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Quando si è determinati,  
l'impossibile non esiste: 

 allora si possono muovere cielo e terra.  
Ma quando l'uomo è privo di coraggio, 

 non può persuadersene.  
Muovere cielo e terra senza sforzo è una  

semplice questione di concentrazione 
 

Yamamoto Tsunemoto 
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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mentre svolgevo il volontariato presso l’Archivio di Stato di 

Venezia, mi sono imbattuta nel fondo “Avvisi”. Il suddetto fondo non 

risultava essere dotato di strumenti di descrizione e le informazioni che 

si riuscivano a recuperare erano poche e confuse. Inoltre, l’“Indice 

generale, storico, descrittivo ed analitico dell'Archivio di Stato di 

Venezia” a cura di Andrea Da Mosto del 1940 non fa alcuna menzione 

di tale fondo, mentre lo si ritrova nella “Guida Generale degli Archivi di 

Stato Italiani” del 1994, curata dall’ex direttrice dell’Archivio Maria 

Francesca Tiepolo, in cui si legge la seguente descrizione: 

Avvisi, filze e bb. 40, (1510-1791). Non ordinato. 

È riunito sotto questo titolo, secondo un uso cancelleresco, materiale 

saltuario di varia natura: copie, estratti e sommari di dispacci di 

ambasciatori e pubblici rappresentanti, spesso predisposti per la 

trasmissione di notizie ad altre sedi e che nel periodo più antico 

possono riferire il contenuto di originali perduti; dispacci replicati; 

avvisi inserti nei medesimi; dispacci e lettere originali di informatori 

ufficiali o ufficiosi. 
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Alcuni pezzi provengono dalla disciolta Miscellanea codici ex-Brera.1 

 

Solo quattro anni dopo la descrizione della dottoressa Tiepolo, 

nel corso del censimento condotto nell'ambito del progetto Anagrafe, 

l’archivista Evelina Piera Zanon conteggia solo 19 pezzi (18 filze e 1 

busta). Che fine avevano fatto gli altri 21 pezzi? La dottoressa Zanon 

prova a giustificare questa discrepanza ipotizzando che «parte delle 

filze siano state ricondotte più opportunamente ad altre serie», ma 

anche lei, a causa della mancanza di uno strumento di corredo che 

rendeva difficile la ricostruzione della storia archivistica del fondo, ha 

preferito riportare la situazione dei depositi senza ulteriori indagini, 

rinviando ad un lavoro più analitico in futuro. 

Purtroppo, anche nella descrizione della Zanon si riscontrano dei 

punti critici, in quanto nel diagramma ad albero e nelle schede caricate 

in rete sul sito dell’Archivio di Stato di Venezia è presente un fondo 

composto da 16 filze e 2 buste. 

 A questo punto, si rendeva necessario effettuare un controllo in 

prima persona nei depositi, che ha dato come esito l’individuazione di 

altre 13 buste, con segnature di varia natura a matita, non ordinate o 

parzialmente ordinate, e non riconducibili a nessun altro fondo se non 

quello degli Avvisi. 

Si è deciso pertanto di stilare, sotto la supervisione degli 

archivisti di Stato Monica Del Rio e Giovanni Caniato, un progetto 

                                            
1 La Guida generale degli Archivi di Stato, Vol. IV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato-Archivi di Stato 1994, p. 911. 
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ufficiale, approvato dalla attuale direttrice Giovanna Giubbini, di 

riordino del fondo. 

Il progetto, sulla base di una prima ricognizione, si proponeva di: 

– descrivere la documentazione a livello di unità archivistica; 

– riconoscere, se possibile, la struttura del fondo; 

– valutare le possibilità di riordinamento; 

– ipotizzare gli opportuni interventi conservativi. 

Le fasi di tale progetto sono state le seguenti: 

1. Descrizione di ciascuna unità archivistica, secondo gli Standard 

internazionali di descrizione, su tabella Excel; 

2. Ricostruzione virtuale: 

- della possibile struttura del fondo 

- dell'ordinamento complessivo; 

3. Proposta di ricondizionamento, isolamento ed esclusione dalla 

consultazione dei documenti danneggiati. Attuazione, qualora si 

verificasse l'ipotesi di fattibilità; 

4. Attribuzione della numerazione definitiva; 

5. Stesura dello strumento di descrizione nei modi opportuni 

affinché sia consultabile dall'utenza. 

Il lavoro è durato 7 mesi, con non poche difficoltà, sia per il 

difficile recupero di documenti che potessero aiutare la ricostruzione 

storica della formazione del fondo, sia per la natura miscellanea dello 

stesso. 

Si è deciso di procedere dividendo la tesi in due parti. La prima 
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parte, di natura storica, introduce il tema della comunicazione e dello 

scambio delle informazioni a Venezia e quello strettamente collegato 

dell’utilizzo e creazione delle cifre. Questa introduzione all’argomento 

nasce dall’esigenza di far capire all’utente, che utilizzerà questo 

inventario, la tipologia dei documenti conservati che andrà a 

consultare. A parte i pochi dispacci e lettere originali, la maggior parte 

è composta da avvisi, sommari di avvisi o copie parziali di lettere, le cui 

le informazioni contenute, è bene tener presente, sono state filtrate, o 

per meglio dire censurate, dal governo veneziano. La cosa che 

accomuna infatti questi documenti è il loro scopo: la trasmissione e il 

controllo delle informazioni dirette a Venezia o da Venezia inviate in 

altri luoghi. 

Nella seconda parte, di introduzione all’inventario, dopo un breve 

excursus sulla storia dei documenti conservati nell’Archivio di Venezia, 

si tenterà di ricostruire la difficile storia del fondo e di dare una 

definizione e un lexicon adeguato alle varie tipologie di documenti legati 

storicamente alla parola “avviso”. Infine, verranno spiegate le 

metodologie applicate per il riordino e la costruzione dell’inventario. 

Nella parte finale ci sarà l’inventario analitico vero e proprio, 

stilato seguendo gli Standard internazionali di descrizione ISAD (G). 
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 INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Venezia: la circolazione e il controllo delle informazioni 

La Venezia del XVI e XVII secolo è un osservatorio privilegiato 

per gli studi di informazione politica, di comunicazione e di censura 

nella prima età moderna, grazie alla sua natura di Repubblica 

commerciale e cosmopolita, che la rendeva crocevia non solo di merci, 

ma soprattutto di notizie. 

Già dagli ultimi decenni del Quattrocento, infatti, si sentì 

l’esigenza dal punto di vista diplomatico di avere un flusso stabile di 

informazioni, che furono assicurate dalla creazione di una rete di 

ambasciatori nelle diverse corti italiane ed europee, nonché nei 

principali porti del Mediterraneo;2 a questa inoltre andava unita la rete, 

già ben solida, di informazioni diffuse dal ceto mercatile, il quale 

portava “nuove” recuperate dalle comunità delle grandi piazze 

                                            
2 M. INFELISE, Prima dei Giornali. Alle origini della pubblica informazione, Bari, 
Laterza 2002, p.4 
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commerciali e discusse, non tra le pareti del palazzo ducale, bensì tra 

le strade e i mercati della Serenissima. Bisogna inoltre ricordare che 

da Venezia partivano i riassunti, o sommari, delle lettere provenienti 

dall’Oriente e destinati ai sovrani europei,3 dal momento che la città 

lagunare era l’unica ad avere una rappresentanza stabile a 

Costantinopoli, grazie al bailo,4 il quale inviava le notizie o tramite 

corrieri via terra, o (molto più frequentemente) via mare; a volte la rotta 

non era diretta, per varie ragioni, e poteva toccare anche altre basi 

veneziane, come Cipro e Candia, i cui intermediari in quel caso 

ricopiavano e ampliavano le stesse.5 Ciò faceva della città il baricentro 

indiscusso dell’informazione economico-politica in Europa e nel 

Mediterraneo, e, allo stesso tempo, le permetteva di pilotare il flusso 

delle comunicazioni da Levante rendendolo «arma suscettibile di 

armare la Cristianità, di mantenervi viva la psicosi del pericolo turco».6  

Abbiamo una testimonianza diretta di questa centralità, ironicamente 

proprio nel periodo in cui Venezia dovette cedere lo “scettro” a Roma, 

durante la guerra di Cambrai, mossa allo scopo di contenere 

l’espansione della Serenissima sulla terraferma, e che la vedeva isolata 

dal resto d’Europa. Nel febbraio del 1510 Girolamo Priuli scriveva: 

                                            
3 P. SARDELLA, Nouvelles et spéculation au Venise u début du XVI siécle, Paris, 
ArmandColin 1948, p. 14. 
4 A riguardo si veda: H. G. BECK, M. MANOUSSACAS, A. PERTUSI (a cura di), 
Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI), Aspetti, problemi, 
vol. I, Firenze, Olschki 1977. 
5 L. DE ZANCHE, I vettori dei dispacci diplomatici veneziani da e per Costantinopoli, 
in “Archivio per la storia postale”, 2, 1999, pp. 22-25. 
6 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi 
1953, p. 1247. 



 
15 

 

«Et tute le nove se intendevanno da li oratori da Roma, perché quelo 

locho ahora hera la monarchia del tuto, et chussì chome prima hera 

la citade veneta hera quella quale sapeva et intendeva tuto quello se 

faceva ut ita dicam per tuto il mondo, plena di ambasatori de tuti li  

potentati christiani, de marchadanti de ogni natione, quali ettiam 

facevanno per loro lettere intedere il tuto. Et cum veritade 

prosumptosamente voglio dire questo: che’l non hera nova alchuna al 

mondo in le gente cognite quale cum il tempo debicto et conveniente 

non se sapesse et intendesse a Venetia, nec ettiam hera consulto over 

praticha et materia di pace over guera quale se tractasse in Ittalia et 

per totam christianitadem che prima per li loro ambasatori non fusse 

facto intendere et consegliata et ventilata cum li padri et senatori 

veneti. Et ahora niuno ambasatore de signori christiani et ettiam non 

haveanno ambasatori ut dicit da potere essere avisati».7 

 

In questo passo dei suoi Diarii, Priuli, esponente del patriziato 

mercantile, riportando quale Roma nuovo centro della diffusione delle 

notizie, rivendica con orgoglio il primato che era stato della sua città, 

mostrando anche la duplice natura, diplomatica e mercantile, delle 

informazioni che lì vi pervenivano. È proprio la seconda natura che 

permette in questo periodo di acquisire le “nove”, sebbene non ufficiali. 

Burckhardt sottolinea infatti che «ogni veneziano, che si trovasse 

all’estero, si credeva obbligato a farsi confidente o spia del proprio 

governo»,8 e allo stesso tempo Kissling in riferimento al ceto mercantile 

ci dice che «il servizio di informazioni non si concentra a preferenza nel 

settore militare, ma abbraccia tutti i settori della vita pubblica».9  

                                            
7 Citato in C. PALAZZO, Nuove d’Europa e di Levante: Il network veneziano 
dell’informazione agli inizi dell’Età Moderna (1490-1520), tesi di dottorato, Università 
Ca’ Foscari Venezia, Scuola di dottorato in Storia sociale europea dal Medioevo all’Età 
contemporanea, Ciclo 24°, anno accademico 2008-2011, p. 22. 
8 J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze, Sansoni 1962, p.56. 
9 H. J. KISSLING, Venezia come centro di informazioni sui Turchi, in Venezia centro di 
mediazione tra Oriente e Occidente, cit., pp. 99. 
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Ciò che però contraddistingue ancora di più Venezia dalle altre 

città è la sua ossessione per la segretezza, giustificata dal fatto che essa 

assicurava l’armonia nel governo. Per nascondere eventuali divergenze, 

occorreva quindi controllare la comunicazione all’interno e tra i 

consigli, col fine di «mantenere una facciata di unanimità sopra una 

realtà fatta di disaccordi»,10 ma soprattutto per assicurarsi che quello 

che veniva discusso non uscisse dalle mura del Palazzo Ducale. Dal 

1449 al 1550, Senato e Consiglio dei Dieci disciplinarono, attraverso 

vari decreti, ogni aspetto del funzionamento della macchina del 

governo, per garantire la segretezza delle sedute e delle delibere; 

tuttavia nemmeno il timore per le sanzioni (pecuniaria o interdizione 

dai pubblici uffici) ebbe l’effetto sperato.11 Fallendo i decreti, non 

restava che ricorrere alla creazione di magistrature straordinarie, cioè 

inquisitori con grande autorità, che si riunirono più volte nel corso 

degli anni. Il 20 settembre del 1539 c’è la svolta definitiva con una 

delibera del Consiglio dei Dieci, nella quale si legge: 

«Per molte provisioni, che siano sta fatte in questo Consiglio non si ha 

potuto ancora far tanto, che le più importanti materie trattate nelli 

Consigli nostri secreti non siano intese et publicate, come da ogni 

banda se ne ha certa notitia; cosa veramente indegna, et di quella 

grave giattura, et danno al Stato nostro, che esplicar si possi maggiore, 

o più perniciosa, onde non è da lasciar intentato rimedio alcuno, 

ch’escogitar si possa contro un tanto disordine però: 

L’anderà parte, che, salva ogni altra deliberazione in questa materia 

alla presente non repugnante, nel primo Consiglio di X con la Zonta, 

                                            
10 F. DE VIVO, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella 
prima età moderna, Milano, Feltrinelli 2002, p. 157. 
11 P. PRETO, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della 
Serenissima, Milano, Il Saggiatore 2016, p. 58. 
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che si farà nel mese prossimo di ottobre, per scrutinio siano eletti di 

quelli, che intrano quomodocumque in esso Consiglio tre Inquisitori 

sopra qualunque si potrà presentir di aver contrafatto alle leggi, et 

ordini nostri circa il propalar delli secreti. Nè possino refundar sotto 

pena di ducati cinquecento, etiam che havessero altro officio con pena; 

il quale non di meno li habbi a restar. Siano per anno uno, et infine di 

quello possano esser rieletti, alli quali sia per autorità di questo 

Consiglio commesso, et dato solenne giuramento di far diligentissima 

inquisitione contra tali trasgressori, et quelli essendo tutti tre 

d’accordo mandar alla legge et condannar, publicando sempre nel 

Maggior Consiglio le condannason, che i faranno. Et ogni loro 

termination si et esser debba valida et ferma, come se la fusse fatta 

per questo Consiglio. 

Se veramente detti Inquisitori non fossero tutti tre in una opinione, 

overo se l’occorresse alcun caso si importante di manifestation di 

secreti, che li paresse meritar maggior censura dell’ordinaria, formato 

processo, debbano presentarlo ai Capi di questo Consiglio i quli sotto 

debito di sagramento, e pena di ducati mille, siano tenuti in quel 

medesimo giorno venir, e proponer a questo Consiglio quanto si 

haverà, per far quella giustitia che parerà convenirsi. 

Et la presente parte sia letta nel primo Consiglio di Pregadi, et 

nell’avvenire sempre nel primo Pregadi di ottobre, et non di meno letta 

o non letta haver debba la sua debita esecuzione. 

De parte _______10 

De non _________ 3 

Nonsine ________ 1».12 

 

È quello che possiamo definire l’“atto di nascita” degli Inquisitori sopra 

li secreti, che nel 1596 diventeranno Inquisitori di Stato. 

Ma perché era così importante controllare la corrispondenza 

diplomatica? I dispacci, come abbiamo detto, erano alla base della rete 

delle informazioni di Venezia, come del resto di tutte le più importanti 

                                            
12 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.13, c.75r e 75v, 20 settembre 
1539. (Fig.1 e Fig.2) 
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città europee. Già nella metà del XV secolo, Francesco Sforza, duca di 

Milano, percepiva l’importanza delle “novelle”: le informazioni erano 

merce preziosa per poter garantire la sopravvivenza del proprio 

governo, non per nulla era solito dire che la guerra era fatta con le 

lettere prima ancora che con le armi. La gestione delle informazioni, e 

quindi la decisione di manipolarle o tenerle segrete, permetteva il 

controllo in primo luogo sul patriziato veneziano e, attraverso esso, sul 

resto della società.13 Solitamente gli ambasciatori provvedevano 

all’invio regolare di lettere sulla base di informazioni vedute e ascoltate 

in prima persona,14 ma queste non erano uguali per tutti. Ogni 

rappresentante all’estero (ambasciatori, consoli, governatori, rettori…) 

doveva scrivere non uno ma ben tre dispacci: uno per il Senato, le 

cosiddette lettere pubbliche, uno per Consiglio dei Dieci, organo 

predisposto alla sicurezza dello stato, a cui arrivavano per lo più notizie 

allo scopo di prevenire congiure, e una per gli Inquisitori di Stato, a cui 

erano rivelate informazioni riguardanti i propalatori di segreti di stato. 

Agli ultimi due erano affidate quindi le materie più delicate, o secrete, 

anche se la distinzione netta delle loro competenze era alquanto 

labile.15 Le informazioni da loro raccolte non sempre passavano al 

Senato, e nei casi in cui accadeva arrivavano già censurate e molto 

tempo dopo la ricezione delle stesse. 

                                            
13 DE VIVO, Patrizi…, cit., p. 161. 
14 Successivamente a queste si aggiunsero notizie non di prima mano, ma derivanti 
principalmente da avvisi, la cui autenticità però veniva accertata prima dell’invio. 
15 Ivi, p.150. 
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Ma c’era qualcosa ancora più difficile da controllare: la diffusione 

delle notizie nelle piazze cittadine. Lo scambio delle informazioni, 

infatti, coinvolgeva tutta la società urbana, senza distinzione tra patrizi 

e plebei. I professionisti della politica interagivano anche con il resto 

della popolazione, che non aveva legami con i palazzi del potere.16 Essi 

si incontravano con una certa regolarità in luoghi pubblici e 

semipubblici, poiché era lì che confluivano informazioni sia politiche 

che economiche. Priuli e Sanudo nei loro diari fanno riferimento a 

questi “bozzoli”, ovvero gruppetti di persone che si raccoglievano a 

cerchio per poter conversare senza essere disturbati dai rumori 

circostanti. 

Particolarmente note, tra i centri di circolazione delle notizie, 

erano le botteghe dei barbieri e degli speziali, i quali, nonostante 

avessero clientele diverse, erano in grado di venire in possesso di varie 

informazioni, che poi ridistribuivano ai loro clienti. Le motivazioni alla 

base, quindi, erano di natura economica: accaparrarsi clienti, in un 

mercato dove la competizione era molto forte, attraverso 

l’approvvigionamento di notizie.17 

Bisogna ricordare inoltre che Venezia ospitava anche un gran 

numero di stranieri, commercianti e viaggiatori, che erano tutti 

coinvolti nella diffusione delle nove, sia perché ne veicolavano loro 

                                            
16 Le comunicazioni furono per lo più orali e si possono in parte ricostruire tramite 
le “riferte” dei confidenti. 
17 DE VIVO, Patrizi…, cit., pp. 237-244. 
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stessi, sia perché ne cercavano in loco.18  

In una città così ricca di informazioni provenienti da ogni dove 

come Venezia, di conseguenza, fiorì ben presto il mercato di fogli 

manoscritti, con le novità politico-militari, chiamati comunemente 

“avvisi”; alcuni erano compilati a Venezia e spediti ai corrispondenti 

stranieri, altri invece erano ricavati dalle copie di fogli provenienti 

dall’estero. Essi son dotati di caratteristiche ben precise, che si che si 

sono andate perfezionando con gli anni: uno o più fogli con notizie 

raccolte nel luogo di registrazione, una costruzione a paragrafi brevi, 

uno stile conciso e un’intitolazione. Riguardo a quest’ultima, se in un 

primo momento si trovano diciture del tipo «Copia di lettere da…», 

«Capitoli di lettere da…», «Sommario di avvisi da…» che indicavano la 

provenienza e in alcuni casi la paternità delle informazioni che si 

andavano riportando,19 in seguito gli scrittori di avvisi di professione 

preferirono utilizzare intitolazioni più riconoscibili e semplificate del 

tipo «Avvisi di Vienna de 8 Agosto 1620», o più semplicemente «Da 

Nansi a 21 Aprile 1601». Inoltre, a volte poteva capitare che su un unico 

foglio venissero copiati più avvisi provenienti da diverse città; è il caso 

di intitolazioni come: «Di Roma li 20 Settembre 1631; D'Anversa li 12 

detto; Di Colonia di 14 detto; Supplemento di Venezia». Per quanto 

concerne gli autori, la maggior parte di questi fogli era anonima e nei 

                                            
18 Ne è un esempio il Fondaco dei Tedeschi, che aveva un forte legame con la 
comunità di origine e che agiva come centro di informazione. 
19 Modalità che il governo veneziano continua ad utilizzare per tutto il XVI secolo per 
le informazioni che rispediva ai suoi rappresentanti all’estero. 
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rari casi in cui è presente un nome spesso si tratta di uno pseudonimo, 

per poter assicurare anonimato e protezione dai controlli dei governi. 

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, la diffusione degli 

avvisi, rese necessario un intervento degli organi di governo veneziani. 

Nel 1567 abbiamo infatti una prima deliberazione da parte del 

Consiglio dei Dieci: 

 

«Sono stati produtti per lo Nobil homo ser Sebastian Badoer 

quondam ser Alvise, nominibus quibus intervenit all’ufficio della 

corte di essaminador alcuni capitoli, fra li quali vi si uno numero 

16 ove si fa mentione degli avisj delle cose del mondo, et 

specialmente di quelle del Turco, sopra il qual sono anco stati 

essaminati alcuni testimonij Et perche non è a proposito, che tal 

cose vadano a torno, et siano disputate publicamente per le parti, 

però  

L’ anderà parte che il soproscritto capitolo n° 16 con li testimonij 

sopra di quello essaminati, siano cassati et levati del tutto delli libri, 

ove si ritrovano, si che non possano esser veduti da alcuno, né 

addutti in alcun giuditio, et perché di quello e delli testimonij sono 

state date copie, et quelle poste in processi et summarij di advocati, 

debbano I capi di questo Conseglio proveder per quei modi, che gli 

pareranno convenienti, che tal copie siano levate dalli processi, et 

cassate dalli summarij le note di quelli, et sia posto silentio alle 

parti, che più non parlino di quello né lo usino in modo alcuno, né 

in alcun tempi possano addur preiudizo o interesse alcuno per 

causa di esser stato cassato il soprascritto capitolo et testimonij 

sopra di quello essaminati 

____________27 

_____________0 ___________ 2».20 

 

Mentre nel 1572 un’altra delibera vieta la diffusione delle notizie: 

 

                                            
20 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Secrete, Reg.8, c.82r, 17 marzo 1567. (Fig.3) 
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«Sono molti in questa Città, che fanno pubblica professione di 

scriver nove, per il che sono salariati da diversi, et essi tengono 

banchetti, case et scrittori a tal effetto, al che essendo da far 

provisione coveniente:  

L’anderà parte , che non sia alcuno, che nell’avvenir ardisca scriver 

nove di qualsivoglia sorte, anco di quelle che si ragionano per le 

piazza, per mandarle fuori, o per darle nella Città a persona di 

qualsivoglia conditione, se ben fossero Ambasciatori Rettori od altri 

ministri nostri, né a persone di aliena ditione di qualonque grado si 

sia, sotto irremissibil pena al contrafacenti, essendo per la sua 

conditione atto alla galea, di esser condennato al remo con i ferri a 

i piedi per anni cinque, et non essendo atto over habile alla galea, 

in bando per anni dieci di questa Città di Venetia et del destretto, 

et de tutte le altre città, terre, et lochi nostri che sono tra Menzo et 

Quarner, con taglia a chi rompesse il confin di Lire Seicento di 

piccioli da esser pagata a chi lo rompesse, et consignasse nelle forze 

nostre delli soi beni se ne saranno, se nò delli danari della cassa di 

questo Consiglio deputati alle taglie, et il retento sia anno uno in 

prigion serrato, e poi ritorni al bando, qual all’hora li hanno a 

cominciar, et quello tante volte, quante el contrafara; E se alcuno 

accuserà tal contrafacenti, si che si venga nella verità, sarà tenuto 

secreto, et conseguira Ducali cento nel modo detto sopra; 

Intendendosi però eccettuati da questa parte li Ambasciatori 

Agenti, et secretarij de Principi che s’attrovano al presente,et per 

tempo s’attroveranno in questa Città. Et l’essecutione della 

presente parte sia commessa alli tre Inquisitori sopra li Secreti con 

l’autorità, che hanno contra quelli, che propalano li segreti del Stato 

nostro, Et sia publicata sopra le scale di San Marco et di Rialto ad 

intelligentia di ogni uno: 

Departi ___________ 18 

Denon ____________   2 

Nonsine ___________  7».21 

 

Entrambe le delibere mostrano la preoccupazione del governo nei 

confronti di questo consumo e diffusione di informazioni, che 

                                            
21 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.30, c.86v, 8 febbraio 1572. (Fig.4) 
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alimentava il dibattito politico fuori dal loro controllo. La prima 

esigenza fu dunque quella di attuare un intervento di tipo repressivo, 

bloccando il problema alla fonte, ovvero punendo coloro che li 

scrivevano, ad esempio con il taglio della mano destra.22 

Ma analizzando i registri del Consiglio dei Dieci si evince una 

realtà piuttosto diversa: ben poche persone furono perseguite con 

l’accusa di scrivere reporti, e a volte le motivazioni erano solo 

pretestuose, come nel caso di Giacomo Soranzo.23  

Ovviamente i provvedimenti menzionati non produssero l’effetto 

sperato, in quanto la circolazione e la lettura degli avvisi erano oramai 

così radicate nella società da risultare impossibile estirparle 

completamente. Inoltre, il secondo decreto non colpiva tutti gli scrittori 

di nove; si legge infatti: «Intendendosi però eccettuati da questa parte 

li Ambasciatori Agenti, et secretarij de Principi che s’attrovano al 

presente, et per tempo s’attroveranno in questa Città», poiché si 

riconosceva l’importanza di redazioni di avvisi per tutti i rappresentanti 

delle corti straniere accreditati presso la Repubblica. Il decreto era 

piuttosto diretto a coloro i quali utilizzavano le relazioni degli 

ambasciatori, copiate furtivamente, per la realizzazione di scritti di 

carattere politico, o libelli satirici e infamanti, e la successiva messa in 

                                            
22 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.39, c. 107r e 108v., 8 gennaio 
1588. (Fig.5 e Fig.6) 
23 A riguardo si veda: C. CAVERZAN, L’Affaire Soranzo. Una vicenda giudiziaria nella 
Venezia di fine Cinquecento, Tesi di laurea magistrale, Università Ca’ Foscari Venezia, 
anno accademico 2016/2017. 
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commercio.24 

Si decise allora di attuare un altro tipo di controllo: la censura 

preventiva degli avvisi che partivano da Venezia,25 allo scopo di 

diffondere una versione degli avvenimenti in linea con la visione e gli 

interessi delle autorità veneziane. Ovviamente questa disposizione 

poteva essere facilmente aggirata, modificando gli avvisi 

successivamente, ed è per questo motivo che novellisti e reportisti 

erano costantemente controllati dalle spie e confidenti degli Inquisitori 

di Stato. Laddove fossero stati colti in flagrante, si preferì seguire una 

linea repressiva poco eclatante, ovvero senza punizioni esemplari, che 

non avrebbero fatto altro che suscitare curiosità nell’opinione 

pubblica. Gli inquisitori invitavano ad abbandonare la città oppure, nei 

casi più estremi, avveniva la soppressione senza processo. 

 

1.2 La Serenissima e le lettere in cifra  

Fin dai tempi più antichi, l’uomo ha sentito l’esigenza di 

dissimulare o occultare i propri messaggi per fini politici, economici e 

militari, grazie all’uso della Crittografia. Questo termine (dal greco 

κρυπτός = nascosto e γραϕία = scrivere) viene utilizzato per la prima 

                                            
24 INFELISE, Prima dei…, cit., p. 157. 
25 Infelise nel suo saggio ci informa che esiste una direttiva, conservata nell’archivio 
degli Inquisitori di Stato, b. 522, senza data (ma riferibile al XVII secolo) e senza 
sottoscrizione, tra le minute di annotazioni non registrate, in cui si disponeva che 
tutti gli scrittori di gazzette dovessero consegnare ogni settimana gli avvisi che 
stavano per spedire. Parte di questi materiali è ancora conservata nello stesso fondo 
nelle buste 704-707. Ivi, p. 159. 
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volta nel 1624 in un famoso trattato di Gustavus Selenius, pseudonimo 

in realtà di Augusto II, duca di Brunswick-Lüneburg,26 e stava ad 

indicare il metodo utilizzato per nascondere il significato, ad eccezione 

del destinatario, del proprio messaggio: il testo viene alterato in modo 

tale da risultare incomprensibile nel caso fosse caduto in mano ai 

nemici.  

Gli elementi necessari per la crittografia sono: una chiave di 

lettura, conosciuta solo da mittente e destinatario, e un algoritmo, 

ovvero il metodo di trasformazione delle parole tramite la chiave. Gli 

algoritmi sono principalmente di due tipi: trasposizione, modifica delle 

lettere all’interno di un messaggio (molto più efficace in quanto 

permette un numero molto elevato di chiavi) e sostituzione, modifica di 

elementi del testo senza modificare la loro posizione.27  

Lo sviluppo della crittografia nell’età moderna fu il risultato della 

creazione di una stabile rete diplomatica, quindi non è un caso che 

proprio in Italia, nelle corti rinascimentali, si ritrovino le prime 

corrispondenze cifrate regolari,28 ma solo due stati in particolare 

                                            
26 Augusto, Duca di Brunswick-Lüneburg, Cryptomenityces et Criptographiae libri 
IX, Lüneburg, Gebrüder Stern 1624. 
27 L. SACCO, Manuale di crittografia, Roma, Stato maggiore esercito 1947, p. 12. 
28 D. KHAN, The codebreakers. The story of the secret writing, New York, MacMillan 
1967, p. 62. 
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svilupperanno una tecnica crittografica sistematica e permanente, 

ovvero lo Stato della Chiesa e Venezia. 

Nel Cinquecento era nota in tutta Europa l’abilità dei Veneziani 

nel comporre e decriptare lettere cifrate di difficile penetrazione; tale 

capacità è dimostrata anche dalla raccomandazione che, nel 1569, il 

nunzio Giovanni Antonio Facchinetti fa di evitare che le lettere cifrate 

cadano nelle mani dei veneziani che «con facilità grandissima 

l’intendono tutte».29 

Le cifre veneziane non usavano alcun segno di punteggiatura o 

interpunzione, né altri che indicassero la quantità o la disposizione 

delle parole e spesso non venivano seguite nemmeno regole 

ortografiche basilari. I segni superflui o nulli venivano collocati senza 

regole precise, il tutto per rendere sempre più difficoltoso il tentativo di 

decifrazione da parte di esterni.30 

Capostipite della scuola crittografica veneziana è Giovanni Soro, 

uno dei pilastri della Cancelleria, la cui abilità nell’arte delle cifre fu 

insuperabile e insostituibile, soprattutto durante la guerra di Cambrai. 

Essa produsse l’ammirazione dei suoi concittadini (riflessa più volte 

nei diari di Sanudo, in cui veniva citato come Zuan delle cifre), e 

permetterà alla sua fama di varcare i confini della Repubblica, 

tantoché, in più occasioni, alcuni Papi e signori di Firenze chiesero il 

                                            
29 A. STELLA (a cura di), Nunziature di Venezia, vol. IX, Roma, Istituto storico per 
l’età moderna e contemporanea 1982, p. 89. 
30 B. CECCHETTI, Le scritture occulte nella diplomazia veneziana, in “Atti del R. 
Istituto di Scienze Lettere ed Arti”, Venezia, 1869, p. 1189. 
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suo aiuto per la decifrazione di lettere intercettate ai nemici. Purtroppo, 

il libro di cifre che presentò il 29 marzo del 1539 al Consiglio dei Dieci, 

distinto in 4 parti, è andato perduto.31 La cifra ideata da Soro fu 

adottata fino al 1547 per tutti i dispacci dei pubblici rappresentanti 

della Serenissima. 

L’efficacia della crittografia veneziana venne mostrata 

soprattutto nelle relazioni con lo stato turco. Fin dal XV secolo l’utilizzo 

di questo sistema di comunicazione da parte dei veneziani indignò i 

Turchi, che lo considerarono come una mancanza di fiducia, ma 

soprattutto li resero sospettosi, in quanto non potendo leggere il 

contenuto, immaginarono che in quelle lettere potessero essere 

raccontati segreti di stato. Durante tutto il XVI secolo, nonostante il 

consolidamento delle relazioni veneto-turche, furono molti i casi di 

rimostranza per la scoperta da parte del sultano della scrittura in cifra 

del bailo. Il consiglio dei Dieci tentò più volte e in tutti i modi di 

convincerlo che l’utilizzo delle cifre era una protezione necessaria 

anche nei suoi confronti, perché impediva a chi intercettasse le 

comunicazioni di conoscere i suoi affari.  

La cifra normalmente usata per Costantinopoli era la cosiddetta 

“grande”, per distinguerla dalla “piccola” di solito usata per le isole e i 

                                            
31 Ciò che rimane del suo lavoro si ritrova in: ASVe, Consiglio dei X, Cifre, chiavi e 
scontri di cifra, buste 1-8. Il fondo fu riordinato la prima volta nel 1870 dagli archivisti 
Batolomeo Cecchetti e Luigi Pasini. Una seconda revisione invece è stata attuata nel 
1993 a cura di Michela Dal Borgo e Pietro Scarpa. 
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reggimenti minori;32 essa era molto più difficile delle altre e dotata di 

un numero elevato di “nulli” ovvero segni senza significato.33 La qualità 

di questa cifra è confermata da un episodio accaduto il 24 agosto 1645, 

all’inizio della guerra di Candia, quando i Turchi intercettarono alcune 

lettere e le sottoposero a tutti gli interpreti degli ambasciatori e 

residenti europei accreditati a Costantinopoli senza riuscire a 

decifrarle.34 

Alla fine del XVII secolo si andò affermando l’utilizzo di una cifra 

composta da numeri a tre a tre ideata dai segretari Ottaviano Medici e 

Antonio Padavin. Il Pasini a riguardo scrive: 

 

«È formata tutta di numeri i quali scrivendosi con pari distanza 

l’uno all’altro con stile continuato e unito, impedisce affatto la 

cognizione, non potendosi sapere se siano i numeri ad uno, a due, 

a tre, o a più; se essi significhino una parola intiera, una sillaba, 

una consonante, ovvero un semplice numero».35  
 

Ad oggi l’Archivio di Stato di Venezia, oltre a numerosi dispacci 

cifrati, spesso con le traduzioni, inviati al Senato, Consiglio dei Dieci e 

Inquisitori di Stato, conserva molte chiavi di cifra originali o ricostruite 

negli ultimi anni dell’Ottocento dall’archivista Luigi Pasini.36 

                                            
32 Fino al 1547 si utilizzava la chiave di cifra ideata da Soro per tutti i rappresentanti; 
a partire dall’agosto di quell’anno, vennero create chiavi diverse per ogni sede 
diplomatica e mutate ad intervalli regolari che variavano dai cinque ai venticinque 
anni e ogni volta che c’era il sospetto che potesse essere stata scoperta in seguito 
all’intercettazione di qualche dispaccio. PRETO, I servizi…, cit., p. 274. 
33 Ivi, p. 273. 
34 I. DUJCEV, Avvisi di Ragusa. Documenti sull’impero turco nel secolo XVII e sulla 
guerra di Candia, Roma, Pont. Institutum Orientalium Studiorum 1935, p. 28. 
35 L. PASINI, Delle scritture in cifra usate dalla Repubblica Veneta, in Il Regio Archivio 
Generale di Venezia, Venezia, 1873, p. 1194. 
36 ASVe, Consiglio dei X, Chiavi di cifra, registro non numerato, redazione anni 1870-
1882. 
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INQUADRAMENTO  
STORICO-ISTITUZIONALE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
2.1 Dalla cancelleria ducale all’Archivio dei Frari 

 
Quando si parla di documenti prodotti da Venezia, non si può 

fare a meno di parlare della cancelleria ducale.  

Sebbene esistano documenti anteriori all’anno Mille che 

attestino la presenza di alcuni redattori di documenti pubblici col titolo 

di cancellarius,37 di per sé questo non costituisce una prova sufficiente 

per confermare l’ipotesi dell’esistenza di un organismo addetto 

all’attività documentaria dello Stato. In questo periodo infatti i 

documenti erano redatti da preti-notai cittadini non legati da un 

rapporto esclusivo di dipendenza con l’autorità pubblica.38 Essi erano 

spesso appartenenti al clero di San Marco, che all’epoca era la cappella 

palatina e quindi legata alla sede del governo.  

                                            
37 R. CESSI (a cura di), Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, II, 
Padova, Gregoriana Editrice 1942, nr. 15, 31, 41, 138. 
38 M. POZZA, La cancelleria, in Storia di Venezia, II, Roma, Treccani 1995, p. 349. 
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È da escludere, di conseguenza, l’esistenza di un vero e proprio 

ufficio di cancelleria prima degli inizi del Duecento, quando venne 

creata una sede stabile della stessa all’interno del palazzo Ducale39.  

Per tutto il corso del XIII secolo si riscontrano continue modifiche 

e riorganizzazioni della cancelleria ducale, a cui si affiancarono ben 

presto anche cancellerie minori per i consigli e per le varie magistrature 

che si andavano creando, per rispondere alle esigenze conseguenti 

l’aumento della mole di lavoro. Vennero adottate forme documentarie 

più semplici rispetto al passato, fu istituita la carica del cancellier 

grande a capo dell’amministrazione e responsabile del funzionamento 

della stessa,40 ma soprattutto prese avvio la redazione di cartulari e 

registri, non solo per i documenti di maggior rilievo come i pacta, la cui 

trascrizione inizia già agli inizi del Duecento, ma si cominciò a tener 

registro anche delle deliberazioni dei consigli.41 

Le cancellerie erano suddivise in cancelleria inferiore, cancelleria 

ducale e, dal 1402, cancelleria secreta. La cancelleria inferiore, così 

chiamata per la sua posizione all’interno del palazzo Ducale, 

conservava, oltre alla propria documentazione, l'archivio del Doge, una 

parte delle imbreviature dei notai e le cedole testamentarie.  

La cancelleria ducale conservava gli archivi dei principali organi 

                                            
39 In un documento del 14 maggio 1205 troviamo un primo riferimento alla nuova 
sede: «in camera cambellarie ducalis aule Veneciarum» in Il Liber Pactorum, I, nr. 93. 
40 R. CESSI (a cura di), Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, I, Bologna 
1931, p. 376, doc. 7 aprile 1261. 
41 Nel 1264 il maggior consiglio sanciva l'obbligo di «facere poni in scriptis omnia, 
desuper debet fieri Maius Consilium», cioè di mettere per iscritto le proposte da 
presentarsi presso lo stesso consiglio. Il 30 luglio del 1268 iniziò la serie dei registri 
originali di deliberazioni del maggior consiglio. 
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dello Stato: Maggior consiglio, Minor consiglio, Signoria, Collegio, 

Quarantia e Senato, ad eccezione delle serie di carattere riservato, 

affidate alla Secreta. Consiglio di dieci e inquisitori di Stato 

conservavano invece presso di sé il proprio archivio. 

I ripetuti incendi nei vari secoli di palazzo Ducale causarono la 

perdita di una parte consistente della documentazione. Ovviamente, 

tra le ragioni del depauperamento dei documenti ci fu anche un’azione 

poco attenta alla conservazione del materiale archivistico che ha 

portato a disordini e smarrimenti. A dimostrazione di ciò, nel 1640 

Fortunato Olmo fu incaricato di riordinare l’archivio dei procuratori di 

San Marco, operazione che durò sei anni, ai termini del quale Olmo 

produsse una relazione42 in cui scriveva: «non posso cessar di 

maravigliarmi come quasi tutte esse pubbliche e migliori scritture 

siano state da me cavate fuori dalle scovazze [...] quivi se ne sono 

putrefatte la maggior parte»; ugualmente trent’anni dopo Antonio di 

Negri nella sua prefazione all’inventario della cancelleria segreta 

scriveva: «d'haver con lunghissima et indefessa applicatione [...] 

regolate le filze le quali vagavano sparse e confusamente»43. 

Ma, nonostante questi come altri episodi, gli archivi dei numerosi 

organi veneziani poterono conservarsi in buona parte, grazie ad un 

regime politico durato per un millennio. 

                                            
42 Relazione autografa di Fortunato Olmo del 12 dicembre 1640, in Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 374 (- 7781), c. 8v., citato in POZZA, 
Cancelleria…, cit., p. 369.  
43 ASVe, Secreta, Indici, Indice della Secreta, c.1r. 
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Quando il 12 maggio del 1797 la Serenissima cadde 

definitivamente per mano dei francesi e prese avvio la municipalità 

provvisoria, si avvertì una sensazione di sostanziale continuità delle 

funzioni dello Stato, poiché, nello svolgimento di queste, gli archivi di 

alcune cessate magistrature furono ritenuti come un inderogabile 

precedente a fondamento di diritti essenziali sia pubblici che privati.  

Gli uffici della Repubblica Veneta furono quindi ripartiti tra gli organi 

del nuovo governo.44 Purtroppo, però, l’ammirazione nei confronti della 

Serenissima e della sua diplomazia, oltre all’importanza indiscussa dei 

suoi documenti militari, portarono all’asportazione di intere serie ed 

archivi, in particolare l’archivio degli Inquisitori di Stato, e in generale 

quelli conservati nella cancelleria secreta. Buona parte di questo 

materiale confluì prima a Brera e poi a Vienna seguito da altri fondi in 

quel momento ancora conservati a Venezia.45 

Per quanto concerne la sistemazione degli archivi rimasti, già 

dalla prima dominazione austriaca nel 1797, Jacopo Chiodo cominciò 

a maturare il progetto della concentrazione di tutti gli archivi in un 

unico archivio generale,46 ma che non arrivò a nessun esito concreto. 

Solo nel 1807, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, 

venne decisa l’unificazione di tutti gli archivi della Repubblica, e di 

                                            
44 Questo spiega la sovrapposizione tra i fondi archivistici tra un regime e un altro. 
45 A dimostrazione di ciò, per molti di questi pezzi è possibile riscontrare le varie 
segnature straniere al loro interno, insieme a quelle originali e moderne di Venezia. 
(Fig. 7) 
46 L. FERRO, Jacopo Chiodo, fondatore dell’Archivio di Stato di Venezia, in Ad 
Alessandro Luzio gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici, 1, Roma 1933, 
pp. 363-369. 
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quelli successivi, in tre sedi diverse, in edifici acquisiti dal demanio con 

la soppressione delle corporazioni religiose: gli archivi politici nella 

scuola grande di S. Teodoro, sotto la direzione di Carlo Antonio Marin 

con il Chiodo quale coadiutore; i giudiziari nel convento di S. Giovanni 

Laterano; i demaniali o fiscali in un palazzo a San Provolo, solo in parte 

appartenente al demanio. 47 

Tornando al governo, gli austriaci tentarono, attraverso un 

decreto del 6 settembre 1815, di ridurre l’archivio di S. Teodoro a 

sezione della propria registratura, dovendo far ricorso costantemente a 

tali documenti. Il rischio fu evitato grazie a Jacopo Chiodo che con una 

supplica del 25 novembre, consegnata direttamente all’imperatore, 

sollecitò nuovamente l’istituzione di un archivio generale sull’esempio 

di quello di S. Fedele a Milano, confidando di esserne nominato 

direttore. Conseguenza di tale supplica, non fu solo l’indipendenza di 

S. Teodoro dall’archivio corrente, ma anche la riunione dei fondi in 

un’unica sede, che il Chiodo fu incaricato di scegliere insieme ad un 

tecnico; il progetto, che doveva comprendere un adeguamento 

dell’edificio e una proposta organica del personale, avrebbe dovuto 

essere presentato in tempi brevi. Nasceva così l’Archivio generale 

veneto.48 

Abbandonata l'ipotesi del monastero di S. Zaccaria, prima scelta 

                                            
47 F. CAVAZZANA ROMANELLI, Dalle “venete leggi” ai “sacri archivi”. Modelli di 
organizzazione della memoria documentaria alle origini dell’Archivio dei Frari, in 
Storia, archivi, amministrazione, Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni 
Rosiello, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali, 2004, p. 245. 
48 La Guida generale…, cit., p.873. 
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e dove già era stata portata una parte dei documenti, nel 1817 venne 

scelto il vasto convento francescano di S. Maria Gloriosa dei Frari, 

massimo insediamento francescano a Venezia, acquisendo il 

tradizionale appellativo tutt’ora in uso di “Archivio dei Frari”. Tutto il 

materiale fu trasportato in tale sede tra il 1817 e il 1823. Importante e 

decisiva fu l’esperienza di Chiodo per l’impostazione dell’enorme lavoro 

di ricomposizione degli archivi della Serenissima. Il progetto mirava a 

dare un’organizzazione e una dislocazione all’interno degli ambienti dei 

Frari, che rispecchiasse il più fedelmente possibile la vecchia 

impalcatura istituzionale, senza però trascurare le esigenze moderne e 

storiografiche. Esso quindi rispecchiava comunque una certa idea di 

funzionalità e accesso alla consultazione, la quale in quegli anni era 

ancora episodica, poiché non esistevano ancora strumenti di corredo 

per agevolare gli studiosi; la creazione degli inventari iniziò a partire 

dalla metà del XIX secolo.49 

 
 

2.2 Dalle spoliazioni allo smembramento dell’“EX-BRERA”: 
la nascita del fondo “AVVISI” 

 
All’indomani della solenne festa in piazza San Marco del 4 giugno 

del 1797, che sancì l’avvento del regime municipalista a Venezia, fu 

inviato da Parigi a Venezia il cittadino Bassal con la nomina di 

Commissaire Fronçoise chargé des Archives de l’ancien gouvernement 

                                            
49 D. CESCHIN, L’archivio dei Frari, in L' archivio dei Frari. La casa di Goldoni, 
Venezia, Il poligrafo, 2005, p.15. 
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de Venise, al quale si affiancarono ben presto anche i cittadini Saint-

Cyr e Nucque. 

Il compito dei tre delegati era quello di fare una ricognizione 

esplorativa degli archivi recenti col fine di poterne estrapolare 

informazioni utili alla politica di Bonaparte. In una relazione a 

quest’ultimo, datata 29 giugno, il Bassal scrive: 

 

«[…] Avant de rechercher les faits qui ne peuvent être connus que 

par le témoignage, j’ai dû connaître a fond ceux que la 

correspondance et les pièces peuvent indiquer. Je ne fais que 

parcourir encore cette immense collection de lettres et d’actes de 

tout genre, renfermés dans les archives du senat et le cabinet des 

inquisiteurs d’état. Les renseignemens qu’ils fournissent sont 

précieux ; mais je ne serai en éetat que dans dix jours d’en 

commencer l’analyse et de faire copier les pièces qui, par leur 

importance, méritent d’être conservées […]»50 

 

Leggendo queste poche righe, si evince che l’ispezione era prima 

di tutto conoscitiva, ipotizzando di poter trarre da questi documenti 

copie delle carte più importanti, poiché era forte l’apprezzamento 

storico per questi fondi, che viene esplicitato più avanti nella stessa 

lettera: 

 

«[…] J'espère que ce recueil pourra être un jour utile pour l'histoire, 

et qu'il aura quelque prix à vos yeux par les lumières qu'il peut 

répandre sur les événements qui ont signalé la naissance et le 

triomphe de la liberté dans plusieurs parties de l'Europe […]»51 

 

Ben presto il compito, da semplice ispezione, si trasformò in 

                                            
50 Citato in P. DARU, Histoire de la République de Venice, Stuttgart 1828, p. 180. 
51 Ibidem, p. 181. 
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organizzazione di invio a Parigi di intere serie di registri, filze e mappe. 

Ci fu una verifica puntuale, stanza per stanza di tutti i fondi e la 

commissione scelse le carte «relative agli oggetti politici della sua 

Repubblica»,52 sotto gli occhi dei commissari archivisti della 

municipalità Stefano Andrea Guerra e Giovanni Dolfin che non 

poterono far altro che sottoscrivere le ricevute rilasciate dai commissari 

francesi.53 Prima dell’arrivo degli Austriaci del 18 gennaio 1798, i 

francesi avevano già portato via nuclei importanti dei dispacci degli 

ambasciatori, dei provveditori di terra e di mar, delle deliberazioni del 

Senato Corti e Mar e gran parte dell’archivio degli Inquisitori di Stato. 

Con l’arrivo degli austriaci le cose non cambiarono molto: lo 

studioso francese Armand Baschet, non senza un pizzico di autocritica, 

scrisse queste parole per indicare l’asporto e la sistematicità delle 

spoliazioni condotte durante la prima dominazione austriaca «Ce que 

nous avions fait avec rapidité et non sans bruit sous l’ère 

démocratique, l’Austriche, devenue dominante, le fit avec lenteur et 

mystère»54. Furono inviate a Vienna, infatti, quaranta casse di 

documenti scelti dall’archivista della casa imperiale Francesco 

                                            
52 G. DOLFIN, Memoria sulle operazioni eseguiti negli archivi della decaduta repubblica 
di Venezia, e sul loro stato attuale (1798) in CENCETTI, Una visita agli Archivj, pp 32-
35. 
53 È possibile ritrovare l’edizione delle ricevute in R. BROWN, L’archivio di stato di 
Venezia con riguardo speciale alla storia inglese, Venezia Torino, 1865, p. 78. Gli 
originali non sono più reperibili nella segnatura indicata ed è difficile ricondurla ad 
una segnatura attuale dell’Archivietto dell’Archivio di Stato di Venezia. 
54 A. BASCHET, Les Archives de Venise. Historie de la Chancellerie Secréte. Le sénat, 
le Cabinet des Ministres, le Conseil des Dix et les Inquisiteurs d’Etat dans leurs 
rapports avec la France, Paris, Henri Plon, 1870, p.9. 
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Sebastiano Gassler, dopo una ricognizione durata due anni tra gli 

archivi della cancelleria secreta e ducale. 55 

Con il trattato di Presburgo del 5 dicembre 1805, a seguito della 

sconfitta da parte di Napoleone della coalizione austro-anglo-russa, il 

Veneto tornò nelle mani dei francesi. Un articolo di questo trattato 

imponeva anche la restituzione delle quarantaquattro casse di 

documenti portati a Vienna alcuni mesi prima.  

I documenti tornarono, ma non a Venezia, bensì a Milano, 

divenuta capitale del Regno d’Italia, dove furono conservati nella 

Biblioteca di Brera. Da qui furono nuovamente rispediti a Vienna in 

due fasi nel 1837 e 1842;56 nel 1866 invece quando gli Austriaci 

abbandonarono definitivamente il Veneto, portarono con sé tutti i 

documenti dei loro uffici, in particolare le carte riservate. 

Con l’articolo XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre del 1866, 

venne sancita la restituzione dei documenti sottratti negli anni 

precedenti, ma solo dopo la convenzione italo-austriaca di Firenze del 

14 luglio 1868, una parte cospicua di questi ritornò a Venezia, nel 

settembre dello stesso anno.57 Il resto dei documenti venne restituito 

                                            
55 F. CAVEZZANA ROMANELLI, Gli Archivi della Serenissima. Concentrazione e 
ordinamenti, in Venezia e l’Austria, a cura di G. BENZONI, G. COZZI, Venezia 1999, 
pp.296-297. 
56 T. GAR, Nuova serie di codici trasmessi a Vienna dalla Biblioteca di Brera in Milano 
l’anno 1837 e Nuova serie di codici mandati a Vienna dalla direzione della Biblioteca 
di Brera il 22 febbraio 1842, in Archivio storico italiano, t. V (1843), pp. 453-476; 
57 Si veda: B. CECCHETTI, Appunti sulla restituzione degli oggetti d'arte e antichità e 
dei documenti fatta dal Governo austriaco all'Italia nel mese di sett.1868, in Archivio 
storico italiano, s. III, t. VIII (1868), parte II, pp. 195-200 e T. GAR, Cenno sui 
documenti restituiti dall'Austria all'Archivio generale di Venezia, in Atti del r. istituto 
veneto di scienze lettere ed arti, s. III, XIV (1868-1869), pp. 190-197. 
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soltanto dopo la prima guerra mondiale, nel 1921, in applicazione degli 

articoli 191-196 del trattato di San Germano del 10 settembre 1919 e 

della convenzione italo-austriaca di Vienna del 4 maggio 1920. Con 

quest’ultima venne sancito il principio dell’integrità dei fondi 

archivistici e la loro intrinseca connessione con il soggetto produttore 

e il territorio, indipendentemente dal fatto che il loro contenuto si 

riferisse ad altri luoghi. In questo modo si poté evitare che i fondi degli 

organi centrali del dissolto impero austro-ungarico fossero 

smembrati.58 

Tutti questi documenti confluirono in una delle grandi 

miscellanee di origine ottocentesca denominata “Miscellanea codici ex 

Brera” e che contava circa 400 pezzi. L’esame e la ricollocazione di 

questi pezzi nella posizione originaria erano stati più volte tentati in 

precedenza, ma il lavoro fu attuato solo negli anni Sessanta del 

Novecento ad opera della dottoressa Maria Francesca Tiepolo, dando 

luogo tra l'altro alla identificazione e ricomposizione di alcuni piccoli 

archivi e serie, come: Secreta, Archivi propri degli ambasciatori, Archivi 

di personaggi diversi, Materie miste notabili, Archivio privato Correr.  

Tra questi nasce anche il fondo “Avvisi”, il cui riordino, sebbene 

tentato anche dalla Tiepolo, fu presto abbandonato per dare priorità a 

fondi e serie di maggiore rilevanza. 

  

                                            
58 R. SCAMBELLURI, Un archivista: Roberto Cessi, in Miscellanea in onore di Roberto 
Cessi, 1, Roma 1958, pp. XXV-LIII. 
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METODOLOGIA E CRITERI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1 Lexicon: quello che storicamente viene chiamato 
      “Avviso” 
 
Per meglio comprendere la tipologia di documenti contenuti nel 

fondo “Avvisi”, si è sentito il bisogno di creare una guida, un lexicon, 

che permetta di poterli distinguere gli uni dagli altri. Per fare ciò, con 

l’aiuto di esempi fotografici di documenti appartenenti al fondo stesso, 

verranno segnalate in breve le caratteristiche principali di ognuna delle 

tipologie prese in esame. 

Prima di poter cominciare, bisogna ricordare che il termine 

“avviso” fin dal XV secolo è stato utilizzato in maniera generica sia per 

indicare il foglio contenente le notizie, sia le notizie stesse. Nel nostro 

caso, sebbene siano presenti anche avvisi in sento stretto, il nome del 

fondo deriva invece dall’idea di “avviso” inteso come “notizia”. Tutti i 

documenti infatti hanno come comune denominatore le notizie in 

entrata o in uscita dal territorio veneziano, e soltanto in base alla loro 
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tipologia è possibile ricostruire l’utilizzo che la Serenissima ne faceva 

di essi. 

3.1.1 Avviso 
 
L’aspetto dell’avviso in senso stretto si è andato evolvendo fino a 

raggiungere quello definitivo tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. 

Bisogna innanzitutto distinguere tra avvisi secreti, 

esclusivamente manoscritti, destinati a uomini di un certo prestigio, 

contenenti informazioni confidenziali, e avvisi pubblici, che potevano 

essere sia manoscritti che stampati, contenenti notizie di interesse 

generale e che saranno alla base delle future gazzette.59 

Essi erano solitamente anonimi, anche se in rari casi, che 

riguardavano gli avvisi secreti, si possono trovare delle firme (a volte 

con nomi di pura invenzione, per poter celare l’identità degli autori alle 

autorità qualora fossero stati intercettati), inoltre non c’è alcun 

riferimento ad un destinatario preciso, sebbene in molti casi gli avvisi 

fossero confezionati ad hoc, in base alle richieste dei richiedenti. 

In base alla loro provenienza inoltre si possono individuare delle 

tipologie di informazioni ben definite. Gli avvisi da Anversa e Colonia, 

per esempio, prediligevano notizie provenienti dal nord della Francia e 

dai Paesi Bassi riguardanti principalmente guerre, battaglie e 

spostamenti militari. Dagli avvisi da Roma, invece, si potevano ricavare 

le informazioni sulla curia e i territori spagnoli in Italia. Gli avvisi da 

                                            
59 INFELISE, Prima dei…, cit., pp. 30-31. 
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Venezia, oltre a trattare le notizie avvenute nella laguna, riferivano 

accadimenti cittadini del nord Italia, come notizie da Milano, Genova, 

Torino, ma soprattutto, come si è più volte ribadito, erano la fonte 

principale per le notizie provenienti da Levante. 

Per meglio comprenderne la struttura analizzeremo un 

documento contenuto nel fascicolo 1 della busta 21 del fondo Avvisi 

(Fig.8, 9, 10, 11). 

Nella parte superiore al centro della prima carta troviamo 

l’intitolazione:  

 
Di Roma li 5 luglio 1631 

Essa ci indica il luogo e la data dove le notizie sono state raccolte, non 

il luogo e la data degli accadimenti. Possono essere presenti anche altre 

intitolazioni, laddove il reportista riunisse in un solo avviso vari fogli di 

avvisi ricevuti da altri luoghi (come nel nostro documento), e queste 

possono essere definite come intitolazioni secondarie. 

 
Di Anversa li 27 Giugno 

 

 
Di Colonia li 29 Giug(n)o 

 

 
Suplimento (notizie da Venezia) 
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I paragrafi, invece, iniziano con il luogo in cui le notizie sono 

accadute, oppure con il nome della persona soggetto della notizia, sono 

di poche righe, con descrizioni scarne ed essenziali, prettamente 

informative, non c’è alcun trasporto emotivo né emozioni personali. 

Come esempio prenderemo l’ultimo paragrafo del verso della 

prima carta: 

 
Di Napoli s’ha che solo che sendo state carcerate 4 persone trovate con la capigliara 
lunga in testa erano state mandate 3 anni in galera. 
 

Il supplemento da Venezia (Fig.11) invece ha una struttura a 

parte, spesso scritto con mano diversa rispetto all’avviso. Essendo 

solitamente i fogli di avvisi spediti con cadenza settimanale, le 

informazioni riguardanti la città hanno un paragrafo per ogni giorno 

della settimana. 

3.1.2 Sommario di avvisi, copia di dispacci, copia di lettere, 
copia di capitoli di lettere 

 
Sebbene i sommari di avvisi abbiano quasi la stessa struttura 

degli avvisi in senso stretto, le differenze sostanziali sono il loro scopo 

e la loro origine. I sommari, che vengono scritti nelle cancellerie e non 

nelle botteghe dei reportisti, sono copie di notizie selezionate dai 

dispacci degli ambasciatori e di lettere di altri rappresentanti all’estero, 

che vengono copiate allo scopo di far girare tali notizie internamente 

alla propria rete diplomatica. Per quanto riguarda i sommari veneziani, 

inoltre, prima di essere rispediti, devono passare una votazione (Fig. 
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12) in Senato (e in alcuni casi anche del Consiglio dei X, se le 

informazioni trattate avevano carattere estremamente confidenziale).  

Le intitolazioni sono le più varie: «Summario di lettere…», 

«Summario di nove…», «Summario de avisi…», «Avisi havuti da…», 

«Exemplum di capitoli…», «Copia de capitoli…», «Copia de nove…», «In 

litteris de…», «Ex litteris…». Anche in questo caso si possono trovare 

intitolazioni secondarie per segnalare che le notizie sono tratte da 

lettere o dispacci diversi dal precedente, dello stesso giorno o di giorno 

diverso, le diciture più diffuse sono: «In littere…» e «Per lettere…» 

(Fig.13). 

Nella parte bassa alla fine del 

sommario, oppure nella prima carta in alto 

a sinistra, si può trovare l’elenco dei luoghi 

in cui verrà inviato lo stesso. 

La lunghezza del sommario può variare da alcune pagine a solo 

alcuni paragrafi. Questi ultimi, qualora non fossero identificati con 

intitolazioni secondarie, sono scanditi solitamente dalle seguenti 

espressioni: «Che…», «Item…», «Come…».  

In alcuni rari casi, inoltre, si ritrovano, nei registri esaminati, 

copie integrali di capitoli di dispacci comprese di firma 

dell’ambasciatore che lo aveva inviato o del suo segretario. Ovviamente 

questi sommari non verranno inviati così come noi li vediamo. Sono 

presenti su di essi, infatti, le correzioni da effettuare nel momento in 

cui avrebbero dovuto essere copiati per la spedizione. Nel documento 
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in esame (Fig.14) si vede ben chiaro come l’intitolazione «Alfonsus Dux 

Ferraris» dovesse essere eliminata e sostituita con «adviso havuto da 

p(er)sona fide digna». 

 

La stessa firma del segretario 

risulta sottolineata, come l’intitolazione, 

affinché fosse cancellata. 

Il lessico utilizzato per questi sommari è vario, non abbiamo una 

forma standardizzata, in quanto ogni segretario scrive le informazioni 

ricavate dal dispaccio in maniera diversa, sia in base all’interlocutore, 

sia in base alle sue competenze linguistiche. I dispacci solo raramente 

vengono copiati letteralmente, ma solo per venir poi “epurati” prima 

dell’invio definitivo, come nel caso precedente. 

Proprio per il maniacale controllo delle informazioni, di cui si è 

parlato in precedenza, non tutte le informazioni venivano inviate uguali 

ai vari rappresentanti. È possibile pertanto che due sommari derivanti 

dallo stesso dispaccio, inviati a rappresentanti diversi, potessero avere 

al loro interno diverse notizie o uno meno notizie dell’altro. Ne abbiamo 

un esempio in due sommari contenuti nel registro Avvisi 6, 

rispettivamente alle carte 40v (Fig.15 e 16) e 42v (Fig.17). Il primo era 

diretto all’oratore veneziano in Inghilterra, il secondo al bailo di 

Costantinopoli. Si vede fin da subito che il sommario diretto a 
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Costantinopoli è più scarno di informazioni e quindi più breve, 

mancano in particolare le notizie riguardanti le operazioni militari in 

Lombardia e la notizia del concilio di Pisa, mentre viene aggiunta una 

nova dall’Inghilterra, mancante ovviamente nel primo sommario. 

3.1.3 Ristretto di avvisi 
 
I ristretti di avvisi sono un’ulteriore tipologia di documento 

rispetto a quelli sopra indicati. Sono utilizzati da ambasciatori e 

segretari per inviare a Venezia una sorta di highlight delle notizie 

pervenute o accadute nel luogo in cui risiedono. Essendo spedite a 

scadenza mensile, ovviamente le notizie riguardano l’intero mese 

precedente all’invio e possono contenere informazioni derivate da 

avvisi, oppure di trasmissione orale. Il loro layout risulta molto 

particolare; per poter capire meglio, si prenderanno in esame due 

ristretti contenuti nel registro Avvisi 19,60 rispettivamente alle carte 

45r (Fig.18) e 66r (Fig. 19), 66v, 67r. 

Le intitolazioni che si ritrovano seguono tutte il seguente schema 

fisso: Luogo-Nome Ambasciatore/Segretario-Codice  

 
Fiorenza Seg(retar)io Roberto Gio 2a 22 

 

 
Ing(hilter)ra Amb(asciator)i 2 Zorzi Giustinian 2a6 

 
Sul lato sinistro si trova: in alto l’indicazione del mese e dell’anno 

                                            
60 Il registro è contenuto nella busta Avvisi 22. 
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del ristretto, e a scendere l’indicazione del giorno corrispondente alle 

notizie.  

Sul lato destro invece ci sono parole chiave o brevi frasi per 

individuare immediatamente il contenuto della notizia. 

La parte centrale è riservata ai ristretti di avvisi. 

Si rilevano inoltre dei segni grafici lineari di separazione tra un 

giorno e l’altro. 

Il linguaggio usato è molto scarno, più vicino agli avvisi piuttosto 

che ai sommari. Rispetto a questi ultimi si ritrova all’inizio dei paragrafi 

molto spesso l’espressione «Si dice che…». 

 

3.1.4 Lettera da informatore o confidente 
 
Quando si parla di lettere di informatori o confidenti solitamente 

ci si riferisce a lettere originali, e solo in rarissimi casi a copie integrali 

delle stesse. (Fig. 20, 21, 22, 23) 

Sono strutturalmente eterogenee, ovvero non vengono seguiti 

degli schemi precisi, e le informazioni vengono esposte con un 

linguaggio informale e a volte anfibologico per non dare l’impressione 

di riferire esplicitamente notizie importanti. Il testo risulta volutamente 
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colloquiale e, a un occhio inesperto, potrebbe sembrare una lettera 

inviata ad amici e parenti. Le notizie sono principalmente di carattere 

politico. 

Non sono presenti ovviamente delle intitolazioni, ma solo 

invocazioni del tipo: «Clar(issi)mo s(igno)r mio coll(endissi)mo», 

«Ecc(ellentissi)mo mio s(igno)r», o ancora più confidenziali «Caro [Nome 

del destinatario] …». 

La firma è quasi sempre presente (con nomi veri o fittizi), così 

come l’indirizzo e il nome del destinatario, solo in rari casi, se le lettere 

sono legate allo spionaggio, mancano di mittente. 

I segni della piegatura della lettera sono ben visibili, così come il 

sigillo in cera rossa che chiudeva la stessa. 

3.1.5 Lettera in cifra, traduzione dalla cifra 
 
Le lettere in cifra, ovviamente, sono quelle immediatamente 

individuabili nel corpus del fondo Avvisi; esse possono trovarsi: da sole, 

accompagnate dalla traduzione, o soltanto in traduzione (in quel caso 

verrà segnalato nell’intitolazione che è una traduzione da lettera in 

cifra). Come già anticipato nel paragrafo 1.2, esse venivano utilizzate 

nella rete diplomatica per l’invio di informazioni estremamente 

riservate, la cui caduta in mano nemica poteva causare forti danni allo 

stato. La cifra che troviamo in tutti i documenti del fondo Avvisi è quella 

ideata dai segretari Ottaviano Medici e Antonio Padavin, ed è composta 

da soli numeri. Le chiavi di decifrazione erano diverse per ogni sede 

diplomatica.  
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Queste lettere potevano essere totalmente in cifra, oppure ibride 

(Fig.24), Ovviamente non potendo ricavare elementi caratteristici 

strutturali o linguistici dalle lettere in cifra, utilizzeremo una 

traduzione (Fig.25). La struttura della lettera richiama quella di un 

dispaccio. Sebbene ci si aspetti un linguaggio diretto e scarno come 

quello degli avvisi, esso è completamente agli antipodi. Essendo infatti 

scritte da ambasciatori e rappresentanti all’estero, hanno le medesime 

caratteristiche di un dispaccio ufficiale, ma leggermente più brevi. 

 La struttura delle frasi non è semplice, e questo aumenta la 

difficoltà per l’eventuale decifrazione. Ovviamente il livello del 

linguaggio varia in base al rappresentante che la scrive. 

3.1.6 Dispacci originali  
 
Nei dispacci originali (Fig.26 e 27), così come nelle lettere degli 

informatori, i segni delle piegature, il sigillo in ceralacca e residui del 

girolo sono ben visibili. Sono sempre firmati, in quanto corrispondenze 

ufficiali, e il destinatario è sempre il «Ser(enissi)mo Pri(nci)pe di 

Venetia».   

Per quanto riguarda i dispacci Veneziani, hanno un layout molto 

particolare che prevede che la parte scritta sia posizionata solo nella 

parte inferiore del foglio lasciando libera quella superiore; questo vale 

per tutte le pagine del dispaccio, indipendentemente dalla lunghezza. 

I paragrafi hanno un’estensione variabile in base all’entità della 

notizia raccontata. Solitamente si comincia con un riepilogo e un 

aggiornamento riguardanti le informazioni inviate nel dispaccio 
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precedentemente inviato; si passa poi alle nuove notizie, vissute e 

ascoltate in prima persona, e solo in seguito vengono inserite quelle 

ricavate da lettere di informatori, avvisi, oppure ascoltate da chi ne ha 

ricevuto informazione. La differenza tra un dispaccio veneziano e uno 

inviato ad altre corti è il fatto che non viene espresso chiaramente che 

le ultime notizie sono ricavate da fonti non ufficiali. L’ambasciatore o il 

rappresentante veneziano inserisce direttamente l’informazione, dopo 

essersi accertato della veridicità della stessa, oppure la credibilità 

dell’informatore. 

Ovviamente questo ordine è molto elastico, può variare in base 

all’ambasciatore e all’entità delle informazioni. 

È possibile, inoltre, che ai dispacci siano allegate altre lettere 

ricopiate, oppure dei post scripta con aggiunte e rettifiche dell’ultimo 

minuto. 

Quando i dispacci arrivavano a Venezia, venivano registrati con 

la provenienza e la data dell’invio, con apposita segnatura 

cancelleresca nell’ultima pagina, e se copiati nelle filze si aggiungeva, 

in alto a sinistra della pima carta, la dicitura Replicata con il numero 

d’ordine del dispaccio all’interno della filza.  

 

3.2 Metodologia e criteri di riordino 

L’intervento archivistico di riordino effettuato sul fondo Avvisi è 

durato sette mesi, sotto la supervisione degli archivisti di stato Monica 

Del Rio e Giovanni Caniato, seguendo gli standard decisi in fase 
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preliminare, ma in totale autonomia tecnico-scientifica. 

La prima operazione effettuata è stata quella di controllare il sito 

dell’Archivio di Stato di Venezia sulla pagina dedicata.61 

Come anticipato nella premessa della tesi, successivamente al 

lavoro, nell’ambito del progetto Anagrafe, di Evelina Piera Zanon, il 

fondo risultava composto da 19 pezzi (buste 1 e filze 18) per un totale 

di 0,95 metri lineari, e organizzato secondo il seguente schema da 

albero: 

Le imprecisioni purtroppo sono notevoli. Innanzitutto, i pezzi 

                                            
61 http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Chiave=10629&Tipo=fondo 
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realmente inventariati dalla dottoressa Zanon sono 18 e non 19. Di 

questi, 10 sono registri, 7 sono filze e 1 è una busta. 

Per quanto riguarda il diagramma ad albero, le serie mancano di 

un vero e proprio criterio, a causa della poca conoscenza sia della storia 

del fondo, sia della tipologia di documenti contenuti. Si ha 

l’impressione che ci si sia limitati a trascrivere le intitolazioni presenti 

sul dorso delle unità conservative (a volte non letteralmente62, o con 

errori di trascrizione e scioglimento delle abbreviazioni63). Basti 

pensare che la serie denominata “Codici Brera” non ha alcun motivo di 

esistere, in quanto, ad eccezione dei 3 pezzi rispettivamente n. 14, 15 

e 16, tutti gli altri facevano parte del fondo Ex-Brera; la filza n.13, solo 

elemento appartenente alla serie in esame, è l’unica che presenta 

all’esterno la dicitura “Codici Brera”, mentre in tutti gli altri pezzi essa 

è presente all’interno con il vecchio numero di inventario.  

Un’ultima considerazione riguarda le ultime due sottoserie, che 

sembrano essere collegate direttamente al fondo e non ad una serie 

specifica, in questo caso il codice univoco che identifica la sottoserie 

doveva essere una gemmazione del codice della serie di riferimento, che 

purtroppo non si riesce a comprendere quale sia, a causa della poca 

coerenza generale. 

                                            
62 Il registro Avvisi 3 non riporta la dicitura sul dorso “Avvisi 1620-1622” bensì 
“Lodovico Bianchi Berichte uber Polen 1620-1622” 
63 La filza Avvisi 12 non riporta la dicitura sul dorso “Avvisi diversi, confidenti in 
costituti e altro. 1652-1658” bensì “Avvisi diversi: Confidenti in Constantinopoli et 
altro. Circa la corrente Guerra contro Turchi 1652 sin 1658” 
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A seguito del sopralluogo nei depositi, sono state individuate 13 

buste riconducibili al fondo Avvisi,64 grazie a delle annotazioni sul 

dorso scritte a matita dalla dottoressa Tiepolo. 

Si è proceduto pertanto ad un primo censimento di tutto il 

materiale, vecchio e nuovo, e alla creazione di un elenco di consistenza; 

ciò ha permesso di poter individuare tutte le tipologie di documenti 

contenuti all’interno delle unità archivistiche e di poter accertare la 

natura “miscellanea” del fondo. Quello che accomuna ogni elemento 

contenuto all’interno di quest’ultimo è il loro scopo, ovvero la 

trasmissione e il controllo delle notizie (o avvisi) dirette a Venezia o da 

Venezia inviate in altri luoghi. 

Attualmente dopo il nuovo censimento, il fondo risulta composto 

di 32 pezzi (10 registri, 7 filze e 15 buste), per un totale di 3 metri 

lineari. Successivamente ad un riordino virtuale degli stessi in base 

alla loro tipologia, si è creato un nuovo diagramma ad albero molto più 

coerente del precedente. Le serie superflue sono state eliminate, e si è 

potuto raggruppare il tutto in sole quattro serie, secondo il seguente 

schema: 

                                            
64 La situazione iniziale dei depositi Fig. 28 
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Per quanto riguarda l’operazione di riordino all’interno delle 

buste (senza alcun movimento tra una busta e un’altra), ad esclusione 

di quelle in cui le carte interne erano state cartulate in precedenza (per 

le quali si è deciso di limitarsi a segnalare soltanto il contenuto), si è 

proceduto alla creazione di fascicoli in cui i documenti sono stati 

raggruppati per soggetto/ente produttore o tipologia. 

Contemporaneamente si è effettuato un lavoro di 

ricondizionamento del materiale, che non versa in ottime condizioni, 

ma a causa della carenza di fondi ci si è potuti solamente limitare ad 

un lavoro di spolveratura, di isolamento del materiale in cui si sono 

riscontrati problemi di muffa vinosa o di inchiostro corrosivo attraverso 

l’inserimento di carta a PH neutro, alla segnalazione della 

consultazione tutelata per i pezzi più a rischio e infine la sostituzione 

delle vecchie buste degli anni 70 non a norma con buste anch’esse a 
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PH neutro (Fig. 29). Alcune delle annotazioni lasciate dalla dottoressa 

Tiepolo all’interno delle buste sono state eliminate, per decisione 

dell’archivista Giovanni Caniato, a causa del supporto utilizzato (carte 

di scarto del fondo della Questura di Venezia), che stava causando 

danni ai documenti a causa della natura corrosiva dell’inchiostro; esse 

sono state sostituite in gran parte e laddove non sono stati riscontrati 

problemi per la conservazione sono stati lasciate così com’erano. 

Infine, si è assegnata la numerazione definitiva alle nuove buste, 

lasciando inalterata la numerazione dei pezzi inventariati dal 

precedente tracciato. 

L’ultima fase dell’intervento archivistico è stata la creazione 

dell’inventario. In un primo momento si era deciso, a causa della 

natura miscellanea del fondo, di creare un inventario a livello di unità 

documentaria, successivamente si è ritenuto più opportuno, sia per 

leggibilità che per praticità, crearlo al livello di unità archivistica. 

 

3.3 Metodologie e criteri di descrizione archivistica 

La schedatura e la descrizione del fondo, delle serie e delle 

singole unità sono state redatte con l’utilizzo del software open source 

ArchiMista 3.0, il cui riferimento principale sono gli standard 

internazionali ISAD, ISAAR (CPF), ISDIAH e i corrispettivi standard di 

struttura dati, in EAD e EAC-CPF.  

Al termine dell’inserimento dei dai è stato estratto un report di 

inventario che prevedeva le seguenti schede con i rispettivi campi: 
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1. SCHEDA DEL FONDO  

Nome, Codice univoco internazionale;  
Estremi cronologici; 
Consistenza archivistica; 
Contenuto; 
Storia e Note archivistiche; 
Condizione di accesso; 
Condizione di riproduzione; 
Data della descrizione. 
 
2. SCHEDA DELLE SERIE 

Nome, Codice univoco internazionale; 
Estremi cronologici; 
Consistenza archivistica; 
Contenuto; 
Note archivistiche. 
 
3. SCHEDA UNITÀ CONTENITIVA ARCHIVISITCA 
 
Numero di corda; 
Estremi Cronologici; 
Livello di descrizione; 
Titolazione; 
Supporto e consistenza; 
Descrizione; 
Note Archivistiche 
 
Le schede delle unità sono state modificate in tabelle per avere 

una maggiore chiarezza visiva da parte dell’utente, secondo il seguente 

esempio: 

Numero corda Estremi cronologici 
Livello descrizione  

Titolazione 
(supporto e consistenza) 

 
Descrizione 
Nota archivistica 
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AVVISI- IT ASVe4932 
(Fondo) 
 
Estremi cronologici 
1510 marzo 8 – 1796 ottobre 18 
 
Consistenza archivistica  
32 unità di cui 11 registri, 7 filze, 14 buste 
3,0 metri lineari 
 
Contenuto 
Sotto il titolo «Avvisi» è riunito materiale saltuario di varia natura, 
secondo un uso cancelleresco: copie, estratti e sommari di dispacci di 
ambasciatori e pubblici rappresentanti, spesso predisposti per la 
trasmissione di notizie ad altre sedi e che per il periodo più antico 
possono sostituire originali perduti. Comprende inoltre dispacci 
replicati, avvisi inserti nei medesimi, dispacci e lettere autentiche di 
informatori ufficiali o ufficiosi. Alcuni pezzi provengono dalla disciolta 
Miscellanea codici ex Brera. 
 
Il fondo è diviso in 4 serie: 
1. Avvisi e lettere di confidenti (8 unità) 
2. Sommari e Ristretti di avvisi (7 unità) 
3. Copie di dispacci (4 unità) 
4. Buste miscellanea avvisi, lettere e dispacci (13 unità) 
 
Storia e Note archivistiche 
Per la storia dell’istituzione del fondo e le note archivistiche riguardanti 
il riordino dello stesso si rimanda al capitolo dedicato. 
 
Condizione di accesso 
Il fondo è attualmente consultabile liberamente dal pubblico dal pezzo 
1 al pezzo 18 presso l’Archivio di Stato di Venezia sito in Campo dei 
Frari, San Polo, 3002 - 30125 Venezia. 
Le restanti 13 buste saranno rese accessibili alla consultazione dopo 
l’accettazione da parte dell’Archivio di Stato di Venezia del presente 
inventario. 
 
Condizione di riproduzione 
La riproduzione è permessa secondo quanto previsto dalla carta della 
qualità dei servizi dell’Archivio di Stato di Venezia scaricabile 
all’indirizzo:  
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/fileadmin/template/allega
ti/Modulistica/Carta_della_qualita_ASVe_2018.pdf 
 
Data della descrizione 
Luglio 2018 – gennaio 2019  
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AVVISI E LETTERE DI CONFIDENTI - IT ASVe 4932 001  
(Serie) 
 
Estremi cronologici 
1619 luglio 16 - 1660 agosto 28 
 
Consistenza archivistica  
8 unità di cui 4 registri, 3 filze e 1 busta 
0,26 metri lineari 
 
Contenuto 
La serie comprende lettere da confidenti e informatori e avvisi in senso 
stretto. 
Per la definizione di questa tipologia di documenti si rimanda al 
paragrafo dedicato. 
 
AVVISI 1 – Avvisi di Napoli 1619-1620 
AVVISI 2 – Avvisi Diversi 1620-1621 
AVVISI 3 – Lodovico Bianchi Berichte Uber Polen 1620-1622 
AVVISI 4 – Avvisi da Bruxsselles e altri luoghi 1624-1626 
AVVISI 11 – Agenti esteri e confidenti. Avvisi e altro 1650-1663 
INDISPONIBILE 
AVVISI 12 – Avvisi diversi: Confidenti in Constantinopoli et altro. Circa 
la corrente    Guerra contro Turchi 1652 sin 1658 
AVVISI 13 – Avisi di Germania et Fiandra 1619 fin 1621 
AVVISI 18 – Lettere del fedel Marc'Antonio Velutelli scritte dal Serraglio 
di Bossina, 1616 -1618 INDISPONIBILE 
 
Note archivistiche 
Le filze n. 11 e 18 risultano indisponibili dal 2007. È molto probabile 
che a causa del loro aspetto originale, che non le identificava 
immediatamente come appartenenti al fondo Avvisi, siano state 
ricollocate erroneamente altrove. Pertanto, si è deciso di lasciarle 
all’interno della struttura del fondo con la speranza di integrare la loro 
descrizione in futuro. 
Il registro n. 4 e la filza n.13 invece risultano estremamente 
danneggiate, la loro consultazione è permessa solo sotto tutela del 
funzionario. 
 
1 1619 luglio 16 - 1621 febbraio 25 
Unità Archivistica  

Avvisi di Napoli 1619-1620 
(Registro, 80 carte numerate) 

 
Il registro comprende 29 lettere da un informatore anonimo da Napoli 
a Girolamo Vanni. Si ipotizza che il suo informatore sia Enzo 
Lodolini, ma non ne abbiamo la certezza. 
Uno dei documenti del 1619 ottobre 29 è conservato nella filza n.13. 
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Girolamo Vanni (anche detto Gierolamo/Gerolamo Vani/Vano), salodiano, 
dirige la sezione spagnola del controspionaggio a Venezia. Queste lettere 
però risultano precedenti al suo incarico ufficiale per gli Inquisitori di Stato 
iniziato nel Maggio del 1620 e terminato con l'arresto nell'agosto 1622. Fu 
condannato a morte per impiccagione a Piazza San Marco nel gennaio del 
1623, perché coinvolto nella falsa denuncia contro Antonio Foscarini. I suoi 
reporti sono contenuti nella busta del fondo Inquisitori di Stato n. 636. 
Il registro si presenta con rilegatura ottocentesca, sul dorso compare 
lo stemma asburgico dell'aquila a due teste dorata in alto. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 103. 

 
2 1620 maggio 7 - 1621 ottobre 8 
Unità Archivistica  

Avvisi Diversi 1620-1621 
(Registro, 72 carte numerate) 

 
Il registro comprende 32 documenti provenienti da varie località sia 
avvisi in senso stretto sia lettere da informatori. I nomi che risulta 
più spesso sia come mittente che come destinatario è Alberghino 
Alberghini. 

 
Alberghino Alberghini, famoso mercante salodiano, discendente di una 
famiglia nobile di origine feudale decaduta nel 500. Il suo carattere 
spregiudicato gli permette di assumere la carica di agente informatore del 
Senato. Famosa è la sua capacità di assoldare e infiltrare “suoi” uomini 
referenti delle fazioni avversarie, di pagare falsi testimoni, di utilizzare e 
strumentalizzare le magistrature giudicanti. Negli anni delle lettere era già 
in atto la sua condanna di bando per 25 anni dallo Stato veneto, per essere 
stato riconosciuto colpevole di aver fatto assassinare il proprio socio 
Antonio Bertoloni. 
Il registro si presenta con rilegatura ottocentesca, sul dorso compare 
lo stemma asburgico dell'aquila a due teste dorata in alto. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 125. 

 
3 1620 settembre 1 - 1622 marzo 18 
Unità Archivistica  

Lodovico Bianchi Berichte uber Polen 1620-1622 
(Registro, 123 carte numerate) 

 
Il registro comprende 54 documenti provenienti dalla Polonia, in 
particolare le lettere inviate da Lodovico Bianchi da Cracovia e alcune 
lettere di Zacaria Rillo da Varsavia. 

 
Lodovico Bianchi era il console veneto a Cracovia. Era figlio di Giulio Maria 
Bianchi ricordato come uno degli opponenti alle dottrine dell’Accademia dei 
discordanti. 
Il registro si presenta con rilegatura ottocentesca, sul dorso compare 
lo stemma asburgico dell'aquila a due teste dorata in alto. 
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Nel periodo asburgico è stata effettuato un restauro delle carte 
utilizzando le parti non scritte delle carte finali delle lettere. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 111. 

 
4 1624 marzo 2 – 1628 gennaio 30 
Unità Archivistica  

Avvisi da Bruxsselles e altri luoghi 1624-1626 
(Registro, 226 carte numerate) 

 
Il registro comprende 104 documenti provenienti principalmente da 
Bruxelles, ma sono presenti anche numerose lettere dalla Germania. 
Probabilmente faceva parte di una serie di filze a cui apparteneva 
anche l’attuale filza n.13. 
Sono presente al suo interno avvisi in senso stretto da Bruxelles (che 
a causa della qualità della carta e la corrosività dell’inchiostro sono 
quelli con il peggior stato conservativo), lettere inviate da Bernardino 
Rota da Luneburgo a Marco Croia, e lettere di Gio Batta Pasini da 
Bruxelles. 

 
Sia Bernardino Rota che Gio Batta Pasini, erano informatori dello stato 
Veneto. In particolare, Gio Batta Pasini negli anni del registro continua a 
mandare lettere dal carcere. 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
Il registro si presenta con rilegatura ottocentesca, sul dorso compare 
lo stemma asburgico dell'aquila a due teste dorata in alto. 
Il registro risulta essere in un pessimo stato di conservazione. Ad 
eccezione degli avvisi da Bruxelles il resto dei documenti mantiene 
ancora uno stato discreto di leggibilità. 
Tutti gli avvisi sono piegati al margine destro. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 116. 

 
11 Circa. 1650-1663 
Unità Archivistica  

Agenti esteri e confidenti. Avvisi e altro 1650-1663 
(Filza) 

 
La filza risulta INDISPONIBILE dal 2007. Non è stato per tanto 
possibile effettuare una schedatura della stessa. 
In attesa del ritrovamento per il completamento dell’inventario. 

 
12 1652 settembre 16 – 1662 agosto 8 
Unità Archivistica  

Avvisi div(er)si: Confidenti in Constantinopoli et altro. Circa la corrente 
Guerra contro Turchi 1652 sin 1658 
(Filza, 375 carte numerate) 

 
Il registro comprende 111 documenti provenienti da Costantinopoli 
e Ragusa/Dubrovnik. Sono lettere di confidenti anonimi, lettere 
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dell’ambasciatore di Francia a Costantinopoli inviate al Cavalier 
Giovanni Soranzo, lettere dei signori di Ragusta a Michiel Sorgo e 
lettere di Giovan Battista Ballarino, riguardati la guerra contro i 
Turchi, contengono quindi notizie di carattere prevalentemente 
militare. 
Presenti alcune lettere in cifra, e lettere tradotte dalla cifra. 

 
La filza mantiene il suo aspetto naturale 600esco.  
Risulta essere in ottime condizioni conservative. 
Sul dorso presente segnatura precedente: Miscellanea Codici N° 340. 

 
13 1619 settembre 8 – 1621 febbraio 25 
Unità Archivistica  

Avisi de Germania et Fiandra 1619 fin 1621 Geremia Gio 1620 
(Filza, 584 carte numerate) 

 
La filza comprende 378 documenti provenienti principalmente da 
Germania e Fiandre. Probabilmente faceva parte di una serie di filze 
a cui apparteneva anche l’attuale registro n.4. 
In essa sono contenuti:  
-avvisi in senso stretto da Francoforte, Vienna, Augusta 
- lettere da Geremia Ghisi (il corpus più consistente) da Vienna e 
Praga al Senato 
- lettere da Alfonso Antonini a Domenico Molino 
- lettere anonime da informatori inviate a Bortolo della Nave 
(mercante di Rialto) 
- chiavi di cifre per le lettere in cifra inviate dal Ghisi. 
Presente anche uno dei documenti relativi al primo registro inviato a 
Gierolamo Vanni del 1619 ottobre 29. 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
La filza nella sua forma originaria 600esca, risulta essere in un 
pessimo stato di conservazione, con visibili danni causati dai 
roditori. La problematica principale della filza è che i documenti sono 
stati cuciti all’interno alla rinfusa, sono contenuti uno dentro l’altro 
e a volte i fogli di uno stesso documento sono posizionato in ordine 
sparso. Questo non permette una facile individuazione del singolo 
documento. Per questo pezzo si consiglia la scansione delle carte e 
un riordino virtuale. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera II 134. 

 
18 Circa. 1616-1618 
Unità Conservativa 

Lettere del fedel Marc'Antonio Velutelli scritte dal Serraglio di Bossina, 
1616 -1618 
(Busta) 
La busta risulta INDISPONIBILE dal 2007. Non è stato per tanto 
possibile effettuare una schedatura della stessa. 
In attesa del ritrovamento per il completamento dell’inventario. 
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SOMMARI E RISTRETTI DI AVVISI- IT ASVe 4932 002  
(Serie) 
 
Estremi cronologici 
1510 marzo 8 – 1615 maggio 30 
 
Consistenza archivistica  
7 unità di cui 7 registri 
0,54 metri lineari 
 
Contenuto 
La serie comprende sommari di avvisi e ristretti di avvisi. 
Per la definizione di questa tipologia di documenti si rimanda al 
paragrafo dedicato. 
 
AVVISI 5 – Ristretti di Avisi 1630 &1631 
AVVISI 6 – Sommari D’Avisi 1510-1523 
AVVISI 7 – Sommarj D’Avisi 1523-1529 
AVVISI 8 – Sommari de Avisi da Costantinopoli, corfù Etc. 1537-1550 
AVVISI 9 – Sommari D’Avisi 1550-1572 
AVVISI 10 – Sommarj D’Avvisi da diversi luoghi 1602-1615 
AVVISI 19 – Ristretti di avvisi da Firenze (1601-1607) e Inghilterra 
(1607-1609) 
 
Note archivistiche 
I registri dal n. 5 al n. 10 presentano rilegatura ottocentesca, sul dorso 
compare lo stemma asburgico dell'aquila a due teste dorata in alto. 
Il registro n.19 è contenuto nella busta n.22. La sua rilegatura è 
lombarda effettuata nella biblioteca di Brera. 
 
5 1631 gennaio 15 - 1631 agosto 18 
Unità Archivistica  

Ristretti di Avisi 1630 & 1631 
(Registro, 262 carte numerate) 

 
Il registro comprende 30 ristretti di avvisi ed estratti di lettere con 
notizie provenienti da varie località inviate all’ambasciatore 
veneziano a Roma dal Senato. 

 
La loro consistenza è infatti più corposa rispetto ai soliti ristretti in quanto 
raduna notizie provenienti da più località, e non con scadenza mensile ma 
settimanale. La struttura del ristretto però resta invariata. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 145. 

 
6 1510 marzo 8 – 1523 febbraio 25 
Unità Archivistica  

Sommari D'Avisi 1510-1523 
(Registro, 313 carte numerate) 
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Il registro comprende 191 sommari di avvisi provenienti da varie 
località: Costantinopoli, Adrianopoli e Ragusa/Dubrovnik, Ungheria, 
Inghilterra, Roma, Vicenza, Mantova, Cipro, Ferrara, Negroponte, 
Tripoli, Famagosta, Corfù, Candia, Aleppo, Damasco, Napoli di 
Romania, Bruxelles, Udine, Francia, Sebenico, Rodi, Praga. 

 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 124. 

 
7 1523 marzo 25 – 1529 luglio 22 
Unità Archivistica  

Sommarj D'Avisi 1523-1529 
(Registro, 278 carte numerate di cui le ultime due non numerate, mancano le carte 
69 e 191) 

 
Il registro comprende 140 sommari di avvisi provenienti da varie 
località: Cambrai, Genova, Costantinopoli, Milano, Monopoli, Roma, 
Ferrara, Firenze, Poisy, Portofino, Lille, Amboise, Granata, Brescia, 
Augusta, Lodi, Siviglia, Granata, Bordeaux, Toledo, Cipro, Corfù, 
Cremona, Budapest, Trento, Zara, Genova, Negroponte, 
Ragusa/Dubrovnik, Napoli di Romani, Spalato, Sebenico, Roma, 
Cassino, Monza, Urbino, Lione, Ungheria. 

 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 120. 

 
8 1537 gennaio 23 – 1550 dicembre 28 
Unità Archivistica  

Sommarii de' Avisi da Costantinopoli, Corfù Etc. 1537-1550 
(Registro, 440 carte numerate) 

 
Il registro comprende 239 sommari di avvisi provenienti 
principalmente da levante: Costantinopoli, Adrianopoli, Tripoli, 
Corfù, Cipro, Milano, Spira, Genova, Cattaro, Napoli di Romania, 
Lesina, Zara, Zante, Ragusa / Dubrovnik, Galata, Candia, 
Goumenissa, Valladolid, Barcellona, Roma, Praga, Lisbona. 

 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 41. 

 
9 1550 gennaio 18 – 1573 febbraio 1 
Unità Archivistica  

Sommarj D'Avisi 1550-1572 
(Registro, 571 carte numerate, Cartulazione saltata da 225 a 324) 

 
Il registro comprende 298 sommari di avvisi provenienti 
principalmente da levante: Costantinopoli, Adrianopoli, Zante, 
Francia, Suda, Corfù, Thiro Santorini, Ragusa/Dubrovnik, Zara, 
Filippopoli, Napoli di Romania, Aleppo, Pira. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 131. 
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10 1602 gennaio 28 – 1615 maggio 30 
Unità Archivistica  

Sommarj D'Avvisi da diversi luoghi 1602-1615 
(Registro, 427 carte numerate) 

 
Il registro comprende 227 sommari di avvisi provenienti tutti da 
Costantinopoli e diretti ai vari ambasciatori veneti presso le varie 
corti.  
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 123. 

 
19 (contenuto in 22) 1523 marzo 25 – 1529 luglio 22 
Unità Archivistica  

Ristretti di avvisi da Firenze (1601-1607) e Inghilterra (1607-1609) 
(Registro, 98 carte numerate) 

 
Il registro è diviso in due parti: 

1. contenente avvisi da Firenze e Pisa in senso stretto (18 
documenti); ristretti di Avvisi da Firenze (5 documenti) 

2. contenente ristretti di avvisi dall’Inghilterra (19 documenti) 
L’intitolazione è stata creata in quanto mancante sul dorso. 
Al suo interno presente segnatura precedente: Ex-Brera I 101. 
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COPIE DI DISPACCI- IT ASVe 4932 003  
(Serie) 
 
Estremi cronologici 
1601 marzo 20 – 1778 agosto 28 
 
Consistenza archivistica  
4 unità di cui 4 filze 
0,28 metri lineari 
 
Contenuto 
Si è deciso di radunare sotto questa serie le copie dei dispacci ufficiali 
conservati in filze e facilmente riconducibili alle serie e al documento 
originale. I documenti possono assumere diverse forme: avviso, 
ristretto o sommario. All’interno delle filze è possibile trovare anche 
documenti autentici come avvisi e lettere di ambasciatori. 
Per la definizione di queste tipologie di documenti si rimanda al 
paragrafo dedicato. 
 
AVVISI 14 – Napoli. Dispacci, lettere 1601-1772 
AVVISI 15 – Copie dispacci, lettere, avvisi. Roma 1615-1778 
AVVISI 16 – Copie dispacci, lettere, avvisi. Roma 1615-1778 
AVVISI 17 – Dispacci di Luca Tron 1616-1620 
 
Note archivistiche 
Le filze n. 15, 16, 17 sono in cattivo stato conservativo. Sono rilegate 
in cartoncino e non in pergamena, per cui comincia a cadere a pezzi. 
Si è pertanto deciso per una maggiore salvaguardia di proteggerle con 
una nuova busta di protezione. 
 
14 1601 marzo 20 – 1773 febbraio 16 
Unità Archivistica  

Napoli. Dispacci, lettere 1601-1772 
(Filza, 179 carte numerate) 

 
La filza contiene: 
-20 ristretti di avvisi da Napoli 
-18 avvisi da Napoli 
-35 sommari tratti dai dispacci da Napoli 

 
Sul dorso parlante troviamo una vecchia segnatura Secreta N. 276 

 
15 1615 novembre 7 – 1638 febbraio 28 
Unità Archivistica  

Copie dispacci, lettere, avvisi. Roma 1615-1778 
(Filza, 554 carte numerate) 
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La filza nonostante il nome sul dorso contiene in realtà numerosi 
documenti originali  
-63 dispacci autentici da Roma  
-64 avvisi autentici da Roma 
-25 sommari di avvisi 
-9 copie di dispacci integrali 

 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
La filza è fortemente danneggiata nella parte centrale. 
Essa è la prima parte di due. La filza n.16 infatti continua la 
numerazione di questa. 
Sul dorso parlante troviamo una vecchia segnatura Secreta N. 38 

 
16 1615 novembre 7 – 1778 agosto 29 
Unità Archivistica  

Copie dispacci, lettere, avvisi. Roma 1615-1778 
(Filza, 504 carte numerate da carta 555 a 1058) 

 
La filza nonostante il nome sul dorso contiene in realtà numerosi 
documenti originali  
-21 dispacci autentici da Roma  
-89 avvisi autentici da Roma 
-68 sommari di avvisi 
-3 ristretti di avvisi 
-19 copie di dispacci integrali 
-8 documenti vari senza data 

 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
La filza è fortemente danneggiata nella parte centrale. 
Essa è la seconda parte di due. La numerazione di questa filza 
continua quella della filza n.15 
Sul dorso parlante troviamo una vecchia segnatura Secreta N. 39 

 
17 1616 novembre 4 – 1621 febbraio 1 
Unità Archivistica  

Dispacci di Luca Tron 1616-1620 
(Filza, 369 carte non numerate) 

 
La filza contiene 125 dispacci autentici di Luca Tron e di suo figlio 
Angelo entrambi provveditori da Mar al Senato 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
La filza risulta fortemente danneggiata. La busta della fine dell’800 è 
stata sostituita con una nuova per meglio poter preservare la filza. 
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BUSTE MISCELLANEA AVVISI, DISPACCI E LETTERE- 
IT ASVe 4932 004  
(Serie) 
 
Estremi cronologici 
1548 marzo 8 – 1796 ottobre 18 
 
Consistenza archivistica  
13 unità di cui 13 Buste 
1,92 metri lineari 
 
Contenuto 
Sotto questa serie sono radunate tutte le buste miscellanee ritrovate 
con il sopralluogo nei depositi e ricondotte a questo fondo. 
 
Si contano 13 buste: 
 
AVVISI 20 – Lettere di risposta dei Savi alla Mercanzia 1791 
AVVISI 21 – Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1631-1634 
AVVISI 22 – Avvisi da Firenze, Anversa, Londra e altre loc. 1601-1796 
AVVISI 23 – FRANCIA, dispacci autentici e copie 1570-1771 
AVVISI 24 – Copie e originali di esposizioni di principi e provveditori di 
terraferma 1548-1787 
AVVISI 25 – Copie e originali di provveditori da mar 
AVVISI 26 – SPAGNA E PORTOGALLO copie e originali di dispacci 
1575-1777 
AVVISI 27 – MILANO copie di dispacci e originali 1630-1773 
AVVISI 28 – Sommari di notizie inviati al Bailo di Costantinopoli 1791-
1792 
AVVISI 29 – COSTANTINOPOLI ristretti di avvisi, sommari di avvisi, 
copie e originali di lettere 1600-1794 
AVVISI 30 – COSTANTINOPOLI originali e copie di lettere, avvisi, lettere 
turchesche e traduzioni. 
AVVISI 31 – VIENNA copie e originali dispacci 1621-1750 
AVVISI 32 – VIENNA originali e copie di lettere e avvisi 1560-1771 
 
Note archivistiche 
In fase preliminare si è deciso di non spostare il contenuto delle diverse 
buste anche qualora si fosse riconosciuto il fondo di appartenenza. 
Quando il contenuto era cartulato abbiamo mantenuto l’ordine delle 
carte mentre in mancanza di cartulazione si è preferito creare fascicoli 
che aggregassero i documenti per ente produttore o per tipologia. 
L’ intitolazione delle buste è stata data in base al contenuto e alle 
annotazioni lasciate dalla dottoressa Tiepolo sui dorsi. 
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20 1791 aprile 1 – 1791 aprile 30 
Unità Archivistica/Contenitiva 

Lettere di risposta dei Savi alla Mercanzia 1791 
(Busta, 83 documenti) 

 
La busta contiene lettere 83 fascicoli creati con fogli di scarto ricavati 
da vecchi registri contabili di una indefinita congregazione 
soppressa. 
Sono tutte lettere di risposte dei savi alla mercanzia, in alcuni casi 
con la lettera originale di richiesta, firmate dai seguenti segretari: 
Piero Bugenello – Napoli 
Gianfrancesco Bugenello – Torino 
Piero Alberti – Spagna 
Giacomo Verdi – Londra 
Giuseppe Giacomazzi – Milano, Vienna, Peterbung, Rovigo, Padova, 
                                    Genova 
Zuanne Vincenti Foscarini – Treviso, Rovigo, Padova, Francia, 
                                            Vicenza, Verona, Brescia 
Marcantonio Sansevino - Londra 

 
CONSULTAZIONE TUTELATA 
Il contenuto della busta è parzialmente danneggiato da muffa vinosa. 

 
21 1560 marzo 9 – 1714 febbraio 3 
Unità Contenitiva 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1631-1634 
(Busta, 7 fascicoli) 

 
La busta contiene i seguenti fascicoli: 
1. Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1631 
2. Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1632 
3. Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1633 
4. Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1634 
5. Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia senza data 
6. Avvisi da Roma 1560-1706 
7. Avvisi da vari luoghi 1568-1714 

 
I fascicoli sono stati precedentemente creati dalla Dottoressa Tiepolo. 
Purtroppo, a causa della qualità del cartoncino usato si è deciso di 
sostituirli con dei fascicoli di carta a PH neutro. 

 
21.1 1631 marzo 7 – 1631 novembre 29 
Unità Archivistica 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1631 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 74 avvisi da Anversa, Colonia, Roma e 
Venezia. 
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Lo stato di conservazione è buono, ma presenta segni di umidità 
pregressa. 

 
21.2 1632 giugno 11 – 1632 dicembre 21 
Unità Archivistica 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1632 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 22 avvisi da Anversa, Colonia, Roma e 
Venezia. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
21.3 1633 gennaio 1 – 1633 dicembre 30 
Unità Archivistica 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1633 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 93 avvisi da Anversa, Colonia, Roma e 
Venezia. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
21.4 1634 marzo 10 – 1634 giugno 17 
Unità Archivistica 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia 1634 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 24 avvisi da Anversa, Colonia, Roma e 
Venezia. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
21.5 s.d. 
Unità Archivistica 

Avvisi da Anversa, Colonia, Roma e Venezia senza data 
(Fascicolo) 
  
Il fascicolo contiene 6 avvisi da Anversa, Colonia, Roma e 
Venezia senza data ma riconducibili alla serie contenuta nei 
fascicoli precedenti quindi da ricondurre ad una datazione tra 
1631 e 1634. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
21.6 1560 marzo 9 – 1706 maggio 22 
Unità Archivistica 

Avvisi da Roma 1560-1706 
(Fascicolo) 
  
Il fascicolo contiene 37 sommari di avvisi da Roma. 
Stato di conservazione ottimo. 
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21.7 1568 luglio 20 – 1714 febbraio18 
Unità Archivistica 

Avvisi da vari luoghi 1568-1714 
(Fascicolo) 
  
Il fascicolo contiene 13 sommari di avvisi da luoghi diversi: 
Londra, Napoli, Messina, Genova 
Stato di conservazione ottimo. 

 
22 1568 novembre 14 – 1796 ottobre 18 
Unità Contenitiva 

Avvisi da Firenze, Anversa, Londra e altre loc. 1601-1796 
(Busta, 5 fascicoli, 1 registro) 

 
La busta contiene 1 registro (Avvisi n.19) e i seguenti fascicoli: 
1. Avvisi da Firenze 1601-1652 
2. Avvisi di varie località 1616-1650 
3. Avviso da Anversa 9 gennaio 1609 
4. Avvisi e sommari da Aia, Fiandre e Paesi Bassi 1703-1714 
5. Avvisi da Londra 1707-1796 

 
I fascicoli sono stati creati suddividendo i documenti in base ai luoghi 
di provenienza delle notizie. 

 
22.1 1601 giugno 27 – 1652 settembre 21 
Unità Archivistica 

Avvisi da Firenze 1601-1652 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 18 sommari di avvisi da Firenze 
Stato di conservazione ottimo. 

 
22.2 1616 marzo 20 – 1650 agosto 13 
Unità Archivistica 

Avvisi di varie località 1616-1650 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 14 sommari di avvisi da Milano, Mantova, 
Vienna, Roma, Zurigo 
Stato di conservazione ottimo. 

 
22.3 1609 gennaio 9 
Unità Archivistica 

Avviso da Anversa 9 gennaio 1609 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 10 copie integrali o parziali del medesimo 
avviso da Anversa. 
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Stato di conservazione ottimo. 
 

22.4 1703 giugno 8 – 1714 gennaio 21 
Unità Archivistica 

Avvisi e sommari da Aia, Fiandre e Paesi Bassi 1703-1714 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 31 documenti tra avvisi e sommari di avvidi 
da Aia, Utrecht, Anversa e Amsterdam 
1568 novembre 14 Avviso dalle Fiandre rilegato in cartoncino 
Stato di conservazione ottimo. 

 
22.5 1707 marzo 23 – 1796 ottobre 18 
Unità Archivistica 

Avvisi da Londra 1707-1796 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 11 sommari di avvisi da Londra. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
23 1570 marzo 12 – 1771 dicembre 30 
Unità Contenitiva 

FRANCIA, dispacci autentici e copie 1570-1771 
(Busta, 5 fascicoli, 1 registro) 

 
La busta contiene un registro di stampe e manoscritti di 
dichiarazioni del Re di Francia e i seguenti fascicoli: 
1. Avvisi, lettere, ristretti di avvisi di Francia, e copie di dispacci 
1570-1771 
2. Copie di dispacci di Francia senza data 
3. Copie di dispacci di vari luoghi inviate all’ambasciatore veneziano  
    a Parigi 1702-1770 
4. Dispacci autentici di Francia 1686-1705 
5. Lettere autentiche e copie dalla Francia 1609-1724 

 
I fascicoli sono stati creati suddividendo i documenti in base alla 
tipologia degli stessi. 

 
23.1 1570 marzo 12 – 1771 dicembre 30  
Unità Archivistica 

Avvisi, lettere e ristretti e copie di dispacci di Francia 1570-1771 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 3 lettere di informatori, 8 avvidi di Parigi e 
Nancy, 7 ristretti di avvisi dalla Francia e 13 copie di dispacci 
dell’Ambasciator Alvise Mocenigo. 
Stato di conservazione ottimo. 
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23.2 s.d. 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci di Francia senza data 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 7 copie di dispacci senza data ma 
riconducibili al gruppo di documenti precedenti, quindi da 
ricondurre ad una datazione tra 1570 e 1771. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
23.3 1702 gennaio 27 – 1770 agosto 19 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci di vari luoghi inviate all’ambasciatore veneziano 
a Parigi 1702-1770 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 149 copie di dispacci provenienti da diversi 
luoghi e indirizzate all’ambasciatore veneziano a Parigi dal 1702 
al 1707. Presente un solo documento del 1770. 
Presenti anche lettere in cifra o ibride. 
Stato di conservazione buono. 

 
23.4 1686 aprile 10 – 1705 novembre 25 
Unità Archivistica 

Dispacci autentici di Francia 1686-1705 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 20 dispacci autentici dell’ambasciatore di 
Francia Lorenzo Tiepolo parzialmente cifrati, cartulati dal 
numero 341 al 442. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
23.5 1609 ottobre 28 – 1724 febbraio 17 
Unità Archivistica 

Lettere autentiche e copie dalla Francia 1609-1724 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 9 tra lettere autentiche e copie provenienti 
dalla Francia. 
Stato di conservazione pessimo. Presenza di muffa vinosa e 
inchiostro corrosivo. 

 
23.6 1609 ottobre 28 – 1724 febbraio 17 
Unità Archivistica 

Raccolta dichiarazioni a stampe del Re di Francia 
(Registro) 
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Il registro contiene al suo intero vari libelli a stampa delle 
dichiarazioni del Re di Francia e delle risposte dei nobili alle sue 
dichiarazioni. 
Stato di conservazione buono. 

 
 
24 1548 marzo 8 – 1794 
Unità Contenitiva 

Copie e originali di esposizioni di principi e provveditori di terraferma 
1548-1787 
(Busta, 3 fascicoli) 

 
La busta contiene 3 fascicoli: 
1. Copie e originali del collegio esposizioni principi 1548-1704 
2. Copie e originali di dispacci dei provveditori di terraferma  
    1580-1787 
3. Copie e originali di lettere miscellanee 1706-1794 

 
I fascicoli sono stati creati suddividendo i documenti in base ai fondi 
di appartenenza degli stessi. 

 
24.1 1548 marzo 8 – 1704 settembre 10 
Unità Archivistica 

Copie e originali del collegio esposizioni principi 1548-1704 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 17 tra copie e originali riconducibili al fondo 
Collegio. Esposizioni Principi. Essi riguardano richieste di 
concessioni amministrative come l'esenzione di dazi o la 
consegna di imputati di reati comuni. 
Stato di conservazione buono. 

 
24.2 1548 marzo 8 – 1704 settembre 10 
Unità Archivistica 

Copie e originali di dispacci dei provveditori di terraferma 1580-
1787 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 86 tra copie e originali riconducibili al fondo 
Provveditori generali di Terraferma. 
Stato di conservazione buono. 

 
24.3 1706-1794 
Unità Archivistica 

Copie e originali di lettere miscellanee 1706-1794 
(Fascicolo) 
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Il fascicolo contiene 23 tra copie e originali che per la sua natura 
miscellanea non è stato possibile ricondurre a nessun fondo 
preciso. Presenti anche 5 copie di lettere senza data. 
Stato di conservazione buono. 

 
25 1613 marzo 15 – 1791 ottobre 31 
Unità Contenitiva 

Copie e originali di provveditori da mar 
(Busta, 5 fascicoli) 

 
La busta contiene 5 fascicoli: 
1. Copie di dispacci e originali dal levante e dai provveditori da mar 
    1613-1706 
2. Lettere tradotte dalle cifre di Angelo Emo 1791 
3. Copie e originali dei provveditori da mar 1693-1722 
4. Copie di dispacci del provveditor da mar Sagredo 1691-1697 
5. Copie del libro dei privilegi, ducali ambasciatori Vienna 1675-1699 

 
I documenti contenuti erano stati già divisi in 5 gruppi. Ci si è limitati 
a creare dei fascicoli a PH neutro e ad identificare i documenti 
interni. 

 
25.1 1613 marzo 15 – 1706 agosto 28 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci e originali dal levante e dai provveditori da mar 
1613-1706 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 12 dispacci autentici e 23 copie di 
provveditori da mar e dal levante. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
25.2 1791 luglio 31 – 1791 ottobre 31 
Unità Archivistica 

Lettere tradotte dalle cifre di Angelo Emo 1791 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 17 lettere tradotte delle lettere in cifra del 
provveditore da mar Angelo Emo. Non sono presenti gli originali 
in cifre. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
25.3 1693 maggio 2 – 1722 novembre 8 
Unità Archivistica 

Copie e originali dei provveditori da mar 1693-1722 
(Fascicolo) 
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Il fascicolo contiene 23 dispacci autentici dei provveditori da 
mar e 34 copie di dispacci. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
25.4 1691 marzo 24 – 1697 giugno 23 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci del provveditor da mar Sagredo 1691-1697 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 27 copie dei dispacci del provveditor da mar 
Sagredo. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
25.5 1675 febbraio 19 – 1699 luglio 23 
Unità Archivistica 

Copie del libro dei privilegi, ducali ambasciatori Vienna 1675-
1699 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 31 copie dei documenti del libro dei 
privilegi, riconducibili al fondo archivio proprio degli 
ambasciatori di Vienna.  
Stato di conservazione ottimo. Un’annotazione ci riferisce che 
queste copie sono state ritrovate nel 1945 nella busta 1 del 
Convento della Fava 

 
26 1567 agosto 21 – 1777 agosto 12  
Unità Contenitiva 

SPAGNA E PORTOGALLO copie e originali di dispacci 1575-1777 
(Busta, 3 fascicoli) 

 
La busta contiene 3 fascicoli: 
1. Dispacci autentici e copie di dispacci da Spagna e Portogallo 1575-
1718 
2. Dispacci in cifre senza traduzione da Spagna 
3. Lettere, sommari di dispacci e dispacci autentici da Spagna 1567-
1777 

 
I documenti contenuti erano stati già divisi in 3 gruppi. Ci si è limitati 
a creare dei fascicoli a PH neutro e ad identificare i documenti 
interni. 

 
26.1 1575 novembre 6 – 1718 marzo 15 
Unità Archivistica 

Dispacci autentici e copie di dispacci da Spagna e Portogallo 
1575-1718 
(Fascicolo) 
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Possiamo dividere il fascicolo in due gruppi 
1. 8 Dispacci autentici e 21 copie dalla Spagna 1575 

novembre 6 – 1705 giugno 24 
2. 11 Copie di dispacci dal Portogallo 1718 gennaio 4 -1718 

marzo 15 
Stato di conservazione ottimo. 

 
 

26.2 s.d. 
Unità Archivistica 

Dispacci in cifre senza traduzione da Spagna 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 3 dispacci autentici in cifre senza 
traduzione provenienti dalla Spagna. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
26.3 1567 agosto 21 – 1777 agosto 12 
Unità Archivistica 

Lettere, sommari di dispacci e dispacci autentici da Spagna 1567-
1777 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo sembra essere stato estratto da una filza di dispacci 
dalla Spagna. La prima carta riporta la dicitura “Lettere, 
Trasunti di dispacci e dispacci Spagna”. Contiene 27 dispacci 
autentici, 43 sommari di avvisi e 37 copie di lettere. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
27 1601 marzo 24 -1777 agosto 12   
Unità Contenitiva 

MILANO copie di dispacci e originali 1630-1773 
(Busta, 3 fascicoli) 

 
La busta contiene 3 fascicoli: 
1. Originali e copie di dispacci verificati in filza 1630-1708 
2. Copie di dispacci 1715 
3. Estratti di dispacci da Milano 1601-1777 

 
I documenti contenuti erano stati già divisi in 3 gruppi. Ci si è limitati 
a creare dei fascicoli a PH neutro e ad identificare i documenti 
interni. 

 
27.1 1630 giugno 5 – 1708 marzo 7 
Unità Archivistica 

Originali e copie di dispacci verificati in filza 1630-1708 
(Fascicolo) 
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Il fascicolo contiene 7 copie e 5 originali di dispacci contenuti 
nelle filze dalla 149 alla 153 dei dispacci da Milano 
Stato di conservazione ottimo. 

 
27.2 1715 aprile 15 – 1715 aprile 25 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci 1715 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 5 copie di dispacci inserite inizialmente nei 
dispacci del 1726 da Milano. Andrebbe riportata nella giusta 
sede non essendo presenti tra i dispacci di Milano del 1715. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
27.3 1601 marzo 24 – 1773 maggio 26 
Unità Archivistica 

Estratti di dispacci da Milano 1601-1777 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo è composto da 82 sommari di dispacci da Milano 
cartulati dalla carta 13 alla carta 126. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
28 1791 febbraio 5 – 1792 febbraio 25   
Unità Contenitiva/Archivistica 

Sommari di notizie inviati al Bailo di Costantinopoli 1791-1792 
(Busta) 

 
La busta contiene 57 sommari di avvisi provenienti da diversi luoghi, 
correlati di copie di lettere come allegati e spediti agli ambasciatori 
del bailo, nobili e residenti nelle diverse corti. 

 
Stato di conservazione ottimo 

 
29 1600 marzo 4 – 1794 settembre 18 
Unità Contenitiva 

COSTANTINOPOLI ristretti di avvisi, sommari di avvisi, copie e originali 
di lettere 1600-1794 
(Busta, 3 fascicoli) 

 
La busta contiene 3 fascicoli: 
1. Ristretti di avvisi da Costantinopoli 1600-1608 
2. Sommari di avvisi da Costantinopoli 1778-1794 
3. Copie di lettere, dispacci autentici e traduzioni di lettere da 
Costantinopoli 1670-1676. 

 
L’unico fascicolo già presente era il n.3 gli altri due sono stati creati 
dividendo i documenti per tipologia. 
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29.1 1600 marzo 4 – 1608 novembre 12 
Unità Archivistica 

Ristretti di avvisi da Costantinopoli 1600-1608 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 8 ristretti di avvisi da Costantinopoli 
Stato di conservazione ottimo. 

 
29.2 1778 luglio 17 – 1794 settembre 18 
Unità Archivistica 

Sommari di avvisi da Costantinopoli 1778-1794 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 12 sommari di avvisi da Costantinopoli 
Stato di conservazione ottimo. 

 
29.3 1670 agosto 13 – 1676 settembre 8 
Unità Archivistica 

Copie di lettere, dispacci autentici e traduzioni di lettere da 
Costantinopoli 1670-1676. 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 62 copie di lettere da Costantinopoli, 25 
dispacci autentici e 32 traduzioni da lettere (in cifre e francese).  
Il fascicolo risulta cartulato e molto probabilmente estratto da 
qualche filza. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
30 1600 marzo 4 – 1794 settembre 18 
Unità Contenitiva/Archivistica 

COSTANTINOPOLI originali e copie di lettere, avvisi, lettere turchesche 
e traduzioni. 
(Busta) 

 
La busta contiene: 
c.1 a c.18 Lettere originali dell’Imperatore Rodolfo II e dell’Arciduca 
Ferdinando con allegati in lingua greca; 
c.20 a c.29 Avvisi da Costantinopoli 1566 agosto 21- 1571 ottobre 
20; 
c.30 a c.49 2 Capitoli della Pace tra l’Impero dei Turchi e Dominio 
Veneto 1575 e 1604; 
c.50 a c.63 Copie di lettere da Costantinopoli 1620 dicembre 30 – 
1621 gennaio 12; 
c.64 a c.71 Istorica esposizione di quanto fatalmente successo al 
sultano Osman 1622; 
c.72 a c.92 Deliberazioni autentiche del Senato di Costantinopoli 
1628 settembre 5- 1629 maggio4; 
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c.93 a c.130 Erudizioni turche; 
c. 131 a c.168 Sommari di avvisi senza data (carte non in ordine); 
c.169 a c.220 Copie di lettere da Costantinopoli 1627 giugno 5- 1732 
aprile 12; 
c.221 a c.225 Lettere autentiche 1666 novembre 12 e 1681 ottobre 
2; 
c.226 a c237 Trascorso politico sopra la pace fatta tra la Repubblica 
di Venetia e il Gran Turco (senza data); 
c.238 a c.250 Avvisi da Corfù e Candia 1669 settembre 6-1669 
ottobre 9; 
c. 251 a c.330 Avvisi e copie di lettere 1689 gennaio 24- 1701 
settembre 29; 
c.331 a c.425 Rubriche Turche in originale, traduzioni di lettere, 
compendio delle cose scritte sulla guerra turchesca e ragioni contro 
la pace; 
c.426 a c.475 Pace conclusa tra Repubblica di Venetia e impero turco 
intorno li confini possibili della Dalmatia 1702 dicembre; 
c.476 a c.483 Copie di lettere 1702 marzo 30-1704 agosto 4; 
c.484 a c. 505 Miscellanea documenti senza data da Costantinopoli; 
c.506 a c.534 Avvisi da Costantinopoli 1716 luglio 21-1717 agosto 2; 
c.535 a c.540 Traduzioni di lettere 1722 marzo 16-1722 marzo 18;  
c.541 a c.588 Avvisi 1723 gennaio 18 -1723 aprile 23; 
c.589 a c.628 Copie di lettere da Costantinopoli 1720 aprile 2-1732 
maggio 25; 
c.629 a c.709 Traduzioni di lettere 1731 gennaio-1731 novembre 25; 
c.710 a c.743 Ciscellanea costantinopoli lettere con e senza data, 
lettera in francese; 
c.744 a c.790 Sommari sugli affari tunesini del 1781; 
c.791 a c.798 Documenti turchi in originale senza traduzione; 
frammenti di minute di dispacci senza data da costantinopoli 18 
carte non numerate; 
Senato commissioni istruzione 30 ottobre 1784 al bailo veneto a 
costantinopoli 14 carte in fascicolo non numerate. 

 
La busta contiene carte sciolte e un fascicolo finale. Le carte 
all’interno della busta risultano tutte cartulate dalla dottoressa 
Tiepolo, per questo motivo si è deciso di non effettuare alcuno 
spostamento di carte ma di limitarci ad elencare il contenuto della 
busta da carta a carta. 

 
31 1621 aprile 28 – 1750 aprile 26 
Unità Contenitiva 

VIENNA copie e originali dispacci 1621-1750 
(Busta, 2 fascicoli) 

 
La busta contiene 2 fascicoli: 
1. Copie di dispacci da Vienna dell'ambasciator Gritti 1621-1622 
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2. Copie di dispacci e lettere da Vienna e altri luoghi austriaci 1723-
1750 
I documenti contenuti erano stati già divisi in 2 gruppi. Ci si è limitati 
a creare dei fascicoli a PH neutro e ad identificare i documenti 
interni. 

 
30.1 1621 aprile 28 – 1622 gennaio 24 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci da Vienna dell'ambasciator Gritti 1621-1622 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 35 copie di dispacci da Vienna 
dell’Ambasciatore Gritti. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
30.2 1723 aprile 17-1750 aprile 26 
Unità Archivistica 

Copie di dispacci e lettere da Vienna e altri luoghi austriaci 1723-
1750 
(Fascicolo) 

 
Il fascicolo contiene 74 copie di dispacci da Vienna e 37 copie di 
lettere da altre città austriache. 
Stato di conservazione ottimo. 

 
32 1560 giugno 26-1771 novembre 30 
Unità Contenitiva/Archivistica 

VIENNA originali e copie di lettere e avvisi 1560-1771 
(Busta) 

 
La busta contiene due gruppi di documenti con diverse cartulazioni. 
Primo gruppo 
c.1 a c.18 copie di dispacci da Vienna 1718 giugno 26-1718 luglio18; 
Secondo gruppo 
c.7 a c.14 Copie lettere ambasciatori 1560 giugno 9-1600 aprile 24; 
c.15 a c.38 Avvisi da Praga 1601 marzo 19-1601 maggio 21; 
c.39 a c.62 Lettere di ambasciatori da Vienna e Praga 1615 dicembre 
21-1616 marzo 3; 
c.126 a c.136 Lettere ambasciatori da Vienna senza data; 
c.138 a c.173 Ristretti di avvisi senza data da Vienna (mancano carte 
148-151; 154e155; 158-169; 174-179) 
c.180 a c.219 Copie di lettere da Vienna 1624 aprile 27-1631 maggio 
17; 
c.220 a c.233 Avvisi da Vienna 1634 settembre 23-1634 novembre 
26; 
c.235 a c.248 Avvisi di Germania 1634 settembre 7-1635 febbraio 4;  
c.249 a c.406 Avvisi di Vienna e Germania 1635 febbraio 24-1636 
settembre 16;  
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c.407 a c.463 Lettere varie ambasciatori e rappresentanti 1627 luglio 
29-1644 luglio 26;  
c.468 a c.471 due avvisi Vienna 1663 agosto 22 e 1664 aprile 30; 
c.472 a c.485 Documenti vari 1684 luglio 2-1687 maggio 28;  
c.486 a c.617 Copie lettere con allegati o ristretti di lettere da Vienna 
e Germania 1678 maggio 25-1704 novembre 1; 
c.618 a c.631 Lettere da Vienna autentiche 1709 dicembre 25-1710 
febbraio 17; 
c.632 a c.1055 Sommari avvisi da Vienna 1710 dicembre 6-1733 
dicembre 21; 
c.1056 a c.1075 Lettere da Vienna con allegati 1734 novembre 18-
1735 maggio 7;  
c.1076 a c.1136 Sommari di avvisi 1736 luglio 24- 1771 novembre 
30.  
La busta contiene carte sciolte e un fascicolo finale. Le carte 
all’interno della busta risultano tutte cartulate dalla dottoressa 
Tiepolo, per questo motivo si è deciso di non effettuare alcuno 
spostamento di carte ma di limitarci ad elencare il contenuto della 
busta da carta a carta. 
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Fig. 1 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.13, c.75r, 20 settembre 1539. 
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Fig. 2 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.13, c.75v, 20 settembre 1539. 
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Fig. 3 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Secrete, Reg.8, c.82r, 17 marzo 1567 
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Fig. 4 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.30, c.86v, 8 febbraio 1572 
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Fig. 5 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.39, c. 107r, 8 gennaio 1588 
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Fig. 6 ASVe, Consiglio dei X, Deliberazioni, Comuni, Reg.39, c. 108v, 8 gennaio 1588 
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Fig. 7 ASVe, Avvisi, Avvisi 27, Fascicolo 3, Cartoncino di protezione al fascicolo  
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Fig. 8 ASVe, Avvisi, Avvisi 21, Fascicolo 1, Esempio di avviso del 1631 Roma, Anversa, e 
Colonia, c.1v   
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Fig. 9 ASVe, Avvisi, Avvisi 21, Fascicolo 1, Esempio di avviso del 1631 da Roma, Anversa, e 
Colonia, c.1r  
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Fig. 10 ASVe, Avvisi, Avvisi 21, Fascicolo 1, Esempio di avviso del 1631 da Roma, Anversa, 
e Colonia, c.2v   
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Fig. 11 ASVe, Avvisi, Avvisi 21, Fascicolo 1, Esempio di supplemento da Venezia. 
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Fig. 12 ASVe, Avvisi, Avvisi 8, c. 264r, 14 luglio 1544  
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Fig. 13 ASVe, Avvisi, Avvisi 6, c. 103r, 5 settembre 1518  
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Fig. 14 ASVe, Avvisi, Avvisi 6, c. 58r, 8 settembre 1517  
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Fig. 15 ASVe, Avvisi, Avvisi 6, c. 40r, 12 ottobre 1511  
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Fig. 16 ASVe, Avvisi, Avvisi 6, c. 40v, 12 ottobre 1511  
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Fig. 17 ASVe, Avvisi, Avvisi 6, c. 42r, 12 ottobre 1511  
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Fig. 18 ASVe, Avvisi, Avvisi 19 (in Avvisi 22), c. 45r, febbraio 1607 (More Veneto) 
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Fig. 19 ASVe, Avvisi, Avvisi 19 (in Avvisi 22), c. 66r, ottobre 1607  
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Fig. 20 ASVe, Avvisi, Avvisi 1, c. 37r, 13 novembre 1619, lettera da informatore anonimo a 
Girolamo Vanni  
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Fig. 21 ASVe, Avvisi, Avvisi 1, c. 38v, 13 novembre 1619, lettera da informatore anonimo a 
Girolamo Vanni  
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Fig. 22 ASVe, Avvisi, Avvisi 2, c. 13v, 31 dicembre 1620, lettera da Lodovico Bianchi a Polo 
Minio.  
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Fig. 23 ASVe, Avvisi, Avvisi 2, c. 14r, 31 dicembre 1620, lettera da Lodovico Bianchi a Polo 
Minio.  
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Fig. 24 ASVe, Avvisi, Avvisi 23, fasc. 3, 22 maggio 1704  
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Fig. 25 ASVe, Avvisi, Avvisi 25, fasc. 2, 6 agosto 1791  
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Fig. 26 ASVe, Avvisi, Avvisi 23, fasc. 4, c.243r, 13 giugno 1703  
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Fig. 27 ASVe, Avvisi, Avvisi 23, fasc. 4, c.248v, 13 giugno 1703  
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Fig. 28 ASVe, situazione originale delle buste ritrovate del fondo Avvisi.  
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Fig. 29 ASVe, situazione attuale delle buste dopo il ricondizionamento in attesa 
dell’approvazione del progetto di riordino per poter apporre le etichette e la numerazione 
definitiva. 
 
 

 
Fig. 30 ASVe, Registri del fondo Avvisi con rilegatura austriaca 

 


