; non si riscontrano, infatti, attestazioni della 

forma maestro.

35 Cfr. Tomasin 2004, p. 109. 

36 Nelle annotazioni appartenenti alla mano β è presente solamente quest'ultima forma.
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attestato con questa forma in α, la mano β, invece, riporta la variante Albaro 3r F2. 

La chiusura vocalica o > u si attesta in Marchulin 24v D2; Marchuço 23v E3; Nichulau 

12r F2; 15 v F2 e Nichulus 15v F1. 

Interessante notare la forma forment 11v F3, con metatesi da fromento, che presuppone 

il passaggio Ū > o  dal latino FRŪMENTUM.

Si nota il frequente passaggio i > e in posizione atona: consegler, consegleri 1r; 1v; 9v); 

desema 21r; destreto 7r; domenega 17v; Domenego 5v; 7v; 9v; 10r; 15r; 23v contro una 

sola ricorrenza di  Domenigo 11v;  menori  23v; monege  24v;  ogne  3v; 7v; 8r; 9v; 10r; 

12r; 14r; 15v; 20r; 22r; 23v; ordenato 1r; ordene 1r; vendeda 9v; 11v.

Si registra il passaggio e > i in miser 1r A3; 1v A5; 5v a5; 9v F8; 11v E2, E3, E5, F2; 

23v E8; misier 19r E1; 20r D1; e, per influsso della consonante palatale, in spitiar 17v 

G7; tignuda 17v G8; tignute 1r A4; tignut 11v F4; 15r A5; 17v G6.

Gli esiti di -ARJU, in questa mano, sono vari; si registra l'esito tipicamente friulano in 

-aro in chalegaro 23v E2; nodaro 15r A1; 24 v D3; pilicaro 15r A1. 

Si nota anche la presenza dell'esito in -ar di chalegar 1r A8; 9v F3; chaligar 7r A3; 21r 

G4; nodar 3v D4; 5v A5; 7r A4, A5; 17v G3; 24v D1; persegar 9v F3; pilicar 11v F7; 

spitiar 17v G7. 

Si registra l'esito in  -er, caratteristico del veneziano, attestato in  maser  3v D2 e nelle 

forme Portogruer 1r A6; 5v A1; Portodegruer 1r A3, A9; 20r D2. 

Si segnala, inoltre, l'esito in -aio di bechaio 3v D2. 

Si può notare, infine, l'esito tipicamente friulano in  -arut(o), che verrà preso in esame 

nella sezione dedicata alla morfologia. 

In friulano le vocali finali del latino diverse da -A di norma cadono; anche se in alcuni 

casi  esse vengono conservate, tale fenomeno è frequente nelle annotazioni di questa 

mano37. 

Si segnala il dileguo di e dopo r in: apar 5v A8; 11v F6; consegler 9v F2; far 17v G8; 

mogler 8r C1; 22r G1; pagar 1r A5, A12; 3v D3; 11v E4, F4; 15r A5, B3; 17v G6; 23v 

E6;  possesor 17v G7; sartor 1r A7; 1v A3; 9v F2, F3; 23v E3; spitiar 17v G7; star 11v 

37 Si  nota,  comunque,  che  l'apocope  è  un  fenomeno  molto  diffuso  anche  nelle  varietà  venete 

settentrionali.
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F3. 

Si nota il dileguo di o dopo r in: chalegar 1r A8; 9v F3; chaligar 7r A3; 21r G4; nodar 

3v D4; 5v A5; 7r A4, A5; 17v G3; 24v D1; persegar 9v F3; pilicar 11v F7.

Lapocope di e dopo l si registra in chasal 5v A2; 19v C1; 20r D2; Michiel 1v A2; 9v B1, 

F2; 19v C2; perpetual 3v D3; 10 r F7; 15r A6; 17v G4; 23v E7.

La caduta di  o dopo l  è attestata in  barcharol  3v D1;  Brunel  21r G1;  Charel  23v E5; 

fiol 5v A5; 7r A1, A4, A5; 9v B1; 11v E4, F6; 21r G4; 23v E1; fradel 7v D1; 24v D1; 

Iacomel 21r G3.

L'apocope di e dopo n si ha in: affictaxon 9v F8; 21r G5; comun 19v C3; confin 7r A2; 

7r E4;  Fanton 15r A4, B3;  marangon 12r F1; 23v E3;  tien 15r B2;  Valvason 17v G5; 

Çuan 7v D1; 8r C1; 9v B2; 11v F6; 17v G3; 21r G5.

La caduta di o dopo n si registra in: Bonin 17v G2; Charin 7r A1; 9v F2; Chatusin 3v 

D1; cintulin 7r A1, A3; 15v F2; 23v E5; Cusatin 7r A2, A5; dechan 5v A2; Gibilin 9v 

B4; 11v E4; 23v E1; Lucian 7r A5; 15r A4, B3; 17v G4; 21r G5; man 1v A4; 3v D4; 5v 

A5; 7r A4; 7v D3; 8r C4; 9v B5; 11v E6; 11v F6; 14r E3; 15v F3; 17v G3; 19r E3; 19v 

C4; 22r G3; 24v D3; Marchulin 24v D2; Martin 7r E3; 9v F7; Napulin 20r D2; 22r G1; 

pagan 1r A4; 9v B4; 10r A1; Piligrin 1r A8; Portolan 19r E2; trovan 24v D3; Varbin 

17v G5, G7; vin 11v F3.

Si ha dileguo di e dopo s in quartes 1v A4; 7r A3, E6. 

Si registra l'apocope di o dopo s in Bilus 11v E2; Nichulus 15v F1; Vidus 14r E1. 

Si  possono notare  la  caduta di  o  dopo  t  in:  consentiment  21r G1;  forment  11v F3; 

Marchat 17v G2; Masat 7r A2; mitut 9v B2; 11v E1; 12r F2; Thomat 1v A5; 9v F3; 11v 

E5; 17v G3; tignut 11v F4; 15r A5; 17v G6; Tondut 11v F1; vendut 11v E3; Vindut 9v 

B2; Vit 15v F1; çint 15v F2.  

Si registra, inoltre, il dileguo di  -o  nell'antroponimo  Marcuc  7r E4, di cui è attestata 

anche la forma completa con ç : Marchuço 23v E3. 

Alcuni di questi termini, comunque, si trovano anche nella forma completa.

Si possono notare,  inoltre,  alcuni casi di  dileguo di un'intera sillaba finale, come ad 

esempio in Candi 'Candido' 23v E5; cha 'casa' 5v A7; pre' 'prete' 5v A8; 9v F8; 11v E2; 

23v E8.
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Consonantismo

In seguito alla caduta delle vocali finali, in friulano, è caratteristico l'assordimento delle 

consonanti occlusive etimologicamente sonore che vengono a trovarsi a fine parola. A 

questo proposito si registra un caso di passaggio  g > c  in  Maniac  1r; 5v; 9v; 11v e 

alcuni casi di passaggio d > t : andant; Bant; Candit; gastalt; pagant; palut.

Per quanto riguarda il  consonantismo, si  riscontrano frequenti  casi  di  scempiamento 

grafico delle consonanti doppie; riporto di seguito alcuni esempi: afita 7r; 21r; Batudi; 

dela  1r; 7r; 9v; 11v; 15r; 17v; 21r; 23v; delo  1r; 5v; 19v;  dona  5v; 8r; 14r; 21r; 22r; 

miser;  picoli  7r; 9v; 12r; 14r; 17v; 19r; 19v; 21r; 22r; 23v; 24v;  piçoli; posede; soto; 

tute. 

Si possono notare casi di raddoppiamento grafico in Bilusso, Billusso, Scolla.

Caratteristica del friulano antico e moderno è la caduta della  r  in tutte le forme degli 

infiniti verbali; nelle annotazioni di questa mano, però, non si riscontra alcun dileguo di 

questo tipo, come attesta, ad esempio, la presenza della forma pagar.

Frequenti sono i casi di sonorizzazione dell'occlusiva dentale t > d : affitado; afittada; 

Batudi 1r; dada 11v; fradel 7v; 24v; fraternitade 1r; lasado 5v; 7r;  mituda 1v; 3v; 7r; 

17v; 21r; mortalitade 5v; nodar 3v D4; 5v A5; 7r A4, A5; 17v G3; 24v D1; nodaro 15r 

A1; 24 v D3; usado 5v; tignuda; rignude; vendeda 9v; 11v. 

Non sempre si verifica tale sonorizzazione e frequenti sono le forme con conservazione 

della sorda, anche negli stessi termini, come in tignute e in fraternitate.  

Un  altro  tipo  di  sonorizzazione  attestato  in  queste  annotazioni  riguarda  l'occlusiva 

velare;  il  passaggio  c  >  g  si  ha  in  domenega,  Domenego, Domenigo,  segondo.  In 

friulano la sonorizzazione è molto frequente in posizione intervocalica, come si è visto, 

ma generalmente essa non interessa le consonanti sorde iniziali; nel nostro testo, però, si 

riscontra la presenza della forma gastaldo 38. 

38 Cfr. Boerio 1856; Nuovo Pirona 1979; Tomasin 2004, p. 140.
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G  intervocalico  viene  generalmente  conservato,  anche  se  si  può  notare  la  forma, 

abbastanza diffusa nei testi settentrionali antichi,  avosto  'agosto' 15r A7, 15r B4, dal 

latino  AGUSTUM  per  il  classico  AUGUSTUM  (REW 786.2),  che  presuppone  un 

dileguo e l'inserimento tra le due vocali di una consonante estirpatrice di iato39.

L'esito  -vr-  di ha dal nesso -BR- in  favro  e da -PR- in  avrile  7r A4, in questo caso si 

trova, però, anche la forma aprile 7r E7. Si nota, inoltre, lo sviluppo PR > r in sora . 

Si attesta il passaggio  -B- > -v- in aveva, Chavala, deveva. 

Si nota il passaggio di P intervocalico in -v- nel termine riva < RIPA(M) 5v; 19v; ed in 

cavo < CAPUT (in cavo del palut de Ronche 11v F5).  

Si segnala un caso di affricazione di G seguito da vocale palatale nella forma çener < 

GĔNER, REW 3730.

Per quanto riguarda J- iniziale si possono trovare sia casi di conservazione del nesso, 

come negli antroponimi Iacomel 21r G3, Iacomello 21r G6, Iacomelo 23v E2, Iacomo 

19v C2,  Iacomuto  5v A7, sia casi di passaggio all'affricata dentale sonora40, come in 

Çanusso 1r, Çuan 7v D1; 8r C1; 9v B2; 11v F6; 17v G3; 21r G5; Çuane 1r A7; 1v A1; 

5v A1, A5; 7r A4, A5; 9v B3, F1, F3; 11v E1, E2, E3, E4; 12r F1; 15r A1, A3, B2; 17v 

G5; 19v C1; 23v E1, E3, E4, E6; 24v D1; çenar 1v A6; çudisio 11v F2, çugno.

Si registra anche il passaggio dei nessi CJ, GJ, DJ all'affricata palatale, con la solita 

oscillazione della rappresentazione grafica di tale suono in  ç  e  z:  çenta,  loça,  maço, 

meça, mezo, Moça, peça, piçoli, pizoli. Si nota, però, che il termine friulano çenta, che 

indicava un  terreno recintato “coltivato per lo più a frutteto” (Nuovo Pirona  1979s.v. 

cente), derivante  probabilmente  dal  latino  CINCTA,  è  attestato  anche con la  forma 

centa e con il diminutivo cintulin . 

Da notare, inoltre, l'affricata dentale sorda iniziale del termine çota 'zoppa' 21r G3, di 

origine incerta, riconducibile all'italiano antico 'ciotto' (Prati 1968 s. v. zoto). 

Per quanto riguarda gli esiti del nesso LJ si registrano principalmente due esiti espressi 

dalle  grafie  -i-  e  -gl-  ;  quest'ultimo,  molto  più  frequente  del  primo,  dovrebbe 

rappresentare,  forse,  l'affricata palatale (Tomasin 2004, p.  144).  Ecco alcuni esempi: 

39 Cfr. Tomasin 2004, p. 158.

40 Per  quanto  riguarda  le  diverse  rappresentazioni  grafiche  dell'affricata  palatale  si  confrontino  le 

informazioni presenti nei criteri di edizione.
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consegler, consegleri, conseieri, meglo 'miglio', mogler.  

Il nesso NJ si risolve generalmente nella nasale palatale, come in çugno, Signor, tignù, 

tignuda, tignut, tignute. In alcuni casi, però, tale nesso viene conservato, come in vinia e 

nei cultismi onomastici Antonio, Anthonio, Daniele, Maniac.

Anche il nesso MNJ si risolve nella nasale palatale nelle forme ogne ed ogni.

Per  quanto  riguarda  gli  esiti  del  nesso  TJ  si  registrano  diverse  forme:  esso  evolve 

nell'affricata dentale sorda in  Marchuço  e março ; nella fricativa alveolare sonora in 

afictaxon , afitaxon ; e nel nesso -ci- nel cultismo indicion .

Da notare la conservazione tipicamente friulana del nesso PL- in plusor 9v F4; 23v E441 

e CL- in clamada 7r E4. 

La  mano  α,  infine,  presenta  una  caratterista  particolare,  assente  nelle  annotazioni 

appartenenti  alle  altre  mani:  l'inserimento  della  r  nell'ultima  sillaba  negli  avverbi 

perpetualmentre ed onorevolmentre 17v.

Morfologia

Per quanto riguarda l'antroponimia si può notare la forte presenza del suffisso  -ut(o), 

tipico delle varietà friulane42: Cararuto 15r; Chapelarut 19v; Franciscuto 10r; Iacomuto 

5v; Tondut 11v; Vignut 9v; Vindut 9v. 

Si segnala la  forma  sartoressa 5v A4, con il  suffisso giustificato da una precedente 

forma in -TRICE, a sua volta derivante dal latino SARTRIX, -ĪCIS43. 

Troviamo un esempio di plurale alla veneta in -e nella frase orne do de bon vin 11v F3.

Si attesta la presenza del plurale femminile in  -e  nel termine  confine44 nelle seguenti 

41 Cfr. Cella 2003, p. 512; Tomasin 2004, p. 143.

42 Cfr. Vicario 2001, p. 148; Vicario 2003, p. 178; Tomasin 2012, p. 33.

43 Cfr. Ascoli 1887, pp. 256-260; Tomasin 2004, p. 111.

44 Termine ambigenere, cfr. Rohlfs, Grammatica storica, Morfologia, § 392. 
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frasi: queste  son le confine  5v A3;  le  altre  confine la le qual se trovan  24v D3; si 

aggiunge, inoltre, anche la forma confin in altre soe confin 7r A2; son le (con)fin 7r E4. 

Si nota la particolare forma mituç 'messi' 11v, con esito che presuppone la tipica -s del 

plurale nelle varianti friulane.

Nella  morfologia verbale  si  segnalano le  modificazioni  del  tema nei  continuatori  di 

TENEO, tignù, tignuda, tignudi, tignut, tignute. 

Per quanto riguarda le forme participiali, oltre alle desinenze -to, -ta, -te, -ti, ad esempio 

ordenato,  facto,  mitut,  scripto,  scripta,  tignute,  e  le  loro  sonorizzazioni,  come  in 

tignuda,  mituda,  mitudi,  si  registrano forme in  -ù,  tignù  11v,  e  in  -à,  senza  casi  di 

conservazione dell'incontro vocalico -ao, come in afità 7r; 21r, lasà 12r; 14r; 17v; 21r, 

pagà . 

La forma deba del verbo 'dovere' potrebbe derivare dalla conservazione di -B- dal latino 

DĒBĔRE, ma potrebbe anche essere “il risultato di -BJ-, che si sarebbe esteso dalle 

forme in cui è etimologico (ad es. I pers. pres. ind. *DEBJO, pres. cong. *DEBJA(M), 

ecc.) ad altre forme del verbo” (Benincà - Vanelli 1998 p. 64; p. 81)45.

Si può notare un caso di conguaglio nel gerundio corando 1r A10; il tipo -ando, della 

prima  coniugazione,  si  è  esteso  per  analogia  alla  II  declinazione;  tale  fenomeno  è, 

comunque, molto frequente anche nelle varietà venete antiche (Stussi 1965, p. LXIX). 

Si attesta la presenza della forma fieven 7r E4, derivante dal verbo fire 'essere'.

Si riscontra, inoltre, la presenza di un'altra particolare forma del verbo 'essere': foren 7v 

D2; 8r C1, 3° persona plurale dell'indicativo perfetto, riconducibile alla variante  furin  

'furono', presente in altri testi di origine friulana (Benincà - Vanelli 1998, p. 80; Vicario 

1998,  p.  161);  in  latino  l'indicativo  perfetto  del  verbo  ESSE  è  FUĒRUNT,  ma  il 

congiuntivo perfetto è FUĚRINT. 

Si registra, infine, la costruzione 'essere tenuto da + infinito' nelle frasi  era tignut da  

pagar 15r A5 e sie tignuda da far 17v G8. 

45 Cfr. anche Formentin 2013, pp. 41 - 47.
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Tratti friulani 

Si  riassumono  di  seguito  le  caratteristiche  marcatamente  friulane  rintracciate  nelle 

annotazioni della mano α.

La presenza,  in  questo  caso  limitata  solamente  agli  antroponimi,  del  tipico  suffisso 

-arut(o)46 in Cararuto 15r; Chapelarut 19v; Franciscuto 10r; Iacomuto 5v; Tondut 11v; 

Vignut 9v; Vindut 9v.

La forma mituç 'messi' 11v, che testimonia la formazione del plurale sigmatico.

Caratteristica specifica del friulano è la dittongazione in sillaba chiusa. Nel nostro testo 

troviamo,  in effetti,  il  dittongo  ie  in tale  contesto,  ma esso è di dubbia origine,  dal 

momento  che  deriverebbe  da  Ē:  si  tratta  della  forma  viende  9v  B1  <  VENDĔRE, 

contratto di VĒNUM DARE.

Un ultimo tratto, anche se non sicuro, che potrebbe far pensare ad un passaggio -A>-e47, 

si trova nella formula in fina le vite soe 'per tutta la sua vita', nella frase paga Cischin  

fiol che fo de Carin infina le vite soe 7r A1 (Tomasin 2012, p. 33).

46 Cfr. Vicario 2001, p. 148; Vicario 2003, p. 178; Tomasin 2012, p. 33.

47 Nel friulano moderno marca morfologicamente il femminile dei sostantivi della I declinazione, degli  

aggettivi della I classe e la III persona singolare del presente e dell'imperfetto indicativo dei verbi  

della I coniugazione.
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MANO β

Vocalismo

Per quanto riguarda il vocalismo tonico48 si registra la presenza dei dittonghi  ie  e  uo, 

quest'ultimo assente nelle annotazioni delle altre mani. 

Il dittongo ie si attesta normalmente nelle forme piè 4r E4; Piero 3r F1; Pierobon 3r B3. 

Si segnala la presenza di tale dittongo anche nel termine driedo 'dietro' 2v F2. 

Particolare è la forma monastiero 4r E1, con un dittongo di dubbia origine, dal momento 

che deriva dal latino MONASTĒRĬUM; lo stesso termine si trova anche nella normale 

forma monastero 4V G1.

Non si registra dittongamento nelle forme  Porvero 2r E1; 2r E2;  Portovero  16r A3, 

presente invece nelle annotazioni della mano α49.

Il dittongo uo è attestato in fuora 1v D3; 3r F2; Schuola 3v C2; 4r G2; 4r B1. 

Quest'ultimo termine, però, viene redatto più frequentemente nelle forme Schola 2v C1; 

3r D1; 3r F2; 3r B1; 4r E3; 4v B2; 4v n°. 2050 e Scola 4v G2; 4v B2; 5r D1.

Si registrano anche altri casi in cui viene conservata la o: Anthonio 1v A4; 1v D1, D5; 2r 

B1, B5; 3r D1; 3r F1; 3r B2, B4; 4r E5; 4r G5; 4r B1, B4; 4v G4; 4v B4; 5r D1, D4; 21r 

48 Per quanto riguarda la possibile  presenza di  vocali  lunghe tipiche del  friulano (non rappresentate 

graficamente) si rimanda alla sezione dedicata all'analisi della mano α. 

49 In α si attestano le forme Portoviero 5v A2; Porviere 23v E4, E5 derivanti PORTUS + VĔTĔRE.

50 Nella carta 4 v sono riportati gli ultimi giorni del mese di febbraio; dal momento che esso poteva  

essere bisestile, alla fine della pagina sono state lasciate delle righe senza le indicazioni dei giorni  

della settimana con le lettere dominicali. In questo caso l'annotazione a cui ci si riferisce, proprio 

perchè è stata redatta in uno di questi spazi, viene riportata con la numerazione che si trova in alto a 

sinistra. 
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A1; 24r G4; bon 3r B3; logo 4r E1; novo 4v G3.

Si registra un passaggio  i > e  in  centa  3v C2;  24r G2;  cente  2v C2; fameglo 2v A2; 

çenta 1v D2; zenta 2r B2; 2r E2; 2v A2; 21r A1. 

Si conserva, invece, in cintolin 24r G2; cintolino 3v C3; zintolin 1v A2; 2r B2; 2v F2.

Si ha chiusura di e in iato secondario in maistro 1v D3; 2r B1; 2r A1; 2v A1; 4r G3; 4r 

B1; 5r D1; 16r F2, F3, F4, F7; 16r A1; 24r G1, G4, G5. 

Si segnala, inoltre, l'evoluzione del toponimo Gruaro in Groaro 16r A4.

Per quanto riguarda le vocali atone si registra il passaggio e > a nel toponimo Albaro 3r 

F2.

Si ha il passaggio  o > a  nell'antroponimo  Cristofalo  16r F1, variante di  Cristofolo  e 

Cristoforo, presente a Venezia già tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento (Stussi 

1965). 

Si nota il passaggio i > e in Domenego 2r E2, E6; 2v C1; ordene 4r E2; Lendenara 16r 

F5; menori 4r E2; medego 4r G4; calegaro 1v D3; 4r G1; 5r D1; 24r G5.   

Si attesta il passaggio e > i in Benvignudo 16r F6; miser 1v A2; mitudi 2r B2; 3v C3; 

24r G2; possideva 5r D3; tigniva51 4v B3; 4v n°.20-3; tignudi 3v C3. 

Si può notare la metatesi in forment 11v F3, formento 3r B3; 24r G7, da fromento che 

presuppone il passaggio Ū > o  dal latino FRŪMENTUM.

Per quanto riguarda gli esiti di -ARJU si registra la forma in  -aro, tipica delle varietà 

friulane: calefaro 16r F1, F2; 16r A2; calegaro 1v D3; 4r G1; 5r D1; 24r G5; cortelaro 

2r B1; fevraro 1v A5; 1v D7; 2r B6; molinaro 2r A1, A4; nodaro 1v A4, A7; 1v D6, D9; 

2r B5; 2r E4; 2v C5; 2v F4; 2v A4; 2v C3; 3r D3; 3r F3; 3r B3, B4; 3v C4; 4r E5; 4r G5; 

4r B4; 4v G4; 4v B4; 4v n°. 20-4; 5r D4; 5v F5; 16r F5, F7; 24r G4; Portugruaro 3r B3; 

3v C5; 4r E2, E6; 4v G1; 7r E8; zenaro 2v C6; 2v F5; 4v B4.

Si segnalano, inoltre, alcune forme in -ar: calefar 4v B35r F2; massar 5r D3, D4.

Il termine  inchargo  16r F6, riconducibile ad  incarico,  potrebbe essere un esempio di 

sincope di i.

Il dileguo delle vocali finali, pur essendo presente anche nelle annotazioni di β, è molto 

51 Si registra anche la forma tegniva  4r G3.
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meno frequente rispetto al gruppo dei testi appartenenti ad α. 

Nei testi qui presi in esame si registra la caduta di e dopo r in apar 1v A7; 2r E6; 2v C6; 

3r B2; 3v C4; 4r G4; 4r B3; 4v B5; 5r F4; 16r F7; 21r A3; dar 4v n°.20-1; 5r D1; moier  

16r F3; sartor 1v A3; 2v C3; 2v A1; 23r G1; vigor 4r B3.

Si attesta il dileguo di o dopo r in calefar 4v B35r F2; massar 5r D3, D4.

L'apocope di  e  dopo  n  si ha in  canton 2r A2;  marangon  1v A1; 1v A7;  rexon  4r E4; 

zession 4r B3; Zuan 1v A4; 1v D7; 2r B6; 2r E6; 2v C5; 3r D3; 4r G5; 4v B1; 5r D1; 24r 

G4.

La caduta di o dopo n si nota in bon 3r B3; chastelan 4v B1; cintolin 24r G2; Damian 4r 

G3; Francischin 16r F5; guardian 4r E1; man 1v A3, A7; 1v D5, D9; 2r B5; 2r E4, E6; 

2r A4; 2v C5; 2v F4; 2v A4; 2v C3; 3r D3; 3r F3; 3v C4; 4r E5; 4r G5; 4r B4; 4v G4; 4v 

B3; 4v n°.20-4; 5r D4; 5r F4; 16r F4, F7; 16r A6; manarin 3r D1; Martin 24r G2; Simon 

4r B3;  teren 1v D8;  Ugolin  4v B3; 5r F2; vin 3r B3;  zintolin  1v A2; 2r B2; 2v F2; 

Zischin 3v C3. 

Si ha dileguo di e dopo l in casal 4v G3; 4v n°.20-2; chaxal 2v C3; hospedal 1v D8. 

In un alcuni casi si ha la caduta dell'intera sillaba finale:  de'  4v n°.20-1; 5r D1; pie 4r 

E4; pre' 3r B4; 16r F6; Thomà 4v B2; 4v n°.20-2.

Spesso gli  stessi  termini  si  ritrovano anche nelle  corrispondenti  forme estese,  come 

apare 24r G3; calefaro 16r F1, F2; 16r A2; casale 4v B2; cintolino 3v C3; Zuane 1v A1; 

2r A2, A4; 5r F3; 24r G5.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle vocali finali si segnala, inoltre, il passaggio i > e  

nel toponimo Ronche 2r B352.

52 Un'analisi più accurata si ha nella sezione dedicata ai toponimi alla voce Ronchi.
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Consonantismo

La caduta delle vocali finali, come già spiegato nell'analisi della mano α, in friulano 

provoca frequentemente l'assordimento delle consonanti occlusive sonore a fine parola; 

nella  mano  β  qui  presa  in  esame si  registra  un  solo  caso  di  questo  tipo,  e  cioè  il  

passaggio d > t nel gerundio habitant 24r G1.

Si riscontrano frequenti casi di scempiamento grafico delle consonanti doppie: apar 1v 

A7; 2r E6; 2v C6; 3r B2; 3v C4; 4r G4; 4r B3; 4v B5; 5r F4; 16r F7; 21r A3; dona 16r 

F3; fata 2r E4; 24r G4; fato 4r E2; Fratina 4v B1; 5r F3; mezo 2r A2; 5r F3; 24r G7; 

sotile 2v A3; vechia 4r E3.

Nelle annotazioni della mano β, a differenza di quelle di α precedentemente analizzate, 

sono molto più frequenti i casi di raddoppiamento grafico: appar 7r A6; Brussa 24r G3; 

chassi 2v C2; Cholusso 2v F1; fradello 2r A4; Iacomello 1v D3; lassada 2r E2; 2v A2; 

16r F4; 2r E2; 2r A2; lassado 1v A2; 2r F2; livello 1v D2; 2r B2; 2r E3; 2r C1; 3v C2, 

C3; 4r G4; 5r F2; 21r A2; 24r G1, G3; massar 5r D3; Mathiusso 2v C2, C7; possideva  

5r D3; qualla 4r B3; quello 16r F6; tessador 4r B3.

Si attesta la presenza di alcuni casi di sonorizzazione dell'occlusiva dentale  t > d  in 

arlevada 4r E2; Benvignudo 16r F6; dada 2r A3; driedo 2v F2; fradello 2r A4; lassada 

2r E2; 2v A2; 16r F4; 2r E2; 2r A2; lassado 1v A2; 2r F2; prado 4r B2; publicada 24r 

G6; refudada 21r A2; tessador 4r B3; tignudi 3v C3; vendudo 1v D7. 

Si segnala la presenza della forma arlevada 4r E2, riconducibile al latino AD+LĔVARE, 

da cui deriva anche il verbo italiano 'allevare'.

Particolare è  il  già  citato  driedo53 2v F2, 'dietro',  frutto  forse di  assimilazione;  esso 

deriva dal latino DĒ+RĔTRŌ, che si evolve in  diretro > dietro > dreto  e nella forma 

toscana retro; si aggiunge che nelle varietà venete settentrionali ancora oggi è presente 

la forma drio.

Si attesta la sonorizzazione dell'occlusiva velare c > g in Domenego 2r E2, E6; 2v C1; 

53 Cfr. Vicario 2001, p. 160.
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Federigo 7r E9; logo 4r E1; inchargo 16r F6; medego 4r G4; sindago 4r E1. 

La  sonorizzazione,  in  friulano,  è  molto  frequente  in  posizione  intervocalica,  ma  in 

genere essa non coinvolge le consonanti  sorde iniziali; come nelle annotazioni di  α, 

anche  in  quelle  della  mano qui  presa  in  esame,  si  segnala  la  presenza  della  forma 

gastaldo54 16r A1; 24r G4.

Si nota il passaggio di P intervocalico a v in chavo < CAPUT.

Per quanto riguarda gli esiti di PR si registra lo sviluppo in vr in sovra 24r G3 e in r in 

sora 4v G2; 7r A6.

L'esito vr si ha anche da BR in favro 2r B1; 4r B1; fevraro 1v A5; 1v D7; 2r B6.

Per quanto riguarda gli  esiti  di  C seguita  da vocale palatale  in  posizione iniziale  si 

segnala il passaggio ad affricata alveolare sorda nelle seguenti forme: zensuale 21r A3; 

çenta 1v D2; zenta 2r B2; 2r E2; 2v A2; 21r A1; zession 4r B3; zintolin 1v A2; 2r B2; 2v 

F2; Zischin 3v C3.

Si notano, però, anche dei termini che mantengono la c iniziale: centa 3v C2; 24r G2; 

cente 2v C2;  cintolin 24r G2; cintolino 3v C3.

Per quanto riguarda J- iniziale si possono trovare alcuni casi di conservazione, come 

negli antroponimi Iacoma 16r F3; Iacomello 1v D3; Iacomo 2r E1; 2r A3; 3r B1; 4r G1; 

4r G3. Frequente è, però, anche il passaggio all'affricata dentale sonora55, come in za 5r 

D3; zenaro 2v C6; 2v F5; 4v B4; Zuan 1v A4; 1v D7; 2r B6; 2r E6; 2v C5; 3r D3; 4r 

G5; 4v B1; 5r D1; 24r G4; Zuane 1v A1; 2r A2, A4; 5r F3; 24r G5; zugno 2r E5, E7.

Si ha il passaggio di J intervocalico all'affricata dentale sonora in mazo 2v C7.

Si attesta il passaggio dei nessi CJ all'affricata dentale sorda in Franza 24r G1; onze 2v 

A3.

Si registra il passaggio del nesso DJ all'affricata dentale sonora in  mezo 2r A2;  5r F3; 

24r G7.

Generalmente il nesso NJ evolve nella nasale palatale gn in Benvignudo 16r F6; zugno 

2r E5, E7.

Esso viene conservato negli antroponimi Anthonio 1v A4; 1v D1, D5; 2r B1, B5; 3r D1; 

54 Cfr. Tomasin 2004, p. 140.

55 Per quanto riguarda le diverse rappresentazioni grafiche si confrontino le informazioni presenti nei 

criteri di edizione.
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3r F1; 3r B2, B4; 4r E5; 4r G5; 4r B1, B4; 4v G4; 4v B4; 5r D1, D4; 21r A1; 24r G4;  

Daniel 1v D1, D8; 21r A1.

Il nesso TJ si evolve in affricata dentale sorda nei termini Marcuzo 5r D5 e marzo 1v 

A7; 2v C3; 3r D4; 3r F3;  3v C5. Si nota anche l'esito  ci, che probabilmente indica lo 

stesso suono [ts], nella forma licencia 4r E1, E5.

Per quanto riguarda gli esiti del nesso LJ si segnalano principalmente le forme  -i-  e 

-gl-; esempi del primo tipo si riscontrano in fiolo 1v A4; 1v D1, D6; 2r B1, B5; 2v C5; 

2v F1; 3r B1; 4r E5; 4r G1, G5; 4r B4; 4v G4; 4v B4; 24r G4; Fradaia 2r A1; 2r E1; 2v 

F3; 2v C2; 4r E2; 16r F4; 21r A2; 24r G4; luio 3r B4; moier 16r F3. Il secondo esito, 

che forse dovrebbe rappresentare l'affricata palatale (Tomasin 2004, p. 144), si ritrova in 

consegleri  16r A2; fameglo 2v A2; Fradagla 1v A2; 1v A3; 1v D2; 2v C1; 2v A1; 2v 

A3;  2v C2; 16r A2, A3.

Si nota la conservazione del nesso PT nell'antroponimo Septimo 2r E2, nesso che, però, 

non viene conservato, ad esempio, nel termine setembre 16r F7.

Particolare è la voce pavesan 3r D2, riconducibile forse a paesan, con epentesi di -v-, e 

dunque, a paese, derivante a sua volta dal latino PĀGUS.

Morfologia

Per  quanto  riguarda  la  morfologia  nominale  si  registra  la  forma  soa 6r  A4  del 

possessivo singolare femminile.

Si attesta la presenza del plurale femminile in -e nel termine confine nelle seguenti frasi: 

infra le soe (con)fine 2r B3; enfra le soe (con)fine 24r G3. 

Si può notare che, a differenza delle annotazioni della mano α, gli avverbi in -mente non 

presentano l'inserimento della  r  nella sillaba finale:  perpetualmente 1v A1; 2v F3; 4r 

G1; 4r B1; 4v G1; 4v B1; 5r F1; solamente 1v A7.
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Per quanto riguarda gli avverbi di tempo si segnala l'uso di mo 2v C3;4v B5; 7r A6; 7r 

E9; 16r F6; 21r A1, dal latino MODO, con il significato di 'adesso', 'ora' (Boerio 1856 s. 

v. mo); e la presenza di po 2v C2; 4r G3; 5r F2 'poi, dippoi, dopo' (Boerio 1856 s. v. po).

Nella  morfologia verbale  si  registrano le  modificazioni  del  tema nei  continuatori  di 

TĔNĔO in tignudi 3v C3 e tigniva 4v B3; 4v n°.20-3. Si segnala, però, anche la forma 

tegniva  4r G3, con conservazione di e.
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MANO γ

Della mano γ abbiamo una sola annotazione in 15r D.

Dal punto di vista grafico si nota la presenza di h- nel termine herede D1.

Per quanto riguarda il vocalismo tonico si segnala il dittongo ie nel sostantivo missier  

D1.

Come nelle  annotazioni  appartenenti  alle  altre  mani  anche  in  questa  si  riscontra  la 

chiusura di e in iato secondario nel termine maistro D1, D3, D4.

In atonia si nota il passaggio i > e nel termine calonego D1.

Non si riscontra una forte caducità delle vocali finali; i casi di apocope, infatti, sono 

scarsi e abbastanza aspecifici: caduta di e dopo r in pagar D2 e sartor D2; dileguo di o 

dopo l in fiol D1 e dopo n in Perin D5; caduta di un'intera sillaba in pre' D1, D4.

Lo scempiamento grafico delle consonanti doppie si riscontra solamente nel termine 

ano D2.

Sonorizzazione dell'occlusiva dentale -t- > -d- in lassado D4 e nodaro D6.

Sviluppo TR > r nel termine pare D5  < PATRE(M) e PR > r in sora D3. 

Affricazione tipicamente settentrionale nell'antroponimo Zorzi56 D1, D4. 

Nel già citato calonego 'canonico' D1 si registra il passaggio -n- > -l- per dissimilazione 

e la sonorizzazione dell'occlusiva velare -c- > -g- (Boerio 1856 s. v. calonego;  Nuovo 

Pirona 1979 s. v. cialùni). Si attesta anche la forma calonigo in Vicario 2005, p. 32: “dal 

lat. CANONICUM, REW 1609, con dissimilazione della prima nasale (n + n > l + n), 

qui in forma venezianeggiante”.

L'aggettivo possessivo 'suo' è attestato nella tipica forma so D5.

Si attesta l'uso di  fo  'fu' nelle perifrasi indicanti persone defunte57:  fiol e herede fo de  

56 Cfr. Stussi 1965, p. 282, 289; con grafia Çorçi.
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maistro D1,  ser Antonio fo de ser Matio de Perin  D5. Sembra, però, che esso venga 

usato anche per indicare la terza persona plurale dell'indicativo perfetto nella frase  li  

beni che fo del dito maistro D3.

Da notare la particolare costruzione si se obliga a pagar D2.

57 L'uso di fo con questo valore è esteso anche alle altre mani, in particolare α e β.
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MANO δ

Si possono distinguere sette annotazioni appartenenti a questa mano, tutte molto brevi, 

cinque delle quali sono redatte in latino 3v Ebis58; 4r Bbis; 15r Dbis; 21r Abis; 24v E. 

Le due note in volgare si trovano in 2r C e 3v Dbis.

Si riscontra il passaggio I > e nel termine centa 2r C1.

Si  nota  la  chiusura  di  e  in  iato  secondario  in  maistro  2r  C1,  tipica  anche  delle 

annotazioni delle altre mani. 

Si attesta il passaggio i > e in protonia nel toponimo Lendenara 2r C2.

L'apocope,  pur  essendo  presente,  è  molto  meno  frequente  rispetto  alle  mani 

precedentemente analizzate. I casi di dileguo si limitano solamente alle seguenti forme: 

caduta  di  o  dopo  n  in  man  2r  C2;  3v  D1,  Franceschin  2r  C2;  apocope  in  contrà 

'contrada' 2r C1.

È presente la sonorizzazione dell'occlusiva dentale -t- > -d- in lassado 2r C1, nodaro 2r 

C2, vendudo 3v D1.

Nel termine novenbrio 2r C3 si può notare il passaggio -m- > -n-.

Si registra l'esito di GL in Fradaia 2r C1.

Per quanto riguarda la morfologia si segnala la presenza della preposizione semplice de 

2r C1, C2, C3; 3v D1.

Si attesta la presenza del plurale femminile in -e nel termine confine nella frase in(fra)  

le soe confine 2r C1.

Nella frase fo vendudo la dicta casa a Stefano Friza 3v D1 si riscontra la presenza di -o  

in luogo di -a nel termine vendudo; tale fenomeno potrebbe essere identificato come un 

tratto specificamente friulano, soprattutto dell'area cividalese (Francescato 1966, pp. 41 

e segg.), dal momento che tipico e frequente è il passaggio in  -o  della -A che marca 

58 Tale dicitura indica la seconda annotazione redatta nel riquadro della giornata a cui ci si riferisce.
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morfologicamente il femminile dei sostantivi della I declinazione, degli aggettivi della I 

classe e la III persona singolare del presente e dell'imperfetto indicativo dei verbi della I 

coniugazione. Anche nell'annotazione in 2r C1 si nota una situazione simile: una centa  

[…] lassado ala Fradaia.
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MANO ε

A questa mano sono attribuibili le due annotazioni riportate in D ed E sul verso della 

carta 14.

La datazione di entrambi i testi, riferita al 1459, è in numeri arabi, contrariamente a 

quelle delle altre mani, sempre in numeri romani.

Si nota il passaggio -e- > -a- in atonia nel termine taren E2 e in Valantina D2.

Da notare la chiusura in -u- in mulinar E359.

Nell'antroponimo Chulus D4, ipocoristico di Nicolao (Vicario 2001, p. 203), si nota una 

probabile assimilazione. 

Si attestano diversi casi di apocope: dileguo di e dopo n in Çuan E2 e di o dopo nasale 

in Coneglan E2, taren E2; caduta di e dopo r in abitador E2, sartor D4; apocope di o 

dopo r in mulinar E3.

L'occlusiva  velare  sorda  nelle  annotazioni  della  mano  ε  si  trova  frequentemente 

rappresentata  con  il  nesso  ch:  champo D3,  chon D4,  chonfina D4,  Chulus D4, 

Francescho D2.

Si ha sonorizzazione dell'occlusiva dentale -t- > -d- in abitador E2, mitudo D3 e prado 

E4.

L'antroponimo  Blas  E3,  'Biagio',  testimonia  probabilmente  un  fenomeno  di 

conservazione  del  nesso  BL,  dal  momento  che  esso  potrebbe  essere  ricondotto 

all'aggettivo latino BLAESUS 'balbuziente' (Vicario 2003, p. 95).

Per  quanto  riguarda  l'evoluzione  del  nesso  -LJ-  si  ha  la  forma  Teio D4,  toponimo 

derivante dal latino TĬLĬA, 'tiglio' (REW 8735 TILIA).

Da notare anche un altro interessante nome di luogo, Coneglan E2, l'attuale Conoglano 

di  Cassacco;  esso  potrebbe  derivare  “dal  latino  CUNICULUS  'strada,  condotto 

59 La mano β, invece, riporta la forma in o: molinaro 2r A1, A4.
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sotterraneo'  (con allusione forse ad  opere di  difesa)  + il  suffisso aggettivale  -ANU, 

indicante appartenenza” (Frau 1978, p. 52).

Dal punto di vista lessicale si possono notare due forme caratteristiche. 

La prima è  arente  'vicino' D3 (Boerio 1856 s. v.  arente), tuttora utilizzata nel ladino 

dolomitico.

La seconda è il termine troi 'sentiero' D3, caratteristico delle varietà venete settentrionali 

e  friulane  anche  odierne;  esso  deriverebbe  “da  un  *trŏgiu,  *trŏju  di  ragione 

sconosciuta” (Prati 1968 s. v. tròzo).
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TOPONIMI

Albaro, Albero      toponimo riferito alla villa e al borgo di San Nicolò fuori le mura di 

Portogruaro e all'omonima porta (chiamata così fino al XV secolo);  àlbare, àlbar 

(Nuovo Pirona 1979) in friulano indica il pioppo, dal latino POPULUS ALBA, con il 

plurare  alberis  e  il  peggiorativo  albarat.  I  toponimi  originati  da  questo  nome 

generalmente designano i terreni soggetti al ristagno di acque piovane o correnti, di 

recente bonifica, però, rispetto ai poderi definiti da forme originate da populus, molto 

più numerose nel territorio comunale. Cfr. Di Prampero 1882, p. 4: “Alber, Albarum. 

Volpare di Portogruaro”.  - (3r F2; 7r A2; 7r E2; 13r G2).

Bagnarola       dal latino BALNEARIA, il toponimo indica luoghi paludosi e attraversati 

da molti corsi d'acqua; a pochissima distanza si trova anche il paese di Bagnara, ed 

entrambi appartenevano alla giurisdizione dell'abate di Sesto, oggi Sesto Règhena 

(PN). Frau  1978, p. 31,  si specifica che tale toponimo è “come Bagnària, ma nella 

forma di diminutivo”. La prima attestazione scritta di tale toponimo è del 1182 (Di 

Prampero 1882, p. 15). - (7v D8).

Bant        il termine bant designa un luogo bandito, interdetto per legge (Nuovo Pirona 

1979). É interessnte notare che un tempo, lungo la cerchia muraria di Portogruaro, 

esisteva  una  Porta  Bandi  (Scottà  1999,  pp.  204  -  206),  l'attuale  Porta  di  San 

Giovanni. Il termine bandum, in alcuni casi, può indicare 'riserva' o 'bosco riservato'; 

esistono tre località con questo toponimo: Bando Cornelio, Bando Levada e Bando 

Buffoleti (Scottà 1999, p. 161). - (un roncho mitudo in Bant, 22r G1).

Boldara      Boldara,  in  comune di  Gruaro,  provincia  di  Venezia  (Finco 2004),  in 
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friulano Boldare; il toponimo è presente anche in Di Prampero 1882, il  quale, alla 

voce Boldarum, riporta la prima attestazione documentaria del 127360. L'origine del 

toponimo è tuttora incerta;  “una prima [ipotesi] lo fa derivare dalla parola  voltara 

con chiaro riferimento ai meandri del fiume Lemene che proprio sotto questa borgata 

si incurva per formare una S molto pronunciata; un'altra tesi propende invece per una 

genesi a partire dal tedesco wald “bosco” da cui waldarius “guardiano del bosco”, la 

terza, e finora ultima, proposta avanzata prospetta invece un'etimologia da volpara, 

ossia “luogo delle volpi” mutato poi in Boldara. In mancanza di indizi linguistici e 

documentari  del  tutto  convincenti,  non  esprimiamo  alcuna  preferenza,  lasciando 

aperta la questione” (Gobbo 1998, pag. 31). In realtà l'ultima ipotesi potrebbe essere 

avvalorata dalla presenza del toponimo Bolpare (presente anche nel manoscritto qui 

preso in esame: 1r A8; 3v C3; 9v F4). - (11v F1).

Bolpare     toponimo di difficile localizzazione, potrebbe essere ricondotto al termine 

volpara, luogo delle volpi. Cfr. Boldara. - (1r A8; 3v C3; 9v F4).

Borgo      il termine indica generalmente il caseggiato lungo le strade esterne al centro 

recintato del villaggio; “a Boldara il toponimo indica un gruppo di abitazioni lungo 

una strada secondaria, poco discosta dalle principali vie di comunicazione; a Giai il 

riferimento è ad un nucleo di case che costituisce la parte più antica della frazione. 

Infine  per  Gruaro  le  testimonianze  risentono  della  presenza  di  due  elementi  che 

caratterizzavano il luogo: il mulino e la Cortina” (Gobbo 1998, p. 31). Cfr. DT : “Il 

latino tardo burgus “luogo fortificato; torre di guardia”, documentato in iscrizione del 

185 d.  C. ed usato da Vegenzio (secc.  IV-V,  “castellum parvulum quem burgum 

vocant”),  si  ritiene  prestito  dal  germanico  burgs  (gotico  bourgs  “città;  torre”)  o, 

secondo altre  ipotesi,  derivato   dal  greco  πύργος “torre”  (sulla  base  della  glossa 

“πύργος  haec turris, burgus”) non senza un influsso del germanico (DELI 156). In 

italiano  borgo ha acquisito il significato di “villaggio”, “paese” fin dal sec. XIII, a 

cui si affianca quello di “sobborgo”, “quartiere”, ma sono attestati anche sensi più 

particolari, per es. come sinonimo di vicinia (Pellegrini 1974, 413; Doria 1981, 184) 

60 Cfr. Di Prampero 1882, p. 23.

113



[…]”. Cfr. anche Nuovo Pirona 1979 s. v. Bòrc: “Borgo, il caseggiato lungo le strade 

esterne al recinto primitivo delle città o castella, anche se incluso in cinte successive 

[…], via caseggiata in generale”. - (Borgo de Sant Thomat de Tervis 1v A5; Borgo de 

San Francescho 4r G3; Borgo de Santa Agnexe 4v G3; 5r F3; Borgo Novo 9v F5).

Borgo Novo     zona del centro di Portogruaro, di espansione più recente rispetto al 

nucleo  originario;  alcuni  la  identificano  con l'odierna  Via  Cavour  (Gusso-Tiozzo 

2004,  p.  41),  altri,  invece,  con una zona fuori  dalle  mura  oltre  la  torre  di  Santa 

Agnese (Scottà 1999, p. 205).  - (i(n) Borgo Novo ap(re)sso Giacrus (et) l'aqua dal  

Lemene  9v F5).

Borgo de San Francescho     Borgo di San Francesco, a Portogruaro, chiamato anche 

Cercha  de  San  Francescho  (4v  n°.20-3;  5r  D2),  situato  nei  pressi  del  convento 

omonimo e della Porta di San Francesco, ora denominata Porta San Gottardo. - (4r 

G3).

Borgo de Santa Agnexe       Borgo di Santa Agnese, a Portogruaro, detto anche Cercha 

de le monege (24v D2), sorto nei pressi della chiesa di Santa Agnese e dell'omonima 

porta. - (4v G3; 5r F3).

Borgo de Sant Thomat de Tervis      Borgo di San Tommaso di Tarvisio. - (1v A5).

Broilo     toponimo comune, derivante dal gallico brogilos, in origine indicante un bosco 

cintato e, successivamente, un podere coltivato circondato da alberi da frutta. Cfr. DT 

s. v.  Brolo: “[...] la denominazione  Brolo   potrebbe essere di origine gallo-italica e 

sarebbe ancora molto comune ad es. nell'area lombardo-veneta ecc. < gall. bro(g)ilos  

(REW 1324) 'giardino, frutteto',  'luogo',  'recintato'.” Cfr.  Nuovo Pirona  1979 s. v. 

Broili:  “Brolo, verziere, poderetto annesso alla casa, cinto per lo più da un muro, 

coltivato a viti, alberi da frutta ed erbaggi”; Boerio 1856: s. v.  Brolo, con lo stesso 

significato.  In  Frau  1978  si  specifica  che  il  termine  “è  oggi  anche  un  diffuso 

cognome” (Frau 1978, p. 36). - (19r E1; 3v D2).
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Brussa      luogo caratterizzato da arbusti spinosi; cfr. Boerio s. v. brussa: “Macchia o 

pruneto, siepe o cespuglio spinoso di pruni e virgulti”. Probabilmente il toponimo 

deriva  da  BRUSTUM,  che  si  riferisce  al  “groppo  o  nocchio  caratteristico  del 

portamento contorto dell'acero silvestre” (Scottà 1999, p. 180). - (apresso la Brussa  

de sovra 24r G3).

Buschera      toponimo probabilmente riconducibile ai termini  bosco  e  boscaglia. Cfr. 

DT  v.  v.  Busca:  “[...]  non pare impossibile  come etimo la  voce germanica  busk, 

adattata in -a (busca, Du Cange 1883-87) come neutro plurale, con valore di 'luogo a 

cespugli',  che ben si addice a un territorio desolato […]”. - (la dicta terra fieven 

clamada la Buschera 7r E4).

Cercha de le Monege       a Portogruaro, borgo sorto vicino alla chiesa di Santa Agnese, 

e per questo chiamato anche Borgo de Santa Agnexe (4v G3; 5r F3), dove si trovava 

un  monastero  di  monache  benedettine; monega,  è,  infatti,  la  forma  dialettale  di 

monaca. - (24v D2).

Cercha de San Francescho    a Portogruaro,  borgo sorto  vicino alla  chiesa di  San 

Francesco, chiamato, infatti, anche Borgo de San Francescho (4r G3),  con annesso 

convento di frati minori, che sorgeva vicino alla Porta omonima, oggi denominata 

Porta San Gottardo. - (4v n°.20-3; 5r D2). 

Cercha de sora    sobborgo esterno alla cinta muraria della città di Portogruaro, verso 

nord - (8r C2; 9v B2; 11v E1; 11v F4; 15r A3; 15r B1). 

Cercha de soto    sobborgo esterno alla cinta muraria della città di Portogruaro, verso 

sud - (14r E1).

Codomala     località nella zona di Albaro, confinante con i territori dell'abbazia di 

Summaga. Si attesta la presenza del toponimo nelle forme Codamala e Codemala nel 
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Liber Censualis  episcopatus  Concordiensis  (Scottà 1999, pp.  291, 297, 303, 305, 

309,  325)  e  nella  forma  Codemola  negli  Iura  episcopatus  Concerdiensis  et  

Portus[gruariensis]  1336  –  1342  (Scottà  1999,  pp.  197,  218).  L'etimologia  del 

toponimo viene ricondotta a coda 'parte terminale di terreno' e mola, 'bagnata', quindi 

paludosa. - (mitudi in Codomala 3vC3). 

Concordia       attuale Concordia Sagittaria, in provoncia di Venezia; in DT s. v.: “Antica 

ed  importante  colonia  romana  ascritta  alla  tribù  Claudia;  si  ritiene  che  il  primo 

nucleo  sia  stato  fondato  poco dopo il  131 a.  C.,  anno in  cui  viene  costruita  dal 

console Tito Annio Rufo la via Anni che collegava Altinum ad Aquileia. Presso questa 

strada sorge Concordia, colonia triumvirale nel 42 a. C., che pare debba il suo nome 

augurale alla pace stabilita dai triumviri. L'appellativo  Sagitaria assunto con R. D. 

29-10-1868 n. 4703 (DETI 172) e  Sagittaria  nel 1965 (TCI  Ann.) ricorda un'antica 

fabbrica d'armi, in particolare di  sagittae.  Concordia  è toponimo menzionato dagli 

autori classici: “colonia Concordia” (Plinio Nat. Hist. III, 126), Κονκορδία κολωνία 

(Tolomeo III, 1, 25), ecc.; è ricordato anche in età posteriore: “Concordia” (Tabula 

Peutingeriana, Itinerarium Antonini 126, 8) ecc., con l'etnico Concordiensis (CIL V, 

1874; cfr. Pellegrini-Prosdocimi 1967, I, 578)”. - (5v A5; 15r; 14v E4; 15r D1; 24v 

D3).

Coneglan     Conoglano di Cassacco, in provincia di Udine. La forma  Coneglano  è 

attestata dal 1240 (cfr. Di Prampero 1882, p. 44). Il toponimo deriva probabilmente 

“dal latino CUNICULUS 'strada, condotto sotterraneo' (con allusione forse ad opere 

di difesa) + il suffisso aggettivale -ANU, indicante appartenenza” (Frau 1978, p. 52). 

- (14v E2).

Curtina    toponimo derivante da una delle tipiche strutture difensive rurali del XIII 

secolo,  detta  cortina:  essa  era  generalmente  costituita  da  un  fossato  circolare  o 

quadrato che serrava un terrapieno,  rinforzato da una palizzata  o da una torre  al 

centro o lungo il perimetro61.  - (in la Curtina ap(re)sso Sant Francescho 15r A3; 15r 

61 Cfr. Prati 1936, pp. 44 - 143; Frau 1978, p. 54; Gobbo 1998, pag. 61.
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B2).

Fratina     Frattina, Pravisdòmini, in provincia di Pordenone. Il termine deriva da fràte,  

che in friulano indica una località disboscata di recente, dal latino FRACTA, con 

suffisso  diminutivo  -INU  (Cfr.  Frau  1978,  p.  64).  La  prima  attestazione  di  tale 

toponimo è del 1214 (Cfr. Di Prampero 1882, p. 64). - (4v B1; 5r F3).

Gaglan     Gagliano, Cividale del Friuli, in provincia di Udine; oggi “Gjian” in dialetto 

friulano  (Finco  2004).  Esso  è  un  toponimo prediale  in  -ANU da GALLIUS.  Di 

Prampero 1882 riporta  le  forme “Galanum, Gallianum, Gelgian,  Gaglianum – fr. 

Geàn”, datando la più antica nel 1163 (Gelgian; cfr. Di Prampero 1882, p. 66).  - (13r 

G1).

Gai   Gaio, Spilimbergo, provincia di Pordenone. Il  toponimo deriva dal termine di 

origine longobarda gahagi 'terra bandita', poi latinizzato in Gadium (> Gaium), con il 

significato di terreno o luogo chiuso, recintato (Cfr. Frau 1978, p. 65; Gobbo 1998, 

pag. 73). In Di Prampero 1882 s. v. Gaium, viene riportata l'attestazione più antica, 

datata 1174 (decimas de Gayo). - (19v C3).

Giacrus       toponimo di difficile identificazione; vd. Borgo Novo. - (i(n) Borgo Novo 

ap(re)sso Giacrus (et) l'aqua dal Lemene  9v F5).

Gorgo      Gorgo, a Fossalta di Portogruaro; il toponimo, in friulano Gorc di Fossalte  

(Finco 2004), deriva dal latino GURGUS (Cfr. Frau 1978, p. 67; Nuovo Pirona 1979) 

In Di Prampero 1882  il toponimo si trova sotto la voce Gurgo e la prima attestazione 

è del 1184 (villam de Gurgo). - (4r G1).

Lèmene, Lèmane        il fiume Lèmene scorre da San Vito a Falconera, ed in friulano è 

detto Lemit (Finco 2004); il Di Prampero 1882 s. v. Lemen, Leminar riporta la prima 

attestazione  dell'anno 888:  decurrit  ex  una parte  Leminar  (alias  Lemen)  (cfr.  Di 

Prampero 1882, p. 90). Tale corso d'acqua è il più imortante della zona limitrofa al 
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comune di Portogruaro. Una delle etimologie più attendibili è quella che riconduce al 

termine latino LIMEN, “limite”, “confine”. “Il primo primo documento certo in cui il 

nostro fiume compare col suo attuale nome risale al 996, ed è il diploma col quale 

l'imperatore Ottone III concede al vescovo di Concordia Benno dei poteri particolari 

sulla parte della Diocesi che va dal basso corso del Livenza al Lemene, assegnando 

al fiume la funzione di limite amministrativo; […] ancora oggi il confine tra i comuni 

di  Gruaro e  Teglio  Veneto  segue il  corso del  Lemene.  Proponiamo inoltre  per  il  

Lemene anche una possibile funzione di confine orientale dell'antica pieve di Gruaro, 

che un tempo doveva essere assai più estesa dell'attuale, fino a comprendere almeno 

Portovecchio e Portogruaro” (cfr, Gobbo 1998, p. 80). L'etimologia fornita in Nuovo 

Pirona 1979, però, associa l'idronimo al termine friulano lèmi, lèmit, alla cui voce si 

legge: “Placido, tranquillo, lento […]. In Don 4662: Al Lemit tornarees lu confaloon  

d'onestat, di bellezze e d'ogni been..., non può che essere il nome proprio friulano 

(locale) del fiume Lemene”.  Riporto,  inoltre,  l'etimologia popolare secondo cui il 

termine deriverebbe da lemme lemme, in riferimento alla lentezza dello scorrere del 

fiume. - (3v D2; 8r C3; 9v F5; 11v E3).

Lendenara        Lendinara;  cfr.  DT  s.  v.  Lendinara:  “il  toponimo è  generalmente 

ricondotto alla parola italiana e dialettale léndine, propriamente 'uovo di pidocchio', 

con il  suffisso  -āria,  nel  senso di 'pidocchiaia',  quindi 'luogo sudicio'  (v.  Olivieri 

1914,  199;  Prati  1929,  248-249).  Diversamente  Pieri  1928a,  157-158  ritiene  che 

l'etimologia del nome sia un latino *hirindine per hirundine 'rondine', con il suffisso 

di  pertinenza o collettivo  -āria ed  agglutinazione di  articolo.  Non mancano però 

interpretazioni  paretimologiche,  come quella  di  Viviano Fantoni,  erudito  del  sec. 

XVI  (in  Olivieri  1961,  71)  che  scriveva  “a  nonnullis  Lendenaria  et  ab  aliis 

Landenaria scribitur et profertur. Vox barbaris corrupta, Antenoria namque appellari 

coniecturamus, et additus est nomini ipsius articulis a vulgaribus”, attribuendo, con 

ciò, origini nobili al nome ed al paese. Fantasiosa anche l'interpretazione proposta in 

Veneto  III, 280 che attribuisce il toponimo ai Celti, sulla base della presenza della 

sequenza “L-N-D”, che si ritroverebbe in molti nomi di fondazioni celtiche”. - (2r 

62 Donato 1924.
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C2; 16r F5).

Maniac Maniago,  in provincia di  Pordenone,  in friulano  Manià  (Cfr.  Di Prampero 

2001, p.  100;  Finco 2004);  cfr.  DT  s.v. Maniago:  “Centro noto specialmente per 

l'industria dei coltelli, sortavi nel Medioevo; è situato nell'alta pianura, fra i fiumi 

Cellina e Meduna, presso il versante meridionale delle Prealpi Carniche (v. LUI XII, 

688).  Il  toponimo  è  documentato  nell'anno  981  “cortem  que  vocatur  Maniacus,  

pariterque montem Maniacum”, anno 1184 “de Maniaco”; è una formazione prediale 

da un personale latino Manilius con suffisso -ācus e con dileguo di -li- (v. Frau 1969, 

286)”.  - (1r A7; 5v A1; 9vB2; 11v E1).

Masat       toponimo derivante dal termine  maso  (<MANSUM, “dimora, cascinale”), 

con il quale si definiva una vasta proprietà infeudata dal signore locale, in questo 

caso l'abate di Sesto, a delle famiglie a lui fedeli, che a loro volta le affidavano a dei 

fittavoli;  questa  unità  poderale  fu  in  origine  probabilmente  corrispondente  alla 

capacità lavorativa del massaro che l'aveva in gestione (Cfr. anche Gobbo 1998, p. 

87). - (ap(ress)o lo Masat 7r A2). 

Modena  Cfr. DT s. v.: “Situata nella pianura fra la Secchia e il Panaro, luongo la via 

Emilia, sorse in un'area abitata già in epoca preistorica, in cui si stabilirono poi gli 

Etruschi fino all'arrivo dei Galli  Boi (sec. IV a. C.). Nel 183 a. C., secondo Tito 

Livio, il centro è colonia romana ed i suoi abitanti si dedicano ad opere di bonifica 

del territorio ed iniziano (187) la costruzione della via Emilia. Municipio all'epoca di 

Traiano, il centro poi decade, ma intorno al sec. IX si riforma un borgo presso la 

basilica, edificata qualche secolo prima, che conserva le spoglie del patrono della 

città, S. Geminiano; il nuovo abitato è fatto cingere da  mura nell' 891, dal vescovo 

Leodoino; nel sec. XI è già un centro fiorente e nel 1099 ha inizio la costruzione del 

Duomo in cui viene traslata la tomba del Santo (TCI Em. Rom. 224). Il nome latino 

della città è Mutina (Livio XXI, 3 ed altri autori) con l'etnico Mutinienses (CIL XI, 

831 ecc.) od anche  Mutinensis  (Cicerone  Brut.  1, 5) e  regio Multinenses  (CIL X, 

1401); in fonti greche è attestato come Μουτίνη (Strabone IV, 6-7; V, 12),   Μοτίνη 
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(Polibio III, 40), Μουτίναν (Tolomeo III, 1). Attraverso fasi quali  Mòtina, Mòdana 

(Mutena è documentato nel sec. IV) si è ottenuta la forma Modena, in dialetto mòdna 

(DETI  326;  cfr.  Violi  1946,  6-8).  L'antico  Mutina  si  ritiene  toponimo di  origine 

etrusca, e va connesso, secondo l'ipotesi etimologica di Tagliavini 1929, 126-127, 

all'etrusco  mutna /  mutana  'tomba',  che sarà in rapporto con una base preromana 

(definita “mediterranea”)  *mut(t)-, *mot(t)-  'collina; rialzo di terreno' sulla quale si 

fondava l'interpretazione di Bertoni 1925, 3-5”. - (20r D1).

Ponte de Santo Andrea     Ponte di Sant'Andrea, a Portogruaro; nel territorio di Gruaro, 

a  causa  della  cospicua  presenza  di  corsi  d'acqua,  spesso  il  nome dei  ponti  va  a 

designare anche le contrade vicine. - (1v A3; 2r ).

Portogruar, Portogruaro, Porto di Gruar, Portogruer    Portogruaro, in provincia di 

Venezia;  cfr,  DT  s.  v.  Portogruaro:  “Centro della  bassa pianura veneta orientale, 

compresa tra il Livenza e il Tagliamento; è posto sul fiume Lemene, di cui era, un 

tempo, scalo portuale importante per i traffici commerciali tra la laguna veneta e 

l'interno. Sorse come porto del vicino paese di Gruaro, ma già nel 1140 ottenne diritti 

comunali; nel 1420 passò alla Repubblica di Venezia che ne favorì lo sviluppo, che 

raggiunse il culmine nel sec. XVII. Il nucleo antico è formato da due strade parallele, 

lunghe circa  1 km, che fiancheggiano il  Lemene;  conserva  numerose  costruzioni 

d'epoca. Il toponimo è un composto di porto, appellativo assunto dopo il 1140, e di 

Gruaro,  ed è attestato nell'anno 1184  “Plebem de Portogruari”,  anno 1191  “sub 

Portogruario”  ecc. (v. Di Prampero 1882, 74; Pellegrini-Marcato 1984, 137-139). 

Nella dizione locale è chiamato semplicemente pòrto (DETI 429)”. In Di Prampero 

1882 troviamo le forme Portusgruarius, Portusgrewerius e il friulano Puart (Cfr. Di 

Prampero 1882, p. 141). Per quanto riguarda specificamente il toponimo Gruaro cfr. 

DT:  “Comune a 74 km da Venezia, nella bassa pianura veneta orientale, al confine 

con il Friuli, è già ricordato nel sec. XII "Groario, Grohario, Growario, Gruario". 

Localmente gruèr, il toponimo è stato interpretato come un derivato dall'ornitonimo 

gru (latino grus), con il suffisso -arius di valore collettivo (così anche Olivieri 1961, 

71), oppure dalla voce medievale  gruarius  'guardiano del bosco'. Delle due ipotesi 
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solo la prima può essere plausibile, non la seconda, dato che la voce non risulta nelle 

carte medievali delle Venezie, mentre è ben nota in Francia. Ma risulta sicuramente 

più  verosimile  (anche  sulla  base  della  forma  citata  Growario)  un'etimologia  che 

riconduce il toponimo a grava 'ghiaia; ghiareto', 'terreno alluvionale' e simili (voce di 

origine prelatina; cfr. FEW IV, 254), ampiamente attestata nel territorio. Quanto alla 

formazione,  Gruaro  può riflettere ad esempio un '(campus,  locus,  ecc.)  gruarius', 

esito  di  gro(v)arius<gravarius  (v.  Pellegrini-Marcato  1984,  137-139)”.  In  Di 

Prampero la prima attestazione,  con la forma  Groaro,  è del 1134; altre forme ivi 

riportate  sono  Gruarium, Gruwarium, Growarium, Groharum e  il  friulano  Gruar 

(cfr. Di Prampero 1882, p. 75). - (3r B3; 3v C5; 4r E2, E6; 4v G1; 7r E8).

Portovero, Portoviero, Porvero, Porviere      Portovecchio di Portogruaro, come si può 

intuire dall'annotazione in c. 16 r:  Portovero che sta a Groaro.  Il  toponimo è un 

composto di PORTUS, qui con probabile significato di luogo di approdo per chiatte o 

simili, e dell'aggettivo latino VETERE, 'vecchio'. In Di Prampero, infatti, il toponimo 

si trova sotto la voce  Portus veter, e la prima attestazione risale al 1184:  villam et  

plebem de Portuveterii (cfr. Di Prampero 1882, p. 142). - (2r E1, E2; 16r A3).

Ragogna     Ragogna, in provincia di Udine; cfr. DT: “Il toponimo, che si riferisce ad un 

comune sparso, con capoluogo in frazione S. Giacomo, dell'area collinare del medio 

Friuli, è attestato fin dal 500 circa nei versi di Venanzio Fortunato (Vita S. Mart. IV, 

655):  “per  rupes  Osope  tuas  qua  lambitur  undis.  Et  super  instat  aquis  Reunia  

Tiliamenti”,  poi  da  Paolo  Diacono  (Hist.  Longobardorum  II,  13)  “per  fluenta 

Tiliamenti  et  Reunam perque Osopum – in Reunia castro”,  intorno all'anno 1000 

“Regunia” ecc.  (cit.  da Pellegrini  1969,  266);  dall'antico  Reunia  viene la  dizione 

dialettale friulana Ruvìgne. L'origine del nome rimane ancora non chiarita, anche se 

non manca qualche ipotesi, come una derivazione da un personale latino  Ragonius  

(Olivieri  1961,  8),  od  una  formazione  a  partire  da  un  *re-,  radice  preromana 

riconoscibile specie in idronimi e relativa a presenza di acque, in questo caso il fiume 

Tagliamento, in particolare se si suppone come più probabile che Reunia designasse 

in origine il monte ed i colli circostanti l'attuale territorio comunale e poi l'insieme 
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dell'insediamento (su quest'ipotesi, v. Desinan 1985, 29)”. Secondo Frau il toponimo 

potrebbe anche essere di origine preromana, forse illirica (cfr. Frau 1978, p. 99). In 

Di Prampero 1882 vengono riportate diverse forme, la più antica, Reunia, è del 500 

circa; seguono poi le altre: Ragonea, Ragonia, Raconia, Regunea, Regunia, Rugunia  

(...) e il friulano Ruigne, Ruvigne (Di Prampero 1999, p. 153).  - (3r B1; 4v n°.20-3).

Ronche, Ronchi     Ronchi o Ronchis; il toponimo si riferisca ad una zona paludosa a 

nord-est di Portogruaro, fuori dalle mura della città, come si riscontra in Scotta 1999: 

“Con il termine ronchum è definito un appezzamento di terreno, anche se il termine è 

frequente  come  toponimo  Ronchi,  che  designa  un  ampio  territorio  a  nord-est  di 

Portogruaro. Nel caso suddetto ci si riferisce a un terreno di recente dissodazione, per 

il quale viene definito un censo non sempre uniforme che non permette di valutare le 

dimensioni dell'appezzamento.  Anche la località  denominata  Bando Roncato  è da 

intendersi come territorio chiuso o riservato messo a coltura recentemente” (Scottà 

1999, 187). In DT s. v. Ronchis, viene specificato che esso“costituisce un toponimo 

frequente in Friuli; attestato già in documenti del sec. X, è spesso difficile localizzare 

con precisione i vari omonimi (cfr. Frau 1978, 104); a sua volata ronco è un derivato 

di roncare (< RUNCARE latino), “sarcare”, “mietere”; le diverse varianti di ronco e 

ronchis, nella toponomastica dell'Italia settentrionale, si riferivano a luoghi boschivi 

soggetti al taglio degli alberi per  fornitura di legna o per la successiva conversione in 

pascolo o coltivazioni”. - (2r B3; 2r C1; 11v F4; 23v E5).

San Nicollò, Sant Nichulau Borgo di San Niccolò, situato fuori le mura della città 

di  Portogruaro,  adiacente all'omonima torre  demolita  verso la  fine dell'Ottocento; 

probabilmente deve il nome alla chiesa situata a nord di Portogruaro, dove sorgeva 

anche la villa de Albero (cfr. Battiston 2008, p. 38). - (1v A4; 4r B2; 7r E1; 12r F2; 

13r G3).

Sant Vit San Vito; il toponimo è di difficile localizzazione, dal momento che i luoghi 

così designati sono molto numerosi63. Potrebbe trattarsi, comunque, dell'attuale San 

63 Cfr. Di Prampero 1882, pp. 225 – 226; Frau 1978, p. 108. 
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Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone; in DT s. v.: “ E' un centro a 20 km 

dal capoluogo, posto in piano, a breve distanza dalla sponda destra del Tagliamento; 

conserva  tre  porte  urbiche  e  resti  della  cinta  muraria.  Nel  sec.  X  appartiene  ai 

Patriarchi di Aquileia che vi risiedono a lungo; nel sec. XIII è costituito in comune 

(TCI  Friuli  91). Attestato dall'anno 963-983  'S. Vitus' (Di Prampero 1882, 226), il 

toponimo  può  avere  origine  agionimica  (sono  patroni  del  luogo  i  Ss.  Vito  e 

Modesto), ma non si può escludere un adattamento per falsa etimologia del latino 

vicus 'villaggio', parola il cui esito in friulano è vīt (v. Frau 1978, 108)”. - (15v F1).

Teio    Teglio,  attuale  Teglio  Veneto,  in  provincia  di  Venezia.  La  variante  Teio  è 

sicuramente veneziana, come si evince dal Di Prampero, che riporta Teglum, Tileum 

ed il friulano Tej di Puart  (Cfr. Di Prampero 1882, p. 196) e dal  DT  s. v.  Teglio 

Veneto: “Paese della pianura veneta orientale, a 73 km da Venezia, si è denominato 

Teglio (in  dialetto  locale téi)  fino  al  R.  D.  5-1-1868  n.  4172  (DETI  567). 

Documentato nella forma “Tileo” nell'anno 1186, il toponimo ha origine fitonimica, 

dal latino  tilia 'tiglio'  e  riflette  l'antica consuetudine medievale della riunione dei 

rappresentanti della comunità attorno ad un tiglio, uno degli alberi il cui culto ebbe 

grande importanza nel Medioevo (v. Serra 1954, 239-259)”. - (14v D4). 

Tervis    Tarvisio, in provincia di Udine (FInco 2004); il toponimo viene generalmente 

ricondotto al gallico tarvos 'toro' e alla popolazione dei Taurisci stanziatisi nelle Alpi 

(cfr. Olivieri 1961; Frau 1978, p. 115). - (1v A5).

Valvason  Valvasone,  in  provincia  di  Pordenone,  in  friuano  Voleson  (Finco  2004). 

Secondo Frau il toponimo è di origine alto tedesca (cfr. Frau 1978, p. 120), e la stessa 

etimologia è presente anche in  DT: “documentato nell'anno 1206 “de Wolveshon”, 

anno 1213 “de Volveson”,  anno 1218 “de Valvasone”,  anno 1221 “de Volfesone”, 

anno 1250,  1274 “de Wolvesone”  ecc.,  il  toponimo è di  origine germanica,  ed è 

composto  verosimilmente  del  medio  alto  tedesco  wal  'rialzo',  'altura',  'cumulo  di 

terra' e dell'antico alto tedesco waso 'prato', quindi 'prato con cumuli di terra' o simile 

(cfr. Frau 1969, 280-281), ma può anche riflettere, secondo Desinan 1979, 170, una 
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formazione araldico-totemica  Wolfsohn  'figlio  del  lupo';  lo  stemma della  famiglia 

nobile dei Valvasone, che porta un lupo nero rampante in campo bianco, può essere 

però seriore ed eziologico”.  - (17v G5).

Verona, Verone Verona, in friulano Verone (cfr. Finco 2004). In DT: “Città estesa sulle 

due rive dell'Adige, tra la pianura e le prime pendici dei Monti Lessini, fu fondata in 

epoca remota ed occupata anche dagli Etruschi e dai Galli Cenomani. Verso l'89 a. C. 

divenne colonia romana (Vērōna), ben presto fiorente per la sua posizione chiave 

nell'Italia del nord, all'incrocio di vie importanti. Conserva importanti monumenti sia 

d'epoca romana (tra cui l'Arena, anfiteatro del sec. I d.C.) sia di stile romanico (cfr.  

TCI Ven. 77-78). Il nome Verona continua la forma antica Vērōna, rimasta immutata 

nel tempo: cfr. Virgilio Georg. II, 60: “Benacus inter Brixiam et Veronam, quae sunt  

civitate Venetiae”; Silio Italico VIII, 595: “Verona Atesi circumflua”, v. Ουήρωνος, 

Ουηρώνος in Strabone VI, 206 e Ουήρον (:Βήρον) ib. V, 213; l'etnico è Veroniensis  

(v.  R-E s.v.).  Il  toponimo,  derivato  con il  suffisso  -ōna ricorrente  in  nomi  locali 

formati  in  epoca  remota,  è  di  origine  assai  incerta.  Secondo  un'ipotesi,  non 

inverosimile, può derivare dall'etrusco veru, verona, probabili nomi di persona (cfr. 

Schulze 1933, 574);  tale ipotesi  può essere confortata  dalla  presenza di  toponimi 

come Verona e derivati in Toscana (v. Olivieri 1961, 151; Pellegrini 1987, 211; Pieri 

1919, 55)”. - (1v D1).

Villa Nova Villanova di Fossalta di Portogruaro, composto di  villa   e  nova. Cfr. 

DT: “Deriva dal latino vīlla, termine che in origine si riferisce a 'dimora di campagna' 

o 'fattoria con podere', opponendosi così a civitas, l'insediamento urbano, nel periodo 

imperiale. In epoca medievale villa ha diverse accezioni: può designare l'agglomerato 

modesto,  un  'paese',  e  talvolta  una  'piccola  città',  o  al  contrario  una  'fattoria'.  In 

italiano antico villa è il paese e questo significato ricorre anche in vari dialetti, dove 

indica spesso la 'frazione più importante di un comune', il 'centro del villaggio'; il 

termine è frequente nella toponomastica italiana (cfr. Battisti 1959a, 651 e passim; 

Pellegrini 1974, 409). Tra i nomi locali composti con villa  sono comuni  Villanova, 

nuovo insediamento”.  La prima attestazione,  Villamnovam,  risale al  1140 (cfr.  Di 
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Prampero 1882, p. 222). -  (17v G6).  

Vivaro Vivaro, in provincia di Pordenone, in friulano Vivâr (Cfr. Di Prampero 2001, 

p. 227; Finco 2004); il toponimo deriva dal latino VIVARIUM (cfr. Frau 1978, p. 

126),  come si  evince anche da  DT  v. v.:  “Località  situata a 27 km a nord-est  di 

Pordenone. Documentato nell'anno 1123 “in villa Vivar”, anno 1174 “in Vivar unum 

mansum”, il toponimo riflette il latino vivārium 'luogo dove si coltivano le piante' (v. 

Frau 1981, 90)”. - (3r B2; 22r G2).
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ANTROPONIMI

Agnese mogler de maistro Çuan Chusin    4v G1, G3; 5r F3, F4; 8r C1; 14 r E2.

Agnesina sartoressa      5v A4.

Agnexe, Santa     4v G1, G3; 5r F3, F4.

Aloixe de Gaspardi     2r A2.

Ambroso 4r B3.

Andrea Cusatin 7r A2, A5.

Andrea de Zentelin 2v C1.

Andrea de Zichuto 2v F1.

Andrea Dulciol 7r E1.

Andrea favro  4r B1. 

Anthonio Cortelaro     2r B1.

Anthonio de Brunel, Antonio de Brunelo 21r G1; 23v E3.

Anthonio de Perin 3v D5.

Anthonio de Portugruer, Portugruaro     3r F1; 4r E5.

Anthonio de Verona      1v D1; 21r A1.

Anthonio de Vivaro 3r B2; 22r G2.

Anthonio de Zuan de Gibilin 1v A4; 1v D6; 2v C4; 3r D3; 4r G5; 5r D1; 24r G4.

Anthonio Manarin       3r D1.

Anthonio Pancarin 7r E2.
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Anthonio Picinin 3r B4.

Antonio calegar che fo de Çuane Gibilin     9v B3.

Antonio chortelaro    16r A1;

Antonio dela Phylipa       15r A4; 15r B1.

Antonio fo de ser Matio de Perin 15r D5.

Armano Pinnaço      9v F6.

Bartholomio chaligar      21r G4

Benatolo bechaio       3v D2.      

Benedeto marangon       1v A7.       

Benvignudo, pre'      16r F6.       

Biasio de Pichin        4v B5; 5r F1

Biaxio de ser Michiel       4v n°.20-1.

Bidischin de Cercha de sora       11v F3.      

Blas mulinar      14v E3.

Bonardin del Borgo de Sant Thomat de Tervis      1v A5.

Bosian nodar     13r G4.

Candi de ser Charel de Porviere      23v E5.

Candit dicto Varbin      17v 4.

Candus che fo de ser Piero Bonin de Marchat      17v G2.

Carlo d(e) Valvason      17v F5.

Chandin de Portovero       16r A3.

Charel de Porviere       23v E5. 
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Chatarina che fo de Nichulus di Sant Vit      15v F1.

Cholusso de Portugruaro      2v F1.

Chulus sartor     24v  D4.

Crastulo, maistro     2r C1.

Cristofalo Ocusgna    16r F1.

Damian     4r G3.

Daniel Chatusin      3v D1, D3.

Daniel che fo de Vidus de Cercha de soto     14r E1.

Daniel de ser Anthonio de Verona      1v D1; 21r A1.

Daniel Vindut      9v B2.

Daniele de Portogruer fiolo che fo de ser Çuane (Codop) de Maniac, gastaldo   1r A6; 

5v A1, A3; 9v B1; 9v F1.

Domenego (Domenigo), pre'     9v F8, 11v E3; 23v E8.

Domenego calafaro    2v C1. 

Domenego de Bagnarola    7v D1.

Domenego de Portodegruer     5v A8.

Domenego de Septimo     2r E1, E5.

Domenego Dechan de Portoviero     5v A2.

Domenego del Conte      10r A1.

Domenego Techa      15r A2, A5; 15r B1.

Fanton     15r A4; 15r B3.

Federigo de Portugruaro     7r E9.

Francescho de la Valantina      14v D2.
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Francescho Friça      3v D1.

Francescho sartor fo de Isach     2v A1, A2.

Francescho Tondut de Boldara      11v F1.

Francescho, ser     7r A4.

Francesco de Conte     21r G3.

Francesco de Ragogna     2v B1; 4v n°.20-3.

Francesco pilicar (Francescho, pilicaro)    5v A6; 11v F7; 15r A1.

Francesco Zati notaro     7r E6.

Francesco, Sant (Sant)     1v D4; 4r E1; 4r G3; 4v n°.20-2; 15r A3; 15r B2.

Francischin nodaro da Lendenara     2r C2; 16r F5.

Franciscuto de Domenego del Conte     10r A1.

Gemma çota    21r G3.

Guido spitiar  17v G7.

Iachom Flechia de Gai     19v C3.

Iacom    16r F3.

Iacoma moier che fo del dito maistro Thomaso     16r F3.

Iacomel caligar fiol che fo de maistro Bartholomio chaligar     21r G3.

Iacomello (Iacomelo)     21r G6.

Iacomello calegaro (Iacomelo chalegaro)    1v D3; 23v E2.

Iacomo     4r G1.

Iacomo fiolo et herede de Francesco di Ragogna     3r B1.

Iacomo medego     4r G3.
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Iacomo molinaro     2r A3.

Iacomo Peleato de Porvero    2r E1.

Iacomo Ravan Çorçi de ser Michiel     19v C2.

Iacomuto favro 5v A8.

Indrigo sartor    15r D2, D3, D5.

Isach     2v A1.

Laçaro     7v D2.

Lorenzo     2v A2.

Lucian     7r A5; 15r A4; 15r B3; 17v G4; 21r 5.

Lunardo de Zuchet de Bolparis     3v C1.

Marchat      17v G2.

Marcho de Polan     5r D3.

Marchuço marangon      23v E3.

Marchulin del Burcho      24v D2.

Marco de Portugruaro     3r B3.

Marcuc     7r E4.

Marcuzo     5r D5.

Martin, San (Sant)     7r E3; 9v F7; 24v G2.

Martuço marangon     1r A7.

Mathia de Borsa     5v A4.

Mathia dela Chavala     17v G5.

Mathio dela Mina fo de Lunardo de Zuchet de Bolparis     7r A6; 3v C1, C4.
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Mathio massar    5r D3.

Mathiusso dela Grunda     2v C2, C7.

Matio de Perin     15r D5.

Matio maser    3v D2.

Michiel     4v n°.20-1; 19v C2.

Michiel de Billusso     9v B1.

Michiel sartor     1r A7; 9v F1.

Michiel, Sant     1v A2.

Minigus de Piruc     11v F5.

Moça mogler che fo de Antonio de Vivaro     22r G1.     

Morandin      5v A4. 

Napulin    20r D2; 22r G1. 

Nicholò (Nicolò, Nicollò, Nichulau), San (Sant)      2v A4; 4r B2; 7r A3; 7r E5; 12r F2; 

13r G3; 14v E4; 15v F2;

Nicholò de Bilus     11v E2

Nicholò de Marcuc     7r E4, E5.

Nicholò nodaro de Concordia     24v D3.

Nichulus di Sant Vit     15v F1.

Nicola chalegar (caligaro)    9v F3; 23v E2.

Nicolò calegaro de Gorgo     4r G1.

Nicolò Cararuto de Cercha de sora     15r A2, A5.

Nicolò de Albero 7r E2.

Nicolò de Broilo     3v D2.

Nicolò de Marcuzo     5r D4.
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Nicolò de Michiel de Billusso    9v B1, B2, B3.

Nicolò nodaro fiolo de maistro Anthonio de Zuan Gibilin (de Portugruaro)     1v A4; 1v 

D2, D9; 2r B5; 2r E; 2v C5; 2v F4; 2v A4; 2v C3; 3r D3; 3r F3; 3v C4; 4r E5; 4r G5; 4r  

B4; 4v G4; 4v B3; 4v n°.20-4; 5r F4; 16r F7; 24v G4

Pasqualin sartor    1v A2.

Philipa    15r A4; 15r B1.

Pichin      4v B5; 5r F1.

Piero che fo de Domenego de Bagnarola     7v D1.

Piero de Bina fo de Anthonio de Portugruer     3r F1; 16r A5.

Piero de Bonin de Marchat      17v G2.

Piero dela Scola     8r C2; 15r A6; 15r B4.

Piero marangon 12r F1.

Piero molinaro de Portugruar      2r A1, A4.

Pierobon nodar de Portodegruer     3r B3; 24v D1.

Piligrin de Bolpare     1r A7.

Pilimao da la Riva     16r A4.

Pirin sartor de Franza      24r G1

Piruc    11v F5.

Portolan     19r E2.

Salvestro Fritagla     1r A10.

Septimo     2r E2.

Simon calefaro    16r A2.

Simon tessador    4r B3.
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Stefano calefaro che fo de Cristofalo Ocusgna    16r F1, F3. 

Stefano Friza     3v D5. 

Stephano de Broilo     19r E1.

Thomà

Thomado

Thomaso (Thomaxo, Thomado, Thomas, Thomat, Thomà), Santo (Sancto, Sant, San),  

Apostolo     1r A3, A5; 1v A2; 1v A5; 3v C2; 4r E3; 4r G2; 4r B2; 4v G2; 4v B2; 4v 

n°.20-2; 5r D2; 11v E5; 16r A2;17v G3; 20r D2; 24r G5.

Thomaso calefaro    16r F2, F4. 

Thomat de Bolpare      9v F3.

Tone de Gaglan      13r G1.

Ubertin che fo de miser Bonardin del Borgo de Sant Thomat de Tervis    1v A4.

Ugolin calefar 4v B3; 5r F2.

Varbin     17v G5, G7.

Vidus de Cercha de soto     14r E1.

Vignut persegar     9v F3.

Çanusso chelegar       1r A8.

Çanusso fiolo che fo de Salvestro Fritagla     1r A10.

Zichuto     2v F1.

Zilio favro    2r B1.

Çischin (fiol) che fo de Charin     7r A1; 9v F2.
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Zischin de Bolpare     3v C3.

Zitolo sartor     1v A3.

Zorzi calonego de Concordia     15r D1, D4.

Çorçi da Modena      20r D1.

Çorçi de ser Michiel     19v C2.

Çuan Chusin, Çuane Chusin      7v D1; 8r C1; 23v E3.

Çuan Codop de Maniac     9v B2.

Çuan de Coneglan     14v E2.

Zuan di Zecho     2r E6; 2r A4.

Zuan Gibilin (Çuane Gibilin)    1v A4; 1v D6; 2r B6; 2r G4; 2v C5; 3r D3; 4r G5; 5r 

D1; 11v E4; 23v E1; 24r G4.

Çuan nodar che fo de ser Lucian      7r A5; 5r A3; 15r B2; 17v G3; 21r G5.

Zuanbon     2v F2.

Zuanbon sartor    2v C3.

Zuane      1v A1.

Çuane Bon sartor    9v F3; 23v E3.

Çuane Bunito     23v E6.

Çuane Chapelarut     19v C1.

Çuane Chasata     1v A1.

Çuane (Codop) de Maniac     1r A7; 5v A1; 9v B2; 11v E1.

Çuane dal Burcho     12r F2.

Zuane dela Fratina  5r F3.

Zuane dela Fratina fo del chastelan    4v B1.

Çuane de Porviere     23v E4.

Çuane de ser Marchulin del Burcho     24v D1.
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Çuane de Villa Nova      17v G5.

Çuane Fontegari, pre'     11v E2.

Zuane Gagluffo    2r A2.

Çuane nodar fiol che fo de maistro Francesco (pilicaro)     5v A5; 7r A4; 11v 6; 15r A1.

Zuane Patella      24r G5.

Çudisi, signor     11v F2.
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GLOSSARIO

a     (ad davanti a vocale; forme articolate alo, ala); prep.; a tot. 65; ad esso 11v E2; ad 
afficto 3v C3; 11v F5 (tot.3); alo 9v B2; 11v E6 (tot.2); ala 1r A5; 1v A1, A3 (tot.43).

*abitare     (habita, habitando);  in lo chaxal mo lo dito And(rea) habita  2v C3;  tuti  
h(ab)itando in / lo d(i)c(t)o Portodegrue(r) 1r A8; habita i(n) Po(r)tugruaro 1v D1; 
habitando s(er) Daniel 1v D6; habitando in Po(r)tugruaro 3v C1.

abitador      S(er) Çuan d(e) Coneglan abitador sul tare(n) che / fo d(e) 14v E2.

ad     vd. a.

afficta    vd. afitare. 

affictaxon    vd. afitaxon.

afficti    vd. afficto.

afficto    (fito, ficto, pl. afficti); p(er) afficto 8r C3; 9v F7; 11v E5; o(gn)i a(n)no p(er)  
afficto 21r G4; p(er) livello ove(r) afficto 3v D3; 5r F2; 15r A6; 15r B3; 17v G6; 23v 
E7;  24r G1; livelli over p(er) afficti 1r A13; tignudi ad afficto 3v C3; fito p(er)petual  
4v G2; 16r A3, A5. - Cfr. Boerio 1856 s. v. afito; Nuovo Pirona 1979 s. v. afit.

affitada   vd. afitare.

affitado   vd. afitare.

affittada     vd. afitare.

afita    vd. afitare.

afità   vd. afitare.

*afitare     (afita, afficta, afità, affitada,  affittada);  'dare in affitto', 'avere in affitto'; 
p(er) / nome d(e) la dita Fradagla afita 16r A3; 21r G2; afficta p(er)petualmentre un  
chaso de chasa 9v F4; de' (et) afita 23v E4; fali afità 7r A3; li fo affitada 7r E2; li fo 
affitada 1v A2; 7r E2; li fo affitado 5v A9. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. afità.
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afitaxon    (affictaxon); 'fittanza',  'locazione';  carta dela <de> dicta afitaxon  23v E8; 
carta de la d(i)c(t)a affictaxon 9v F8; carta dela affictaxo(n) 21r 5.

ala    vd. a.

alcun     p(er) I casale dela dita Scola alcun livellado 4v B2. 

alo    vd. a.

altre   vd. altri.

altri   (pl. f. altre); altri 9v F4; 16r A2; 23v E4; altre 3v C3; 4r G3; 7r A2; 24v D2.

*andare    (andando, andant);  el troi andando a Teio 14v D3; sula Crosara andant a  
Sant Nichulau 12r F2.

andando    vd. andare.

andant    vd. andare. 

anni    vd. anno.

anno    (ano, pl. m. anni); anno 1v D2; 1v A2; 2r B2; 2r E3; 2v C1; 2v F3; 2v C2; 3r F1; 
3r B1; 3v D1, D3; 4r G1; 4v n°.20-2; 5r D2; 5v A6; 7r E3; 7v D2; 8r C3; 9v B4; 9v  
F6; 10r A2; 11v E4; 12r F3; 13r G5; 24r G2; 14r E1; 15v F2; 16r F1; 17v E1, E8;  
19v C3; 20r D1; 21r G4; 22r G2; 23v E7; 24v D5; ano 1v A5; 3r D1; 13r G1; 15r 
D2; 16r A5; anni 1r A10; 24v D4.

ano   vd. anno. 

apar    vd. apare.

*apare   (apar, appar); nelle formule como apar, como che apare, segondo che apare; 
apare 2r C2; 11v F1; 24r G3; apar 1v A7; 2r E6; 2v C6; 2v B2; 3v C4; 4r G4; 4v B5; 
5r F4; 5v A8; 11v F6; 16r F7; 21r A3; appar 7r A6.

apòstolo     Thomado Apostolo 1r A3, A5.

appar     vd. apare.

apresso   'vicino', 'presso';  apresso 1v D4; 2r E2; 3v D2; 4r B2; 8r C2; 9v B3; 9v F5; 
11v E1; 12r F3; 15r A3; 15r B2; 16r A4; 17v G5; 19v C2; 21r G2; 23v E5; 24r G3;  
24v D2.

aprile     (avrile); mese de aprile 7r E8; mese de avrile 7r A4.  

aqua    in questo caso corso d'acqua; l'aqua dal Lemene 3v D2; 8r C2; 9v F5; la aqua 
del Lemene 9v B4; 11v E3.

arente     'vicino', 'presso', 'accanto'; uno champo mitudo arente el troi andando a Teio  
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14v D3. -  Cfr. Boerio 1856; Prati 1968 s. v. arente: "Etimo soddisfacente è radente 
per «rasente», da raděre (lat.) «raschiare»"; REW 6987.

arlevada     vd. *arlevar.

*arlevar    'allevare', 'crescere';  fo fato e  arlevada 4r E2; il termine è riconducibile al 
latino AD+LĔVĀRE (REW 5000), da cui deriva, appunto, il verbo italiano 'allevare'. 
Cfr.  Boerio  1856  s.  v.  arlevar:  "Allevare,  Nutrire,  alimentare  piccole  creature  - 
Rilevare; Rallevare; Tirar su; Far allievi,  dicesi in sign. di Ammaestrare, educare, 
istruire"; Nuovo Pirona 1979 s.v. Arlevà: "Allevare, allattare e custodire il bambino 
fino a che sarà divezzato".

aspecta     con la co(r)te ch(e) a lui aspecta 5v A3; paga la desema dela dicta centa a  
chi l'aspecta 21r A7. - Dal verbo *aspetar o *spetar, in questo caso con il significato 
di 'spettare', 'appartenere'.

*avere     (aveva); li qual el aveva ad af(ic)t(o) 11v F4; disse che aveva lassado 15r D4. 

aveva    vd. avere.

avosto    'agosto';  a dì VI de avosto  15r A7; 15r B4. - Dal latino AGUSTUM per il 
classico AUGUSTUM (REW 786.2); Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. avòst.

avrile    vd. aprile.

barcharol     vd. barcharolo.

barcharolo   (barcharol); 'barcaiolo';  Francescho  Friça  barcharol  3v  D1;  Andrea 
barcharolo 9v F6. - Cfr. Boerio 1856 s. v. barcariol o barcarol; Nuovo Pirona 1979 
s. v. barcarul.

Batudi      confraternita dei Battuti; frat(er)nitate de mis(er) Sancto Thomado Ap(osto)lo  
deli Batudi 1r A3.

bechaio   'macellaio';  Benatolo bechaio  3v D2 .  -  Cfr.  GLDI: “beccaio (ant.  e dial. 
Beccaro),  sm.  Macellaio; chi fa smercio di carni  macellate.  2.  Ant.  Allevatore di 
bestiame destinato al macello. […] deriv. da becco”. Boerio 1856 s. v. bechèr.

beni    se obliga a pagar d(e) livello p(er)petual(ment)e ogn' ano / sora li beni ch(e) fo  
del dito maistro 15r D3.

bon    'buono'; orna I de bon vin 3r B3.
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calafaro    vd. calefaro.

calefar    vd. calefaro.

calefaro     (calefar, calafaro); Domenego calafaro 2v C1; Ugolin calefar 4v B3; 5r F2; 
Stefano calefaro 16r F1;  Thomaso calefaro 16r F2;  Simo(n) calefaro 16r A2. - Cfr. 
Boerio 1856 s. v.  calafào: "Calafao  o  Calafato.  Colui che ha cura di calafatare e 
intonacare i navigli"; s. v.  calafatar: "Calafatare, Calefatare,  Ristoppare i navigli, 
cacciando stoppa a  forza  di  maglio  ne'  commenti  o  in  qualunque parte  potrebbe 
penetrar l'acqua", il commento, a sua volta, è " il vuoto che resta fra due tavole che 
formano il fasciame d'una nave, e nel quale i calafati cacciano a forza di maglio la 
stoppa" (cfr. Boerio 1856 s. v. chimenti). Per quanto riguarda le forme in e cfr. Boerio 
1856 s. v. calefao: "Dicevasi nel secolo XVI in vece di Calafao che a' tempi si dice". 
Cfr. Scottà 1999, p. 290 (calefarii), p. 337 (callefarius). 

calegar   vd. calegaro.

calegaro   (calegar,  caligaro,  caligar,  ch-);  'calzolaio';  Çanusso  chalegar  1r  A8; 
Iacomello  calegaro  1v  D1;  Nicolò  calegaro  4r  G1;  Anthonio  calegaro  5r  D1; 
Anto(n)io  calega(r)  9v  B3;  Iacomelo  chalegar  9v  F3;  Nicola  chalegar  9v  F3; 
Antonio calegar  23v E1;  Iacomelo chalegaro  23v E2;  Zuane Patella calegaro  24r 
G5;  Antho(n)io caliga(r)  5v A9;  Antonio chaligar  7r A3;  Antonio caligar  11v E4; 
Iacomel caligar  21r G4;  B(ar)tholomio chaligar  21r G4;  Nicola caligaro 23v E2. - 
Cfr. Boerio 1856 s. v.  caleghèr: "Calegher, e Calzolar, s.m. (dal latino  Caligarius) 
Calzolaio  e  Calzolaro,  Maestro  di  fare  scarpe";  Prati  1968  s.  v.  calegaro:  "Da 
calĭgārius (lat.), da caliga «scarpa di soldati»"; cfr. Tomasin 2004.

caligar     vd. calegaro. 

caligaro     vd. calegaro.

calònego     'canonico';  p(re')  Zorzi  calonego  de  Concordia 15r  D1.  -  Dal  latino 
CANONICUM, REW 1609.   Cfr. Boerio 1856; Nuovo Pirona s. v.  cialùni; Vicario 
2005 s. v. calonigo. 

campi    v. d. champo.

cancellata   vd. cancellato.

cancellato   (fem. -a); et ideo cancellata 1v D9; et ideo cancellato 3v D5.

canton    'angolo';  sulo canton p(er) mezo la chaxa  2r A2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
canton; Nuovo Pirona 1979 s. v. cianton.

Capìtolo     assemblea di presbiteri o religiosi; i(n) lo Cap(itol)o dela d(i)c(t)a Scola 21r 
G6. - Cfr. Boerio 1856 s. v. Capitolo: "Riduzione di Frati o altri confratelli di qualche 
luogo pio [...] Capitolo de la Parochia, dicevasi all'unione de' preti beneficiati d'una 
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chiesa parrocchiale, ed erano gli Anziani. All'occasione di dar sepoltura ad alcuno, 
ora s'impiegavano tutti coll'aggiunta d'altri preti chiamati Giovani, ora essi soli, ed 
ora la sola metà e di diceva Mezzo Capitolo. Questi Capitoli, son pochi anni, vennero 
soppressi"; cfr. Nuovo Pirona s. v. ciapìtul.

carta    (ch-); in questo caso anche nel senso di 'contratto', nella formula carta per man 
de 1v A3; 1v D6, D8; 2r B5; 2r C2; 2r E4; 2r A4; 2v C5; 2v F4; 2v A4; 2v C3; 3r D3; 
3r F3; 3v D4, D5; 3v C4; 4r E5; 4r G4; 4r B4; 4v G4; 4v B3; 4v n°.20-4; 5r D4; 5r  
F4; 5v A5; 7r A4; 7r E6; 7v D3; 8r C4; 9v B5; 9v F8; 11v E6; 12r F4; 15r D5; 15v 
F3; 16r F4, F7; 16r A6; 19r E3; 19v C4; 20r D3; 21r G5; 21r A3; 22r G3; 23v E8; 24r 
G4, G6.

casa    (ch-, caxa, cha); casa 1v D8; 3v D5; chasa 3v D1; 5v A2; 5v A3; 5v A9; 9v A4; 
15r A2; 15r B2; 16r F2, F6; 17v G4, G9; caxa 2v C2; 4r E3; 5r F3; chaxa 1v A8; 2r 
A2; 3r D2; 4r E2; 16r A4; cha 5v A9.

casal   vd. casale. 

casale   (casal, ch-, -x-); casale 4v B2; 9v B1; casal 4v G3; 4v n°.20-2; 11v E3; chasale  
11v E1; chasal 5v A2; 19v C1; 20r D2; chaxal 2v C3.

casso   (ch-, pl. -i); nella formula casso de chasa 5v A1, A3, A9; 15r A2, A6; 15r B3; 
16r A4. - Cfr. Prati 1968 s. v.  casso: "«vano del fienile». - Da capsus  (lat.) «cassa 
della carrozza; serraglio per le bestie selvatiche». Milan. cas «gran mucchio di fieno 
nella cascina o fuori; capannone del fieno»".

cavo   (chavo); 'estremità', 'bordo'; in chavo del palude de Ronche 2r B2; i(n) cavo del  
palut de Ronche  11v F5; 'cima'  in chavo del ponte se Santo Andrea  2r A2. - Dal 
latino CAPUT 'capo, testa, cima'. Cfr. Stussi 1965; Tomasin 2004; Vicario 2005.

caxa    vd. casa.

centa (çenta, zenta,  plurale  cente; diminutivo  cintulin, cintolin, cintolino, zintolin) 
'terreno recintato';  centa  1v A1; 2r C1; 3v C2; 21r G2, G7;  24r G2;  çenta  1v D2; 
zenta 2r B2; 2r E2; 2v A2; 21r A1; cente 2v C2; 7v D2; 8r C1;19r E2. - Cfr. Nuovo 
Pirona s.v. cente: “Terreno cintato coltivato per lo più a frutteto”. Era frequente l'uso 
di recintare alcuni terreni appartenenti al maso per sottrarli all'uso comune ed adibirli 
ad una produzione intensiva, soprattutto per consumo famigliare. GDLI s. v.  cinta: 
“Circuito, recinto di mura, di fossi o di steccati, innalzato intorno a una città, a una 
fortezza. - Anche: semplice muro che circonda una proprietà privata, un parco, un 
giardino. = dal lat. cincta, femm. di cinctus (part. pass. di cingere)”; cfr. Prati 1968 s. 
v. zenta.

cente      vd. centa.

cera     onze VIIII de cera e soldi XXXI 2v A3. - Dal latino CERAM, REW 1821. Cfr. 
Nuovo Pirona 1979 s. v. cère.
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cha   vd. casa.

chalegar    vd. calegaro. 

chalegaro    vd. calegaro.

chaligar    vd. calegaro.

champo   (pl. campi); 'campo'; p(er) IIII campi e I prado 4r B2; p(er) uno champo 14v 
D3. - Cfr. Boerio 1856 s. v. campo; Nuovo Pirona 1979 s. v. ciamp.

chàneva    'cantina';  paga p(er) la chaneva fo de maistro Zuane  2r A1. - Cfr. Boerio 
1856 s. v.  càneva:  "Canova,  Stanza dove si tengono i vini [...]  chiamasi anche il 
luogo dove si vende il vino"; Prati 1968 s. v.  càneva: "(ven.) «cantina»; [...] dal lat 
canăba «cantina»".

Chapelarut    'cappellaio'; maistro Çuane Chapelarut 19v C1. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 
s. v. ciapelar. 

charta   vd. carta.

chasa    vd. casa.

chasale   vd. casale.

chaso    vd. casso.

chassi   vd. casso.

chasso   vd. casso. 

chastelan      Zuane dela Fratina fo  del  chastelan  4v B1.  -  Cfr.  Boerio 1856 s.  v. 
castelan;  Nuovo  Pirona  1979  s.  v.  ciastelan:  "Castellano.  I  castellani,  o  nobili 
feudatari, hanno avuto parte importante nella storia del Friuli in tutto il medioevo, 
fino al sec. XVI".

chavo   vd. cavo.

chaxa   vd. casa.

chaxal   vd. casale.

che     pron. rel.  tute quelle p(er)sone ch(e) pagan 1r A4; per uno orto in lo Borgo de  
San Francescho ch(e) tegniva 4r G3; la co(r)te ch(e) a lui 5v A2; uno orto che lasa 
12r F1; un lasso che 'l dito p(re') Zorzi 15r D4; Chandin de Porvero che sta a Groaro 
16r A3; le cente ch(e) fore(n) 7v D2; 8r C1; 19r E2;  un citulin che era  7r A1;  un 
citulin che he çint 15v F2; in ch(e) fo 1r A7, A10; 1v A4; 2r C1; 3v D1; 4r G3; 5v 
A1;5v A5; 7r A1, A5; 7v D1; 9v B1, B3; 9v F1, F2, F6; 11v E4; 11v F6; 14r E1; 14v 
E2; 15r D3; 15r A4; 15v F1; 16r F1, F2, F3, F6; 16r A4; 17v G2, G4; 21r G4, G5; 
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21r A2; 22r G2; 23v E1, E4; cong. p(re') Zorzi disse che aveva lassado 15r D4; nella 
formula se(con)do ch(e) apa(r) 5v A8; 11v F1, F6; 

chi    la desema dela dicta centa a chi l'aspecta 21r G7. 

chon   vd. con.

chonfina     vd. confinar.     

chomo   vd. como. 

chorte   vd. corte.

chortelaro   vd. cortelaro.

cintolin     vd. cintolino.

cintolino      (cintolin, cintulin, zintolin); dimin. di centa; cintolin 11v F4; 13r G1; 24r 
G2; cintolino 3v C3; cintulin 7r A1, A3; 15v F2; 23v E5; zintolin 1v A2; 2r B2; 2v 
F2. - Vd. anche centa.

cintulin    vd. cintolino.

*clamare   (clamada); 'denominare'; la dicta terra fieven clamada la Buschera 7r E4. - 
Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. clamà.

como   (chomo); 'come'; nella formula como apare 2r C2; 2v C6; 3r B2; 4r E4; 4r B3; 4v 
B5; 5r F4; 7r A6; 16r F6; 21r A2; 24r G3; como se (con)tien p(er) man de 13r G3; 
sego(n)do chomo 1r A13; chomo Gas(t)aldo 16r A1; 23v E1; como gastalt 21r G1.

Comun   'comune';  la fossa delo Comun  19v C3. - Cfr. Boerio 1856;  Nuovo Pirona 
1979.

con    (chon, cum); (con) volu(n)tà deli so (con)segleri 2v A3; cum rexon de far 4r E4; 
cum la scholla 4r E4; chaso de cha (con) la corte 5v A7, A11; (con) co(n)sentimento  
7r E2; un chaso de chasa / cu(m) la corte 9v F5; cho(n)fina cho(n) s(er) Chulus 14v 
D3; cu(m) (con)sentime(n)t 21r G1.

confin    (confine); infra le soe (con)fine 2r B3; in(fra) le soe confine 2r C1; queste son 
le confine 5v A3; altre soe confin 7r A2; son le (con)fin 7r E4; enfra le soe (con)fine 
24r G3; le altre confine la le qual se trovan 24v D3. 

*confinar    (chonfina); 'porre i confini di una proprietà'; champo mitudo arente el troi  
andando /  a Teio cho(n)fina cho(n) s(er) Chulus  14v D4.  - Cfr. Boerio1856  s. v. 
confinar; Nuovo Pirona 1979 s. v. confinà.

confine    vd. confin.

*conprar  (conprai, conperà,  conprada);  paga pre'  Benvignudo che (con)perà la dita  
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chasa  16r  F6;  quando  fo  (con)prada  la  casa  delo  hospedal  1v  D7;  in  p(r)ima 
(con)p(r)ai 25 (sull'asse di chiusura). - Cfr. Boerio 1856 s. v. comprar; Nuovo Pirona 
1979 s. v. comprà. 

cónpera    vd. conprar.

conprada   vd. conprar.

conprai   vd. conprar.

consegler   (conseiero,  pl.  consegleri,  conseieri);  'consigliere';  consegler  9v  F2; 
conseiero 23v E2; consegleri 1r A9; 1v A3; conseieri 7r E3; 21r G1. - Cfr. GDLI s. v. 
consigliere:  "3.  Nell'amministrazione  pubblica  o  privata  (e  anche  nella  carriera 
ecclesiastica): membro di un consiglio. [...] = Lat.  consiliarius (attraverso il fr. ant. 
conseillier,  conseiller); il  lat. (deriv. da  consilium) è calco del gr.  βουλευτικος, da 
βουλή 'consiglio, assemblea". Cfr. Boerio 1856 s. v. consegièr; Nuovo Pirona 1979 s. 
v. conseir.

consegleri    vd. consegler. 

conseieri    vd. consegler.

conseiero    vd. consegler. 

consentiment    vd. consentimento.

consentimento   (consentiment); 'consenso', 'approvazione'; (con) co(n)sentime(n)to deli  
soi  (con)seieri  7r  E3;  de  (con)sentme(n)to  e  voluntade  9v  F1;  23v  E1;  cu(m) 
(con)sentime(n)t como gastalt 21r G1.

*contegnirse    (contien) 'trovarsi scritto in un documento'; como se (con)tien p(er) man  
de s(er) / Bosian e fo fata la notta a dì II d(e) luio 13r G3. - Cfr. Tomasin 2004 p. 
245.

contien    vd. contegnirse.

contrà     'contrada', 'quartiere', 'sobborgo';  in (con)trà de Ronchi  2r C1. - Cfr. Boerio 
1856 s. v. contrada: "Vale propr. per strada di luogo abitato"; Nuovo Pirona 1979 s. 
v.  contrade:  "Via,  strada fiancheggiata da abitazioni nell'interno d'una città,  d'una 
borgata, d'un villaggio".

corando    nella formula corando a quel tempo li anni 1r A10.

corte    (chorte); 'cortile';  chaso de cha (con) la corte 5v A7, A13; 9v F5; chasso d(e)  
chaxa in la soa corte 16r A4. - Cfr. Boerio 1856 s. v. corte; Nuovo Pirona 1979 s. v. 
còrt; Prati 1968 s. v. cortio.

cortelaro   (chortelaro); 'fabbricante o venditore di coltelli o simili'; Antonio Chortelaro 
2r B1; 16r A1. - Cfr. Boerio 1856 s. v. cortelèr: "Coltellinaio, Artefice che fabbrica e 
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vende coltelli ed altri differenti strumenti e ordigni da taglio". 

costa      It(em) costa XXIIII carte sol. VI sorinadure zascheduna carta. / It(em) costa le  
tole s. VIII. / It(em) costa quadernadure s. VIII 25 (sull'asse di chiusura).

crosara   (croxara); 'incrocio'; sula crosara fuora dela porta de Albaro 3r F2; mitut sula 
crosara andant a Sant Nichulau  12r F2. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  crosèra: "Luogo 
dove rispondono quattro strade"; Prati 1968 s. v.  crosara;  Nuovo Pirona 1979 s. v. 
crosère: "Crocicchio, crocevia"; cfr. Frau 1978 s. v. Crosere: "Dal latino *cruciarius, 
aggettivo di crux".   

croxara    vd. crosara.

cum   vd. con.

cui     pron. rel. d(e) cui paga 14v D4.    

da   (forme articolate  dal, dallo, dala);  dallo instr(ument)o  1v A4;  lo qual ha la dita  
zenta / a livello dala Fradaia 21r A2; indicante provenienza: Franceschin nodaro da 
Lendenara 2r C2; 16r F5; Çuane dal Burcho 12r F1; Pilimao da la Riva d(e) là 16r 
A5; ser Çorçi da Modena 20r D1; indicante prossimità: l'aqua dal Lemene 3v D2; 8r 
C3; 9v F5; o altre espressioni di luogo: da quella riva soto lo chasal 5v A2; indicante 
specificazione: a dì luni VIII da m(e)s(e) de çugno 11v F7; in espressioni temporali: 
pagando ogn'ano d(e) fito / p(er)petual da Sant Marti(n) 16r A6 (si intende il giorno 
della festa di San Martino); nella formula 'essere oggligato a': son tignudi da pagar  
1r A13; li qual era tignuti da pagar 11v F4; 15r A5; sie tignuda da far 17v G8.

dada   vd. dar.

dal    vd. da. 

dala    vd. da.

dallo    vd. da.

dar   (dada);  de' dar  4v n°.20-1; 5r D1; la qual fo p(er)petual dada 2r A3;  p(er) una 
v(i)nia dada in çudisio 11v F1.

de    (di, forme articolate del, delo, dela, deli, dele);  de tot. 346; di 1v D1; 2r E6; 3r B1; 
3v D1; 4v B4, B5 (tot. 6); del 1r A1 (tot. 40); delo 1r A1 (tot. 9); dela 1r A2, A9 (tot. 
6); deli 1r A3 (tot. 7); dele 3r B4 (tot. 3).

de'    vd. dovere. 

deba     vd. dovere.
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decembre    (decembrio);  decembre 2r A5;4r G4; 24r G6; decembrio 4v G5; 24v D5.

decembrio   vd. decembre.

dècima     num. ord.; indicion quinta decima 1r A12.

del    vd. de.

dela    vd. de.

dele    vd. de.

deli    vd. de.

delo    vd. de.

dèsema   sost. 'decima'; paga / la desema de la dicta centa 21r G7. - Cfr. Nuovo Pirona 
1979 s. v. decime: "Decima, aggravio imposto sopra i prodotti della terra, che soleva 
importare la decima parte di essi. Più spec. quella che pagavasi alla chiesa, che ora è 
com. la Quadragesima [...] Talora in senso est. Contributo". 

destreto    'distretto', nel senso di 'circoscrizione territoriale';  in lo dest(r)eto de Sant  
Nicolò  7r E1.  -  GDLI s.  v.  distrétto:  "3.  Stor.  L'insieme delle  terre  sottoposte  al 
dominio di una città indipendente (Comune o Repubblica). - Anche: in età feudale, il 
territorio della  città  e del  suburbio direttamente soggetto al  dominio del  vescovo 
feudatario".

deveva   vd. dovere.

di     vd. de.

dì    'giorno'; nella formula a dì: 1v A5, A7; 1v D6; 1v A6; 2r B6; 2r C3; 2r E5, E7; 2r 
A5; 2v C6, C7; 2v F5; 2v A4; 2v C3; 3r D4; 3r F3; 3r B4; 3v C5; 4r G4; 4r B4; 4v  
G5; 4v B4; 5r D5; 5r F5; 5v A6; 7r A4; 7r E8; 9v F9; 11v F7; 13r G4; 14v D1; 15r 
D6; 15r A7; 15r B4; 16r F7; 17v G1; 21r G6; 23v E8; 24r G6; 24v D4; in lo dì de  
Sant Michiel 1v A2. - Dal latino DIEM. Cfr. Boerio 1857, Nuovo Pirona 1979. 

dicta   vd. dicto. 

dicte    vd. dicto.

dicto     (dito, dicti, dicta, dita, dicte; composto con pre-); 'menzionato' dicto 1r A5 (tot. 
19); dito 1v D8 (tot. 17); dicti 9v B3; 15r B3 (tot. 2); dita 1v A3 (tot. 15); dicta 1r A5 
(tot. 19); dicte 17v G8; predita 2v C1 (tot. 3).

*dire     (disse); 'dire', 'dichiarare' p(re') Zorzi disse che aveva lassado 15r D4.

discreti      'saggi'; p(ro)vidi e discreti homini 1v A6. - Cfr. GAVI.
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disse    vd. dire.

dita    vd. dicto.

dito    vd. dicto.

do  vd. duo.

doi    vd. duo.

doménega     'domenica'; la p(ri)ma domenega de setembrio 17v G9.

dona    usato sempre come appellativo e titolo di cortesia; dona Agnesina s(ar)toressa 
5v A4;  dona Agnese  8r C1; 14r E2;  dona Iacoma 16r F3;  dona Ge(m)ma çota  21r 
G3; dona Moça 22r G1. 

doneal     sora lo doneal fo de Anthonio de Vivaro  3r B2. - Cfr. DESF s. v.  doneal: 
"Agg.  ant.  domenicale;  a.  1514  Spilimbergo...  Item  una  chiusura  mittuda  in  lo  
Donegàl  che  fo  di  Mengot  dal  Doneal,  Dalla  Porta;  cfr.  a.  1274  unum mansum 
donegalem...  a.  1297  ...mansum  unum  sive  donicale  quod  habitat...  ibid.  Da 
dominicalis  < dominicus  (< dominus)  'padronale'.  In Battisti  -  Alessio 1975 s.  v 
donegale:  "M.  ant.  (a.  1271,  a  Candia);  terreno  comune;  v.  a.  venez.,  lat.  tardo 
dominicālis, medioev. domnicālis padronale".

*dovere    (de', deba, deveva); de' 4v n°.20-1 (tot. 4); pagar deba 15r B3; sie tignut e  
deba mo pagar  17v G6;  deveva pagar ogne a(n)no  3v D3;  p(er) lo qual el deba  
pagar 23v E6. - Cfr. Formentin 2013.

driedo     'dietro'; driedo lo muro 2v F2. - Dal latino DĒ+RĔTRŌ. Cfr. Prati 1968 s. v. 
drio: "«dietro», driedo (ven. ant.)"; Nuovo Pirona 1979 s. v. daur. La forma driedo è 
attestata in Vicario 2001 p. 160.

duo    (do, doi); 'due'; millesimo quadrage(n)tessimo quadraginta duo 15r D6; orne do 
de vin 11v F3; mille e tresento nona(n)ta e doi 1r A11; ali doi rovi 2v A2; p(er) doi  
cintolin 11v F4.

e      (et); 1r A2 (tot. 17).

el     art. el troi 14v D3.

el      pron. 2v A9; 11v F4; 15 B2; 23v E6.  

enfra     'dentro', 'fra'; enfra le soe (con)fine 24r G3. - Cfr. Boerio 1856 s. v. infra; Prati 
1968 s. v. infra: "Dal lat. ĭnfra «sotto; dopo», ĭntra «dentro»".
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era     vd. èsere. 

*èsere     (è, he, son, sie, era, fo, foren); queste son le (con)fine 5v A3;7v E4; una centa 
ch(e) fo de m(ai)stro 2r C1; una chasa ch(e) fo di 3v D1; per le cente che foren de 7v 
D2; 8r C1;  la qual carta è publicada  24r G6;  un cintulin che he  çint  15v F2;  son 
p(er) ordene sc(ri)pti  1r A4;  fo vendudo  1v D8; 3v D5;  fo (con)prada  1v D8;  fo  
affitada 1v A2; 7r E2; fo affitado 5v A9; la qual fo p(er)petual dada 2r A3; fo fato 4r 
E2; fo lasado 5v A7; fo fata 13r G4; fo refudada 21r A2; era pustota lasado 7r A1; 
nella formula 'essere obbligato a':  è tignù 11v E4;  son tignute de pagar 1r A5;  son 
tignudi da pagar 1r A12; sie tignut 17v G6; sie tignuda da far 17v G8; era tignut 11v 
F3; 15r A5; perifrasi per indicare persone defunte fo 1r A7 (tot. 52).

esso     pron.  per un chasale lo qual fo de s(er) Çuane Codop de Maniac mitut i(n)  
Cercha de sora ap(re)sso / ad esso 11v E2.

*fare    (fe', fato, facto, fata);  per vigor de una zission la qualla fe' Simon tessador 4r 
B3; fo fato 4r E2; fo fata 13r G4; 'redigere' nella formula: carta fata p(er) 2r B5; 2r 
E4; 3r D3; 3r F3; 16r A6; 24r G4; carta p(er) man facta de 19v C4. 

facto     vd. fare.

fameglo  'famiglio', 'servitore'; p(er) Lorenzo fameglo del dito maist(r)o Fran(cesc)o 2v 
A2. - Cfr. Patriarchi 1821 s. v.  famegio; Boerio 1856 s. v.  famegio;  Nuovo Pirona 
1979  s.  v.  famèi:  "Servo  rustico,  che  si  tiene  in  casa  per  i  lavori  di  stalla  e  di 
campagna".

fata     vd. fare. 

fatura    'manodopera'; sora la fatura dela chaxa 2v A9. Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. 
fature; Vicario 2001 p. 162.

favro     'fabbro';  Zilio favro 2r B1;  Andrea favro 4r B1; Iacomuto favro 5v A8. - Cfr. 
Boerio  1856  s.  v.  fravo:  "Fabbro  o  Fabro,  Dicesi  propr.  quello  che  lavora  i 
ferramenti in grosso".

fe'     vd. fare.

festa     festa de Sa(n)t Martin 7r E3; 9v F7; 24r G2; festa d(e) Misier Santo Tomado 19r 
E1.

fevraro     'febbraio'; a dì XVI de fevraro 1v A5;  a dì XVI fevraro 1v D6; a dì II fevraro 
2r B6.

ficto     vd. afficto.
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fieven     vd. èsere.

fino       fino s. X 15r D3.

fio    vd. fiolo.

fiol    vd. fiolo.

fiolo      (fio, fiol); 'figlio'; fiolo 1r A7, A11 (tot. 20); fiol 5v A5 (tot. 10); fio 1r A1; 9v 
F6;  11v E3. - Cfr. Boerio 1856 s. v. fio; Prati 1968 s. v. figiolo; Nuovo Pirona 1979 s. 
v. fi.

*fire      (fieven); 'essere'; la dita terra fieven clamada la Buschera 7r E4.

firma    se(con)do ch(e) apar in la dicta f(ir)ma sc(ri)pta man d(e) 11v F6.  

fito    vd. afficto.

fo    vd. èsere.

fora     vd. fuora.

foren    vd. èsere. 

forment      vd. formento.

formento   (forment)  'frumento';  st. I de formento  3r B3;  un st. de forment  11v F3;  s.  
mezo de for(men)to 24r G7.  GDLI: “quantità di grano prelevata forzosamente per 
mezzo di tasse e imposte”.

fossa      la fossa delo Comun 19v C2; p(er) II cente in fossa Fradaia 2v C2. - Dal latino 
FOSSAM, REW 3460. Cfr. Boerio 1856 s. v. fosso; Nuovo Pirona 1979 s. v. fossal.

fra'      vd. frari.

Fradagla     vd. Fradaia. 

Fradaia     (Fradagla); 'confraternita'; Fradaia 2r B1 (tot. 10); Fradagla 1v A2 (tot.8). - 
Dal latino FRATALIAM 'riunione di confratelli', a sua volta derivante da FRATREM, 
REW 3485.  Cfr.  Boerio  1856  s.  v.  fragia:  "Forse  dal  barbarico  Fratalea,  vale 
Compagnia  di  fratelli,  che  quindi  erano  anticamente  detti  Frari.  Questo  termine 
s'appropria alle compagnie diverse, a quelle delle arti, e finalmente alle compagnie o 
riduzioni  di  amici";  Prati  1968  s.  v.  fragia;  Nuovo  Pirona  1979  s.  v.  fradae: 
"Confraternita. [...] Usasi talora anche oggi scherz. o iron. per Compagnia. Anche 
Fradaje (gr. ant. fradagla); fraterne, confratèrnite"; Vicario 2005.

fradel   vd. fradello.

fradello    (fradel); 'fratello';  maist(r)o Iacomo / molinaro fradello del dito maist(r)o  
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Piero 2r A4; fradel de Çuan Chusin 7v D1; lo qual fo de so fradel Çuane 24v D1. - 
Dal latino FRATREM, REW 3485. Cfr.  Boerio 1856 s. v.  fradelo;  Nuovo Pirona 
1979 s. v. fradi.

*francar    (franchà); 'esentare'; Mo pagà maist(r)o B(e)n(e)deto marangon solame(n)te  
s. XX / perché el franchà s. XX sora la fatura dela chaxa 1v A9. - Cfr. Boerio s. v. 
francar: "Francare; Francheggiare,  Far franco ed esente. [...] Forse dal barbarico 
Afranchire".

franchà     vd. *francar.

franco      'libero'; teren franco 1v B8. - Cfr. Stussi 1965 p. 218; Nuovo Pirona 1979 s. v. 
franc: "Franco. Per aperto. [...] Per libero, esente".

frari     (fra'); 'frati'; altri plusor frari dela d(i)c(t)a Scola 23v E4; Frati Minori: l'ordene  
deli fra' menori  4r E2;  ap(re)sso li frari menori  23v E6. - Dal latino FRATREM, 
REW 3485. Cfr. Boerio 1856 s. v. frar; Nuovo Pirona 1979 s. v. frari.

Fratèrnita  (Fraternitade,  Fraternitate);  'confraternita';  S(an)c(t)a  Scolla  e  /  
Frat(er)nitate  de  mis(er)  Sancto  Thomado  1r  A3;  Frat(er)nitate  17v  G3; 
Frat(er)nitade delo sorasc(ri)to Thomado Ap(osto)lo 1r A5;  Frate(r)nitade 1r A9; 7r 
E2; Frat(er)nita 17v 8.  

Fraternitade     vd. Fraternita.

Fraternitate     vd. Fraternita.

fuora     (fora); 'fuori';  fuora dela po(r)ta de San / Fran(ces)co  1v D3;  sula croxara 
fuora dela porta de Albaro  3r F2;  fuora p(er) la porta  13r G2;  fora dela porta de  
Albero 7r A2; fora d(e) la porta d(e) Sant / Nicollò 14v E3; a Sant Nicholò de fora  
de Cercha 1v A4; fora p(er) la porta de sora 21r G2.

gastaldo  (gastalt);  'amministratore  rurale';  Daniele  gastaldo  dela  d(i)c(t)a  
Frate(r)nitade 1r A9;  gastaldo a quel tempo  1v A3;  gastaldo i(n) quel te(m)po  5v 
A9;  in quel te(m)po gastaldo  7r A3;  gastaldo dela soradicta Frate(r)nitade  7r E2; 
gastaldo dela Scola  9v F1;  como gastaldo  23v E1;  gastaldo dela dita Fradaia  24r 
G5;  como gastalt  21r G1. - Cfr. GDLI s. v.  castaldo: "Amministratore dei beni di 
un'illustre  e  ricca  casata,  di  un  convento,  maggiordomo;  oggi,  amministratore  di 
un'azienda agricola, fattore. [...]  4. Nell'epoca medievale, in alcune città (Venezia, 
Bologna),  i  capi  delle  arti".  Cfr.  Boerio  1856  s.  v.  gastaldo:  "s.m.  Castaldo  e 
Castaldione, Quegli che ha cura ai negozii e alle possessioni altrui";  Nuovo Pirona 
1979  s.  v.  ciastalt:  "Ciastalt,  gastalt,  giastalt   s.m.  Gastaldo  o  massaio,  chi  ha 
l'incarico  di  provvedere  alle  faccende  di  un'azienda  agricola,  ne  ha  in  custodia 
mobili, masserizie, denaro, ne dirige e sorveglia le opere sotto gli ordini del fattore e 
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del padrone. Cfr.  Massar  |  t.  stor. Gastaldo, gastaldione, pubblico funzionario che 
sotto il dominio feudale aveva ampli poteri civili e penali". 

gastalt     vd. gastaldo.

guardian    in questo caso 'capo della confraternita';  de licencia (et) volu(n)tade del  
guardian e sindago del logo e monastiero de San Francescho 4r E1. - Cfr. GDLI s. v. 
guardiano: "6. Persona preposta al governo di un complesso di beni, di un territorio, 
ecc., o dalla direzione di un'istituzione. [...] 7. Nell'ordine francescano, il superiore 
del  convento  (ed  è  titolo  che  risale  a  S.  Francesco e  originariamente  indicava  il 
capogruppo dei  frati  che andavano in missione;  [...]  -  Per  estens.  Il  capo di  una 
confraternita,  congregazione  o  compagnia  religiosa;  priore".  Boerio  1856  s.  v. 
guardian: "Capo d'un convento di frati"; Nuovo Pirona s. v. uardiàn. 

hàbita     vd. abitare.

habitando     vd. abitare.

habitant      h(ab)itant in Po(r)tugr(uer) 24r G1.

he     vd. essere.

herede     (pl. heredi); 'erede'; fiolo et herede 3r B1; 15r D1; li heredi 5v A1; 9v B1; 10r 
A1; 15r A4.

heredi     vd. herede.

hòmini        p(ro)vidi e discreti homini 1r A6. 

hospedal   quando  fo  (con)prada  la  casa  delo  hospedal  1v  A4.  -  Dal  latino 
*HOSPITALE,  REW 4198.  Cfr.  Boerio  1856 s.  v.  ospeàl:  "Spedale  e  Ospedale, 
Luogo pio  che  accoglie  gl'infermi  per  carità";  Nuovo Pirona  1979 s.  v.  ospedàl; 
Vicario 2005 p. 104.

ideo      'perciò', 'per questo motivo';  et ideo cancellata 1v D9; et ideo cancellato 3v D5. 
- Termine latino ĬDĔO.

in     prep.  1r A1, A2, A8 (tot. 59).   

inchargo   (con)perà la dita chasa cu(m) quello inchargo 16r F6. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
incargo: "Incarico o Carico, cioè Cura, Peso, Pensiero, Briga"; Nuovo Pirona 1979 
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s.  v.  incàrgo:  "Incarico";  e s.  v.  carghe:  "Carica,  ufficio pubblico;  incarico".  Cfr. 
GDLI s. v. incarico: "5. Ant. Carico, peso; [...] 5. Figur. Ant. Obbligazione, dovere, 
imposizione. [...] 6. Onere finanziario, debito".

indicione     (indicion); 1v A5 (tot. 20).

indicion     vd. indicione.

infina     'fino',  in questo caso 'per tuta la sua vita';  infina le vite soe  7r A1. - Cfr. 
Tomasin 2012, p. 33; Vicario 2005 p. 79.

infra      'tra'; infra le soe (con)fine 2r B3. 

infrascripti      'scritti oltre';  e questi infrasc(ri)pti son tignudi da pagar 1r A12.     

instrumento    'documento',  'testamento';  dallo  instr(ument)o  f(a)c(t)o  p(er)  man  de  
Ubertin  1v A4;  se  trovan i(n)  lo  i(n)s(t)r(ument)o  sc(ri)pto  p(er)  man d(e)  s(er)  
Nicholò  nodaro  24v D3. -  Cfr.  GDLI s.  v.  istrumento:  "6.  Documento  pubblico, 
redatto da un notaio (o da un altro pubblico ufficiale rogante) che contiene un atto 
giuridico  (come contratto,  testamento,  verbale  di  consegna,  ecc.);  l'atto  giuridico 
stesso in quanto contenuto in tale documento; rogito".

item     It(em) costa XXIIII carte sol. VI sorinadure zascheduna carta. / It(em) costa le  
tole s. VIII. / It(em) costa quadernadure s. VIII 25 (sull'asse di chiusura). - Utilizzato 
ad inizio paragrafo per indicare continuità con quanto precede.

l.    vd. livra.

la     vd. lo.

là     là del squaro 16r F2.

largo    far lo puzol piè VI over otto largo 4r E4.

lasa     vd. lasar.

lasà     vd. lasar.

lasado     vd. lasar.

*lasar     (lasa, lasà, lasado, -ss-); 'lasciare', in questo caso 'lasciato in eredità o simili': 
lasà 12r F1; 14r E1; 15r B1; 17v G2; 21r G3; lasado 5v A7; 7r A1; lassado 1v A2; 2r 
C1; 2v F2; 15r D4;  lassada  2r E2; 2v A2; 16r F4. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  lassar; 
Nuovo Pirona s. v. lassà; Prati 1968 s. v. lagare: "dal lat. laxāre «allargare; rilasciare; 
sciogliere; alleggerire; dar sollievo».
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laso     vd. lasso.

lassada     vd. lasar.

lassado    vd. lasar.

lasso     (laso); 'lascito'; lasso 2v C7; 14r E1; 15r D4; 15r A2;15r B1; laso 17v G8. - Cfr. 
GDLI s. v. lascito: "Disposizione testamentaria, per lo più in forma di legato, con cui 
si attribuisce a un soggetto (per lo più un ente morale) una somma di denaro (in 
forma di capitale o di rendita) o un determinato bene o complesso di beni; la somma 
o  il  bene  stesso  così  lasciato.  -  Disus.:  ente  morale,  o  fondo  speciale  per  un 
determinato scopo, costituito e dotato mediante testamento, fondazione pia"; Boerio 
1856 s. v. lasso: "Lascio  o  Lascito  e  Lassito, Legato fatto per testamento";  Nuovo 
Pirona 1979 s. v. làscit.

laudàbile      'degno di lode', 'importante'; in questo laudabile san sensuale 1r A1.

le     vd. lo.   

li     vd. lo.

licencia      'concessione'; de licencia (et) volu(n)tade 4r E1; carta dela dita licencia 4r 
E4. - Cfr. Boerio 1856 s. v. licenza: "Permissione o Concessione fatta dal superiore 
ad eccezione delle regole generali"; Nuovo Pirona 1979 s. v. licènze.

livellada     vd. livellar.

livellade     vd. livellar.

livellado     vd. livellar.

*livellar   (livellado, livellada, livellada); p(er) I casale dela dita Scola alcun livellado  
4v B2;  p(er)  la  chasa ch(e)  fo  de  maistro  Thomaso calefaro <livellada> là  del  
squaro / livellada al dito maistro  16r F2, F3; p(er) II cente in fossa Fradaia a lui 
livellade  2v C2. -  Cfr.  Boerio 1856 s.  v.  livelàr:  "Allivellare,  T. For.  Obbligare i 
proprii beni stabili ad enfiteusi". Vd. anche livello.  

livelli     vd. livello.

livello     (pl. livelli) 'livello'; livello 1v D2; 2r B2; 2r E3; 2r C1; 3v D3; 3v C2, C3; 4r 
G4; 5r F2; 5v A5; 13r G1; 15r D2; 15r A6; 15r B3; 17v G4, G6; 21r A2; 13v E7; 24r 
G1, G3; livelli 1r A13. - GDLI: “Ciascuno dei vari tipi di contratti di diritto agrario, 
propri  della  tarda  antichità  romana  e  dell'età  intermedia,  in  base  ai  quali  un 
proprietario terriero (per lo più un signore feudale o un ente ecclesiastico, comunque 
una persona di rango superiore) concedeva a un altro soggetto (per lo più un colono o 
altra persona di posizione sociale inferiore) il possesso e il godimento di un fondo, in 
perperuo o per lungo termine, dietro obbligo del concessionario (detto livellario) di 
coltivare (e, spesso, anche, di migliorare) il fondo e di corrispondere al concedente 
(detto  livellante) una prestazione annua, in denaro o in natura, stabilita in misura 
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fissa  o  in  una  percentuale  di  reddito  agrario  di  ciascun  anno.  -  Il  diritto  stesso 
spettante al concessionario sul fondo concessogli in base a un tale contratto; diritto di 
enfiteusi. - Anche: il fondo stesso, in quanto concesso o ottenuto in base a un tale 
titolo di contratto; beneficio. 2. Stor. Dir. Diritto spettante al concedente, originario 
proprietario, sul fondo da lui così concesso; si concretava in un canone in denaro o in 
natura;  il  canone  stesso  che  il  concessionario  doveva  pagare  annualmente  al 
concedente.  -  In  senso  generico:  rendita  gravante  su  un  fondo.  -  Forma 
d'investimento immobiliare, consistente nel fornire un prestito, a lunga scadenza o in 
perpetuo,  al  proprietario  di  un fondo, che si  obbliga a pagare in corrispettivo un 
canone annuo garantito (a titolo di onere reale) dai frutti o  dal  reddito  del  fondo 
stesso; lo stesso diritto reale di garanzia che assiste il  pagamento di tale canone; 
ipoteca, onere reale. 3. Per estens. Rendita (per lo più garantita su un immobile); 
pensione, vitalizio”. Cfr. Boerio 1856 livelo; Nuovo Pirona s.v. livel. 

livra     'lira'; abbr. l. 1v A6 (tot. 30). - Cfr. Boerio 1856 s. v. lira; Nuovo Pirona 1979 s. 
v. lire; Tomasin 2004, p. 271: "Come moneta di conto, la lira era divisa in 20 soldi e 
ogni soldo in 12 denari. Vi erano due valori per il denaro, quindi due lire di conto: la  
lira di denari piccoli, in uso a Venezia dalla fine del secolo X, è la principale moneta 
di conto nella storia veneta; la  lira di grossi  era invece divisa in 240 grossi". Vd. 
anche picoli. 

lo      (la, li, le ); lo 1r A6 (tot. 72);  la 1v D4 (tot. 69); li 1r A9 (tot. 22); le  2r B2 (tot. 
2). 

logo      'luogo'; guardian e sindago del logo 4r E1.

loça    'loggia'; soto la loça 11v F2 - Cfr. Boerio 1856 s. v. loza: “sf. Loggia; Terrazzo, 
Edificio aperto che si regge su pilastri o colonne”;  Nuovo Pirona  1979 s. v.  loze: 
“Loggia comunale in molti delgli ant. borghi friulani. A Udine anche Loge / Tettoia 
ad uno spigolo spiovente, lunga, aperta da un lato, ove si ricoverano le vacche nelle 
casere, in montagna […] Secondo le zone anche Loza, lozo”.

lui      lui gastaldo a quel te(m)po 2v A3; al lui 2v C2; 5v A2.     

luio     'luglio'; a dì V luio 3r B4; a dì II d(e) luio 1442 13r G5.

luni    'lunedì'; a dì luni VIII da m(e)s(e) de çugno 11v F7.

magistro     vd. maistro.

maistro    (mestre,  magistro);  'maestro',  titolo spettante,  generalmente,  agli artigiani; 
maistro 1r A7, A8; 1v A2; 1v D3; 2r B1; 2r C1; 2r A1; 2v A1; 4r G3; 4r B1; 5r D1; 
5v A6, A9; 7r A3, E1, E5; 8r C1; 9v B3, F2; 11v E4, E5; 12r F1; 15r D1, D3, D4; 15r 
A1, A2, A5, A6; 15r B4; 16r F2, F3, F4, F7; 16r A1; 19v C1; 21r G3, G4; 23v E1, 
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E2, E3; 24r G1, G4, G5; mestre Fran/cescho pilicar 11v F5; alo d(i)c(t)o magi(str)o  
11v E6. - Cfr. Boerio 1856 s. v. maestro: "Maestri, si dicono i Capi operai di alcune 
arti"; Nuovo Pirona s. v. mestri; Tomasin 2004 p. 272: "Usato di norma come titolo 
davanti al nome (spettava agli artigiani, cfr. Sattin 1986, p. 143)".

man      nella formula p(er) ma(n) de 1v A3 (tot. 53).

Manarin    'piccola scure'; Anthonio Manarin de Po(r)tugr(uer) 3r D1; in questo caso ci 
si riferisce ad un soprannome. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. manarin: “Scure, con 
ferro stretto, a cuneo, per fendere la legna. […] Il termine si usa anche per Accetta 
piccola, ad una mano”. 

marangon   'falegname';  1v  A1;  1v  A7;  12r  F1;  23v E3.  -  Cfr.  Boerio  1856 s.  v. 
marangon: “Falegname; Legnaiuolo  e  Legnamaro,  Artefice che lavora di legname, 
che fa manifatture di legname”; cfr.  Nuovo Pirona  1979 s. v.  marangón; Tomasin 
2004, p. 273; Vicario 2005, p. 88; Schmitt 2008, pp. 141 - 159.

março    vd. marzo. 

marzo   (março); dì XX marzo 1v A7; a dì VIIII marzo 2v C3; a dì ult(imo) de marzo 3r 
D4; a dì VII de marzo 3r F3; a dì XIIII de marzo 3v C5; del mese de março 5v A7.

maser     vd. massar.

massar     (maser);  'fittaiolo',  'colono';  nelle  confraternite  poteva  indicare  anche  il 
tesoriere;  s(er) Mathio massar over Marcho de Polan / so massar 5r D3, D4; se(r)  
Matio  maser  3v  D2.  -  Cfr.  GDLI:  “(Ant.e  region.  masaro,  massare,  massaro,  
massero)  sm.  Fattore  responsabile  dell'amministrazione  e  della  conduzione  di  un 
fondo agricolo per lo più di  vaste  dimensioni (e nell'organizzazione della  società 
feaudale il termine indicava un lavoratore agricolo, che coltivava un'unità poderale 
facente parte di una massa, a cui, in base a un rapporto giuridico, era imposto di 
risiedere nel fondo e che aveva il  diritto di fare proprio, totalmente o in parte,  il 
raccolto, pagando un canone stabilito al proprietario; o l'amministratore stesso di una 
massa; o anche un lavoratore agricolo che coltivava un podere non di sua proprietà, 
in  base a  uno dei  molti  rapporti  giuridici  agrari  della  società  medievale,  come il 
livello, l'enfiteusi, la colonìa, ecc.) - Anche: possidente, proprietario terriero per lo 
più  benestante;  mezzadro;  fittavolo;  colono,  salariato  agricolo.  =  Voce  dotta  lat. 
mediev. massarius, da massa 'tenuta, podere'.” Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. massar; 
Boerio  1856  s.  v.  masser:  “Fittaiuolo  e Fittuario,  Quegli  che  tiene  le  altrui 
possessioni a fitto.  Massaio  e  Massaro,  dicesi l'uomo che presiede ai lavori della 
tenuta, e che ha in custodia gli strumenti rurali. Esso è meno del Gastaldo”; Vicario 
2005: "dal frl.  mas  'maso, poderetto con abitazione' [...] dal lat. MANSUM, REW 
5322".

maço    vd. mazo. 

mazo     'maggio'; a dì VI mazo 2v C7; a dì XIII de maço 9v F9.
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mèdego    'medico';  maistro Iacomo medego  4r G4. - Dal latino MEDICUM, REW 
5459. Cfr. Boerio 1856 s. v. medego; Nuovo Pirona 1979 s. v. mièdi; Vicario 2005, p. 
92.

meglo    'miglio';  un star de meglo  11v F3. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  megio: “Miglio, 
Spesie di biada minuta notissima, nata da una pianta conosciuta da' Sistematici col 
nome Panicum miliaceum”;  Nuovo Pirona  1979 s. v.  mèi: “Miglio […] coltivato e 
inselvatichito nei campi delle regioni media palusosa e talora submontana”.

memoria     in questo laudabile / san sensuale in p(er)petuale memo(r)ia ordenato e  
f(a)c(t)o de la S(an)c(t)a scolla  1r A2.

menori    'minori', in questo caso si fa riferimento ai all'ordine dei Frati Minori:  l'ordene  
deli fra' menori 4r E2; presso li frari menori 23v E6.

mese      mese de 1v A6 (tot. 9).

messo     vd. méter.

*méter     (messo,  mitudo, mitut, mituç,  mitudi, mituda,  mitude);  'trovarsi';  p(er)  I  
cintolin / messo fuora p(er) la porta 13r G2; mitudo 3r F2; 4r G; 24r B2; 4v G3; 4v 
n°. 20-2; 5r F3; 5v A1; 7r A2; 14v D3; 15r A3; 19v C1; 20r D2; 22r G1; 23v E5; 24v  
D2; mitut in Cercha de sora 9v B2; 11v E1; mitut sula Crosara 12r F2; doi cintolin  
[...] mituç 11v F5; mitudi 2r B2; 3v C3; 9v F5; 24r G2; mituda 1v D3; 1v A1; 3v D2; 
7r E1; 17v G5; 21r G2; mitude 8r C2.

meça     vd. mezo.

mezo     (f. meça); 'metà', 'mezzo'; s. mezo de for(men)to 24r G7; una peça e meça de 
terra; 'in mezzo'  p(er) mezo la chaxa  2r A2; 5r F3. - Dal latino MEDIUM, REW 
5462. Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. miez.

mille      nelle datazioni: 1r A11; 24r G5.

millèsimo  nelle  datazioni:  mill(esim)o  III.LXXXVIII  11v  F7;  millesimo 
quadrage(n)tessimo quadraginta duo  15r D6;  in lo soradito millesimo  16r A7, in 
quest'ultimo caso probabilmente con il significato di 'anno' (cfr. Tomasin 1999, p. 87; 
Tomasin 2004 p. 276).

miser    (missier); 'signore'; miser 1r A3 (tot. 10); missier 15r D1. - Cfr. Boerio 1856 s. 
v.  missier:  "Messere,  Titolo  di  maggioranza  che  si  dava  anticamente  ai  Santi,  al 
Doge, ai Procuratori di S. Marco, a persone distinte, al proprio padre etc."; Stussi 
1965 p. 229.

missier      vd. miser.

mituda     vd. méter.

mitude     vd. méter.
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mitudi     vd. méter.

mitudo     vd. méter.

mitut      vd. méter.

mituç     vd. méter.

mo      'ora', 'adesso'; in lo chaxal mo lo dito Andr(ea) habita 2v C3; deba mo pagar 17v 
G6; mo paga 1v A7 (tot. 6). - Cfr. Boerio 1856 s. v. mo: "Particella riempitiva e quasi 
Ma [...] T. Antiq., Mo (dal latino Modo) Ora; Adesso; Avv. di tempo"; Nuovo Pirona 
1979 s. v. mo.

mogler      (moier); 'moglie'; dona Agnese mogler d(e) 8r C1; dona Iacoma moier che fo  
del 16r F3; dona Moça mogler che fo de 22r G1. 

moier     vd. mogler.

molinaro      vd. mulinar.

monastero    (monastiero);  monastiero de San Francescho / de Portugruaro 4r E1;  lo  
monastero  de  S(an)ta  Agnexe  de  Portugr(uaro)  4v G1.  -  Cfr.  Boerio  1856 s.  v. 
monastier; Stussi 1965, p. 230; Tomasin 2004, p. 277.

monastiero    vd. monastero.

mónege    'monache'; in la Cercha dele monege 24v D2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. munega; 
Prati 1968 s. v. monega: "Da mònaco, lat. mŏnăchus «solo; monaco»"; Stussi 1965, 
p. 231; Tomasin 2004, p. 277. Vd. anche sezione Toponimi s. v. Cercha dele monege.  

mortalitade    chaso de cha (con) la corte fo lasado ala dicta Scolla p(er) Iacomuto /  
favro in lo tempo dela mortalitade se(con)do ch(e) apa(r) un test(ament)o 5v A8.

mulinar    (molinaro); 'mugnaio'; maistro Piero molinaro 2r A1, A4; Blas mulinar 14v 
E3. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  munèr: “Mugnaio; Molinaro e Monaro e Macinatore”; 
Prati 1968 s. v.  munaro:  "Dal lat.  mŏlīnārius"; Nuovo Pirona  1979 s. v.  mulinar: 
“Mugnaio. Troviamo a Pontebba un soprannome Mulinar = costruttore di molini”.

muro    p(er) I  zintolin  lassado p(er) maist(r)o Zuanbon driedo lo muro ala /  dita  
Fradaia 2v F2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. muro; Nuovo Pirona 1979 s. v. mur.

Nativitade       in questo caso nelle datazioni con riferimento alla nascita di  Cristo; 
corando a quel tempo li anni dela // Nativitade delo N(ost)ro Signo(r) Ihesu Kr(ist)o  
mille e tresento nona(n)ta e doi  1r A10;  in lo a(n)no dela Nativitade del No(str)o  
Signo(r) Ihesu Cr(ist)o M.III.LXXXII 17v G1. 
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nodar     vd. nodaro. 

nodaro    (nodar, notaro); 'notaio', 'scrivano'; nodaro 1v A4, A7; 1v D6, D9; 2r B5; 2r 
C2; 2r E4; 2v C5; 2v F4; 2v A4; 2v C3; 3r D3; 3r F3; 3r B3, B4; 3v C4; 4r E5; 4r  
G5; 4r B4; 4v G4; 4v B4; 4v n°. 20-4; 5r D4; 5v F5; 15r A1; 15r D6; 16r F5, F7; 24r 
G4; 24 v D3; nodar 3v D4; 5v A5; 7r A4, A5; 17v G3; 24v D1; notaro 7r E6; 11v F6; 
21r G5. - Dal latino NOTARIUM, REW 5964. Cfr. Boerio s. v.  nodaro: "Notaio e  
Notaro,  Titolo  di  pubblico  uffizio";  Prati  1968  s.  v.  nodaro:  "Dal  lat.  nŏtārius 
«scrivano». Nodaro, per il d non dileguato, palesa il carattere letterario del termine"; 
Nuovo Pirona 1979 s. v. nodar. Stussi 1965, p. 232, registra la forma noder; Tomasin 
2004, p. 279, riporta le forme noaro, nodar, notaro; Vicario 2005, p. 101, riporta la 
forma nodar.

nome     p(er) nome d(e) la dita Fradagla 16r A3; p(er) nome d(e) livello 23v E7; nella 
formula: in nome del Pare e delo Fio e delo Sp(irit)u Sancto 1r A1.

nonanta     'novanta'; mille e tresento nona(n)ta e doi 1r A11.

notaro     vd. nodaro.

note     vd. notta. 

notta    (pl. note); 'annotazione'; fo fata la notta a dì II d(e) / luio 13r G4; dele note fo de  
s(er) Anthonio Picinin nodaro  3r B4. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  nota;  Nuovo Pirona 
1979 s. v. note.

novenbre     vd. novenbrio.  

novenbrio   (novenbre); 'novembre'; novenbrio 2r C3; 7r E3; 21r G6; 23v E8;  novenbre 
5r F5.

novo     (f. nova); 'nuovo'; casal novo 4v G3; Borgo Novo 9v F5; Villa Nova 17v G.

òbliga      vd. obligar.

*obligar     si se obliga a pagar d(e) livello p(er)petual(ment)e 15r D2.

ogn'     vd. ogni.

ogne     vd. ogni.

ogni     (ogne, ogn'); nella formula 'ogni anno': ogni 1v D2 (tot. 17); ogne 3v D1 (tot. 
13); ogn'ano 13r G1 (tot. 3).  

onorevolementre    'convenientemente';  sie tignuda da far (o)gni a(n)no la p(ri)ma /  
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domenega de setembrio onorevoleme(n)tre li so vespri sula soa sep(u)ltura 17v G9. - 
Cfr. Boerio 1856 s. v. onorevolmente.

onze    'oncia'; ala sotile onze VIIII de cera 2v A3. - Dal latino UNCIAM, REW 9052, 
'la dodicesima parte di un tutto'. Cfr. Boerio 1856 s. v. onza: "Oncia, Peso. La parte 
dodicesima della libbra"; Nuovo Pirona 1979 s. v. onze: "Oncia, dodicesima parte di 
una libbra: Onze gruesse, onze sutile", s. v. lire: "Lire a la gruesse = Libbra grossa, 
di 480 gr. - Lire sutile o a la sutile = Libbra sottile, di 360 gr.".

ordenato     in questo laudabile / san sensuale in p(er)petuale memo(r)ia ordenato e  
f(a)c(t)o dela S(an)c(t)a Scolla 1r A2.

órdene     'ordine', 'disposizione': son p(er) ordene sc(ri)pti tute quelle p(er)sone ch(e)  
pagan 1r A4; 'ordine religioso': ordene deli fra' menori 4r E2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
ordene; Nuovo Pirona 1979 s. v. ordin; Stussi 1965, p. 235.

orna    (pl. orne); unità di misura di capacità per liquidi; orna I de bon vin 3r B3; orne 
do de vin  11v F3. - Cfr.  Nuovo Pirona  1979 s. v.  orne:  "Ant. misura di capacità, 
principalmente per  il  vino,  generalmente di sei  secchi […] Come il  cuinz  era,  in 
massima,  la  misura  del  Friuli  centrale,  l'orne  era  quella  di  molti  luoghi  oltre 
Tagliamento. Riportiamo la composizione della vecchia  orne  in boccali e litri per 
alcuni centri: Latisana boccali 72, litri 103; Portogruaro e Chions b. 96 e l. 91, 60; 
Sacile b. 160 e l. 212, 16; Spilimbergo b. 84 e l. 150, 43; San Vito b. 84 e l. 97, 40;  
Valvasone b.  ?  e  l.  132, 36.  […] Il  capitolo dei  canonici  di  Concordia si  faceva 
pagare i censi del vino in  Ornis di ciapitul, corrispondenti a 105 litri". Cfr. GDLI: 
"Unità di misura di capacità per liquidi usata anticamente nell'Italia nord-orientale. = 
Voce di area ven., trentina, ladina, ferrarese e abr., lat. urna, della stessa famiglia di 
urceus".

orne     vd. orna.

ortale    p(er) un ortale lo qual fo de so fradel 24v D1; cfr.  GDLI: "Dal lat.  tardo 
hortualis, attestato nella forma ortale nel lat. mediev. e nella toponomastica toscana"; 
cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. ortàe, ortaje: "Terreno coltivato a orto".  

orto    'orto'; 3r F2; 4r G2; 4v G2; 5r D2; 5r F2; 9v F5; 12r F1. Cfr. Boerio 1856 s. v. 
orto: "Specie di campo chiuso, in cui si coltivano erbaggi per uso di mangiare".

otobre    (otuber); 'ottobre'; otobre 2v A4; otubre 5r D5.

otto      num. far lo puzol piè VI over otto largo 4r E4.

otubre     vd. otobre.

over      'ossia', 'cioè'; 1r A12 (tot. 14). - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. over, che rimanda 
a osséi: "Cong. = Ossia". 
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pagà     vd. pagar.

paga     vd. pagar.

pàgan     vd. pagar.

pagando    vd. pagar.

pagant     vd. pagar.

pagar     (paga, pagan, pagando, pagant, pagà); pagar 1r A5, A12 (tot. 10); paga 2r A1 
(tot. 37);  pagan 1r A4; 9v B4; 10r A1; pagando 9v F6; 16r A5; pagant 'pagando' 21r 
G4; pagà 1v A8.

palude    (palut); palude de Ronche 2r B3; palut de Ronche 11v F5. - Dal latino PALUS, 
-ŪDIS, REW 6183. Cfr. Boerio 1856 s. v. palùo; Prati 1968 s. v. palù; Nuovo Pirona 
1979 s. v. palut.

palut    vd. palude.

pare     'padre'; maist(r)o Indrigo so pare 15r D4; nella formula in Nome del Pare e delo  
Fio e delo Sp(irit)u Sancto 1r A1.

pavesan     'contadino'; p(er) la / chaxa fo del pavesan 3r D2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
paesan:  "Paesano;  Forese;  Contadino";  Nuovo  Pirona  1979  s.  v.  paisan: 
"Compaesano". 

penùltimo      a dì p(e)n(u)l(timo) de otob(r)e 2v A4.

per     son p(er) ordene sc(ri)pti 1r A4; pe(r) livelli over p(er) afficti p(er)petuali 1r A13; 
agente:  p(er) maistro  1v A2 (tot.7); luogo:  sulo canton p(er) mezo la chaxa 2r A2; 
nella formula  paga p(er)  2r A1 (tot.13);  nella formula  carta p(er) man de  1v A3 
(tot.53). 

perché    'poiché'; pagà maist(r)o B(e)n(e)deto marangon solame(n)te s. XX / perché el  
franchà s. XX sora la fatura dela chaxa 1v A9.

perpetual     vd. perpetuale.

perpetuale   (perpetual, pl. perpetuali); 'perpetuo'; perpetuale 1r A2 (tot.8); perpetual 2r 
A3 (tot.16); perpetuali 1r A12 (tot.3).

perpetuali     vd. perpetuale.

perpetualmente  (perpetualmentre); perpetualmente 1v A1 (tot.12); perpetualmentre 1v 
A1 (tot.18).
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perpetualmentre     vd. perpetualmente.

persegar    'venditore di pesche'; Vignut p(er)segar 9v F3. -  Cfr.  Boerio 1856 s.  v. 
persego: "Pesca; Persica, Frutto del pesco"; Prati 1968 s. v. pèrsego: "Dal lat. tardo 
persĭcus «pesco» (lat. class.persĭca arbor)". 

persone       tute quelle p(er)sone ch(e) pagan 1r A4.

peça     'appezzamento', 'pezzo'; p(er) una peça e meça de terra 7r E1. - Cfr. GDLI s. v. 
pèzza: "10. Appezzamento di terreno appartenente a un proprietario o adibito a una 
coltivazione determinata; campo. [...] Unità di misura agraria usata nel Lazio prima 
dell'adozione del sistema metrico decimale e mari a circa 2640 m²"; Boerio 1856 s. v. 
pezza: "Pezza de tera, Pezzo di terra, La parte di uno o più campi"; Stussi 1965, p. 
240.

pìcoli    (pìçoli); 'piccoli', tipo di moneta d'argento, abbr. p.; soldi de piçoli 1v A3 (tot. 
2); picoli 7r E5 (tot. 13); p. 1v D5 (tot. 15). - Cfr. Boerio 1856 s. v. picolo: "Piccolo,  
La duodecima parte dell'antico soldo veneto - Il Piccolo di banco valeva però soldi 
8"; Stussi 1965, p. 240; Tomasin 2004, p. 187: "Il piccolo valeva un quarantesimo 
della corrispondente lira (lira di piccoli)". Vd. anche livra.

piè    'piedi', unità di misura; piè VI over otto largo 4r E4. - Unità di misura di superficie 
corrispondente a circa m 0, 4 metri; Cfr. Cagnin 1991, p. 546.

pilicaro     'pellicciaio', 'conciapelli'; Francesco pilica(r) 5v A6; 11v F7; pilicaro 15r A1. 
- Dal latino PELLICEAM, REW 6375. Cfr. Boerio 1856 s. v. pelizzèr; Nuovo Pirona 
1979 s. v. pelizzar; Vicario 2005, p. 114. 

pìçoli    vd. pìcoli.

plusor    'parecchi', 'molti'; e altri plusor frari dela dicta Scola 9v F4. - Cfr. GDLI s. v. 
plusore:  "Agg. ant.  parecchio.  = Dal  provenz.  Pluzor";  Boerio 1856 s.  v.  pluxor: 
"Voce ant.   Plusore  e  per  lo  più  in  plur.  Plusori,  voce pur  antica  che  sente  del 
Provenzale e vale lo stesso che  Più; Molti; Parecchi";  Nuovo Pirona  s. v.  plusors: 
"Parecchi,  molti  […]  Plusor  in  luogo  di  plusors  è  forse  un  imperfezione  della 
scrittura  o  della  trascrizione";  in  realtà  è  probabile  che  l'assenza  della  -s  finale, 
almeno  nel  caso  del  Cattapan,  sia  dovuta  all'influsso  delle  varietà  venete  (ed  in 
particolare del veneziano), nelle quali non esiste il plurale sigmatico, tipico invece 
del friulano. La forma plusor è attestata in Stussi 1965 ed in Vicario 2001; la forma 
plusos in Vicario 1998.

po     'poi', 'successivamente'; p(er) II chassi de caxa fo de Mathiusso dela Grunda e  
po / de maistr(r)o Zuanbon s(ar)tor  2v C2;  ch(e) tegniva altre volte Damian e po  
maistro Iacomo 4r G3;  I orto fo de s(er) Ugolin calefar e po / de Zuane dela Fratina 
5r F2.

ponte     in chavo / del ponte de Santo Andrea 2r A3.
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porta     porta de Albaro 3r F2; 7r A2; 13r G2; porta de la Cercha de sora 8r C2; porta  
de sora 21r G2; porta de Sant Nicollò 14v E3. - Cfr. Boerio 1856 s. v. porta: "Porta 
dicesi  più propriam.  quella  delle  Chiese e  delle  Città";  Nuovo Pirona  1979 s.  v. 
puarte: "All'esterno della vecchia cinta cittadina".

posede     vd. posedere.

*posedere    (posede, possideva); la posede lo dito Daniele 5v A3; lo qual posideva za  
s(er) Mathio massar 5r D3.

possesor      'proprietario'; possessor dela d(i)c(t)a chasa 17v G7.

possideva      vd. posedere.

prado     'prato'; p(er) IIII campi e I prado 4r B2; p(er) uno prado 14v E4. 

pre'      'prete';  pre' Domenigo  11v B3;  pre' Domenego  5v A8; 9v F8; 23v E8;  pre'  
Çuane Fontegari 11v E2; pre' Zorzi 15r D1, D4; pre' Benvignudo 16r F6.

predita      'precedentemente menzionata'; ala Schola p(re)dita 2v C1; 3r D1; 3r F2.

presente      como / apar in la p(ri)ma carta del p(re)sente zensuale 21r A3.

presso    vd. apresso.

prima      num. ind(icione) p(ri)ma 2v C6; 2v F5; la p(ri)ma / domenega 17v G8; in la 
p(ri)ma carta 21r A3.

pròvidi      'saggi'; soto lo recame(n)to deli p(ro)vidi e discreti homini 1r A6.

pùblica      la via pu(bli)ca 7r E5 (tot. 9).    

publicada      la qual carta è publicada 24r G6.

pustota      'terreno incolto'; per un cintulin che era pustota lassado 7r A1. - Cfr. Nuovo 
Pirona 1979 s. v. pustòt, fem. pustòte: “Terreno non coltivato, abbandonato; terreno 
sterile, che ha perduto la facoltà produttiva”; Boerio 1856 s. v.  pustoto: “Voce agr. 
Maggese;  Maggiatico,  Campo  lasciato  sodo  per  seminarvi  l'anno  vegnente. 
Brughiera,  sust. Voce agr. Terra incolta piena di pruni o d'altre piante spontanee”. 
GDLI s. v. postoto: “Dial. Maggese. = Voce di area ven. (cfr. venez. pustoto) di etimo 
incerto: non è improbabile una connessione col romano pustin, pustie 'luogo deserto, 
abbandonato', che è però dal bulgaro pustinya 'zona incolta'.” 

puzol      'poggiolo';  far lo puzol pié VI over otto largo cum la schalla  4r E4. - Cfr. 
Nuovo Pirona  1979 s. v.  pujul:  "Ballatoio.  È organo essenziale della casa rustica. 
Spesso al ballatoio fa capo la scala esterna, e sovr'esso si aprono gli usci delle stanze 
superiori. [...] Anche Pojul, piul, pujuli  [...] Terrazzino o poggiolo di balcone, nelle 
case di civile abitazione"; Battisti - Alessio 1975 s. v. poggi(u)olo: "Lat. *podiolum; 
cfr. valses. pogiö terrazzino; venez. pozol(o), friul. puyul". 
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quadernadure       processo di assemblamento dei fascicoli di cui è composto il codice: 
It(em) costa quadernadure s. VIII 25 (sull'asse di chiusura).

quaderno      in tuto questo quaderno l. 1391 p. 4   25 (sull'asse di chiusura); in questo 
caso con il  termine  quaderno ci  si  riferisce al  Cattapan  stesso:  ogni  fascicolo è, 
infatti, composto da quattro fogli membranacei (Vd. Descrizione del manoscritto). - 
Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. quadèr: "Quaderno o rotolo, da scrivere".

quadragentèssimo    'quattrocento'; millesimo quadrage(n)tessimo quadraginta duo 15r 
D6; in mill(esi)mo quadring(esi)mo vigesimo sexto 4r E6.

quadraginta     'quaranta'; millesimo quadrage(n)tessimo quadraginta duo 15r D6.

quadringèsimo     vd. quadragentessimo.

qual     (qualla); accompagnato dall'articolo, in funzione di pron. rel.: lo qual 4v B3 (tot. 
20); la qual 1v A2 (tot. 7); una zession la qualla fe Simon tessador 4r B3; li qual 11v 
F3 (tot. 3); le qual 24v D3; delo quale 5v A4; dela qual 7r E4.

qualla     vd. qual.

quando     avv. quando fo (con)prada la casa 1v D8.

quartes    'quartese', 'decima';  e lo quartes a Sant Nicholò 1v A4; 7r A3; 7r E6. Cfr. 
GDLI  s.  v.  quartese:  “S.  m.  Stor.  dir.  Prestazione  con  carattere  di  onere  reale 
gravante  su  un  fondo  rustico  a  favore  di  un  ente  ecclesiastico  e  consistente  nel 
pagamento della quarantesima parte dei raccolti (pari, cioè, alla quarta parte di una 
normale decima)”; Boerio 1856 s. v.  quartese: “Si dice quella parte de' frutti della 
terra, che si dee da alcuni annualmente pagare alla Chiesa”; cfr.  Nuovo Pirona s. v. 
quartes.  La  forma  quartes  è  attestata  in  Vicario  2005:  “'Decima  che  si  paga  al 
parroco' […] der. del latino QUARTUS, REW 6936, come 'quarta parte'.”

quasi     avv. ap(re)sso quasi la po(r)ta 1v D4.

quatrocento      in mille / quatrocento e XIIII 24r G6.

quel     (quello, quela, quella, quelle); quel 1r A10 (tot. 5); quello 16r F6; quela 19v C1; 
quella 5v A2; quelle 1r A4.

quela     vd. quel.

quella     vd. quel.

quelle     vd. quel.
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quello    vd. quel.

queste     vd. questo.

questi     vd. questo.

questo     (pl. questi, queste); questo 1r A1 (tot. 2); questi 1r A13; queste 5v A3.

quinta      num. indicion quinta decima 1r A12.

 

recamento   'gestione', 'controllo'; soto lo recame(n)to deli p(ro)vidi e discreti homini 1r 
A6.

refudada      'rifiutata'; fo refudada ala Fradaia 21r A2.

rexon    'fine', 'scopo'; cum rexon de far lo puzol piè VI over otto largo cum la schalla 4r 
E4. - Cfr. Boerio 1856 s. v. rasone; Stussi 1965, p. 246; Tomasin 2004, p. 292.

riva    'appezzamento in pendenza', 'pendio'; da quella riva soto lo chasal de Domenego  
5v A2; mitudo de quela / riva ap(re)sso s(er) Iacomo 19v C2. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
riva; Nuovo Pirona 1979 s. v. rive.

roncho  'terreno in  cui  è  stata  abbattuta  o bruciata  la  vegetazione  ad alto  fusto per 
rendere possibile la coltivazione' (Cfr. GDLI) –  Per un roncho mitudo in Bant  22r 
G1. - Cfr. sezione dedicata ai toponimi s. v. Ronchis. 

rori      'quercia'; p(er) una zenta ali doi rovi 2v A2. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. rori,  
che rimanda alla v. rol: "Quercia, rovere".

s.    vd. soldi.

Sancta     vd. Santo.

Sancto    vd. Santo.

Sant     vd. Santo. 

Santo    usato come titolo davanti al nome, tranne in Sp(irit)u Sancto 1r A1; santo 1v A3 
(tot. 3); sant 1v A2 (tot. 18); sancto 1r A3; santa 4v G3 (tot. 3); sancta 1r A2.

sartor 'sarto'; 1r A7; 1v A3; 2v C3; 2v A1; 9v F2, F3; 14v D4; 15r D2; 23r G1; 23v 
E3. Cfr. Boerio 1856 e Nuovo Pirona 1979 s.v. sartor. 
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sartoressa     'sarta';  dona Agnesina s(ar)toressa 5v A4.

schalla     'scala'; far lo puzol pié VI over otto largo cum la schalla 4r E4.

Schola     vd. Scola.

Scola     (Schola, Scolla); 'confraternita';  Scola 3v D1 (tot. 24); Schola 2v C1 (tot. 9); 
Scolla  1r  A2 (tot.  2). -  Cfr.  Boerio  1856 s.  v.  scola:  "Scuole  o  Confraternite  e  
Fraternite o Compagnie laicali,  sono particolari Congregazioni o unioni di persone 
devote, sotto l'invocazione di qualche Santo tutelare".

Scolla     vd. Scola.

scripta     vd. scripto.

scripti     vd. scripto.

scripto      (scritto, scripti, scripta)

scripture      p. II 14 + sc(r)iptu(r)e  25 (sull'asse di chiusura);  in questo caso ci si 
riferisce al costo sostenuto per la strutturazione e compilazione del calendario del 
Cattapan.

scritto    vd. scripto. 

se     vd. si. 

sensuale    (zensuale); 'censuale'; in questo laudabile san sensuale 1r A2; i(n) lo dicto  
sensuale 1r  A13; in la p(ri)ma carta del p(re)sente zensuale 21r A3. - Il termine 
sensuale, con  assimilazione,  è  riconducibile  alla  voce  latina  CENSUĀLIS,  REW 
1808a. Nelle annotazioni della mano β tale vocabolo si trova con  l'affricata alveolare 
sorda  zensuale  21r A3.  Nel  testo esso viene  utilizzato  per  designare  il  Cattapan 
stesso quale libro contenente gli elenchi dei censi della confraternita.

sepultura    sie  tignuda  da  far  (o)gni  a(n)no  la  p(ri)ma  domenega  de  setembrio  
onorevolme(n)tre li  so vespri sula soa sep(u)ltura  17v G9. -  In questo caso si fa 
riferimento alla preghiera in ricordo del defunto, nella data della sua sepoltura. Cfr. 
Boerio 1856 s. v. sepoltura; Nuovo Pirona 1979 s. v. sepulture.

ser      'signore'; ser 1v D1 (tot. 72). - Vd. anche miser.  

setembrio     'settembre'; 1v A2; 16r F7; 17v G2, G9. 

sexto     in mill(esi)mo quadring(esi)mo vigesimo sexto die XVI m(ensis) iunii 4r E6; die 
sexto 4v n°.20-5.

sì      'così'; sì chomo apare 24r G3.

si      pron. rifl.; si se obliga a pagar 15r D2; como se (con)tien 13r G3; se trovarà 1r 
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A14; le qual se trovan 24v D3.

sie    vd. èsere.

signor      signo(r) Çudisi 11v F2; 'Dio', 'Cristo' N(ost)ro Signo(r) 1r A11; 1v A5; 5v A6; 
17v G1; 24v D4. - Cultismo dal latino SENIOREM, REW 7821; Cfr. Boerio 1856 s. 
v. signor: "s. m. (dal Senior de' latini) Signore; Personaggio, Uomo di grande affare 
o uomo ricco. [...] Signore Iddio"; Nuovo Pirona 1979 s. v. signor.

sìndago   'sindaco'; de licencia  (et)  volu(n)tade  del  guardian e  sindago del  logo e  
monastiero de San Francescho / de Portugruaro  4r E1. - Cfr. GDLI s. v.  sindaco: 
"9.Amministratore d un ente, in partic. di un monastero'; Boerio 1856 s. v.  sindico; 
Prati 1968 s. v.  sinico: "Dal lat.  syndĭcus,  greco  συνδικος «avvocato; procuratore», 
per via letteraria".

so    (soi, femm. soa, femm. pl. soe); 'suo'; so 1v A1 (tot. 8); soi 7r E3; 21r G1; soa 16r 
A4; soe 2r B3 (tot. 5).

soa     vd. so. 

soe     vd. so.

soi     vd. so.

solamente     avv.; pagà maist(r)o B(e)n(e)deto marangon solame(n)te s. XX 1v A8.

soldi    (abbreviato sol., s.); tipo di moneta, anche nella formula soldi de picoli; soldi 1v 
A3 (tot. 17); sol.25 (sull'asse di chiusura); s. 1v A6 (tot. 35). - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
soldo: "Moneta notissima di puro rame, ch'è la vigesima parte della Lira Veneta. Il 
soldo di banco valeva L. 4:16, siccome il piccolo soldi 8. Il soldo de' grossi L. 3:2. 
Soldo si dice anche generalmente per Moneta; e per Mercede, Paga, Salario".

son     vd. essere.

sora    (sovra); 'sopra';  como de sora appar 7r A6;  mituç sora 11v F4;  sora la fatura  
dela chaxa 1v A9; sora lo doneal 3r B2; sora uno orto 4v G2; sora li beni 15r D2; 
sora un casso de chasa 15r A2; 15r B2; sora lo dicto / casso 15r A5; sora una chasa 
17v G4; nei toponimi: la Brussa de sovra 24r G3; Cercha de sora 8r C2; 9v B3; 11v 
E1; 11v F4; 15r A3; 15r B1; la Porta de sora 21r G2.

soradito    (soadicta)  soradito 2v F4; 2v A4; 3r F3; 16r A7; soradicta 7r E2;

soralevada    'sopraelevata'; mituç soralevada i(n) cavo del palut de Ronche 11v F5.

sorascrito     sorascrito 1r A5; 2r E4.

sorinadure   It(em) costa XXIIII carte sol. VI sorinadure zascheduna carta 25 (sull'asse 
di chiusura). - Probabilmente ci si riferisce al processo di spianamento e livellamento 
della  pergamena,  dal  verbo  sciorinare  'stendere',  'spianare'.  Cfr.  GDLI  s.  v. 
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sciorinare: " Esporre all'aria e al sole; stendere panni e tele, soprattutto se umidi, per 
farli asciugare; svolgere, dispiegare carte o tessuti avvolti in se stessi o ripiegati".

sotile  nella formula ala sotile onze VIIII de cera 2v A3. - Misura di peso corrispondente 
a metà di una libbra sottile, quest'ultima pari a 301,29 grammi. Vd. anche onze.

soto    (sotto); soto lo recame(n)to deli p(ro)vidi e discreti homini 1r A6; soto lo a(n)no 
delo N(ost)ro Signo(r)  5v A6;  riva soto lo chasal  5v A2;  soto la loça  11v F2; nel 
toponimo: Cercha de soto 14r E1.

sotto     vd. soto.

sovra     vd. sora.

Spìritu      nella formula Sp(irit)u Sancto 1r A1.

spitiar      'speziale'; s(er) Guido spitiar de Portogr(uer) 17v G7. - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
specièr: "Speciale, Quegli che vende le spezie e compone le medicine ordinategli dal 
medico"; Nuovo Pirona 1979 s. v. speziar: "Speziale, farmacista".

squaro   'terreno'; là del squaro 16r F2 - Cfr. Prati 1968 s. v. squèro: "«piccolo cantiere» 
(venez. ant.) «terreno libero» o «campo (largo)». [...] Il venez.  squèro  (cantiere) fu 
derivato da  quadro  «luogo quadrato»,  premesso un  s,  oppure dal  greco εσχαριον 
«taccate»";   Nuovo Pirona  1979 s.  v.  squari  rimanda alla  voce  quadri:  “Quadro, 
trebbia, brecco […] frequente nei prati, pascoli, lungo le strade dal mare alla regione 
submontana.  Anche  squadri,  squari.  Dà un fieno eccellente”.  Stussi  1965 riporta 
invece: “forse 'disordine' ? s privativo + quaro, quindi 'fuori quadro'.”

st.    vd. star. 

sta      vd. stare.

star    (st.); 'staio', unità di misura di capacità per gli aridi;  un star de meglo 11v F3; 
abbreviato  st.  3r B3; 11v F3. - Cfr.  Nuovo Pirona  1979 s. v.  star: "Staio, vecchia 
misura di grani, di diverso valore secondo i luoghi".

*stare    (sta); 'trovarsi'; che sta a Groaro 16r A3.

strada      in s(t)rada ap(re)sso quasi la po(r)ta 1v D4.

sul     (sulo, sula); sul tare(n) 14v E2; sulo canton 2r A2; sula 3r F2; 4r E3; 12r F2; 17v 
G9.

sula     vd. sulo.

sulo    vd. sul.
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taren     vd. teren.

*tegnire     (tien, tegniva, tigniva, tignù, tignut, tignudi, tignute); un chaso de chasa lo  
qual el tien i(n) la Curtina 15r B2; tegniva 4r G3; 16r A5; tigniva 4v B3; 4v n°.20-3; 
tignudi ad afficto 3v C3; pass. 'essere obbligato': è tignù lo dicto maistro Antonio a  
pagar 11v E4; era tignut da pagar 11v F4; 15r A5; sie tignut e debo mo pagar 17v 
G6; sie tignuda da far 17v G8; son tignudi da pagar 1r A12; son tignute de pagar 1r 
A5.

tegniva     vd. tegnire.

tempo     corando a quel tempo li anni 1r 10; in lo tempo dela mortalitade 5v A8.

teren     (taren); 'terreno'; teren franco 1v D8; sul tare(n) che / fo d(e) Blas mulinar 14v 
E2. - Cfr. Boerio 1979 s. v. teren: "Terreno, la terra stessa, e propr. s'intende di quella 
che si coltiva"; Nuovo Pirona 1979 s. v. teren.

terra     'terra', 'terreno'; una peça e meça de terra 7r E1; e la dicta terra fieven clamada  
la Buschera 7r E4.

tessador     'tessitore'; Simon tessador 4r B3. - Cfr. Boerio 1856 s. v. tessèr: "Tessitore;  
Testore; Tesserandolo e Calcolaiuolo, Quello che tesse e fa la tela ed i panni"; Nuovo 
Pirona 1979 s. v. tiessidor: "Tessitore. Anche Ciessidor: tesser; ant. tesedor"; Vicario 
2004 p.150.

testamento     lo test(ament)o apar 1v A7; lo test(ament)o de 2r E6; 2v C7; 3r B2; 7r A5; 
lo test(ament)o f(a)c(t)o p(er) 15r A6; 15r B4; test(ament)o sc(ri)pto p(er) 17v F3; 5v 
A8. 

tien     vd. tegnire.

tigniva      vd. tegnire.

tignudi     vd. tegnire.

tignut     vd. tegnire.

tignute     vd. tegnire.

tole     'tavole', 'assi di legno', in questo caso si fa riferimento alle assi di chiusura del 
codice: It(em) costa le tole s. VIII 25 (sull'asse di chiusura). - Cfr. Boerio 1856 s. v. 
tola;  Prati  1968 s.  v.  tola:  "Dal  latino  tabŭla «asse;  tavoliere;  quadro;  tavola  da 
scrivere; scrittura; libro»".

tra     ogni an(n)o tra la festa de San Martin 24r G2. 

tresento     'trecento'; mille e tresento nona(n)ta e doi 1r A11.
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troi     'sentiero', 'vicolo';  uno / champo mitudo arente el troi andando / a Teio 14v D3. - 
Cfr.  Boerio  1856  s.  v.  trozo:  "Sentieruolo;  Tramite;  Pesta;  Viottola,  specie  di 
cammino o via che si fa per li poderi"; cfr.  Nuovo Pirona 1979 s. v. tròi: "Sentiero da 
pedoni". Possibili etimologie cfr. GDLI s. v.  tròzzo: " Ant. sentiero, viottolo, strada 
stretta.  [...]  =  Lat.  mediev.  trosium  (nel  1295),  trozium  (nel  1274),  forse  dal  gr. 
τριόδιον  'trivio'";  Turato  -  Durante  1981  s.  v.  tròdo:  "Dal  gr.  «triodion»  =  via 
campestre".

tròvan     vd. trovare.

*trovare     (trovan, travarà); le altre / (con)fine la le qual se trovan 24v D3; chomo i(n)  
lo dicto sensuale sc(ri)pto se trovarà 1r A13.

trovarà     vd. trovare.

trovava     vd. trovare.

tute    vd. tuto. 

tuti     vd. tuto.

tuto     (tuti, tute); 'tutto'; tuto 25,5 (sull'asse di chiusura); tuti 1r A8; tute 1r A4.

ùltimo     a dì ult(imo) de marzo 3r D4.

un     (uno, una);  un 3r F2; 5v A3, A8; 7r A1; 9v B1; 9v F4; 11v E1; 11v F3; 15r D4; 
15r A2;15r B1, B2; 15v F2; 17v G4; 22r G1; 23v E5; 24v D1; uno 4r G2; 4v G2; 5v 
A1; 12r F1; 14v D1; 14v E4; 15r A1; una 1v D2; 1v A1; 2r C1; 2r B2; 2v A1; 3v D1; 
3v A1; 4v C2; 4r B3; 7r E1; 11v F1; 17v G4; 21r G2; 24r G2.

una     vd. uno.

uno    vd. un.

*usar     (usado); e lo livello usado a mi(ser) lo Veschovo de Conco(r)dia 5v A5. - Cfr. 
Boerio 1856 s. v. usar.

usado     vd. usar.

vechia      sula casa vechia 4r E3. 

véndeda     'vendita'; carta de la d(i)c(t)a vendeda f(a)c(t)a p(er) man 9v B5; carta dela 
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dicta vendeda 11v E6.

*véndere     (viende, vendudo, vendut); un casale lo qual l(o) vie(n)de Daniel 9v B1; fo  
vendudo 1v D8; 3v D5; vendut p(er) mis(er) p(re') Domenigo 11v E3. - Cfr. Nuovo 
Pirona 1979 s. v. vèndi.

vendudo     vd. véndere.

vendut     vd. véndere.

Véschovo   'vescovo';  Veschovo de Conco(r)dia 5v A5. - Cfr. Boerio 1856 s. v.  vesco; 
Nuovo Pirona 1979 s. v. vescul.

vespri    sie  tignuda  da  far  (o)gni  a(n)no  la  p(ri)ma  domenega  de  setembrio  
onorevolme(n)tre li  so vespri sula soa sep(u)ltura  17v G9. -  In questo caso ci  si 
riferisce alla preghiera del Vespro. Cfr. GDLI s. v. vespro: "3. Nella liturgia cattolica, 
una delle sette ore canoniche, la penultima, posta fra l'ora media (terza, sesta e nona)  
e compieta.  [...]  -  L'ufficio liturgico che si recita o si canta in tale ora (e, anche, 
celebrazione di tale ufficio)". 

via     sost.; nella formula la via publica 7r E5; 8r C2; 9v B4; 11v E2; 12r F3; 19v C2; 
21r G3;  23v E6; 24v D2.

viende     vd. véndere.

vigor    'efficacia giuridica'; per vigor de una zession 4r B3. - Cfr. Tomasin  2001 p. 84; 
Tomasin 2004 p. 310: "Traduce il tecnicismo giuridico vis".

vin     'vino'; orna I de bon vin 3r B3; orne do de vin 11v F3. - Cfr. Boerio 1856; Nuovo 
Pirona 1979 s. v. vin.

vìnia     'vigneto'; p(er) una v(i)nia dada 11v F1. - Cfr. Prati 1968 s. v. vigna: "Dal lat. 
vīnea «vigna; vite»".

vite     'vita'; in fina le vite soe 7r A1. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. vite.

volontà  (voluntà, voluntade);  volontà  16r A2;  voluntà  1v A3; 21r G1;  lincencia (et)  
volu(n)tade 4r E1; (con)sentime(n)to e / voluntade 9v F2; 23v E2; 

volte      altre volte 3v C3; 4r G3.

voluntà     vd. volontà.

voluntade     vd. volontà.
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za     'già', avverbio di tempo; lo qual possideva za s(er) Mathio 5r D3.

zascheduna       'ciascuna'; zascheduna carta 25 (sull'asse di chiusura). 

çenar vd. zenaro.

zenaro   (çenar)  'gennaio';  a dì X zenaro 2v C6;  a dì XI de zenaro 2v F5;  a dì II di  
zenaro 4v B4; mese de çenar 1v A6.

çèner    'genero';  çener del dito Varbin 17v G7. - Dal latino GĔNER, REW 3730. Cfr. 
Boerio 1856; Prati 1968 s. v. zenero: " Dal gĕnĕr, -ĕri «genero»".

zensuale     vd. sensuale.

çenta vd. centa.

zenta   vd. centa.

zession     'cessione'; per vigor de una zession 4r B3. 

çint     'recintato'; per un cintulin che he çint 15v F2. - Cfr. Nuovo Pirona 1979 s. v. cint.  

zintolin     vd. cintolino.

çota    'zoppa';  dona Ge(m)ma çota  21r G3. - Cfr. Prati 1968 s. v.  zoto: "Di origine 
sconosciuta. Corrisponde all'it.  ciotto"; cfr. Patriarchi 1821; Boerio 1856 s.v.  zoto; 
Migliorini-Pellegrini 1971 s. v. zot. 

zuchuline      'pergamena', Cfr.  Nuovo Pirona 1979 s. v.  'Zuculìn: "Pelle conciata per 
pergamena".

çudisio     'giudizio'; dada in çudisio 11v F2. - Dal latino JUDICIUM, REW 4601. Cfr. 
Boerio 1856 s. v. giudizio; Nuovo Pirona 1979 s. v. judizi; Vicario 2005.

çugno     vd. zugno. 

zugno     (çugno); 'giugno';  a dì VII zugno 2r E5; a dì XII zugno 2r  E7;  m(e)s(e) de 
çugno 11v F7. 
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