








SUL FRONTESPIZIO LO STEMMA:
La storia dei Croati

Abbozzo del prof. Alberto Verza

NA NASLOVNOJ STRANICI GRB:
Povijest Hrvata

Obris prof. Alberta Verze



A mia nonna Terezija  
il cui invisibile lavoro 
è intessuto fra le
pagine che seguono

Mojoj baki Tereziji  

utkan u stranicama
koje slijede



 
EDITIONES FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS SPALATENSIS

NAKLADNIK: 
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu

ZA NAKLADNIKA: 
Prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan

RECENZENTI: 

LEKTURA TEKSTOVA NA HRVATSKOM JEZIKU:   
Ana Skrmeta

LEKTURA TEKSTOVA NA TALIJANSKOM JEZIKU: 

KAZALA IZRADIO:  
Zvonimir Forker, prof

NAKLADA:  
400 primjeraka

TISKARA:  
Denona d.o.o.

KNJIGA JE TISKANA UZ POTPORU MINISTARSTVA ZNANOSTI,  
OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

CIP - Katalogizacija u publikaciji

UDK 656.61(497.5)(091)

u Splitu = Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis)
Kazala.

1. Hrvatski pomorski regesti 
I. Pomorstvo -- Hrvatska -- Povijest



REGESTI MARITTIMI CROATI
HRVATSKI POMORSKI REGESTI

III

A cura di/uredila

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu
Split, 2017.



REGESTI MARITTIMI CROATI

A cura di

I Parte

Spalato, 2017



HRVATSKI POMORSKI REGESTI

Uredila

I dio

Split, 2017.



FONTI
Vol. III

FONTI DOCUMENTARIE 
Vol. III

Spalato, 2017



Split, 2017.

VRELA
Svezak III

DOKUMENTARNA VRELA 





9

PREFAZIONE

Il terzo volume dei Regesti Marittimi Croati vede la luce diciannove anni dalla scomparsa 

dopodiché si mettevano a lavorare. Mio nonno sui documenti originali del XVIII secolo che 

io da bambina, a Padova, sentivo battere e ticchettare, vedendo mio nonno solo di spalle, attento 
al suo tavolo da lavoro.

Sono cresciuta vedendoli così, lavorare insieme, ai vari documenti della Storia Croata, cui 
hanno dedicato tutta la loro esistenza.

quando mi raccontava sempre qualche aneddoto della storia greca o romana, oppure di Janjevo; 
dopo pranzo un breve riposo, dove io da bambina mi coricavo in mezzo a loro, protetta e sicura; 

A volte chiamava noi bambini ad aiutarlo a sistemare dei cartoncini, tali sembravano a me 

nella memoria di una bambina.

e con una certezza inesorabile aspettata. Io allora ero studente di Storia ed Italiano alla Facoltà 

ricerche negli archivi di Zagabria. E naturalmente, anche qui, lo accompagnava il ticchettio 

Zagabria, dato che i miei primi anni zagabrensi erano stati per me sotto il segno di un forte 
allontanamento dalla famiglia e dagli amici di Padova, in un periodo in cui la Croazia era in 
guerra, attaccata ed occupata per quasi un terzo del suo territorio dalle milizie serbe. Ho avuto 

Ciò a cui aveva lavorato strenuamente gli ultimi anni era non solo lo studio della storia del 
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col regime comunista della Croazia e Jugoslavia di allora.

si trova gran parte dei documenti concernenti la nostra storia sotto la Serenissima.
Quando dovette fuggire nel 1966 si sistemò a Padova, appunto per essere vicino a quegli 

in rassegna i vari archivi, più o meno grandi della costa adriatica italiana, setacciandoli da nord 

rimandata a settembre.

di Venezia, Fano, ed Ancona, dove un occhio attento può scoprire interessantissime notizie sui 
tipi e nomi di navi da trasporto, sui nomi e provenienze dei capitani, armatori e marinai che vi 
viaggiavano, sulle merci trasportate, prezzi delle stesse e sulle tasse pagate; sulle persone che vi 

mare aperto e piraterie, senza tralasciare neppure i litigi.

documenti originali, cosa che è già stata fatta per il materiale di questo volume. In tal modo si 

line grazie alle mille possibilità che ci offre oggi il web.
Quanto mio nonno fosse innanzi ai suoi tempi e giovane nello spirito lo mostra il fatto che a 
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questo libro non sarebbe mai stato pubblicato.
Un altro grande grazie va alla mia famiglia, mio marito Mladen, che mi ha sopportato e 

assente per poter lavorare ad altri progetti che non erano loro stessi.

tutto particolare nella mia vita, e che oltre ad essere una guida, ha saputo essermi vicino e 

Redentore che sia a Zagabria, ma soprattutto a Spalato mi hanno accolta ed abbracciata facendomi 
sentire amica, sorella e madre.

A Zagabria, nella Settimana Santa del 2015.



Galeone - Galijun



PREDGOVOR
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Serenissimom.

ujesen imala popravni.

odex Diplomaticus Maritimus Croatiae.

teretnih brodova, o imenima i porijeklu kapetana, brodovlasnika i mornara koji su njima plovili, 

U dokumentima koje sada predstavljam u ovom svesku, njih oko 4.000, nastavlja se 

in extenso, nego i samih regesta, kako bi se ponudila široka uporabljivost putem interneta 
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me je onako kako samo majka umije, bez nje ne bih nikada uspjela, a ova knjiga ne bi ugledala 
svijetlo dana.

Još jedno veliko hvala ide mojoj obitelji, mom suprugu Mladenu, koji me podnosio i 

kada odrastu shvatiti, kao uostalom i ja danas, zašto je mama bila toliko odsutna kako bi radila 
na drugim projektima, a da to nisu bili oni.

i dobrohotnim osmjehom istinskoga prijatelja.

Zagrebu, a posebno u Splitu tako obuhvatili i obgrlili da sam se osjetila prijateljicom, sestrom, 
majkom.
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TOPONOMASTICA ITALIANA: CORRISPONDENZE CROATE 
TALIJANSKA TOPONOMASTIKA: HRVATSKI NAZIVI

Adriatico Jadran

Antivari Bar
Arbe Rab
Arsa (Istria) Raša
Belgrado Beograd

Bianca (Boka Kotorska) Bijela
Bocche di Cattaro Boka Kotorska

Bucari Bakar

Capodistria Koper
Cattaro Kotor
Chersano (Istria) Kršan
Cherso Cres

Dolcigno Ulcinj

Fianona Plomin
Fiume Rijeka

Melada (Zadar) Molat
Meleda (Dubrovnik) Mljet
Molonta Molunat
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Obrovazzo Obrovac
Orsera (Istria) Vrsar
Ossero Osor

Perimaro (Istria) Pomer

Pola Pula
Premontore Premantura
Ragusa Dubrovnik
Sabioncello Pelješac

Ragusavecchia Cavtat

Selve Silba
Spalato Split

Ulbo (Zadar) Olib
Veglia Krk
Zara Zadar
Zaravecchia Biograd na Moru



TOPONOMASTICA CROATA: CORRISPONDENZE ITALIANE 
HRVATSKA TOPONOMASTIKA: TALIJANSKI NAZIVI

Bakar Buccari
Bar Antivari
Barban Barbano
Beograd Belgrado
Bijela (Boka Kotorska) Bianca
Biograd na Moru Zaravecchia
Boka Kotorska Bocche di Cattaro

Carigrad Costantinopoli
Cavtat Ragusavecchia
Cres Cherso

Dubrovnik Ragusa

Istra Istria

Jadran Adriatico

Kotor Cattaro
Kraljevica Porto Ré
Kršan (Istria) Chersano

Mljet (Dubrovnik) Meleda
Molat (Zadar) Melada
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Molunat Molonta

Obrovac Obrovazzo
Olib (Zadar) Ulbo
Osor Ossero
Pazin Pisino
Pelješac Sabioncello
Plomin Fianona
Pomer (Istria) Perimaro

Pula Pola
Rab Arbe
Raša (Istria) Arsa
Rijeka Fiume
Risan Rissano
Rovinj Rovigno
Senj Segna
Silba Selve
Skradin Scardona
Split Spalato

Ulcinj Dolcigno

Vrsar (Istria) Orsera
Zadar Zara
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TOPONOMASTICA ALBANESE: CORRISPONDENZE ITALIANE 
ALBANSKA TOPONOMASTIKA: TALIJANSKI NAZIVI

Bunë Boiana
Durrës Durazzo
Erzen Arzenta
Himarë Cimara
Ishm Istmo

Kavajë Cavalla
Krujë Croia

Sazan Saseno
Serandë Santi Quaranta

Shkodër Scutari
Vijosë Voiussa
Vlorë Valona
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INDICAZIONI SULLA PRONUNCIA DEI NOMI CROATI 
UPUTE O IZGOVORU HRVATSKIH IMENA

C si legge sempre come z ital. (come in Venezia, azione);

J non è vocale i, ma consonante (come in iugulare, iunior, iuta; in franc. papillon, sillonner);

S si legge sempre come s dura (come in sicuro, gas);

Z si pronuncia sempre come s dolce (come in rosa, casa);

INDICAZIONI SULLA PRONUNCIA DEI NOMI ALBANESI 
UPUTE O IZGOVORU ALBANSKIH IMENA

C come z ital. (Venezia, azione);

ë come e muet in franc. (livre, pauvre);

normale e l ammollata;

Sh risponde al sh inglese (accasciare, sciabola);

X come s dolce ital. (rosa, cosa);

Z risponde alla s dolce ital. (tesoro, riso);
Zh risponde alla j franc. (jamais, Jacques).
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ABBREVIAZIONI NEL TESTO ITALIANO 
KRATICE U TALIJANSKOM TEKSTU

ACA Archivio Comunale di Ancona

ASA Archivio di Stato di Ancona
ASV Archivio di Stato di Venezia
b.la, b.le balla, b.le
bar.  barile
B.C. botte candiotta
B.V. buona valuta
c. cassa
c.ta cassetta
cant. cantaro
cap./capit. capitano
carat. caratello
CSM Cinque Savi alla Mercanzia
D denaro, denari

fag. fagotto
gen. generazione
id. idem
ibid. ibidem
kg kilogrammo

lib. libbra
lit. litro
marit. marittimo
m. metro; miaro
merc. mercante
M.V. More veneto
n. nota; numero

o. c. opera citata
p. paolo (moneta); pezzo
parcen. parcenevole
p. g. peso grosso
p. s. peso sottile
p. p. prossimo passato (mese)
propriet. proprietario



RMC Regesti marittimi croati
R.P. Reverendo Padre
rot. rotolo
rub. rubbo, rubbio
scat. scatola
sc. scudo
s. d. senza data
s. d. s. sotto la data suddetta
s. t. staio

S.V. Stile vecchio
s. v. sub voce
V.C. valuta corrente
V.P. valuta di piazza
v., vol.  volume

Trabaccolo - trabakul
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ABBREVIAZIONI NEL TESTO CROATO 
KRATICE U HRVATSKOM TEKSTU

bar. barilo
bilj. bilješka
br. broj
fag. fagot
gen. generacija
g., god. godina
i. mj. isto mjesto
K.B. kandijsko bure
kant. kantar
kap. kapetan
karat. karatel
k. kasa
kg kilogram
kom. komad
l. list; litra
m. metar; mijar
n. dj. navedeno djelo

mj. mjesec
p. paolo (novac)
RMC Regesti marittimi croati
r. rotul
st. star, staj (mjera)
str. strana
sv. svezak
trg. trgovac
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ELENCO DELLE FONTI PRESENTATE 

1)

2)

Archivio di Stato di Ancona (ASA), Archivio del Comune di Ancona (ACA), Entrata 

4)

5)

Pedotta - peota





REGESTI MARITTIMI CROATI

FONTI DOCUMENTARIE – DOKUMENTARNA VRELA

Vol. III



Trabaccolo di Pelješac - Pelješki trabakul

Brazzera - Bracera
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1 -

è capitato in questo Porto con la sua barca. Ciò proviene dalla visione dei libri della Dogana 

2 1765.19.II M.V., Ancona - Polacca di Dubrovnik, capit. Francesco Vacchetti, proveniente 

4 1766.2.III, Ancona - Il console Bandiera ai V Savi alla Mercanzia. Riferisce che il giorno 

5

6 -

7
con 40 b.le di tabacco per gli Eredi Morpurgo. - Ibid. 

9

10 -

11 
-
-

gna da fuoco. Ma improvvisamente, egli si staccò dal Porto, senza congedarsi dal console, 
-

12



-

14 -

15 -

16

17

num. 90. Ibid.

19 -

20

21
19.IV licenziato per Cres con terraglia del Paese per conto suo. - Ibid. 

22

1 sacco di caffè, 1 balla di bordati e 1 carat. di vino. - Ibid.  

-

24 1766.24.IV, Ancona - Brazzera di Rovinj del padron Mattio Zuanelli, proveniente dal 

25
Split con 116 colli di cera, 600 schiavine e 46 pelli di manzo secche. In Porto. - Ibid.  
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27
-

29
Split con 116 colli di lana, 600 schiavine, 46 pelli di manzo secche per conto di mercanti. 
Il 29.IV licenziato per Split con pietre cotte per conto suo. - Ibid. 

-

vuoto per Starigrad il 29.IV. - Ibid. 

-

-

sacchi di caffè, 11 b.le di pelo di cammello e 11 sacchi di galla per diversi. - Ibid.  
1766.6.V, Ancona - Snò di Dubrovnik, capit. Matej di Jakov Kazilari, proveniente da 

Coen. - Ibid. 
-

1766.10.V, Ancona - Il console Bandiera al Magistrato. È venuto a sapere che sopra lo 

-

Zia con 1.700 cant. di vallonia per Moisè di Raffael Coen. Raccomandata al medesimo. 
- Ibid. 

-
niente da Barletta con carico di sale. 

sono approdati a Kefallinia, dove trovarono una fregata con la bandiera veneta e uno 
sciabecchino tripolino. Il 24.XII la fregata partì in convoglio con una nave con la 



Messina, tutto faceva parte del Bei. - Ibid.
1766.12.V, Ancona - Polacca di Dubrovnik, capit. Franjo Milašin, proveniente da Izmir 

-

- Ibid. 
40 -

- Ibid. 
41 -

42

carico di scorze di pino da tingere per conto suo. In Porto. - Ibid. 
44

45 -

46

47
29 licenziato vuoto per Cres. - Ibid. 

-
centiato il 29.V vuoto di ritorno alla patria. - Ibid. 

49

poca stoppa. - Ibid. 
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f. 149.
-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
-

-

-

-



-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-



-
-

-



INDICE ONOMASTICO 

Abbattisanto, Pietro, f. di Saverio, marinaio, 

Accurti, Francesco, f. di Antonio, marinaio e 

Acquaviva, Pasquale, 506
-

Adata, reis, Ulcinj, 774

-

-

-

1176

Aksin, Krsto, marinaio, Perast, 1211
Al, Sulejman, reis, Ulcinj, 56

Albanese, Antonio, f. di Antonio, marinaio, Ro-
vinj, 1760

-

-

Albanese, Antun, f. di Franjo, marinaio, Perast, 

Albanese, Franjo, f. di Franjo, capit., Venezia, 

-

Albanese, Konstantin, marinaio, Albania, 1240
Albanese, Marco, f. di Domenico, mozzo, Ro-
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POSTFAZIONE

del Centro di Studi Storici Croati in Italia, ma il suo nome non era mai stato menzionato. Mi sono 

nostri incontri la facoltosa studentessa mi ha regalato il libro di suo nonno 
Testimonianza della vita della Croazia nella Jugoslavia serbo-comunista / 

 (Padova, 1977), cui non ho tro-
Vivere e non 

per la sua personale esperienza di sofferenze vissute e più istruttivo per qualsiasi intellettuale 
croato odierno cui dovrebbe essere un vademecum per la vita.

Regesti Marittimi Croati
-

il nuovo regime condannandolo a tre anni di lavori forzati. Ha trascorso il periodo dal luglio del 

professionali ed industriali che erano sorte dopo la guerra in tutto il paese. In questi anni dopo 

-

nazionale cui mancava la componente adriatica. Egli era pronto a tale missione non solo grazie 



670

*),
le cui radici erano fondamentalmente adriatiche, ragusee e dalmate, ma grazie anche alla sua 

archivistici lege artis

-
chivio sui documenti è stato La marineria della città di Zadar (Zara) / Pomorstvo grada Zadra

commerciale del comune di Zadar nel XVIII secolo, tematica presentata come tesi di dottorato. 
-

sore presso la Facoltà di Economia di Zagabria, sebbene si trattasse di una tematica economica 

dei documenti, ha scritto svariati lavori che gli hanno, a guisa di un testimonium storico, con-
fermato sempre nuovamente come i Croati fossero stati nel corso della storia un popolo colto e 
costruttivo, e che perciò meritino di sedersi di nuovo al tavolo della comunità dei popoli europei, 

-

Jugoslavia.

-
mente partecipato al tentativo fallito di fondazione del giornale zaratino La Voce Libera / Slo-
bodni glas

-
scendente di un emigrato russo, che sosteneva una Jugoslavia socialista democratica, non avesse 

-
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munista. Dopo la soppressione violenta del tentativo di fondazione del giornale gli è stato vietato 

-
coltà di Economia, ma poi si è trasferito a Padova, dove ha trascorso il resto della sua esistenza 

Da emigrato politico croato di spicco si è attivato fra la nostra emigrazione partecipando 

La politica del Consiglio Nazionale Croato Politika Hrvatskog 
-

za chiave di Ivan Prusac e relativa documentazione / Akcija deseti travanj u svijetlu krunskog 

-

Regesti
Marittimi

volumi, sarebbe rimasto noto come il più grande storico del commercio marittimo adriatico, di 
-

riviste come i Lavori dell’Istituto di Scienze Storiche dell’Accademia Jugoslava delle Scienze e 
delle Arti / Radovi Zavoda za povijesne znanosti JAZU di Zadar, Gli Annali dell’Istituto Storico 
dell’Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti / Anali Historijskog instituta JAZU di Du-
brovnik, La Campana / Zvono Miscellanea marittima
/ Pomorski zbornik e la rivista italiana Archivio veneto. Dato che dopo il tentativo di fondazione 
della Voce Libera / Slobodni glas è dovuto fuggire a Venezia, il suo dottorato di ricerca non è 

dimenticato neppure il paesino natio, ed infatti per anni si è dedicato alla ricerca della storia e 

secoli di persistenza dei Croati nel Kossovo / 
Kosovu (Zagabria, 2000).

più prezioso. In esilio ha continuato a compilare i documenti marittimi croati, in archivi rile-

acribia. Come un tempo gli antichi Bollandisti, ha raccolto decine di migliaia di regesti della 
storia croata, la cui pubblicazione rappresenterà uno sforzo impegnativo per il quale gli storici e 
le istituzioni croati gli sono grati. Il giorno in cui i più di 100.00 regesti saranno completamente 
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vita marittima nel XVIII secolo. Questo lavoro di tutta una vita ha richiesto una profonda e 
specialistica formazione professionale, ma anche una forte volontà nel ricercare, raccogliere 
ed elaborare criticamente tutta una serie di documenti grazie ai quali ha guadagnato lo status di 

della Riforma ed i nazionalismi non avessero iniziato a disgregarla. I Bollandisti avevano avuto 

a Venezia il Centro di Studi Storici Croati registrandolo come associazione che si occupa della 
-

per i nostri storici, miniere solo marginalmente esplorate.

la Patria dovrebbe essere, è scaturita la detta collezione di fonti selezionate che non ha eguali 
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavo-

niae
sulla sua continuazione. Il confronto con le Commissiones et relationes Venetae

-
cumenti raccolti in una colletta incompiuta di relazioni veneziane pubblicata in otto volumi nel 

Regesti Marittimi Croati
-

-

il criterio secondo il quale, visto il gran numero di documenti che compaiono dal XVI secolo in 
poi, essi debbano essere pubblicati solo in forma sintetica. I regesti a loro volta devono essere 

non debbano essere costretti a seguire nuovamente lo stesso percorso indicato dalle annotazioni 
sulle fonti.

Una volta che saranno pubblicati tutti i volumi ed avremo digitalizzata davanti agli occhi 

il grande Fernand Braudel, avremo raggiunto la massima perfezione che la storia sia in grado di 

-

-
cio adriatico ai Dalmati, non potendoli più ostacolare con varie leggi navigatorie a favore della 

commercio marittimo e la viticoltura ambo redditizi, fungendo da collegamento tra i territori 



-

viaggio verso Venezia, avevano contribuito a sviluppare il commercio marittimo delle isole dal-
-

di cui non si può vantare nessun popolo marittimo al mondo, neppure le grandi potenze marine.  
-

-

-

Questo tesoro giace ora sulle spalle di sua nipote e sulla nostra coscienza. Una volta pubblicato 

realtà.
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POGOVOR

njegovih pomorskih regesta Regesti marittimi Croati

tada o Centro di studi storici Croati 

sam upoznao na doktorskom studiju u Splitu. Za jednog od naših susreta vrijedna mi je studen-
tica poklonila djedovu knjigu -

 I-II (München, 1972.) pisani su literarnije i za-

Hrvatskih pomorskih regesta prigoda je da se podsjetimo na 

-

-

bivši robijaš i hrvatski rodoljub. 
-
-

-

u kojem je ostao do sredine 1960. godine sredio je brojne zbirke u skladu s pravilima arhivske 

Prelazak iz Arhiva u zadarski Institut JAZU-a, preko uvale Jazine, u kojem je radio do srp-
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plod takvog arhivskog rada na dokumentima bilo je Pomorstvo grada Zadra

-

europske zajednice naroda ali kao samostalna i slobodna nacija. Osim znanstvenog rada, mogao 

Iz obiteljskih razloga sredinom 1965. godine prešao je u Zagreb, u Institut za historiju rad-
-

Slobodni
glas. Kanio ga je pokrenuti zajedno s grupom okupljenoj oko Mihajla Mihajlova, docenta na 

-

pola padovanskih doktora i pravnika bili su njegovi studenti koji su ga cijenili kao omiljenog 

-

 Akcija deseti travanj 

rukopisu i kao takav predan Hrvatskom arhivu) i -
,
-

Pomorskih
regesta
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Radova Zavoda za povijesne znanosti 
JAZU u Zadru, Analija Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, Zvona -
dišnjaku iz Zagreba, Pomorskog zbornika Archivio veneto
je nakon pokušaja osnivanja Slobodnog glasa

naslovom  (Zagreb, 2000). 
-
-

-

-

-
-

Centro di Studi Storici Croati i registrirao 

treba biti, niknula je navedena zbirka povijesnih izbora kojoj po obimu nema ravne u hrvatskoj 
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

-
ba s Commissiones et relationes Venetae

-

U prvom se svesku Hrvatskih pomorskih regesta -

-



brod i ljude u njihovoj svagdanjoj plovidbi na Jadranu. Iza toga bi pothvata i u današnje vrije-

-
-

poluotok. Slobodan izvoz viškova dalmatinskog vina pogodovao je dalmatinskom pomorstvu 
-

dio unosne jadranske obalne plovidbe. Visoke brodarine koje su donosile i do 200 cekina po 

-

sile ne mogu pohvaliti. 

povijesnim pomorskim narodom u punom smislu u velikoj obitelji slavenske rase.

-
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