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Introduzione 

 

 

 

 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di condurre un’indagine relativa alle 

modalità di produzione, organizzazione e conservazione delle scritture dei notai rodigini 

che hanno operato in epoca estense, accompagnata dalla redazione del relativo 

inventario analitico. 

Data la scarsità delle fonti per l’epoca e tenuto conto degli scopi prefissati, ho 

proceduto, innanzi tutto, alla redazione dell’inventario descrivendo le scritture notarili 

prodotte dal 1361 al 1484, anno, quest’ultimo, in cui gli Estensi furono costretti a 

rinunciare ai loro domini in territorio polesano a favore della Repubblica di Venezia. 

Iniziare l’indagine in questo modo, si è rivelata un’operazione estremamente 

utile, in quanto, non avendo eseguito, a priori, alcuna opera di riordino, la compilazione 

di questo strumento di ricerca è stata funzionale ad ottenere le prime indicazioni circa la 

struttura del fondo e il modus operandi dei notai. L’inventario in questione, frutto di 

un’attività di riordino eseguita sulla “carta”, va ad affiancarsi ad un altro inventario, 

questa volta sommario, redatto nel secolo scorso, il quale, pur fornendo delucidazioni 

circa la struttura del fondo in questione, presenta alcuni limiti. In tale strumento di 

ricerca, infatti, i “soggetti produttori” vengono ordinati seguendo un criterio di tipo 

alfabetico: ad esempio, accanto ai protocolli di un notaio che ha rogato nel XV secolo, 

possiamo trovare, in ragione del criterio utilizzato, quelli di un notaio che ha operato nel 

secolo successivo. Se un simile ordinamento poteva risultare “utile” per l’espletamento 

di determinate funzioni amministrative, magari consentendo un più facile reperimento 

delle scritture, si presenta, tuttavia, come un “limite” nei confronti di quanti volessero 

condurre ricerche di tipo storiografico: in effetti, impedisce allo studioso di 

comprendere come si sia potuto evolvere, nel corso delle epoche storiche, l’operare di 

questi professionisti. Proprio per tale motivo, si è scelto di utilizzare un criterio di 

ordinamento di tipo cronologico, “per notaio”; analogo criterio è stato, poi, utilizzato 

per l’ordinamento delle scritture prodotte da ciascuno di essi. Infine, si è proceduto 

all’inventariazione e alla descrizione delle varie unità archivistiche. 

La compilazione di questo mezzo di corredo, inoltre, mi ha offerto la possibilità 

di prendere visione dei vari protocolli che raccolgono le scritture notarili, 

permettendomi di ricavare, ancora una volta, preziose informazioni per procedere ad 

una ricostruzione finalizzata ad indagare sulle modalità di accesso alla professione e 

sulle prassi seguite da questi professionisti nell’esercizio delle loro funzioni: mi 

riferisco, ad esempio, al rinvenimento di alcuni documenti con i quali veniva concesso il 

privilegio di tabellionato, alla presenza di copie autenticate relative alla concessione, da 

parte dell’Imperatore, del titolo di comites ad alcuni nobili cittadini, oppure, ancora, al 

rinvenimento di documenti di carattere pubblico e semi-pubblico che costituiscono una 

preziosa testimonianza per cercare di cogliere il rapporto esistente tra i notai e le 

istituzioni pubbliche di allora. Altrettanto proficua, oltre al tenor dei vari documenti, è 

stata l’analisi diplomatistica della loro struttura, che mi ha consentito, ad esempio, di 

giungere ad alcune conclusioni circa le “fasi” di redazione del documento notarile, di 

ricavare, tramite le publicationes, informazioni utili circa i luoghi in cui erano soliti 

operare e sull’autorità che li legittimava a farlo, e, inoltre, di comprendere, mediante le 

annotazioni che i notai erano soliti apporre a fianco di ciascun negozio, quali fossero le 



4 

 

modalità di gestione delle stesse. Infine, grazie alla descrizione delle coperte originarie 

di ciascun protocollo, e, mediante l’individuazione delle segnature e delle informazioni 

che nel corso delle epoche vi sono state apposte, è stato possibile avanzare delle ipotesi 

circa le modalità di conservazione delle scritture. 

Il materiale in tal modo rinvenuto, è stato, poi, integrato con la consultazione 

della matricola dei notai che, raccogliendo le iscrizioni al Collegio rodigino dal 1309 al 

1799, mi ha permesso di comprendere, per il periodo storico affrontato, quali siano state 

le evoluzioni intervenute nelle procedure di ammissione al Collegio stesso. 

Il lavoro svolto presso l’Archivio di Stato cittadino, è stato accompagnato da una 

ricerca, condotta presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo, finalizzata ad arricchire il 

materiale disponibile. Ho preso in esame, innanzi tutto, gli statuti cittadini del 1440, i 

quali, pur fornendo utili informazioni circa la regolamentazione cui era sottoposta 

all’epoca la professione notarile, sembrano concentrarsi, soprattutto, sulla normativa 

atta a disciplinare l’attività svolta dai notai al servizio delle istituzioni pubbliche; 

contemporaneamente, ho consultato lo statuto notarile, utile fonte di informazioni per 

quanto riguarda l’organizzazione e la disciplina interna al Collegio.  

Nell’intento di tracciare le “linee” della politica conservativa attuata nei 

confronti delle scritture notarili, si è proceduto, sia all’analisi delle delibere del 

Consiglio cittadino, disponibili anche in microfilm, sia alla consultazione 

dell’inventario dell’Archivio notarile, redatto alla fine del Settecento dal Manfredini e 

dal Locatelli. In tal caso, proprio perché ritenevo importante trattare il tema della 

conservazione sulla base di una linea di ricerca volta a fare luce anche sui suoi aspetti 

evolutivi, ho cercato di fornire alcune informazioni anche sulle politiche conservative 

poste in essere durante le dominazioni veneziana, francese ed austriaca, avendo cura di 

evidenziare, oltre alla loro singolare dipendenza con i regimi politico-istituzionali 

vigenti, anche la corrispondenza con i modelli elaborati in proposito da Giorgi e 

Moscadelli. Ho cercato, poi, di integrare il tutto tramite la consultazione, all’interno 

dell’Archivio Segreto Estense, della serie “Rettori dello Stato”, in particolare per quanto 

riguardava il materiale sul Polesine di Rovigo. A dire il vero, la ricerca non si è rivelata 

molto proficua dovendo subire, tra l’altro, una “battuta di arresto”: infatti, i locali 

dell’Archivio di Stato di Modena, destinati ad ospitare la documentazione inerente 

l’attività amministrativa svolta dagli estensi in territorio polesano, sono stati dichiarati 

inagibili a causa di problemi strutturali. 

Il lavoro svolto è stato organizzato in tre capitoli all’interno dei quali il notaio 

figura sempre come principale protagonista; così, nel primo capitolo, mi sono 

preoccupata di descrivere, innanzi tutto, l’iter che consentiva l’accesso alla professione 

e conferiva al notaio l’autorità necessaria per redigere documenti aventi forza 

probatoria; ho cercato, mediante l’analisi dei protocolli notarili, di fornire alcune 

indicazioni sui luoghi in cui i notai erano soliti operare e sul ruolo svolto al servizio 

delle istituzioni pubbliche. 

Il secondo capitolo si caratterizza per il tentativo di condurre un’indagine 

maggiormente orientata in senso diplomatistico ed archivistico: da un lato, infatti, nell’ 

indagare sulle modalità di produzione delle scritture, mi sono concentrata soprattutto 

sull’analisi degli elementi intrinseci ed estrinseci presenti nei vari rogiti, giungendo a 

concludere, come già ho accennato, che, in analogia con il caso genovese, anche per 

Rovigo si può parlare di “triplice redazione dell’instrumentum notarile”. In secondo 

luogo, mediante l’analisi delle annotazioni che i notai solevano apporre accanto alle loro 

imbreviature, sono riuscita a ricavare alcune informazioni inerenti la loro gestione. 

Infine, grazie alle informazioni raccolte contestualmente all’attività di compliazione 

dell’inventario, ho avanzato alcune osservazioni sulle politiche di conservazione attuate 

in merito. 
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La ricerca si chiude con la descrizione inventariale, preceduta da una breve 

introduzione finalizzata ad illustrare le metodologie utilizzate per la redazione di questo 

strumento di corredo. 

Infine, una volta raccolte le fonti, e data, talvolta, la loro incompletezza, ho 

cercato di ricomporre un quadro sul notariato rodigino facendo riferimento anche alla 

vasta bibliografia esistente sull’argomento; questi testi, però, sono stati utilizzati, per lo 

più, come “dizionari”, in modo tale che, se da un lato mi hanno permesso di avere una 

visione generale del tema trattato, dall’altro ho evitato di dover, forzatamente, inserire i 

risultati della ricerca all’interno di griglie precostituite. 

Concludendo, vorrei fare un particolare ringraziamento alla professoressa 

Giorgetta Bonfiglio Dosio e al suo essere “persona”, prima ancora che docente. 

Un grazie, infine, a miei genitori, cui dedico il presente lavoro. 
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I. Strutture e percorsi notarili 
 
 

 

 

1. Diventare notai  
 
 

 

Quanti nel XIV e nel XV secolo avessero voluto diventare notai, avrebbero 

dovuto, innanzi tutto, chiedere ed ottenere l’investitura, il privilegium tabellonati, ad 

un’autorità che possedesse o a cui fosse stata precedentemente riconosciuta tale 

prerogativa; in proposito, Ranieri da Perugia sembra essere molto chiaro quando, nella 

sua ‟Ars Notarie” dice che: 

 
«Huius officii privilegium aliquando a domino Papa, vel Imperatore, vel spectabilem regie curie viris seu 

comitibus palatini, aut alias a principio iurisdictionem habentibus, aliquando a rectoribus civitatum 

postulantibus erogatur».1 

 

Stando alla definizione di Ranieri da Perugia, quindi, la nomina a notaio poteva 

essere concessa dall’Imperatore, dal Papa, da un Conte palatino o anche da un Comune, 

come nel caso genovese.
2
 

Non dobbiamo, tuttavia, pensare che tale prerogativa fosse direttamente ed 

originariamente connaturata a ciascuna delle figure istituzionali citate: chi infatti, 

possedeva “ab origine” il potere di nominare notai erano il Papa e l’Imperatore, quest’ 

ultimo titolare degli iura regalia. 

Erano loro, infatti, le fonti del diritto
3
, i depositari di quella auctoritas

4
, che 

avrebbe permesso agli aspiranti notai di farsi giuridicamente interpreti e garanti della 

certezza dei rapporti giuridici che sempre più fittamente animavano le società del Basso 

Medioevo.
5
 

                                                        
1
 RANIERI DA PERUGIA, Ars Notaria, a cura di A. Gaudenzi, Bologna, Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, II, 

Bologna 1890, p. 44-45. 
2 Per il caso Genovese, vedi G. COSTAMAGNA, Il notaio a Genova tra prestigio e potere, Roma, Consiglio 

Nazionale del Notariato, 1970, ristampa Milano, Giuffrè, 1995 (Studi storici sul notariato italiano, I), p. 

20. Il comune di Genova ottenne tale privilegio nel 1162, mediante un diploma di Federico I. Il diploma, 

in realtà, non specificava con dovizia di particolari quali fossero i diritti concessi, tuttavia, come ricorda 

Costamagna, non c’è dubbio che vi figurasse anche il potere di nominare notai in quanto, lo stesso 

diploma dichiarava di concedere «in feudum … omnia regalia». 
3 F. BETTARINI, L’esercizio del notariato a Prato nel Basso Medioevo, Archivio storico pratese, LXXIX– 

LXXX, 2006, p. 157. Distribuito in formato digitale al seguente indirizzo: www.RetiMedievali.it. 
4 M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, Alle origini del notariato italiano, Roma, Studi storici sul notariato 

italiano II, Consiglio Nazionale del Notariato, 1975, p. 165 e seg. Interessante la definizione del termine 

“auctoritas” fornita dai due autori, intesa, non tanto come elemento legato al concetto di potere, a quella 

“potestas” che presuppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza nei confronti di un’autorità superiore, 

ma, piuttosto, ai concetti di rafforzamento e accrescimento che giustificherebbero, dunque, l’autonomia 

del notaio basso medievale nei confronti dei centri del potere cittadino. 
5
 M. MONTANARI, Storia medievale, Bari, Laterza, 2006. Nel corso del XII e XIII sec., si assistette ad una 

importante fase di rinnovo culturale e di sviluppo sociale ed economico; pensiamo, ad esempio, alla 

nascita delle università, al fiorire degli studi giuridici e alla nascita di nuovi modelli economici che 

costituirono le premesse per l’affermazione dell’ istituto notarile. 
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Tutti gli altri soggetti, in realtà, agivano mediante delega, apostolica od 

imperiale che fosse.
6
 

Possiamo trovare conferma di ciò, sfogliando i protocolli del notaio Terzolino 

Terzolini, il quale, nel 1460, ebbe cura di registrare un documento di privilegio 

concesso dall’Imperatore Federico ai veneziani Geronimo e Gabriele Vallaresso. 

Su richiesta degli interessati, una volta verificati meriti e fedeltà all’Impero, e 

dietro pagamento di una somma di denaro, era possibile, infatti, ottenere il titolo 

comitale che permetteva, a quanti ne fossero titolari, l’esercizio di prerogative che, in 

linea di principio, competevano esclusivamente all’Imperatore. 

Cosi, ad esempio, sappiamo che i Comites avevano la facoltà di nominare notai e 

giudici ordinari abilitati a rogare in tutti i territori dell’Impero, oppure, ancora, potevano 

«ad omnia iura legitima restituere bastardos, incestuosos, naturales et spurios», poteri 

che, tra l’altro, non venivano concessi “ad personam”, ma erano trasmissibili a tutti i 

discendenti maschi in linea diretta.
7
 

Grazie alle fonti disponibili, sappiamo che, a Rovigo, nel XV secolo, i Comites 

che potevano rilasciare il titolo notarile erano almeno tre: i conti Vallaresso, residenti a 

Venezia e successivamente trasferitisi in città
8
, il conte Antonio Roverella, membro di 

un importante famiglia di origini ferraresi ed, infine, il conte Ludovico de Attolinis, 

definito dallo stesso notaio Terzolino Terzolini, «legum doctor et Comes palatinus».
9
 

A ben guardare, la presenza di ben tre conti in città aventi la facoltà di concedere 

il privilegio di tabellionato può sembrare un numero relativamente elevato in rapporto, 

come vedremo oltre, al numero dei notai che effettivamente venivano ammessi ogni 

anno alla matricola; a prescindere dal caso in questione, e tenuto conto che tra le 

prerogative del conte non vi era solamente quella di nominare notai, questa massiccia 

presenza di “titolati”, a mio parere, sembrava piuttosto soddisfare, da un lato, l’esigenza 

di rimpinguare le casse comitali e imperiali, visto che la concessione del titolo doveva 

essere pagata e, nel contempo, favorire la costruzione di una rete di rapporti di fedeltà in 

un epoca in cui lo stesso Impero sembrava sofferente.
10

 Ipotesi, questa, che sembra 

essere confermata anche dal Muratori quando dice: 

                                                        
6 A. LIVA, Notariato e documento notarile a Milano, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1979, p. 

149 e seg. Come sottolinea Liva, infatti, il potere di creare nuovi notai rientrava tra gli “iura reservata” 

dell’Imperatore, il quale, però, poteva agire delegando tale potere ad altri soggetti quali, ad esempio, i 

comuni o i conti palatini. Tale titolo era trasmissibile per successione a tutti i discendenti maschi. 
7 ASRo, AN, Terzolini Terzolino, B. 1355/A, c. 109. Vale la pena sottolineare come, nel corso del 

Trecento, fu proprio la dottrina giuridica, in particolare gli esponenti dello Studio bolognese, a portare a 

completa maturazione il processo di definizione degli “iura regalia”. Così, ad esempio, l’Imperatore 

aveva facoltà di emanare leggi generali, creare università, concedere la cittadinanza, esentare dal 

pagamento dei tributi, agire come giudice di ultima istanza ed, infine, di creare giudici e notai. In 

proposito A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d’Europa, il medioevo, parte prima, Padova, Cedam, 

2005, p. 253. 
8 L. CONTEGIACOMO, Rovigo, Personaggi e famiglie, in Le “iscrizioni” di Rovigo delineate da Marco 

Antonio Campagnella. Contributi per la storia del periodo veneziano, Trieste, Lint, 1986, p. 447. 

Relativamente alla presenza di questa famiglia in città non ci sono notizie certe; l’autore cita, però, una 

certa Angela Vallaresso, nata da Francesco, un patrizio veneto, e che nel 1539 abitava a Rovigo in contra’ 
San Rocco: ciò potrebbe confermare, seppure indirettamente una loro presenza stabile in città. 
9 ASRo, AN, Terzolini Terzolino, B. 1355/D, c.17. 
10 MONTANARI, Storia medievale, p. 263 e segg. La nascita e lo sviluppo degli Stati nazionali e territoriali, 

infatti, innescò, già a partire dal XIII secolo, un processo di declino delle pretese universalistiche 

dell’Impero. A ciò dobbiamo poi aggiungere la promulgazione della “Bolla d’oro” del 1356, che, 

svincolando l’elezione dell’Imperatore dall’approvazione del Pontefice, rese il titolo imperiale strumento 

nelle mani delle famiglie nobiliari tedesche, indebolendone il carattere di assoluta superiorità rispetto agli 

altri poteri costituiti. Su questa linea sembra porsi anche la Betto, che, richiamando gli studi del Pecorella, 

definisce l’investitura come atto di chiaro sapore feudale, in un contesto in cui tale tipologia di rapporti 

era in crisi. In proposito B. BETTO, Strutture e compiti del Collegio notarile di Treviso attraverso 
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«Gl’Imperadori poi de’ bassi tempi, spezialmente nel secolo XV e ne’ seguenti, per far moneta 

prostituirono sì fattamente il nome di Conte palatino, che lo troviamo ridotto ad un miserabil fumo 

comperato con pochi soldi da chi si diletta di cartepecore».11 

 

Indipendentemente dalle motivazioni per cui un Conte palatino veniva nominato 

tale, si trattava pur sempre di una figura centrale all’interno dell’iter che l’aspirante 

notaio doveva affrontare per poter poi svolgere la professione. A riprova di ciò, ed in 

relazione al caso rodigino, è possibile adottare, come esempio, un documento di 

privilegio risalente al 1477, di cui il notaio Giovanni Antonio Delaiti aveva curato la 

registrazione.
12

 

A differenza di quanto avveniva in passato, quando la concessione 

dell’investitura a notaio aveva carattere pubblico, in quanto avveniva (riprendendo le 

parole del Pecorella) in «contio civium», per il periodo che qui ci interessa, si assiste e 

trova conferma una sorta di privatizzazione della cerimonia in cui i soggetti coinvolti 

sono esclusivamente il notaio ed il conte palatino.
13

 Non ci troviamo più, infatti, nel 

mezzo di una pubblica assemblea ma nella casa del conte Antonio Roverella, in 

presenza di tre testimoni: ser Giovanni Francesco Manfredini
14

, Giovanni de Santis di 

Villanova e Alberto, figlio di ser Lucente di Ferrara. Fu proprio il conte Antonio 

Roverella, avendo molto probabilmente ricevuto delega imperiale (lui stesso, infatti, 

parla di «auctoritate nobis concessa a Sacro romano Imperio») ad investire Giovanni 

Cattanei di Lendinara del privilegio di tabellionato. 

Dopo aver giurato sulle Sacre Scritture «quod erim Sacro romano Imperio et 

omnibus successoribus … fidelis» oltre che di esercitare correttamente la professione 

senza commettere alcuna sorta di illegalità, di redigere i pubblici instrumenti in 

«membranis mundis sed non in cartis abrasis neque suspectis», di non rivelare il 

contenuto di testimonianze e sentenze (tutelando, quindi, il segreto professionale) di 

difendere i diritti di orfani, miserabili, vedove e chiese, ricevette, «genus flexis», quelli 

che erano gli strumenti della professione e che, sempre, doveva portare con sé: la penna 

ed il calamaio. Essere investiti del privilegio di tabellionato, tra l’altro, si rivelava fin da 

subito un “buon affare” considerato che, seppur chiamato a rispettare scrupolosamente 

constitutiones, consuetudines sive statuta, il nuovo notaio poteva fruire di tutti i quei 

privilegi, esenzioni, immunità, consuetudini e libertà che per diritto e tradizione 

venivano loro riconosciuti. 

Con la concessione del privilegio di tabellionato, il notaio diventava, così, 

depositario di quella fides publica necessaria per conferire certezza e validità ai rapporti 

giuridici. Condizione necessaria, certo, ma non l’unica: la dichiarazione contenuta nei 

documenti di privilegio, secondo la quale il notaio poteva rogare «per totum Imperium», 

era veritiera fino ad un certo punto. 

                                                                                                                                                                                        

documenti editi ed inediti del secolo XIV, II, Milano, Editrice Vita e Pensiero, 1972 (Contributi 

dell’Istituto di storia medievale), p. 68. 
11 L. A. MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane, II, dissertazione n˚12, Milano, Società 

Tipografica dei classici Italiani, 1837. Reperibile in formato digitale nel sito: 
http://www.classicitaliani.it/index171.htm. 
12 ASRo, AN, Delaiti Giovanni Antonio, B. 422/A, c. 95. 
13 C. PECORELLA, Studi sul notariato a Piacenza nel XIII secolo, Milano, Giuffrè, 1968, p. 37 e seg. In 

proposito alla concessione del privilegio di tabellionato ad opera dei conti di Lomello, il Pecorella osserva 

come, a partire dal XIII secolo, si fosse verificata un’evoluzione che trasformò l’investitura da atto 

d’incontro di due volontà, ovvero quella dei notai che prestano giuramento e quella della contio civium, a 

fenomeno di tipo privatistico che, in sostanza, sembra coinvolgere esclusivamente conte palatino e notaio. 
14 I Manfredini furono una delle famiglie più “in vista” della città: ricoprirono, nel corso del tempo, 

importanti cariche civili ed ecclesiastiche e molti di loro furono dediti al notariato: CONTEGIACOMO, 

Rovigo, personaggi e famiglie, p. 469. 
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Ieri come oggi, era fondamentale, innanzi tutto, svolgere un periodo di 

praticantato presso un altro notaio in modo tale da apprendere i “segreti” della 

professione
15

 e, non meno importanti, quelli che erano i modi di pensare ed agire tipici 

della professione stessa che, come sostiene la Degrassi, si possono definire 

“condictiones sine qua non” per entrare in una mentalità di tipo corporativo o 

confraternale.
16

  

Vale, però, la pena soffermarsi ancora sul documento di privilegio citato per 

avanzare qualche osservazione da un punto di vista diplomatistico. 

Prendiamo in considerazione alcune righe dell’escatocollo che dicono: 

 
«Hoc presens privilegium fieri et scribi iussimus per Ioanem Antonium notarium … nostrique soliti sigili 

pendentis munimine coroborari», 

 

cui, poi, segue la normale sottoscrizione del notaio: 

 
«Ego Ioanes Antonius filius spectabili et egregi viri Ludovici de Delaito notarii et civis Rhodigii, publicus 

imperiali auctoritate notarius Rhodigiensis … rogatus scribere scripsi» 

 

Tale documento non può definirsi pubblico nel senso diplomatistico del termine, 

ovvero redatto da una cancelleria, ma, piuttosto, si tratta di una tipologia di atto che 

definirei semi-pubblico, redatto da un’autorità, nel caso il conte Roverella, che non 

essendo dotata di un proprio ufficio di cancelleria, ricorre all’opera di un notaio 

privato.
17

 Ora, il documento mi pare interessante proprio perché vi si può notare una 

sorta di convivenza tra la iussio dell’autorità e la rogatio del notaio, che sembrano 

determinare, riprendendo le parole di Fissore in merito ad alcune tipologie di documenti 

comunali, una sorta di ibridazione dell’instrumentum. 

Da un lato, infatti, abbiamo il notaio che opera nella veste di professionista 

dotato di capacità probatoria utilizzando il tradizionale bagaglio di conoscenze e 

competenze con le quali opera in ambito privatistico e, dall’altro, il potere che, mediante 

la iussio, cerca quasi di ricollocare questa attività privatistica del notaio entro un’ottica 

che ne metta contemporaneamente in luce l’aspetto di attività “strumentale” rispetto alle 

esigenze dell’autorità.
18

 

In secondo luogo, confrontando l’atto di investitura citato con un documento 

analogo, rogato questa volta a Lendinara nel 1405, quindi settantadue anni prima, dal 

notaio Francesco Brilli, non si può non fare a meno di notare la rigidità delle formule 

utilizzate per la sua confezione, in grado di mantenersi immutate nel tempo; infatti, se 

proprio vogliamo individuare una differenza, questa risiede unicamente nella persona 

autorizzata a concedere il privilegio, ovvero il conte Ludovico di San Bonifacio, 

prerogativa, tra l’altro, che si presume derivi dal suo legame di parentela con i conti di 

Lomello.
19

  

                                                        
15 P. GRIGUOLO, Grammatici, notai e uomini di cultura nel Polesine tra XIV e XVI secolo, Venezia, 

Deputazione editrice, 2001, p. 1 e seg. 
16 D. DEGRASSI, Gli artigiani nell’Italia comunale, in Ceti, modelli, comportamenti nella società 

medievale (secoli XIII-metà XIV), Pistoia, 14-17 maggio 1999, Pistoia, Centro Italiano di studi di storia e 

d’arte, 2001, p. 148-149. 
17 A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Juvence, 1973, p. 30. 
18 Analoghe osservazioni furono compiute dal Fissore in proposito all’attività ed al rapporto dei notai di 

Asti nei confronti del Comune. Vedi, in proposito, G. FISSORE, Autonomia notarile e organizzazione 

cancelleresca nel Comune di Asti, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1977, p.165. 
19 Vedi, in proposito, PECORELLA, Studi sul notariato, p. 28-29. L’autore, trattando il tema della 

trasmissibilità del titolo di Conte Palatino dai Conti di Lomello a tutti i rami parentali della famiglia, cita 

l’esempio del conte di San Bonifacio, il cui privilegio di creare notai deriverebbe, appunto, da tale legame 
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Dopo questa breve parentesi, ritornando nuovamente a parlare delle modalità che 

avrebbero abilitato, in concreto, ad esercitare la professione notarile, vale la pena 

sottolineare come, dopo aver ottenuto il privilegium tabellionati, ancora più importante 

fosse affrontare l’esame che avrebbe permesso l’iscrizione alla matricola dei notai 

cittadina. In proposito, la Matricola dei notai di Rovigo può essere un ottimo punto di 

partenza per cercare di cogliere i meccanismi che rendevano possibile l’ingresso nel 

Collegio. Questo registro, la cui autenticità fu attestata, rispettivamente, dal notaio 

Cristoforo Rondina e dal podestà Catterino Zen nel 1585, raccoglie le sottoscrizioni dei 

notai dal 1309 al 1799.
20

 

Dalla lettura è possibile ricavare alcune informazioni circa la procedura di 

ammissione, proprio perché, in base alle disposizioni contenute nello statuto del 

Collegio notarile, ogni nuovo notaio era tenuto ad apporvi il proprio nome, il proprio 

signum, l’indicazione dell’anno e del giorno d’ingresso nonché il nome del gastaldo 

allora in carica.
21

 In proposito, per il periodo considerato, si va dall’utilizzo di formule 

molto semplici, qual è, ad esempio, quella del notaio Lancillotto de Bononia del 1366, 

che dice:  

 
«Ego Lanzalotus notarius, filius quondam domini Frazanini de Bononia, habitator terre Rodigii, secutus 

formam presentis matricule et ordinamentorum … receptus fui in presenti matricula per Iacobum 
notarium de Macio, gastaldionem dicte fratalee signumque meum apposui consuetum»22 

 

a formule che, via via, si arricchiscono di particolari, come ad esempio, quella usata nel 

1448 da Ludovico Delaito, il quale fu ammesso alla matricola 

 
 «…de consensu et voluntate castaldionis suorumque consiliarorum maioris et maiore partis dicti 

Collegii».23 

 

Come precisato, poi, da un altro Delaito notaio, questa volta Giovanni Antonio, 

iscrittosi alla matricola nel 1466, l’ammissione avveniva 

 
 «facta examinatione de sapientia mea in pleno Collegio».24 

 

Ma vediamo cosa dice in proposito lo statuto: 

 
«Item statutum et ordinatum est quod quilibet novus notarius qui intrare voluerit in nostram matriculam ... 

Et postquam intraverit, examinari debeat ab hiis qui in examinationis officio in capitulo exstiterint 

preelecti»25 

 

Le notizie non sono molte, tuttavia, mi sembra lecito ritenere, tenuto conto dei 

passi citati, che l’esame, che si svolgeva ora «In cancellaria communis», ora «In locum 

                                                                                                                                                                                        

di parentela nonché da un diploma concesso nel 1220 da Federico II a Rizzardo di San Bonifacio, suo 

antenato. 
20 La Matricola dei notai di Rovigo si presenta come un registro, con coperta in cuoio stampato, di cc. 

122; fino a c. 103, le carte sono in pergamena, mentre, le rimanenti in carta. Oltre alle sottoscrizioni dei 
notai, il registro comprende anche lo statuto della corporazione la cui stesura, in una libraria posata e 

calligrafica, molto regolare, risale al 1286 con un’aggiunta fatta nel 1292. Iin proposito: CORSALE, Statuta 

et ordinamenta, p. 3-6. 
21ASRo, AN, Statuto e Matricola dei Notai di Rovigo, c. 10r, «Rubrica quod omnes fratres nostrae 

congregationis scribant nomina sua et signa in matricula nostra, et qui de cetero introibunt» (CORSALE, 

Statuta et ordinamenta, p. 20). 
22

 Ivi, c. 21v. 
23 Ivi, c. 45v.  
24 Ivi, c. 50v.  
25 Ivi, c. 6v, “Rubrica de recipiendi fratribus”: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 11. 
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fratrum minorum», dove, tra l’altro, il Collegio aveva stabilito la propria sede, 

avvenisse, grossomodo, secondo prassi analoghe a quelle di altre città italiane. 

Mi riferisco, ad esempio, ai casi di Treviso, Ferrara, Bologna, Milano, Prato, 

dove il notaio era chiamato a dare prova, di fronte al gastaldo, ai consiglieri ed al 

Collegio riunito, sia della capacità di redigere un’imbreviatura e un instrumentum sia 

delle sue conoscenze in ambito letterario, con la recita di un testo in latino, e, non 

ultimo, di saper comporre testi scritti.
26

  

Nonostante questa tendenza all’uniformità delle procedure adottate, mi pare 

opportuno fare alcune precisazioni in merito, per cercare di delineare, almeno 

sommariamente, le funzioni di ciascun organo del Collegio. 

La rubrica dello statuto, infatti, accenna all’esistenza di un vera e propria 

commissione di esaminatori, eletta allo scopo di esaminare e accettare, se meritevole, 

l’aspirante notaio. Quanto a gastaldo, scorrendo le varie iscrizioni alla matricola, è 

possibile notare come ricorra frequentemente l’espressione «… receptus fui per (N) 

gastaldionem, de consensu e voluntate multorum notariorum». A questo punto, si 

potrebbe ipotizzare che il gastaldo avesse il compito di acclamare, di dichiarare 

ufficialmente l’ingresso di un nuovo membro alla matricola dopo che questi fosse stato 

esaminato e valutato positivamente dall’apposita commissione. Per quanto riguarda, 

invece, la funzione del Collegio, parrebbe esercitare la funzione di ratifica dei risultati 

della commissione e di approvazione del suo.
27

 

L’esame non doveva essere semplice, anche perché, a fronte della facilità con 

cui si elargiva il titolo di conte palatino, deputato a concedere il privilegio del notariato 

e considerato che tale titolo tendeva a moltiplicarsi, in quanto trasmissibile da padre in 

figlio, si rivelava, di fatto, come l’unico strumento nelle mani del Collegio per esercitare 

un controllo e una selezione sulle nomine a notaio tenendo alti, così, il suo prestigio e la 

credibilità della professione.
28

 Le conoscenze e le competenze tecniche necessarie 

all’esercizio dell’arte notarile non erano l’unico requisito richiesto, anche se le rubriche 

dello statuto notarile del 1286 tacciono in merito. Qualche informazione in più 

forniscono alcune aggiunte statutarie posteriori al 1440, in seguito alla revisione.
29

 

Guardando gli statuti notarili di altre città e tenuto conto, come osserva la Betto 

(citando, tra l’altro, le parole del Briganti) che è possibile riscontrare in essi un certo 

grado di uniformità, tanto da poterli ricondurre ad un unico modello
30

, si potrebbe 

ipotizzare che anche l’ingresso nel Collegio notarile rodigino fosse, innanzi tutto, 

subordinato al possesso della cittadinanza; a quanto pare, poi, vi si poteva accedere 

                                                        
26 Per il caso di Treviso B. BETTO, I collegi dei notai, dei giudici, dei medici, dei nobili in Treviso, 

Venezia, Deputazione editrice, 1981 (Deputazione di Storia Patria delle Venezie, miscellanea di studi e 

memorie, XIX), p. 24; per il caso di Ferrara A. LA ROSA, Il notariato Ferrarese negli statuti comunali del 

1287 e del 1534, Ferrara, in Atti e memorie della Deputazione Provinciale ferrarese di storia patria, Serie 

III, VIIII, 1968, p. 56. Per il caso di Bologna, G. TAMBA, La società dei notai di Bologna, Roma, 

Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CIII, 1988, p. 

35 e seg. e N. SARTI, Gli statuti della società dei notai di Bologna dell’anno 1366, Milano, Giuffrè, 1988, 

p.19; per Prato, BETTARINI, L’esercizio del notariato, p.165; per Milano, LIVA, Notariato, p. 147. 

Volendo essere più precisi, la Betto parla di una commissione rappresentata da un maestro di grammatica 

e dal vicario del podestà; tale osservazione potrebbe essere vera anche per il caso di Rovigo, tuttavia, per 

il periodo in esame, non sembra si possano offrire in merito delle conferme. 
27 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei Notai. Vedi, ad esempio, cc. 23v, 24v, 33r.  
28 LIVA, Notariato, p. 156 e segg.  
29 La riforma degli statuti cittadini del 1440, infatti, introdusse nuove disposizioni atte a disciplinare e a 

separare le professioni di notaio e procuratore introducendo alcuni criteri per l’accesso al Collegio dei 

notai, quale, ad esempio, la necessità di avere almeno vent’anni. In proposito L. MARAGNA, Gli Statuti 

del Polesine di Rovigo durante il dominio estense, Ferrara, Copy express, 1996, p. 126. 
30 BETTO, Strutture e compiti, p. 55. 
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come notarius o pronotarius
31

: una distinzione che, secondo quanto sostiene Liva, 

atterrebbe al “grado di professionalità” degli stessi. 

I pronotai, infatti, pur essendo iscritti alla matricola, avevano alcuni limiti 

nell’esercizio della professione, in quanto l’esame d’ammissione era più semplice; i 

pronotai, ad esempio, potevano ricoprire la carica di notaio presso un pubblico ufficio, 

dato che la garanzia di autenticità del documento era assicurata dalla cancelleria, 

oppure, prestare la loro opera al servizio di altri notai ma non potevano rogare atti;
32

 

tutto ciò farebbe dunque supporre che, anche a Rovigo, vi fossero “due vie” per entrare 

nel Collegio: una, più semplice, che attribuiva la qualifica di pronotaio, ed un’altra, più 

complessa, che conferiva, invece, il titolo di notaio.  

Infine, dato che lo statuto notarile cita, tra i componenti del Collegio, sia notai 

che laici e, tenendo conto, secondo quanto sostiene il Corsale, che venivano definiti laici 

«coloro che non avevano studiato diritto in un’università, ma conoscevano la pratica 

forense e la consuetudine»
33

, è probabile, anche se non verificato, che fossero proprio 

questi laici a svolgere la funzione di pronotai. 

Notai o pronotai che fossero, una volta ammessi al Collegio erano comunque 

tenuti a pagare 20 soldi, oltre alla quota per il pasto da tenersi in comune con tutti gli 

altri notai collegiati ed i confratelli.
34

 

Applicare una tassa d’ingresso, che non era certo prerogativa esclusiva del 

Collegio rodigino, poteva anche essere indice della volontà di porre una sorta di 

“sbarramento” per quanti, privi di mezzi, avessero voluto esercitare la professione 

notarile, magari a tutto vantaggio delle famiglie più abbienti e più vicine alla Casa 

d’Este: non è forse un caso che, tra i notai esaminati in questa sede, emergano di 

frequente i componenti delle quattro famiglie più in vista della città, ovvero i Roverella, 

i Delaiti, i Cattaneo e i Terzolini.
35

 D’altronde, che il Collegio rodigino si presentasse 

come una corporazione chiusa, elitaria, sembra confermato anche da un’analisi circa il 

numero di notai che annualmente venivano ammessi.  

Stando ai dati numerici forniti dalla matricola, per gli anni che vanno dal 1361 al 

1484, annualmente, potevano essere accettati da uno ad un massimo di tre notai; le 

uniche eccezioni si hanno, infatti, per il 1365, il 1385, ed il 1481 in cui i notai ammessi 

furono in media sei. Ora, considerando i dati forniti, si potrebbe obiettare che Rovigo 

non era una città di tale consistenza demografica da richiedere grandi numeri, ma si 

potrebbe anche pensare che si trattasse di un Collegio a numero chiuso, in cui il 

ricambio, ad esempio, poteva avvenire in ragione del rimpiazzo dei deceduti. I decessi, 

infatti, venivano diligentemente annotati nella matricola con espressioni quali «Obitu», 

«Mortus est», o, ancora, «Cancelatus quia decessit». 

 

 

 

2. Il Collegio notarile e la sua organizzazione 

 

 

 

                                                        
31 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei notai, c. 55 r. 
32 LIVA, Notariato, p. 45 e 141. 
33 CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 9 
34

 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei notai, c. 6v, rubrica “De recipiendi fratribus”; vedi anche CORSALE, 

Statuta et ordinamenta, p.11. 
35 CONTEGIACOMO, Rovigo personaggi e famiglie. L’autore, infatti, in riferimento ai Cattaneo ed ai 

Delaiti, parla di famiglie di Consiglio, a testimonianza della loro presenza nella vita pubblica cittadina. 
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A questo punto, dopo aver descritto il percorso che l’aspirante notaio doveva 

intraprendere per essere ammesso al Collegio, sarà bene offrire qualche cenno 

relativamente all’organizzazione interna del Collegio stesso. 

A tale scopo, è utile prendere in considerazione il già citato statuto del 1286 il 

quale riveste particolare importanza sia perché attesta l’esistenza, già in quest’epoca, di 

un Collegio notarile cittadino, ma addirittura perché, stando a quanto si dice nella 

premessa, ovvero, che:  

 
«… Andream notarium de Maxerata, Iohanem notarium de Broxeda, Virgilium notarium filium condam 

domini Andrioli medici de Rodigio, electos et asumptos in pleno capitulo notariorum ad reformandum, 

corrigendum, mutandum ed addendum quiquid sibi utilem ac necessarium videretur circa fraternitatem et 

consortium notariorum et aliorum laicorum hominum de Rodigio et comitatum eiusdem»36, 

 

lascia intendere che la nascita del Collegio notarile di Rovigo sia da collocarsi in epoca 

precedente rispetto alla datazione dello statuto in nostro possesso.
37

 

Dalla lettura di alcune rubriche emerge chiaramente l’immagine di 

un’associazione organizzata in modo gerarchico e dotata di una struttura di tipo 

piramidale, al vertice della quale ci sono il gastaldo e, in subordine, il suo vice. 

La procedura di nomina della carica al vertice del Collegio sembrava essere 

finalizzata a garantire la massima imparzialità; infatti, durante il Consiglio o durante il 

pasto comune, il gastaldo uscente era tenuto a distribuire tanti fogli quanti erano i notai 

presenti: di questi fogli solo tre erano scritti e servivano a individuare i notai sorteggiati 

per eleggere il nuovo gastaldo. 

Una volta entrato in carica, informato della precedente amministrazione e dei 

regolamenti vigenti, costui era chiamato ad esercitare molteplici e strategiche funzioni. 

Infatti, era chiamato, innanzi tutto, a svolgere funzioni di carattere direttivo, quali, ad 

esempio, la convocazione del Consiglio; doveva essere presente alle elezioni dei notai 

chiamati a svolgere servizio presso l’ufficio del Giudice, era chiamato a decidere, con i 

suoi consiglieri, circa l’ammissione al Collegio di un nuovo notaio; sembra, inoltre, 

svolgesse anche la funzione di massaro, considerato che suo era il compito di 

amministrare tutte le entrate e le uscite.
38

 

Un aspetto di particolare importanza concerne, poi, la facoltà che gli veniva 

riconosciuta di imporre precetti, di comminare, in accordo con tre membri facenti parte 

del Collegio e appositamente eletti allo scopo, sanzioni e condanne nei confronti degli 

iscritti; si tratta, infatti, di una disposizione che, istituendo una riserva di giurisdizione a 

favore del Collegio, può essere considerata come espressione dell’indipendenza di 

quest’ultimo rispetto agli organi cittadini a ciò deputati, almeno per quanto riguardava 

gli aspetti caratterizzanti la professione stessa. 

Analizzando le iscrizioni alla matricola dal 1361 al 1484, si può dedurre che la 

carica fosse di durata annuale, anche se ciò non escludeva una possibile rielezione anche 

per gli anni successivi: in proposito, però, lo statuto ha cura di precisare che, un volta 

                                                        
36 ASRo, AN, Statuto e matricola dei notai di Rovigo, c. 5r: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 7. 
37 La Collodo attribuisce e collega lo sviluppo del Collegio notarile rodigino alle esigenze di carattere 

amministrativo derivanti dalla presenza della dominazione estense. Rovigo, infatti, fu un centro di 

fondamentale importanza per quanto concerne il dominio fondiario degli estensi e, molto probabilmente, 

furono proprio le esigenze legate alla gestione di tale territorio a promuovere e stimolare la presenza di 

personale adeguato a svolgere funzioni amministrative. In proposito: S. COLLODO, La società rodigina 

nel basso medioevo, in Eresie, magia, società nel Polesine tra ’500 e ’600, a cura di A. Olivieri, Rovigo, 

Minelliana, 1989, p. 337. 
38 ASRO, AN, Statuto e matricola dei notai di Rovigo. Dalla lettura di alcune rubriche dello statuto 

emerge chiaramente, ad esempio, come suo fosse il compito di riscuotere il denaro derivante dalle 

sanzioni pecunarie inflitte ai membri. 
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cessato l’ufficio, sia il gastaldo, sia il suo vice, non potevano più ricoprire tale carica per 

almeno cinque anni.
39

  

Allo scadere dell’anno, in occasione di una nuova elezione, il gastaldo non più in 

carica, aveva il dovere di informare il nuovo eletto circa i precetti che regolavano il 

Collegio e, soprattutto, di dare ragione della propria amministrazione; in caso contrario, 

qualora il gastaldo uscente avesse omesso di assolvere a tale compito, avrebbe dovuto 

pagare una sanzione pari a venti soldi veneti di piccoli: la stessa somma che avrebbe 

dovuto pagare chi, una volta chiamato a svolgere tale compito, avesse rifiutato la carica 

o si fosse macchiato di cattiva condotta.
40

 

Oltre al gastaldo, il Collegio prevedeva la presenza di tre anziani o sindaci, che 

avevano il compito di controllare, a rotazione, i notai operanti presso l’ufficio del 

giudice, e, quindi, in un certo senso, anche i rapporti tra Collegio e pubbliche istituzioni. 

Ad un altro anziano o sindaco, al quale notai e laici dovevano rispetto ed obbedienza, 

era affidato, invece, il compito di controllare l’attività dei notai,
41

 di tutelare l’onore 

della confraternita e di garantire la custodia ed il rispetto dello statuto; infine, c’erano 

tre notai il cui compito, come previsto dalle norme statutarie, consisteva nell’esaminare 

quanti avessero chiesto l’iscrizione alla matricola nonché di controllare l’operato del 

gastaldo stesso.
42

 

Il gastaldo era anche tenuto a curare le relazioni interne al Collegio. 

Dal tenore dei vari capitoli dello statuto, emerge chiaramente la tendenza ad 

incentivare i legami di solidarietà e mutualismo, caratteristiche delle società d’arti e 

mestieri di epoca medievale.
43

Così, ad esempio, era compito del gastaldo, in occasione 

della festa in onore di san Francesco, protettore della città unitamente a san Bellino, di 

convocare il capitolo per trattare del banchetto che, in linea di massima, doveva tenersi 

presso il convento dei frati minori della città e, se per qualche ragione, questi ultimi 

avessero rifiutato, doveva individuare un altro luogo adatto allo scopo; tutti, tanto notai 

quanto laici dovevano parteciparvi: infatti, secondo quanto stabilito dalle norme 

statutarie, chi non vi prendeva parte per futili motivi poteva anche essere sospeso 

dall’ufficio. 

La promozione e la tutela di questo “spirito di corpo” sembravano essere 

permeati da un alone di religiosità; del resto, l’uomo del XIV secolo, vuoi per timore, 

alimentato dalle varie “danze macabre” o dalle rappresentazioni dell’aldilà che, come in 

uno spot pubblicitario “ante litteram”, plasmavano l’immaginario collettivo, vuoi per 

sincera adesione ai valori della cristianità, non poteva non vivere la sua quotidianità, 

prescindendo dal costante rapporto con il divino. Così, come per la vita del singolo, la 

religiosità permeava di sé anche la vita dei gruppi sociali, senza eccezioni e anche i vari 

collegi presenti nelle città italiane si “votavano” a un loro santo protettore: così era, ad 

esempio, per Verona, oppure per Treviso, ma gli esempi potrebbero continuare quasi 

                                                        
39 Sono giunta a tale conclusione osservando le iscrizioni alla matricola dei notai, per il periodo in 

questione. Vedi, in proposito, tabella 1 in appendice.  

Vedi anche: ASRo, AN, Statuto e matricola dei notai di Rovigo, c. 8v, “Rubrica de Gastaldo faciendo”: 
CORSALE, Statuta et ordinamenta, p.16. 
40 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei notai di Rovigo, c. 7r, “Rubrica de securitate dante”, “Rubrica de 

gastaldione novo qui contempneret officium”: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 13. 
41 In proposito, la rubrica dello Statuto notarile è piuttosto vaga; tuttavia, in analogia a quanto avveniva in 

altri Collegi si potrebbe concludere che la loro attività si manifestasse essenzialmente tramite un controllo 

del “modus operandi” dei vari notai, ovvero sul loro modo di rogare gli atti, sulle modalità di stesura dei 

protocolli fino alla loro conservazione. Vedi, ad esempio, LIVA, Notariato, p.216. 
42 ASRo, AN, Statuto e matricola dei notai di Rovigo, c. 8v, “Rubrica de antiano seu sindico generali”: 

CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 17. 
43 PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto, p. 227 e segg. 
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all’infinito.
44

 I notai rodigini, dal canto loro, invocavano la protezione di san Francesco 

e, in occasione della sua festa, gastaldo e confratelli dovevano riunirsi presso la chiesa 

di Santa Giustina
45

, che all’epoca era cappella marchionale, disporsi in fila, a due a due, 

stringendo tra le mani un cero da non meno di 6 denari, partecipando così alla 

celebrazione in suo onore: nessuno, eccetto in caso di malattia, poteva esimersi dal 

partecipare alla cerimonia senza incorrere in una sanzione che prevedeva il 

“pagamento” di una libbra d’olio.
46

Non è possibile sapere se questo corteo avesse fatto 

parte di un corteo più ampio, né, di conseguenza, l’ordine di successione con il quale le 

varie società cittadine avessero sfilato: sarebbe stato un indizio prezioso anche per 

comprendere il grado d’importanza sociale che il Collegio dei notai aveva allora in 

città.
47

 

Un’usanza molto simile, poi, si ripeteva a Natale, in occasione del quale, 

gastaldo e confratelli erano chiamati a donare un cero del valore di 12 grossi ai frati 

minori della chiesa di San Francesco per illuminare il corpo del Cristo nel momento in 

cui veniva innalzato dal sacerdote.
48

 

Questa attività “devozionale”, così rigidamente disciplinata, tanto da prevedere 

anche sanzioni nei confronti di quanti la trascurassero, doveva esprimersi anche nei 

confronti di quanti avessero fatto parte del Collegio; lo statuto, in proposito, prevedeva 

il rispetto di obblighi ben precisi anche nei confronti dei confratelli. 

Così, ciascun confratello era tenuto a prestare soccorso ed assistenza a chi, 

cagionevole di salute, si fosse trovato in difficoltà; aveva, inoltre, l’obbligo di 

partecipare ai funerali di un confratello, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse 

deceduto fuori città , o di un suo congiunto, di versare denaro per il funerale e per le 

messe in suffragio delle anime di quanti erano passati a miglior vita: tutte attività di 

carattere assistenziale che lasciano supporre che non tutti i notai avessero la possibilità 

di condurre un tenore di vita economicamente agiato. 
49

 

L’appartenenza al Collegio, come si è potuto notare, imponeva il rispetto di 

determinati diritti e doveri in quello che si può definire come l’ambito dei rapporti 

sociali e personali, ma, nel contempo, imponeva anche il rispetto di alcuni obblighi, in 

particolare dal punto di vista disciplinare. In proposito, scorrendo le rubriche dello 

statuto, si ha quasi la sensazione che la vita interna al Collegio non fosse poi così 

tranquilla e che i problemi derivanti da contrasti e rivalità e, perché no, anche da una 

sorta di “concorrenza sleale” tra notai, non fossero, poi, così rari; ecco, quindi, la 

necessità di porre in essere alcune norme finalizzate a regolamentarne la disciplina 

                                                        
44

Nel caso di Verona, ad esempio, i notai si votarono San Domenico; i notai di Treviso a San Vito, 

secondo una prassi consueta a tutti i Collegi notarili.  
Per i casi citati vedi: Il notariato Veronese attraverso i secoli, a cura di G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. 

MAGAGNATO, Verona, Collegio Notarile di Verona, 1966, p. 4. BETTO, Il collegio dei notai, p. 24. 
45 L. CONTEGIACOMO, Origini e sviluppo urbano di Rovigo tra medioevo ed evo moderno: ipotesi e 

proposte, in Rovigo dalla parte di Santa Giustina, Atti della giornata di studio, Rovigo, 26 novembre 

1992, p. 13. A. CASADIO, O. CASALE, R. GAZZABIN, M. C. PREVIATO, Ricostruzione storico-

architettonica ed urbanistica dell’isolato: ipotesi per una lettura di fonti dirette ed indirette dall’XI al XX 

secolo, in Rovigo dalla parte di Santa Giustina”, Atti della giornata di studio, Rovigo, 26 novembre 

1992, p. 28-29. Come scrivono gli autori, nel 1165, tale chiesa figurava come cappella dei marchesi 

d’Este residenti a Rovigo. La chiesa fu demolita nel 1809. 
46 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei notai di Rovigo, c. 5v, “ Rubrica de festo beati Francisci”: 

CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 9. 
47 COLLODO, La società rodigina, p. 336-338. 
48 ASRo, AN, Statuto e matricola dei notai di Rovigo, c. 8v, “Rubrica de cereo dando fratribus”: 

CORSALE, Statuta et ordinamenta, p.18. 
49 ASRo, ivi, c. 5v, “Rubrica de festo Beati Francisci”; c. 6r, “Rubrica de obitu fratrum nostrorum”; c.9rv, 

“Rubrica de obitu parentum fratris nostri”; c. 10v, “ Rubrica de custodia danda nostro fratri infirmo 

petenti”: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 9, 10, 18, 21. 
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interna. Si andava dalle sanzioni nei confronti di quanti, convocati personalmente, non 

presenziassero alle riunioni del capitolo, a quelle previste nei confronti di chi offendeva 

con ingiurie un confratello o lo interrompeva nel mezzo di un discorso. 

Non mancavano, poi, sanzioni nei confronti di quanti avessero venduto il proprio 

ufficio o, approfittando dell’assenza del titolare, se ne fossero appropriati 

temporaneamente con la speranza di ottenere qualche facile guadagno.
50

  

Da quanto fin qui descritto è facile comprendere come l’aspetto organizzativo e 

la regolamentazione dei rapporti interni ed esterni fossero considerati aspetti 

fondamentali per il funzionamento del Collegio: accanto alla presenza di tali norme, che 

solo relativamente possono essere concepite come espressione di autonomia, visto e 

considerato che qualsiasi modifica statutaria doveva essere sottoposta all’approvazione 

del visconte
51

, non si può non fare a meno di notare la pressoché totale assenza di norme 

finalizzate a regolamentare l’esercizio della professione notarile, contrariamente a 

quanto si riscontra negli statuti di altre corporazioni ricchi di prescrizioni di carattere 

tecnico.  

Infatti, se, da un lato, si registra una particolare cura nell’enunciare le varie 

norme che disciplinano e regolamentano l’accesso ai pubblici uffici, dall’altro, ci si 

scontra con l’assenza di quelle disposizioni che, invece, riguardano l’esercizio della 

professione per i privati. 

 

 

 

 

3. I notai ed le istituzioni pubbliche 
 

 

Il Collegio notarile di Rovigo si presentava come una realtà ben inserita 

nell’ambito della vita pubblica cittadina e delle istituzioni rodigine. In effetti, più una 

società si presenta articolata ed organizzata tanto più avverte il bisogno di avere dei 

professionisti quali i notai al proprio servizio. Ciò è vero anche per il caso della 

Visconteria di Rovigo; infatti, la presenza della dominazione estense, pur avendo 

inserito amministratori di proprio gradimento in quelli che si potevano definire ruoli 

chiave nella gestione del potere,
52

 non poté esimersi dall’accettare i fermenti di vita che 

pullulavano in città:
53

 pensiamo alla presenza delle varie associazioni di mestiere, ai 

                                                        
50

 ASRo, ivi, c. 8v, “ Rubrica de officijs non vendendis”; c. 16v, “Rubrica de pena notarii non habentis 

officium alium impedientis”: , CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 16, 21. 
51 ASRo, ivi, c. 9r, “Rubrica de confirmactione presentis matricule et statutorum eius”: CORSALE, Statuta 

et ordinamenta, p. 17. 
52 In effetti, l’ordinamento istituzionale che gli estensi instaurarono nella città di Rovigo si caratterizzava 

per essere costituito, soprattutto per quanto concerne la copertura dei ruoli chiave della vita politica 

cittadina, da funzionari vicini o, quantomeno, graditi alla casa d’Este, secondo una strategia che 

prevedeva la presenza, in questi ruoli, di personale non oriundo, estraneo alla vita della città e funzionale 

ad evitare che si potessero formare “sacche” di opposizione politica nei confronti del potere costituito. 
Pensiamo, ad esempio, alla figura del visconte, direttamente dipendente dalla signoria estense, il quale 

esercitava poteri decisionali e di controllo su tutti gli aspetti della vita cittadina, oppure, ai giudici al 

Maleficio e ai Danni dati, cui competevano le varie decisioni in ambito giudiziario. In proposito N. DI 

LENNA, L’ordinamento della Visconteria di Rovigo durante la dominazione dei Duchi d’Este nelle leggi 

statutarie dei secoli XIII e XIV, Lugo, Tipografia editrice Trisi, 1918. 
53 Anche se Rovigo, per quanto concerne lo sviluppo economico, non può certamente essere equiparata 

alle città vicine, si può parlare, per il XIV secolo, dell’esistenza di una spinta in questo senso, favorita, 

come sostiene Griguolo, dalla volontà dei “dominatori” di accattivarsi l’appoggio della società. 

Tra l’altro, ad una osservazione degli atti rogati da alcuni notai, si nota la particolare tendenza del 

Consiglio cittadino a concedere la cittadinanza rodigina a numerosi forestieri; il che potrebbe essere 
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singoli, alle istituzioni ecclesiastiche e, non ultimo, alle stesse istituzioni pubbliche; 

quindi, una molteplicità di soggetti che potevano entrare in comunicazione tra di loro, 

intessere relazioni e che, per conferire certezza ai rapporti instaurati, non potevano non 

fare riferimento a figure dotate di fides publica. I notai a questo proposito, si potrebbero 

quasi definire come una forza trasversale in grado, con la loro cultura giuridica e la loro 

personale preparazione, di permeare di sé numerosi aspetti del vivere civile, nell’ambito 

di una dinamica, di reciproca influenza che vede, da un lato, una società in evoluzione e, 

dall’altro, il notaio in grado di percepire tali mutamenti fornendo alla società quegli 

schemi giuridici necessari a modellarli ed inquadrarli. 
54

 

Oltre a queste osservazioni di carattere generale, ciò che interessa maggiormente 

è il rapporto esistente tra i notai rodigini e le istituzioni pubbliche cittadine. Come 

sottolinea il Tamba, il punto d’incontro relativo a questo rapporto, che definirei di 

reciproca dipendenza (pensiamo, infatti, alla necessità del Comune di disporre di 

professionisti per la redazione dei documenti e, dall’altra, alla tendenza dei notai di 

ricercare un impiego remunerativo) era l’esame che consentiva l’iscrizione al Collegio 

notarile cittadino.
55

 In proposito, sembrano essere chiari anche gli statuti cittadini del 

1440, quando affermano che nessun notaio può redigere instrumenti o accedere ad uffici 

pubblici in tutto il Polesine, a meno che non sia iscritto al Collegio e alla Matricola, 

pena la nullità dell’atto.
56

 L’iscrizione non esauriva, comunque, il ventaglio dei requisiti 

richiesti: erano, infatti, considerate fondamentali l’esperienza, visto e considerato che 

tale facoltà veniva negata a quei notai da poco entrati nel Collegio e, in secondo luogo, 

la residenza per almeno due anni, che diventavano tre per i notai forensi, a Rovigo o nel 

Comitato.
57

 Secondo quanto previsto dalle norme statutarie, i notai avevano la 

possibilità di accedere a diversi uffici cittadini, i più importanti dei quali (stante la 

necessità sia in base allo statuto notarile sia secondo gli statuti cittadini di porre in 

essere norme che ne regolassero l’accesso) erano gli uffici del Giudice del sigillo e del 

Giudice del maleficio. 

Sull’Ufficio del sigillo non si hanno notizie precise; in proposito, il Corsale, 

richiamandosi al Pertile, lo identifica con l’ufficio avente il compito di autenticare i 

documenti privati affinché avessero forza in giudizio.
58

 

Particolarmente importante, perché oggetto di disposizioni statutarie, doveva, 

invece, essere l’incarico svolto dai notai presso gli Uffici del maleficio e dei danni dati, 

che si occupavano dell’amministrazione della giustizia, rispettivamente in ambito 

criminale e civile, e che a capo avevano giudici forestieri. 

                                                                                                                                                                                        

sintomo della volontà, da parte delle pubbliche istituzioni, di “aprire” la città a nuove forze produttive. 

Vedi, in proposito: ASRo, AN, Cimatori Simeone, B. 400/A, c. 279; Terzolino Terzolini, B. 1355/B, c.22; 

1355/C, c. 42; 1355/D, c.17; 1355/F, c. 45; Delaiti Giovanni Antonio, B. 422/G, c.4. 

GRIGUOLO, Grammatici, Notai e uomini di cultura nel Polesine dal XIV al XVI secolo, ricerche 

d’archivio,Venezia, Deputazione di Storia Patria delle Venezie, 2001. 
54 LA ROSA, Il notariato ferrarese, p. 20. Come sottolinea l’autore, infatti, lo sviluppo che conobbe il 

notariato a partire dall’ XI secolo è da attribuirsi anche allo sviluppo economico ed alla conseguente 

vitalità sociale che, a partire da questo periodo, coinvolse l’intera penisola. I notai, in sostanza, furono in 

grado di interpretare le necessità di questa nuova società emergente guidandola e, aggiungerei, rendendosi 
fattori insostituibili per il suo funzionamento. 
55 G. TAMBA, La società dei notai di Bologna, p. 23. Come sottolinea l’autore, con il superamento 

dell’esame, il nuovo notaio era abilitato a rogare per i privati e a ricoprire quelle cariche pubbliche in cui 

tale titolo era ritenuto indispensabile. 
56 CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 12. 
57 ASRo, ivi, cc. 6r-7v, “Rubrica de recipiendis fratribus”: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p.11. 
58

 CORSALE, Statuta et ordinamenta, p. 11. Il Torelli, dal canto suo, sottolinea come, già nel XIII sec., 

fosse prassi del Comune apporre il proprio sigillo su certe tipologie di documenti e come questo venisse 

di solito custodito e applicato da notai del podestà: P. TORELLI, Studi e ricerche di diplomatica 

comunale, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 1980, p. 371-372. 
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Secondo quanto disposto dagli statuti cittadini, i notai deputati a tali uffici, dediti 

alla redazione di atti di denuncia, di accusa e di sentenze inerenti cause civili o 

criminali, dovevano essere scelti, mensilmente, all’interno degli iscritti al Collegio 

notarile. Il meccanismo utilizzato per garantire la rotazione delle cariche, volto a evitare 

da un lato una specializzazione nel ruolo e dall’altro a garantire una maggior 

imparzialità, consisteva nel dividere i notai che potevano accedervi in tre gruppi che, a 

rotazione, si sarebbero alternati trimestralmente nello svolgimento di tale attività. Ogni 

gruppo, aveva, poi, a capo un anziano del Collegio, il quale, tramite sorteggio, riceveva 

comunicazione in merito al periodo in cui il gruppo stesso sarebbe stato chiamato a 

prestare servizio sotto la sua supervisione. I proventi derivanti dall’esercizio di tale 

attività, sarebbero stati divisi tra costoro o, nel peggiore dei casi, utilizzati per il 

pagamento di eventuali sanzioni ricevute durante l’espletamento delle loro funzioni.  

L’incarico di notaio al Maleficio o ai Danni dati aveva carattere strettamente 

personale: nessun notaio, infatti, chiamato a svolgere tale ufficio, poteva venderlo o 

cederlo, magari per fini di lucro, ad altro notaio, a meno che costui non fosse suo socio 

nell’esercizio delle funzioni che gli erano state attribuite;
59

 anche gli statuti cittadini 

sembrano porsi sulla stessa linea di quello notarile quando vietano ad altro notaio di 

intromettersi od esercitare i compiti del notaio titolare di un ufficio, se non mediante 

mandato del visconte, nel caso di Rovigo, o del podestà, nel caso di Lendinara e Ba-

dia.
60

 

In merito allo svolgimento della mansione di notaio al Maleficio è possibile 

riscontrare, mediante un confronto tra le norme contenute nello statuto notarile e quelle 

contenute negli statuti cittadini, un’evoluzione finalizzata a disciplinare in maniera più 

dettagliata lo svolgimento di tale attività. Infatti è ribadito il divieto per i notai non eletti 

di svolgere tali incarichi e viene precisato l’ammontare della sanzione applicata in caso 

di mancata osservanza della norma, corrispondente a trecento soldi per ogni infrazione.  

Gli statuti cittadini hanno poi cura di precisare, seppur indirettamente, che i notai 

erano tenuti a scrivere, giorno per giorno, le accuse ricevute in un libro autentico che 

doveva essere posto sotto la custodia del massaro del Comune, sotto la pena di cinque 

lire per ogni infrazione e la privazione della carica. 

Guai, poi, ai notai che avessero osato redigere atti falsi: si andava, infatti, dal 

pagamento di una sanzione di duecento lire, inflitta sia al notaio sia al suo committente, 

fino all’amputazione di una mano e alla privazione dell’ufficio in caso di 

inadempimento reiterato.
61

 Testimonianza, seppure incompleta, dell’attività svolta dai 

notai presso questi uffici giudiziari, sono alcune coperte pergamenacee riutilizzate per la 

copertura dei protocolli del notaio Giovanni Bonacorso, nelle quali, i notai addetti 

all’Ufficio del maleficio annotavano, sinteticamente, gli estremi dell’atto di denuncia 

accompagnato, a sua volta, dall’ammontare della sanzione pecuniaria dovuta al Comune 

di Rovigo.
62

 

Dalle norme dello statuto notarile inerenti i meccanismi di elezione dei notai 

deputati ai pubblici uffici, si potrebbe anche pensare ad un certo potere e, quindi, ad una 

certa influenza esercitata dal Collegio notarile nei confronti delle istituzioni pubbliche 

cittadine, in particolare, nei termini della scelta del personale da adibirvi; in realtà, ad 

una lettura delle norme degli statuti cittadini, si può notare come tale ipotesi venga 

subito smentita. Le norme in questione, infatti, sembrano molto chiare quando 

affermano che è compito del Consiglio cittadino, ovviamente con il benestare del 

                                                        
59 ASRo, AN, Statuto e Matricola dei notai, c. 8v, “Rubrica de officijs non vendendis nisi per socium 

alteri socio”: CORSALE, Statuta et ordinamenta, p.16. 
60 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 69 
61 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 76. 
62 ASRo, AN, Bonaccorso Giovanni fu Paganin, B.185/A. 
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visconte in carica, procedere all’elezione dei notai incaricati destinati a prestare servizio 

in tali uffici. 

Più precisamente, i notai incaricati di ricoprire mensilmente l’Ufficio del 

maleficio, dei danni dati e dei regolamenti, dovevano essere due, molto probabilmente 

in ragione della tradizionale partizione della città in due quartieri, Santo Stefano e Santa 

Giustina, salariati direttamente dal Comune di Rovigo.
63

A questo punto, le ipotesi 

sembrano essere due. Se teniamo conto del lasco di tempo, considerevole, che separa 

l’edizione dello statuto notarile da quello cittadino, si potrebbe supporre l’esistenza di 

un’evoluzione anche dei meccanismi di elezione, nell’ambito di un processo che 

tendeva a rivendicare una maggior autonomia delle istituzioni pubbliche nella scelta dei 

propri funzionari, a scapito di un’epoca in cui il Collegio avrebbe potuto avere una 

posizione di maggior influenza, anche da un punto di vista politico.
64

 D’altro lato, però, 

considerato che la città di Rovigo, fatta salva una breve parentesi in cui ha vissuto come 

libero comune e di cui non si hanno molte notizie, 
65

 è sempre stata oggetto di 

dominazioni “straniere”, si potrebbe anche pensare ad un’integrazione delle funzioni in 

base alla quale, compito del Collegio era quello di fornire una “rosa” di candidati in 

relazione ai quali, poi, il Consiglio cittadino avrebbe fatto la propria scelta. 

Personalmente, nonostante la scarsità di fonti documentarie per il periodo in 

esame, sarei propensa a riconoscere, in analogia a quanto si verificò in altre città, 

nell’ambito di quel processo istituzionale che da libero comune ha condotto 

all’instaurazione delle signorie, a riconoscere un certo ruolo di prestigio e di influenza 

del Collegio notarile nell’ambito della vita pubblica cittadina e, forse, la costante 

presenza di notai all’interno del Consiglio, pur relegato a discutere su provvedimenti e 

decisioni di secondo ordine, potrebbe essere valutata come il retaggio di una passata 

“età dell’oro” in cui, effettivamente, i notai contavano di più, oppure, come frutto di una 

strategia di potere che consisteva nel catturare, entro le proprie maglie, in cambio di un 

certo prestigio, un ceto che, a quanto pare, avrebbe avuto tutte le carte in regola per far 

sentire la propria presenza anche su un piano politico. 

A tale constatazione occorre aggiungere, inoltre, che la presenza dei notai nel 

tessuto politico istituzionale cittadino non si limitava a questi soli uffici. Infatti, erano 

notai, per la precisione due, coloro che dovevano assistere i Cavarzerani, 

nell’importante lavoro di difesa e manutenzione degli argini dei corsi d’acqua, oppure 

gli ufficiali alle Biade; c’erano, poi, i notai al Camerario
66

, che curavano l’impiego di 

denaro pubblico e gli uffici della Camera del Marchese, i quali, tra l’altro, erano stati 

dichiarati esenti dal pagamento del testatico
67

, e quei notai che dovevano supportare 

l’attività degli ufficiali addetti all’estimo. Fino al 1440, inoltre, i notai agivano anche in 

qualità di procuratori, con la possibilità, quindi, di compiere atti giuridici per conto di 

terzi, e come sindaci con il compito di controllare l’amministrazione finanziaria del 

Comune o dei vari distretti di cui si componeva la visconteria.
68

 

                                                        
63 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 123 e seg. 
64 G. TAMBA, Una Corporazione per il potere, il notariato a Bologna in epoca comunale, Bologna, 
CLUEB, 1998, p. 37 e seg. 
65 L. STOCCO, Rovigo e la sua storia, Rovigo, Minelliana, 1979, p. 34. L’autore dichiara, infatti, che 

Rovigo sia diventata comune sul finire del XI secolo. 
66 Era, ad esempio, compito del notaio camerale redigere i registri contabili in cui venivano registrate, per 

anno, le entrate ed uscite del Comune di Rovigo e degli altri distretti facenti parte della Visconteria. In 

proposito, ASMO, Amministrazione finanziaria, Polesine di Rovigo, B. 5, c.10. Disponibile anche in 

microfilm presso l’Archivio di Stato di Rovigo. 
67 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 18. 
68 Sulle funzioni esercitate e le tipologie documentarie prodotte dai notai che operavano presso pubblici 

uffici può essere utile la consultazione di: TORELLI, Studi e ricerche di diplomatica. 



20 

 

In effetti, fino a questa data, notai e procuratori, facenti ugualmente parte del 

Collegio notarile cittadino, sembra potessero esercitare indifferentemente l’una e l’altra 

professione. Come suggerisce l’articolo 334 dello statuto, fu proprio per frenare la 

smisurata avidità degli uomini e porre argine ad ogni ingiustizia e frode (il che lascia 

intendere che si fossero verificati precedenti abusi) che Antonio Carraro, Silvestro de 

Rubeis, il notaio Terzolino, Ludovico da Boara, Antonio Fulgineo e Geronimo de 

Silvestri vennero eletti dal Consiglio, su ordine del capitano generale e del visconte, per 

attuare alcune riforme alla precedente disciplina, dirette a regolamentare e a separare le 

due professioni. 

Dalle disposizioni in questione non sembra sia stato creato un Collegio dei 

procuratori separato da quello dei notai, ma, piuttosto, si trattava di norme miranti, oltre 

che ad attuare una separazione delle carriere, a professionalizzare maggiormente la 

figura del procuratore e dei notai addetti alle cause giudiziarie. Proprio a questo 

proposito fu istituita un’apposita matricola dei procuratori, alla quale ci si poteva 

iscrivere a seguito di un vero e proprio esame, da tenersi in presenza del visconte, del 

massaro del Collegio notarile e di due tra i procuratori più anziani.  

Annualmente, in occasione della festa di san Francesco, il Collegio doveva 

eleggere un massaro il quale, come di consueto, una volta terminato il proprio compito, 

era chiamato a dare ragione della propria amministrazione al nuovo massaro entrante.  

Una volta creato il Collegio, nessuno, a meno che non vi si fosse immatricolato, 

poteva agire davanti ad un giudice o rappresentare un cliente. Anche per accedere alla 

professione di procuratore erano richiesti precisi requisiti: infatti, non si poteva avere 

meno di vent’anni né tantomeno essere sottoposti all’autorità paterna. A quanto pare, 

non era, invece, indispensabile soddisfare il requisito della cittadinanza, considerato che 

potevano immatricolarsi sia cittadini sia forestieri; la distinzione risiedeva, piuttosto, 

nell’ammontare della tassa d’ingresso che ogni nuovo iscritto era tenuto a versare: se 

era del luogo, era tenuto a pagare un paio di maniche di camicia a quanti avevano 

partecipato al suo esame, in caso contrario, avrebbero dovuto versare al massaro una 

somma pari a cinque ducati. 

La cura con cui le norme dello statuto si preoccupavano di sottolineare la 

necessità di esercitare con dedizione l’attività di procuratore, di essere fedele al cliente e 

di assisterlo fino alla fine della causa, di non ricercare accordi, anche con gli stessi 

notai, su una quota della lite, costituiscono un’ulteriore prova del fatto che tali norme 

siano state poste in essere onde porre fine ad una situazione di ambiguità e corruzione 

nell’esercizio della professione: visti in quest’ottica, quindi, l’istituzione di un Collegio 

e della rispettiva matricola, potrebbero essere concepiti anche quali validi strumenti di 

controllo per responsabilizzare chi veniva chiamato a svolgere tale attività e che, in caso 

di abusi, rischiava l’espulsione dal Collegio stesso. 

Analogamente a quanto era previsto per i notai nel momento in cui ottenevano 

tale investitura, non potevano mancare quelle disposizioni che sancivano una sorta di 

apertura del Collegio nei confronti della società e che, nello specifico, prevedevano 

l’elezione di un procuratore che, annualmente e senza salario, si impegnasse a prestare 

assistenza ai poveri ed ai miserabili.  

Dal punto di vista del trattamento economico, venne fissato un vero e proprio 

tariffario in cui le entrate derivanti dagli atti redatti dai procuratori, così come quelle dei 

notai addetti ai pubblici uffici, erano soggette a variazioni proporzionali all’ammontare 

delle liti, cause e questioni di cui erano chiamati a redigere la documentazione. 

Come già sottolineato, furono introdotte alcune riforme anche per i notai 

chiamati a prestare i loro servizi nelle cause civili e criminali; ogni anno, infatti, 

dovevano essere scelti sei notai tra i migliori e più affidabili del Collegio che, una volta 
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sorteggiati con la consueta tecnica dell’imbussolamento, avrebbero dovuto prestare il 

loro servizio durante una causa.
69

 

Infine, annualmente, accanto a costoro, dovevano essere eletti quattro notai i 

quali, dopo aver prestato giuramento davanti al visconte, avrebbero avuto il compito di 

esaminare, in buona fede e senza frode, i testimoni.  

Esigenze di maggior specializzazione e differenziazione dei compiti, che 

potrebbero essere spia di un’evoluzione imposta al funzionamento della giustizia, sulla 

base di spinte provenienti dalla società, si accompagnavano, poi, a norme atte a 

regolamentare e, forse, limitare gli accessi a tali uffici, nonché a norme finalizzate a 

creare un’immagine di serietà e maggior decoro, sinonimo di credibilità, nei confronti 

delle istituzioni cittadine.
70

 

Da quanto esposto si può chiaramente concludere che la presenza dei notai 

presso i pubblici uffici si caratterizzasse per la sua capillarità. Sulla base della 

documentazione notarile pervenutaci, possiamo ricordare, quale esempio di notaio al 

servizio del “pubblico”, la figura di Terzolino Terzolini. 

Il notaio Terzolini rogò dal 1442 al 1480 e, più di una volta, fu nominato 

gastaldo e massaro del Collegio notarile cittadino. Sfogliando i protocolli che si sono 

conservati, nei quali è possibile notare la tendenza, comune a molti notai, di redigere atti 

pubblici e privati in un unico protocollo senza alcuna distinzione, da numerosi indizi si 

rileva che, accanto ad un’attività di tipo privatistico, il notaio esercitasse funzioni di 

carattere pubblico. Infatti, si può notare come buona parte degli instrumenti in 

questione, venga rogata «in canzelaria extimorum», in altri casi, invece, «in officio 

daciorum». Particolare, poi, è anche una formula utilizzata dallo stesso Terzolino 

quando dice, nell’atto della registrazione, che si tratta di un «instrumento scripto et 

rogato per manum (N.) notarii, a me notario infrascripto visto et lecto»;
71

 tutto, 

insomma, lascia presumere che si tratti di un’attività di registrazione postuma, tra l’altro 

di testamenti e di instrumenti che hanno ad oggetto obbligazioni di diverso tipo, 

concernenti beni mobili ed immobili, funzionale all’attività svolta dall’ufficio 

dell’estimo cittadino.
72

 

L’attività di questo notaio che può essere addotta come esempio, accanto a 

quella dell’ancora più fortunato Giacomo Delaiti
73

, del notaio “in carriera”, non si 

esauriva allo svolgimento di tali compiti. Più volte, infatti, ci è dato incontrarlo 

all’interno del Consiglio cittadino, sia nella veste di suo componente, sia nella veste di 

notaio, avente il compito, innanzi tutto, di certificare la regolarità delle procedure da 

                                                        
69

 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 129. I nomi dei sei notai, infatti, dovevano essere 

scritti su fogli ed imbussolati in un contenitore. Era, poi, compito dei legislatori, -così, l’autore definisce 

gli esponenti del Consiglio incaricati di effettuare il sorteggio-, estrarre da questi il notaio incaricato di 

partecipare alla causa. In caso di indegnità, avrebbero provveduto a sorteggiarne un secondo. 
70 MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 123-134.  
71 ASRo, AN, Terzolini Terzolino, B. 1355/D-E-F. Sembra che il notaio Terzolino abbia svolto tale 

attività dal 1453 al 1473. 
72 Gli statuti cittadini prevedevano che, ogni dieci anni, i proprietari dovessero presentare denuncia al 

comune dei loro beni mobili ed immobili che i notai dovevano, poi, registrare negli appositi protocolli. 
Per quanto riguarda l’attività del notaio Terzolino Terzolini questa sembra maggiormente identificabile 

con quella dei correttori all’estimo tenuti a registrare qualsiasi variazione patrimoniale dei cittadini da cui, 

poi, dipendeva l’ammontare delle imposte dovute. Per una descrizione dell’ordinamento istituzionale 

della Visconteria di Rovigo: DI LENNA, L’ordinamento della Visconteria di Rovigo, p. 26. 
73 Giacomo Delaiti, che svolse la professione dal 1371 al 1407, ebbe una fortunata carriera al servizio dei 

Marchesi D’Este; dopo aver studiato a Rovigo e Padova, nel 1390, si trasferì a Ferrara in qualità di 

cancelliere del marchese Niccolò II d’Este; fu anche notaio dedito alla letteratura di orientamento 

cronachistico, infatti, scrisse anche la «Cronaca nova illustris a magnifico domino Nicolao marchione 

Estense incepta die penultimo iulii 1393»: C. CANTÙ, L. G. BRENNA, Grande illustrazione del Lombardo-

Veneto, vol. V, parte II, Milano, Tranquillo Ronchi, 1861, p. 198. 
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seguirsi per la sua convocazione e, in secondo luogo, di redigere i verbali delle relative 

sedute.
74

 

Ma come si poneva il notaio nei confronti del potere?  

Un valido aiuto, in proposito, potrebbe consistere nell’analizzare la formula 

utilizzata nella completio dal notaio incaricato di rogare atti di carattere pubblico, che, 

come fa notare Fissore per il caso di Asti, potrebbe offrire alcuni indizi circa il rapporto 

esistente tra il rogatario e le pubbliche istituzioni.  

A questo punto, dunque, sarà bene citare alcuni esempi. 

Il notaio Giacomo Delaiti si definisce «canzelarius» oppure «notarius domini 

marchionis»; dal canto suo, il notaio Giovanni Roverella ha cura di precisare nella sua 

completio di essere «notarius nec non notarius curie Rodigii». 

Simeone Cimatori dichiara di rogare in «canzelaria communis Rodigii» ma non 

fa menzione di un suo ipotetico rapporto di dipendenza dal potere pubblico 

analogamente a quanto fa il notaio Terzolino, quando roga «in officio extimorum».
75

 

Ora, osservando tali sottoscrizioni, si potrebbero avanzare alcune ipotesi. 

Siamo in presenza di quattro notai che certamente operarono a servizio delle 

istituzioni pubbliche, uno dei quali esplica il suo rapporto di dipendenza con le strutture 

amministrative, gli altri invece si sottoscrivono menzionando solamente la loro qualifica 

di notaio; in proposito, quindi, si potrebbe ipotizzare l’esistenza di un diverso rapporto 

tra notai ed istituzioni, direi, quasi, di due diverse qualifiche inerenti il tipo di 

prestazione da questi eseguita, come se, a dirla con linguaggio moderno, vi fossero notai 

che operano in veste di veri e propri burocrati al servizio del potere, e notai che, invece, 

fanno prevalere la loro componente professionale. 

É probabile , inoltre, che tale distinzione ne ricalchi una ulteriore, che attiene, 

questa volta, alla tipologia dei documenti che il notaio era chiamato a rogare: il Delaiti, 

infatti, fu responsabile della stesura di documenti dotati di un certo grado di solennità, 

pubblici, nel senso diplomatistico del termine 
76

, contrariamente ai rimanenti rogatari, la 

cui attività, seppur svolta presso pubblici uffici, manteneva, per la tipologia di atti 

rogati, carattere essenzialmente privatistico. 

Per concludere dunque, potremmo affermare che, nel primo caso citato, il notaio 

appare, riprendendo le parole di Fissore: 

 

  
«un subalterno che, a livello cancelleresco, opererebbe soltanto come emanazione del potere»77, 

 

 

dove la capacità di dare fede e forza di prova agli atti deriverebbe dal visconte per il 

tramite della sua cancelleria, al contrario, nei rimanenti casi, che ad un’osservazione dei 

protocolli che si sono conservati, sembrano essere la maggior parte, è il notaio ad 

affermare la propria autonomia, in un contesto in cui sembra essere il Comune ad avere 

necessità delle sue capacità certificatrici.
78

 

                                                        
74 ASRo, AN, Terzolini Terzolino, B. 1355/A. Alla c. 40 di detto protocollo, ad esempio, nell’elencare i 
nominativi dei membri presenti, chiude l’elenco citando sé stesso con le seguenti parole: «et ego 

Terzolinus notarius infrascriptus, omnes de dicto Consillio». 
75 ASRo, AN, Delaiti Giacomo, B. 437/A, c. 163; Roverella Giovanni, B. 1282/B, c. 7; Cimatori 

Simeone, B. 440/A, c.181; Terzolini Terzolino B. 1355/D-E-F. 
76 Il Pratesi definisce “pubblico” il documento rilasciato da una cancelleria e dotato di tutte quelle 

“solemnitates” che qualificano il documento come cancelleresco: PRATESI, Genesi e forme, p. 30. 
77

 FISSORE, Autonomia notarile, p.172. 
78 Su questa linea, in riferimento al caso bolognese, sembra porsi anche il Tamba quando sottolinea come, 

nel XIV sec., con l’affermazione delle signorie, il peso politico delle corporazioni notarili avesse subito 

un ridimensionamento. In pratica, se da un lato fu mantenuto il loro coinvolgimento nelle strutture 
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Infine, guardando alla provenienza dei notai chiamati a coprire i pubblici uffici, non può 

non colpire il fatto che, quanti erano “più vicini” al visconte, a chi, quindi, deteneva le 

leve del potere, appartenessero tutti a famiglie aventi origini ferraresi; il che farebbe 

dunque pensare che questo diverso rapporto con le pubbliche istituzioni, ove ora prevale 

il burocrate, ora il professionista, possa riflettere e confermare una sottostante logica di 

potere che vede l’elemento ferrarese ai vertici, a scapito di quello rodigino fedele sì, al 

signore, ma relegato ad una posizione che, seppur economicamente vantaggiosa, era 

quasi sempre di subordine.
79

 

 

 

 

 

4. I luoghi 
 

 

 

Pensare ai notai rodigini dell’epoca come a professionisti che attendevano 

tranquillamente i loro clienti presso un ipotetico studio risulta essere un’idea fuorviante: 

tanti, infatti, sono i luoghi in cui rogano. Se da un lato, infatti, ciascun notaio disponeva 

della propria statio o banco, una sorta di sede legale dove, in generale, poiché per il caso 

rodigino non si hanno conferme, il notaio conservava anche le proprie scritture, 

dall’altro, a differenza del presente, si ha quasi l’impressione che il notaio avesse la 

necessità di promuovere il proprio lavoro, di intercettare quei potenziali clienti che gli 

avrebbero consentito di incrementare le entrate personali.
80

 

La concorrenza, infatti, esisteva: pensiamo solamente all’esigenza recepita dagli 

statuti cittadini e da quelli notarili, di disciplinare lo svolgimento dell’attività presso i 

pubblici uffici e di imporre norme che proibivano ai notai non eletti o espressamente 

autorizzati di svolgere uffici già assegnati ad altri colleghi.
81

 

Queste particolari caratteristiche, ovvero la necessità di far fronte alla 

concorrenza promuovendo la propria attività, costituivano i presupposti che 

conducevano naturalmente i notai a frequentare i luoghi della socialità per eccellenza: 

primo tra tutti la piazza. 

                                                                                                                                                                                        

amministrative e giudiziarie cittadine, dall’altro, lo svolgimento di funzioni di grado elevato, furono 
affidate ad organismi burocratici, composti, ancora una volta, da notai ma inseriti in un rapporto di 

dipendenza rispetto al potere politico: G. TAMBA, Notai e documento notarile dall’età imperiale romana 

al secolo XVIII. L’apporto della scuola di notariato dello studio bolognese, p. 4, reperibile, per 

concessione della rivista “Studi e materiali” del Consiglio Nazionale del Notariato presso il 

sito:http://www.centrostudicostamagna.it/testi/Studi%20storici%20%20Notai%20e%20documento%20no

tarile.pdf 
79 A. SIGOLO, Il dominio estense nel Polesine di Rovigo, tesi di laurea, Università degli studi di Padova 

1995-96, rel. Maschio R., p. 57 e segg. Come sottolinea l’autore, sembra che gli estensi tendessero ad 

appoggiare solamente quelle corporazioni su cui potevano esercitare un effettivo controllo poiché lo 

sviluppo corporativo, sintomo di un’evoluzione economica in atto, si opponeva al loro tradizionale 

modello di potere basato su un sistema di tipo feudale. 
80 PEDANI FABBRIS, Veneta auctoritate notarius, p. 129-130. In proposito al caso veneziano, l’autrice 

ricorda come i notai, pur non essendo vincolati ad operare nello stesso luogo, disponessero di una sede 

legale detta, appunto, statio, termine con cui veniva identificato il luogo in cui questi notai rogavano, 

conservavano le loro scritture e a cui le autorità facevano riferimento per effettuare i consueti controlli 

sulla tenuta delle stesse. 
81 Per quanto concerne l’esercizio di funzioni pubbliche, le rubriche n˚24 e n˚160 degli statuti cittadini del 

1440, vietavano ai notai di esercitare funzioni già affidate ad altri colleghi, se non previo autorizzazione 

del Collegio notarile. In modo analogo si esprime lo statuto notarile alla rubrica “De notario non habentis 

officium”. In proposito, MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 69 e CORSALE, Statuta et 

ordinamenta, p. 14. 
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All’epoca della dominazione estense, in riferimento al periodo che qui ci 

interessa, piazza Maggiore, ovvero l’attuale piazza Vittorio Emanuele II, costituiva il 

fulcro della vita sociale e politica rodigina. Anche allora, infatti, questa piazza era teatro 

di alcuni dei momenti fondamentali della vita cittadina: il mercato, l’amministrazione 

della giustizia e le esecuzioni. In piazza avevano sede sia gli edifici rappresentativi del 

potere, quali il comune, il palazzo marchionale, sia le abitazioni di alcune delle famiglie 

più in vista della città. Date le circostanze, non risulta difficile immaginare quale via vai 

di persone animasse la piazza: si poteva andare dai commercianti e dagli artigiani, ivi 

richiamati da esigenze lavorative, a quanti, ad esempio, indipendentemente 

dall’appartenenza sociale, vi si recavano, vuoi per concludere affari, vuoi perché 

operavano o avevano la necessità di recarsi presso i pubblici uffici … tutti potenziali 

clienti dei notai che, nel frattempo, attendevano ora «in palatio communis», «in 

canzelaria», «in domo iuridica», «in officio daciorum», «ad bancum extimorum» dove 

magari erano al servizio delle istituzioni cittadine, ora «sub porticu domo communis» 

oppure «sub lodia nova communis Rodigii». 

In riferimento all’ultimo luogo appena citato, vale la pena sottolineare come 

questa “lodia nova” compaia spesso quale data topica degli atti notarili: è probabile che 

i notai rodigini facciano riferimento alla Loggia dei notai che, stando a quanto 

sostengono le fonti, sembra sia stata eretta sul lato nord di piazza Maggiore nel 1429 e 

dove si ritiene avessero operato i notai, almeno fino all’avvento della dominazione 

veneziana. Non è dato sapere se si trattasse di una vera e propria sede ad uso esclusivo 

della corporazione anche a causa della scarsità degli studi sull’argomento; tuttavia, 

sfogliando i protocolli notarili, sarei più propensa a ritenere si trattasse di un luogo 

afferente alla sede del comune, prestato, per così dire, ai notai per l’espletamento delle 

loro attività. 

Infatti, mi sembra si parli dell’esistenza di un vero e proprio «officium 

notariorum» e quindi, indirettamente, di un suo riconoscimento istituzionale, solo a 

partire ai primi decenni del ’500.
82

  

Se la menzione dei luoghi suddetti ha la capacità di evocare il particolare legame 

esistente tra i notai e le pubbliche istituzioni, non dobbiamo certo pensare che la loro 

attività si fermasse qui; non possiamo scordare, ad esempio, quei notai chiamati o, 

comunque, recantisi a rogare «in apoteca draparie» o «in apoteca piliparie» o, ancora, 

«in apoteca spiciarie», richiamati dagli affari degli artigiani e dei coommercianti, 

oppure, ancora, quei notai che nei loro rogiti avevano cura di specificare se si trovavano 

«a late Sanctae Iustinae» o «a late Santi Stephani», i due quartieri in cui, all’epoca, era 

divisa la città e indicativi, ancora una volta, della mobilità di questi professionisti. 

Molti notai, poi, dichiaravano nei loro atti di rogare «in domo mei»: il fatto che 

questi notai esercitassero la professione anche in casa propria può essere indicativo, 

seppur indirettamente, anche di un certo grado di benessere materiale; infatti, per 

accogliere clienti e testimoni, era quantomeno indispensabile disporre di ambienti in 

grado di contenere un certo numero di persone e, quindi, di un’abitazione 

sufficientemente ampia ed accogliente che, al tempo, non tutti avevano la facoltà di 

permettersi. 

Questi erano, per così dire, i luoghi maggiormente frequentati dai notai ”di città” 

ma non mancavano di certo quei notai chiamati a rogare nei vari centri facenti parte 

della visconteria.
83
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 Il notaio Cristoforo Boaria, infatti, dichiarava, in un atto del 1528, di rogare «in officio notariorum 

communis Rodigii» (ASRo, AN, Boaria Cristoforo, B. 163/I, c. 66). 
83 Come sottolinea il di Lenna, negli statuti non vi sono particolari distinzioni territoriali all’interno della 

visconteria, eccezion fatta per quelle di Santa Giustina e Santo Stefano, nomi con cui si solevano indicare 
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Un’altra caratteristica connaturata all’esercizio dell’attività notarile era, dunque, 

la grande mobilità di questi professionisti, anche al di fuori delle mura cittadine. La 

frequenza con cui i vari notai solevano spostarsi di luogo in luogo, era dettata, 

principalmente, da due ordini di ragioni. A volte, infatti, gli spostamenti erano 

giustificati da esigenze connaturate al tipo di atto che erano chiamati a rogare: pensiamo 

solamente, ad esempio, a quei contratti il cui oggetto fosse il trasferimento della 

proprietà di un fondo, dove la presenza del notaio in loco era fondamentale per la 

rilevazione di confini e misure, oppure, ancora, nel caso in cui oggetto del rogito fosse 

una dichiarazione di ultima volontà, in occasione della quale venivano chiamati a 

recarsi, magari di gran fretta e a qualsiasi ora, al capezzale del poveretto di turno che 

stava passando a miglior vita. 

In particolare, gli spostamenti di villa in villa che i notai erano costretti a 

compiere non erano certo agevolati dai mezzi di comunicazione di cui noi ora 

disponiamo: pensiamo solo alle difficoltà derivanti dalla durata del viaggio, fatto di ore 

trascorse su un carro rigido o magari sul dorso di un cavallo, o ancora, al rischio di 

dover subire le ire clima. 

Si trattava comunque di difficoltà che, nonostante tutto, celavano un’altra faccia 

della medaglia: i vari Terzolini, Boaria, De Rubeis, tanto per citarne alcuni, che 

potevamo incontrare, oltre che in città, anche a Fratta, Arquà, Villamarzana, traevano da 

queste “missioni” fuori porta notevoli vantaggi economici, pensiamo solamente al 

possibile incremento dell’onorario quale indennizzo derivante dalla trasferta. Talvolta, 

poi, tra il notaio e cliente, accadeva potesse instaurarsi un vero e proprio rapporto di 

fiducia, tale da far ricorrere quest’ultimo sempre allo stesso rogatario.  

A testimonianza della possibilità che potessero instaurarsi tali rapporti, che 

certamente non si potevano definire nocivi per le tasche del notaio, sono rimasti alcuni 

protocolli notarili. Possiamo ricordare, in proposito, ciò che rimane del protocollo del 

notaio Giovanni Fava che raccoglie numerose imbreviature rogate nel 1366: sfogliando 

anche sommariamente le pagine del protocollo contenente tali atti, consistenti per lo più 

nel rinnovo di contratti di livello o di refuta, è possibile notare come, spesso, 

nell’indicazione della data topica, molti di questi siano stati rogati presso il palazzo 

marchionale, ovvero «in stacione» o «in caxella domini marchionis ubi sunt bulete», o, 

comunque, per conto dello stesso committente.
84

 Questa particolare prassi, di redigere e 

conservare interi protocolli di imbreviature commissionate sempre dallo stesso soggetto, 

è confermata anche da alcuni registri appartenenti, questa volta, al notaio Terzolini 

Bartolomeo nel quale figurano imbreviature inerenti il rinnovo di contratti di livello, 

tutti rogati nella chiesa di San Giovanni battista di Costa, su commissione del monastero 

di San Cipriano di Murano.
85

 

Non mancavano, infine, esempi di notai che, in quanto trasferitisi in altre città, 

rogavano al di fuori di Rovigo e del suo comitato. In proposito, possiamo ricordare 

l’esperienza di due notai. 

Il primo è Giacomo Delaiti, il quale ebbe una fortunatissima carriera al servizio 

degli Estensi. Infatti, trasferitosi da Rovigo a Ferrara, prestò servizio presso la corte 

estense dapprima come notaio camerale e, dal 1390, in qualità di cancelliere: a 

testimonianza del “soggiorno” ferrarese del Delaiti, rimangono alcune imbreviature che 

coprono un arco di tempo che va dal 1391 al 1393 ed un intero protocollo con 

instrumenti rogati tra il 1393 ed il 1407. 

                                                                                                                                                                                        

i due quartieri, comprensivi comunque di numerosi centri abitati, in cui si divideva la città: DI LENNA, 

L’ordinamento della Visconteria di Rovigo, p. 15-19. 
84 ASRo, AN, Fava Giovanni fu Francesco, B. 476/A. 
85 ASRo, ivi, Terzolini Bartolomeo fu Terzolino, B. 1357/I-L. 
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Il notaio in questione, svolgeva la propria attività sia al servizio di privati 

cittadini, sia al servizio del marchese d’Este, Niccolò II; in proposito, mi pare 

interessante segnalare come, a seconda che rogasse per un soggetto pubblico o per un 

privato cittadino, anche la sua sottoscrizione subisse variazioni significative: nel primo 

caso, infatti, si sottoscrive come «notarius domini marchionis» oppure, una volta 

divenuto cancelliere, «marchionis Estensis cancellarius», nel secondo caso, invece, 

molto spesso, sottoscrive l’atto in qualità di «publicus notarius Ferariensis».
86

 

Non possiamo dimenticare, poi, il notaio Bonaventura dal Sale che nelle sue 

sottoscrizioni si definisce «filius ser Iacobi a Sale, notarii de Rodigio, civis et habitator 

terrae Padue, in contrata Prati Vallis … notarius et officialis episcopali curiae Paduae» e 

che incontriamo a rogare «in palatiis habitacionis magnifici et potentis domini Francisci 

de Carraria, in camera eius officii instrumentorum» o, molto spesso, «in monasterio 

Sancti Iohannis de Viridario, sub lodia posita prope camera residencie prioris dicti 

monasterii», o, ancora, «in civitate Venetiarum, in ecclesia Sancti Iohannis de 

Rivoalto», al seguito o per conto, con ogni probabilità, di qualche notabile padovano.
87

 

Come potevano notai iscritti alla matricola di Rovigo e stante le norme presenti in ogni 

città, che vietavano a notai forestieri di rogare entro le proprie mura, confezionare 

imbreviature e instrumenti anche al di fuori del luogo ove operava il Collegio di 

appartenenza? In proposito, si possono fornire alcune spiegazioni: è possibile, come nel 

caso di Giacomo Delaiti, che un notaio, magari legato da un rapporto di dipendenza, 

seguisse il proprio committente nei diversi spostamenti o trasferimenti di città in città, 

oppure, in altri casi, poteva succedere che, ove concittadini trasferitisi fuori dal distretto 

ne avessero necessità, si servissero della prestazione di un notaio appartenente alla 

stessa città d’origine. Un’ulteriore spiegazione, infine, potrebbe essere fornita 

prendendo nuovamente in considerazione gli atti d’investitura con cui i vari comites 

solevano nominare nuovi notai: infatti, tra le formule che li contraddistinguono, una 

potrebbe essere illuminante in proposito. Tra le tante prerogative riconosciute a quanti 

ottenevano il titolo di notaio figurava, infatti, quella che consentiva loro di rogare «per 

totum Imperium», ovvero in tutti i territori dell’Impero: questo breve inciso potrebbe, 

quindi, essere considerato un titolo che legittimava i notai a rogare anche al di fuori del 

distretto di appartenenza.
88

 

Notai al servizio delle istituzioni, notai che si muovevano da un capo all’altro 

della città, che stazionavano nelle botteghe alla ricerca di qualche cliente, notai che non 

esitavano ad uscire dalle mura cittadine e percorrere chilometri per raggiungere i centri 

vicini ed, infine, notai che, al servizio di un’autorità, non esitavano ad abbandonare la 

città d’origine per cercare altrove la loro affermazione professionale ed economica: da 

questo tentativo di tracciare un quadro relativo alla presenza dei notai nella società 

rodigina, si ha quasi l’impressione si trattasse di una corporazione costituita da 

professionisti instancabili e la cui presenza era in ogni dove. 

In questo, a mio avviso, consisteva anche la loro forza e, forse, la loro 

debolezza: la loro presenza in ogni angolo, in ogni casa della città, di là dell’attività 

strettamente professionale che la giustificava, non poteva non avere un certo potere nel 

condizionare l’opinione pubblica, e proprio questa loro particolare influenza potrebbe 

essere considerata come uno degli aspetti in grado di giustificare il particolare 

atteggiamento di controllo-promozione nei confronti del collegio ad opera dei 

dominatori Estensi.  

Abbiamo già accennato, infatti, all’onnipresenza dei notai nell’ambito delle 

istituzioni cittadine, non solo, tra l’altro, per quanto concerne lo svolgimento di funzioni 

                                                        
86 ASRo, ivi, Delaiti Giacomo, B. 438/B, cc. 454-476; C, c.80 
87 ASRo, ivi, Sale Bonaventura, B. 1293/A, cc. 2, 15, 45. 
88 PECORELLA, Studi sul notariato, p.41 e segg. 
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strettamente legate alla loro professionalità, ma anche all’interno dello stesso Consiglio, 

il quale, appunto, pur trattando questioni di second’ordine, dovette essere considerato 

dalla società rodigina come la meta da raggiungere, come simbolo di affermazione 

sociale. In quest’ottica, dunque, lo stesso ceto notarile, in quanto onnipresente 

all’interno della vita istituzionale cittadina, dovette apparire quale strumento di potere e 

mezzo per ottenere rilevanza pubblica e prestigio, rendendolo, così, il principale canale 

atto a favorire mobilità ed ascesa sociale, meta ambita di molti esponenti delle famiglie 

rodigine.
89

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                        
89 COLLODO, La società rodigina, p. 336-338. In relazione a quest’ultima osservazione, mi sembra 

opportuno precisare come l’esercizio di tale professione fosse, in un certo senso, oggetto di monopolio da 

parte di alcune famiglie cittadine, all’interno delle quali sembrava esservi la tendenza a trasmettere 

quest’ultima di padre in figlio. Sulla base di quanto emerge dall’inventario, infatti, molti dei notai di 

epoca estense, appartenevano alla medesima famiglia: mi riferisco, ad esempio, ai Roverella, ai Delaiti, ai 

Cattaneo e, infine, ai Terzolini.  
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II. Vicende archivistiche del fondo notarile rodigino 

 

 

 

 

1. Le scritture e la loro organizzazione 
 

 

 

Le scritture redatte dai notai rodigini e le modalità della loro stesura ed 

organizzazione costituiscono indizi preziosi per comprendere ulteriori aspetti del modus 

operandi di tali professionisti.  

Per il periodo estense, infatti, data la scarsezza di norme, sia statutarie sia 

collegiali, che disciplinino minuziosamente l’attività del notaio che opera nel privato, 

l’osservazione di tali testimonianze si rivela doppiamente utile: se, da un lato, la loro 

presenza ci permette di colmare il vuoto normativo che caratterizza quest’epoca storica, 

dall’altro, sulla base della constatazione che, non sempre, la presenza di una norma deve 

automaticamente condurci a postulare una sua completa ottemperanza da parte dei 

destinatari, siamo in grado di comprendere come, realmente, nel concreto, come 

avessero operato questi professionisti. 

Nello svolgere la loro quotidiana attività di rogatari, i notai solevano registrare i 

loro atti in quaderni cartacei che, generalmente, venivano rilegati in un secondo 

momento fino a formare particolari volumi definiti protocolli.  

A riprova di tale pratica, si potrebbe considerare la coperta pergamenacea del 

protocollo “N” del notaio Bartolomeo Terzolini: infatti, i documenti rogati risalgono al 

1488, mentre, la pergamena utilizzata per la realizzazione della coperta del volume 

contiene un atto notarile recante la data del 3 dicembre 1493.
90

 

Tali volumi, di dimensioni variabili, si caratterizzano, innanzi tutto, per 

possedere una coperta, cartacea o pergamenacea, solitamente rigida, per meglio 

garantire l’integrità del loro contenuto. Alcune di queste, con l’evidente intento di 

garantire una miglior conservazione delle carte, presentano una rilegatura a busta con 

ribalta, che poteva essere dotata, o di un foro che si andava ad allacciare ad una sorta di 

“bottone”, generalmente in cuoio, oppure di un legaccio in pelle allumata, che veniva 

annodato ad un secondo fissato sul piatto anteriore.
91

 Altre coperte, invece, erano in 

pergamena riutilizzata, non sottoposta ad alcun trattamento di raschiatura e sulle quali, 

ancora oggi, è possibile rinvenire frammenti di testi molto eterogenei tra loro: si può 

andare, ad esempio, da vecchi atti rogati da notai, molto probabilmente addetti 

all’ufficio del Maleficio, inerenti la registrazione di denunce o di sanzioni erogate a chi 

si fosse reso responsabile di reati, oppure, si possono rinvenire atti notarili, magari 

cassati, o, ancora, testi, di carattere religioso o letterario, che meriterebbero un’ indagine 

di tipo frammentologico. 

Alcuni volumi, poi, possono presentare una legatura a nervi passanti, con 

cuciture di rinforzo in cuoio, realizzate con intento decorativo, oppure, sono dotati di 

una coperta in semplice pergamena molle. 

Certamente, l’estrema varietà delle coperte pergamenacee utilizzate, non può 

non destare un certo fascino e, osservandole, verrebbe anche da ipotizzare che il loro 

aspetto più o meno curato, in certi casi, potesse essere direttamente proporzionale al 

grado di prestigio rivestito dallo stesso notaio. Prendiamo ad esempio, ancora una volta, 

                                                        
90 ASRo, AN, Terzolini Bartolomeo, B. 1357/N. 
91 ASRo, ivi, Delaiti Giacomo, B. 437/A; Terzolini Terzolino, B. 1355/A-D-F. 
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il caso del notaio Giacomo Delaiti, che sappiamo aver avuto una fortunata carriera 

giungendo alla nomina di cancelliere presso il marchese d’Este: tra i suoi volumi, ne 

spicca uno in particolare, dotato di coperta in cuoio, con i bordi del piatto anteriore 

decorati con filo membranaceo a mo’ di cornice, mentre, nella parte centrale, è inciso un 

fiore con caratteri stilizzati; oppure, ancora, possiamo ricordarne un secondo, di fattura 

sicuramente più semplice e sobria rispetto al primo, ma recante un’iscrizione dotata di 

capolettera decorato con motivi fitomorfi che di certo presenta un aspetto più curato 

rispetto ai volumi degli altri notai.
92

 

Accanto a volumi e registri, le scritture potevano essere redatte anche su 

vacchette, una sorta di registro o libretto dalla forma allungata, così definito perché in 

origine era coperto con pelle di vacchetta, oppure, ancora, su piccoli quaderni.
93

 

Nonostante la loro varietà, tutti i protocolli notarili che ci sono pervenuti nel loro 

aspetto originario presentano, sulla coperta anteriore o sul foglio di guardia, alcune 

annotazioni ricorrenti che potrebbero farci postulare, analogamente a quanto avveniva 

in altre città, l’esistenza di una normativa atta a disciplinare, magari a fini legali, la 

conservazione dei vari volumi. Dopo aver contrassegnato ciascun volume con una 

lettera dell’alfabeto, finalizzata a rispecchiare l’ordine di successione cronologica degli 

stessi, le annotazioni specificano la tipologia di atti contenuti, dichiarando, ad esempio, 

«Quaternus sive liber scripturarum, imbreviaturarum et protocollus instrumentorum» 

oppure «Hic est protocholus autenticus instrumentorum» oppure «Vacheta 

imbreviaturarum et instrumentorum». In secondo luogo, il rogatario aveva cura di 

precisarvi nominativo, paternità, derivazione d’autorità, cittadinanza, l’anno con cui il 

protocollo aveva inizio, che, talvolta, poteva essere sostituito dall’avvertenza che la 

datatio cronica era indicata all’interno, in riferimento ad ogni singolo atto, ed, infine, il 

segno di tabellionato.  

Al fine di evitare che l’ordine di stesura degli atti potesse essere alterato, magari 

aggiungendovene degli altri, tutti i volumi erano solitamente cartulati e, per garantire la 

reperibilità dell’atto cercato, venivano corredati di un indice che, a volte, si limitava ad 

indicare il nominativo dell’autore dell’azione giuridica, mentre, in altri casi, 

comprendeva anche l’indicazione del tipo di negozio giuridico rogato.
94

 

Solitamente, i notai usavano redigere gli atti rispettando l’ordine cronologico: 

ciò era vero per la quasi totalità dei casi, eccezion fatta per alcuni volumi del notaio 

Bartolomeo Terzolini dove le imbreviature, che pur si susseguono una dopo l’altra, 

presentano una datazione che ne separa la stesura anche di alcuni anni; è probabile, 

anche sulla base di altre testimonianze in tal senso, che questo notaio avesse l’abitudine 

di usare contemporaneamente più quaderni per la stesura degli atti senza, però, seguire 

alcun criterio di ordinamento.
95

 

                                                        
92 ASRo, AN, Delaiti Giacomo, B. 437/A-B. 
93 Per la definizione, P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci, Roma, 

2004, p. 230. 
94 La pratica notarile di autenticare i protocolli ponendo sul frontespizio il signum notarii e l’indicazione 

del tipo di atti contenuti, sembra fosse, nel XIV secolo, una pratica oramai generalizzata. Infatti, tale 
prassi è attestata anche in altre città: è il caso, ad esempio, di Genova, delle città di area Toscana, di 

Treviso. Tale pratica è sottolineata anche da Gorgio Tamba che, in proposito, ricorda come, già nel XIII 

secolo, l’aspetto relativo ad una corretta tenuta dei protocolli notarili fosse oggetto di una precisa 

disciplina da parte delle norme statutarie di numerose città italiane. Per quanto concerne, più in 

particolare, l’aspetto relativo alla redazione di un indice per ogni protocollo, Liva ricorda che, per il caso 

di Milano, tale pratica era obbligatoria già dal XIV secolo: COSTAMAGNA, Il notaio a Genova, p. 73; G. 

CAGNIN (a cura di), Le carte dei notai medievali, in Itinerari tra le fonti 4, Venezia, Biblioteca comunale e 

Archivio di Stato di Treviso, 1993; TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 183; LIVA, Notariato e 

documento, p. 104. 
95 ASRo, AN, Terzolini Bartolomeo fu Terzolino, BB. 1357/Q; 1358/S-X-Z; 1359/HH.  
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Non mancano, poi, i casi di protocolli in cui gli atti sono suddivisi in ragione del 

loro committente: sempre il notaio Bartolomeo Terzolini, ad esempio, ne possedeva 

alcuni quasi interamente utilizzati per la stesura di imbreviature inerenti il rinnovo di 

contratti di livello su commissione del monastero di San Cipriano di Murano, il quale, 

per la gestione dei propri beni in loco, preferiva affidarsi sempre alle prestazioni dello 

stesso notaio.
96

 

Sfogliando i protocolli di quanti hanno esercitato la professione notarile in epoca 

estense, ci si rende facilmente conto di come, gran parte delle testimonianze del loro 

operare, sia costituita da volumi o frammenti di volumi contenenti imbreviature, anche 

se, tra una carta e l’altra, non manca la presenza di instrumenti, ovvero di quegli atti 

pergamenacei, redatti in publica forma, che i notai redigevano e consegnavano su 

esplicita richiesta alle parti interessate. 

Imbreviature ed instrumenti possono essere concepiti come “momenti” distinti 

relativi al medesimo iter di formazione di un documento, il quale, appunto, per giungere 

ad avere valore di prova e forza giuridica, deve compiere una sorta di “processo di 

maturazione” il quale, contemporaneamente, si rivela idoneo a far emergere le 

caratteristiche proprie dell’attività notarile. 

Tuttavia, prima di descrivere le peculiarità di tali documenti, occorre fare una 

precisazione relativa alla terminologia utilizzata per identificare il tipo di atti che si 

possono rinvenire all’interno di un protocollo notarile, sulla base della considerazione 

che i notai, descrivendone il contenuto, parlano sia di imbreviature, sia di instrumenti. 

Sulla base di alcune considerazioni che esporrò in seguito e anche sulla scorta di quanto 

osservato da Costamagna per il caso genovese, ritengo opportuno definire instrumentum 

il mundum, ovvero, l’imbreviatura redatta in publica forma, su supporto membranaceo e 

destinata ad essere consegnata alle parti che, eventualmente, ne avessero fatto richiesta 

al notaio; si tratta di una precisazione che, a mio parere, permette di comprendere “che 

cos’è” l’instrumentum cui fanno riferimento i notai rodigini sulle coperte o sulle carte 

iniziali dei loro volumi e che si può rinvenire all’interno di un protocollo notarile, 

rispetto a quello destinato ai contraenti e la cui redazione, soprattutto a partire dal XIII 

secolo, comincia ad avere carattere solamente eventuale.  

Si è parlato, poc’anzi, di imbreviatura presentandola come una sorta di primo 

stadio attraverso cui si manifestava qualsiasi tipologia di negozio giuridico; in realtà, 

volendo essere più precisi, occorre fare un ulteriore passo indietro e prendere in 

considerazione, innanzi tutto, quei piccoli foglietti che, talvolta, ci è dato trovare anche 

all’interno dei protocolli dei notai rodigini. Si tratta di foglietti cartacei, a volte rilegati 

allo stesso volume, magari in corrispondenza di una pagina lasciata in bianco, su cui il 

notaio usava redigere brevi annotazioni relative a quelli che erano gli elementi 

obbligatori del contratto. Nei protocolli del notaio Antonio Patella, per citarne uno, è 

possibile rinvenire qualche esempio di queste piccole schede cartacee, su cui il notaio 

registrava, in forma estremamente concisa, la data cronica, con l’anno espresso in 

numeri romani, la data topica ed, infine, in pochissime righe, gli estremi del negozio 

giuridico che le parti avevano intenzione di stipulare.
97

 Alla luce degli elementi formali 

che le caratterizzano, queste notule, potrebbero effettivamente essere considerate come 

                                                                                                                                                                                        

Tale pratica, non molto corretta, è stata riscontrata anche da Pecorella per quanto riguarda i notai 

piacentini: PECORELLA, Studi sul notariato, p. 78. 
96 ASRo, ivi, Terzolini Bartolomeo fu Terzolino, B. 1357/ I-L. Nonostante l’assenza di testimonianze in 

tal senso per il notariato rodigino, in alcuni casi, le imbreviature contenute nei registri notarili, oltre che 

seguire l’ordine cronologico o essere raccolte nei volumi in ragione della medesima identità del 

committente, potevano anche essere redatte in ragione della tipologia del negozio giuridico: CAGNIN ( a 

cura di), Le carte dei notai, p. 8. 
97 ASRo, AN, Patella Antonio, B.1177. 
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il nucleo originario dal quale, in un secondo momento, si sviluppa il processo di 

formazione del negozio giuridico. 

In proposito, però, l’uso del condizionale è d’obbligo: infatti, stante la 

documentazione conservatasi fino ai nostri giorni, non ci è dato sapere se il notaio 

redigesse questi piccoli appunti per ogni imbreviatura da stendere. Si può supporre che, 

data la loro natura di “foglietti volanti”, di pro-memoria, molti possono essere andati 

perduti, oppure, analogamente a quanto facciamo ora, semplicemente gettati nel 

momento in cui il notaio aveva avuto cura di redigere l’atto per esteso. La loro stesura, 

poi, poteva anche essere legata alle particolari condizioni in cui il notaio si trovava a 

rogare. Spesso, infatti, i notai, chiamati a rogare in ogni dove (immaginiamoli, ad 

esempio, all’interno di una bottega con il suo via vai di clienti che approfittavano della 

presenza di questo pubblico ufficiale per concludere i più svariati accordi) usavano 

annotare in maniera estremamente sintetica la volontà delle parti per poi riservare ad un 

secondo momento, quando, magari, più tranquilli, sedevano presso la loro statio o 

quando, al calar del sole, ritornavano presso la loro abitazione, la stesura 

dell’imbreviatura. 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, appare più prudente affermare che la 

loro redazione avesse carattere eventuale, il che non esclude, comunque, la possibilità di 

considerarla, in relazione alla singola imbreviatura cui si riferisce, quale “primo passo” 

del processo di formazione del documento.
98

 

Una tappa obbligata, da cui nessun notaio poteva esimersi, consisteva, invece, 

nella stesura della imbreviatura. 

L’imbreviatura era una sorta di minuta, di scrittura preparatoria, che precedeva 

l’eventuale stesura del mundum, ovvero dell’atto completo in tutte le sue parti ed avente 

piena valenza giuridica: spesso, infatti, i notai, rogati dalle parti, si limitavano a 

registrare gli elementi essenziali del negozio giuridico da concludere, tralasciando di 

scrivere quelle formule che si ripetevano costantemente in relazione alla tipologia di 

atto in questione, sostituendole, invece, con formule ceterate, da completare, 

ovviamente, nel momento della stesura del documento in forma pubblica.
99

 

Una prassi analoga veniva seguita anche per quanto riguardava le eventuali 

clausole che l’ordinamento giuridico poneva a disposizione dei contraenti per una loro 

maggior tutela o al fine di rafforzare l’obbligazione; solitamente, erano condizioni poste 

nella parte finale del “testo” del negozio giuridico da stipularsi e potevano comportare, 

da parte di uno dei contraenti, dichiarazioni di rinuncia all’esercizio di determinate 

azioni giuridiche, la previsione di sanzioni in caso di inottemperanza dell’obbligazione 

stipulata, oppure promesse di dare o eseguire determinate prestazioni che venivano 

concordate dalle parti in presenza del notaio.  

Anche nelle imbreviature dei notai rodigini è dato trovare traccia di questo tipo 

di clausole, delle quali, solitamente, si faceva menzione mediante l’utilizzo di un inciso 

quale «Renuntiantes…» «Sub pena…», «Promitens…», «Dans…», corredato da una 

serie di “etc.”. 

Tale pratica non deve comunque stupire né, tantomeno, fare insorgere il sospetto 

che il notaio, magari in segreto accordo con l’autore dell’azione giuridica, nel momento 

della stesura del mundum aggiungesse, a sua discrezione, clausole di tipo vessatorio nei 

                                                        
98 Il carattere eventuale che la notula sembrava possedere, sembra essere confermato anche da Giorgio 

Tamba, soprattutto quando, a partire dal secolo XII, cominciano a mutare le finalità della imbreviatura 

che, da semplice scrittura preparatoria, relativa al negozio giuridico da stendersi in mundum, assume le 

caratteristiche di documento virtuale contenente anche per mezzo di formule e abbreviazioni il testo 

dell’intero documento: TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 180-191. 
99 Per una definizione di imbreviatura e per la descrizione del processo evolutivo da questa subito: 

TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 180 e segg. 
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confronti del destinatario: la questione, infatti, era ampliamente trattata e rigidamente 

disciplinata all’interno dei formulari notarili che precisavano chiaramente quali fossero 

le clausole da inserire in calce alle varie tipologie contrattuali. 

Nonostante questa loro incompletezza, più apparente che reale, le imbreviature 

contenute nei volumi dei notai rodigini, almeno per quanto concerne quelli giunti sino a 

noi, presentano, a mio parere, tutte quelle caratteristiche che, a partire dal XIII secolo, 

valsero ad attribuire loro il carattere di originalis scriptura. Timidamente riconosciuto 

dalla dottrina giuridica a partire dal XIII secolo, favorito, come vedremo, da esigenze di 

carattere socio-economico e dal progressivo generalizzarsi di determinate pratiche 

notarili, nonché da una spinta esercitata in questo senso dalle norme statutarie poste in 

essere in numerosi comuni, si assistette all’affermarsi di un particolare mutamento nella 

concezione documentaria, in base al quale l’imbreviatura sembrava assumere la valenza 

di documento autentico, originale, ed il mundum il carattere di scrittura autenticata. 

Un primo contributo, atto a favorire questo processo evolutivo, derivò dalle 

elaborazioni della dottrina giuridica: pensiamo, molto semplicemente, all’importanza 

che, a suo tempo, ebbero il diffondersi e l’affermarsi dei formulari notarili divenuti 

punti di riferimento imprescindibili per la redazione degli atti relativi ai vari negozi 

giuridici.  

Infatti, l’esistenza di formulari universalmente accettati, atti a disciplinare 

rigorosamente il tenor di ogni negozio giuridico, oltre che garantire i contraenti, in 

particolare i destinatari dell’azione giuridica, dai rischi derivanti da uno scioglimento 

“poco corretto” delle clausole ceterate, ebbe l’effetto di incrementare la credibilità, la 

fides dello stesso notaio e soprattutto delle imbreviature da lui rogate: quando tutto 

diventava oggetto di una rigida disciplina, difficilmente si potevano commettere 

falsificazioni in sede di redazione dell’instrumentum.
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Per meglio comprendere tale evoluzione, sarà bene, comunque, analizzare le 

caratteristiche dei negozi giuridici presenti nei vari protocolli. 

Sfogliando i volumi, si può notare come, talvolta, il notaio omettesse di indicare 

nel protocollo tutte le publicationes richieste, ovvero, quegli elementi del documento 

che solo il notaio, in quanto publica persona, poteva e doveva apporvi, al fine di 

garantirne l’autenticità.
101

 Molto spesso (anche se, in tal caso, non si può parlare di vera 

e propria publicatio) manca l’invocatio, simbolica o verbale, che poteva essere sostituita 

dall’ abbreviazione «Yhs» (Iesus), all’inizio di ogni carta del protocollo; ciò che, in 

realtà, può far dubitare del valore giuridico da attribuirsi alle imbreviature è, invece, 

l’assenza della data cronica, topica e della menzione dei testimoni, in luogo delle quali 

                                                        
100 Pecorella cita infatti proprio tale esempio, sottolineando l’importanza dei formulari anche in qualità di 

mezzi atti a vincolare la redazione dell’imbreviatura al rispetto di determinate forme: PECORELLA, Studi 

sul notariato, p. 88-89. Dal canto suo, il Tamba ha cura di precisare come i primi ad ammettere 

esplicitamente questo sopravvenuto mutamento nella concezione del valore giuridico dell’imbreviatura 

fossero gli interpreti del diritto canonico, ricordando, in particolare, Baldo degli Ubaldi come il primo 

che, nel XIV secolo, definì l’imbreviatura come “originale” e come scrittura “matrice”: TAMBA, Una 

corporazione per il potere, p.184. Occorre, infine, precisare che non fu solo la capillare diffusione ed 

affermazione dei formulari ad attribuire una maggior valenza giuridica alle imbreviature: determinanti, in 
questo senso, furono anche le norme statutarie poste in essere nelle varie città e finalizzate a garantire la 

stabilità e la certezza dei rapporti economico-sociali che sempre più le animavano. Volendo fare un 

esempio, relativo al caso rodigino, possiamo ricordare la rubrica n˚182 dello Statuto del 1440 che 

prevedeva la condanna al pagamento di una sanzione di 200 lire, fino al taglio della mano e alla 

privazione del relativo ufficio, nei confronti di quel notaio che si fosse reso responsabile della redazione 

di atti falsi: MARAGNA, Gli statuti del Polesine di Rovigo, p. 76. 
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 Le publicationes in grado di collocare il documento nel tempo e nello spazio e di conferirgli validità 

giuridica, sono in tutto sei: l’indicazione dell’anno, dell’indizione e del giorno, cui seguivano 

l’indicazione del luogo, dei testimoni ed, infine, nell’escatocollo, la completio notarile. In proposito, 

TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 62-67. 
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veniva usato un inciso di questo tipo: «In Christi nomine amen. Eisdem millesimo et 

indictione, die, loco et testibus…».
102

 A dire il vero, tali publicationes non erano 

assenti: come avrebbe potuto, infatti, il notaio redigere un mundum dotato di forza 

probatoria da un’imbreviatura priva dei requisiti atti, ad esempio, a collocarlo nello 

spazio e nel tempo? Di certo non avrebbe potuto aiutarlo la sua memoria e ne, 

tantomeno, quella dei testes presenti, la cui funzione, tra l’altro, non era tanto quella di 

ricordare con dovizia di particolari i termini di un contratto, ma, piuttosto, di 

testimoniare che quel determinato negozio era stato stipulato.
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In realtà, si trattava di una prassi, di un particolare aspetto del modus operandi 

diffusosi, nel corso del tempo, tra la generalità dei notai: in pratica, il notaio soleva 

apporre le publicationes richieste solamente nel protocollo della prima imbreviatura, 

redatta in una certa data e in un determinato luogo, riservandosi, per le rimanenti, 

mediante l’utilizzo dell’inciso che abbiamo indicato, di operare il dovuto rinvio al primo 

atto della giornata che aveva rogato. La stessa cosa vale anche per la menzione dei 

testimoni: quando, infatti, il notaio si trovava a redigere atti nei luoghi in cui 

abitualmente rogava, come, ad esempio, nei pressi degli uffici pubblici o, magari, in 

qualche bottega, accadeva di frequente che i testes fossero sempre gli stessi: colleghi, 

funzionari, che intervallavano le loro consuete faccende all’espletamento di tale 

servizio, motivo per cui non riteneva necessario farne ogni volta menzione. 

Infine, altra publicatio spesso mancante in calce alle imbreviature era la 

completio notarile, costituita dal signum notarii, che aveva il compito di attribuire con 

certezza il documento al notaio che l’aveva redatto, il nome, la qualifica e la derivazione 

d’autorità, sostituita, invece, con l’inciso: «Ego (N) scripsi». 

Anche in tal caso, entrava in gioco una prassi diffusa divenuta, come ho 

sottolineato poc’anzi, oggetto di precise disposizioni legislative in numerose città: ogni 

protocollo destinato a raccogliere le imbreviature, doveva recare, obbligatoriamente, 

sulla coperta o sul frontespizio, la completio notarile, che assunse, in tal modo, il valore 

di una sorta di “sigillo ante litteram”, finalizzato a garantire l’ autenticità del volume e 

degli atti in esso contenuti.  

A questo punto, considerato che gli elementi essenziali del negozio giuridico 

erano tutti presenti, che il notaio in quanto soggetto pubblico, investito di publica fides, 

oltre ad essere l’unico responsabile del processo di produzione documentale, era 

divenuto anche principale responsabile della loro conservazione, si può affermare di 

essere in presenza di scritture originali, autentiche: l’imbreviatura, così redatta e 

conservata, si trasforma in scrittura originale, in scrittura “matrice”, rispetto al mundum 

che, sotto questo punto di vista, sembra trasformarsi in copia autenticata. Una volta 

                                                        
102 Ad es., ASRo, AN, Delaiti Francesco, B. 419, 1/A; ASRo, AN, Terzolini Terzolino, B. 1355, 3/C. La 

mancanza dell’indicazione del luogo, nelle imbreviature, è attestata anche dal Pecorella per il caso 

piacentino. L’autore giustifica tale omissione sostenendo che l’indicazione del luogo poteva essere 

omessa per due motivi: o perché l’atto era stato steso nel luogo dove il notaio esercitava in modo 

prevalente la professione, dandolo, dunque, per scontato, oppure perché le parti, in accordo tra loro, 

avevano incaricato un terzo di recarsi dal notaio per far redigere l’atto e quest’ ultimo, non essendo stato 

presente, si riservava di inserire tali requisiti in un secondo momento. In proposito: PECORELLA, Studi sul 
notariato, p. 57. 
103 PECORELLA, ivi, p. 103. Nell’indagare sul valore giuridico da attribuirsi alle imbreviature, l’autore ha 

cercato di precisare quale fosse il ruolo svolto dai testimoni in relazione al negozio stipulato in loro 

presenza. Da uno studio condotto sulla documentazione prodotta dai notai piacentini, dopo aver 

constatato che a svolgere questo ruolo erano, molto spesso, sempre le stesse persone e dopo aver 

verificato che, nella maggior parte dei casi, si trattava di artigiani dotati di un bagaglio culturale 

inadeguato a comprendere pienamente il latino e la terminologia giuridica utilizzata nei rogiti, ha 

concluso che in regime di instrumentum,ciò che si chiedeva loro, non era tanto il ricordo dei requisiti in 

grado di collocare il documento nel tempo e nello spazio o delle formule finalizzate a definirne il tenor 

quanto, piuttosto, la conferma che un certo negozio era stato stipulato.   
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appurato il valore, in termini giuridici, da attribuirsi all’imbreviatura e sempre sulla base 

delle informazioni che è possibile rinvenire all’interno dei protocolli notarili, si possono 

mettere in luce ulteriori aspetti che, se, da un lato, possono aprire uno squarcio sul 

modus operandi dei notai, dall’altro, costituiscono ulteriori conferme della centralità 

assunta dai protocolli anche in qualità di mezzi atti a controllare lo stato della 

documentazione. Da questo punto di vista, dunque, il notaio potrebbe essere considerato 

anche come principale responsabile di quella che si potrebbe definire la “gestione del 

flusso documentario”. 

Poteva accadere, ad esempio, che gli stessi notai, magari oberati di lavoro, 

commettessero errori o imprecisioni, oppure, che una volta riletto l’atto alle parti, si 

rendessero necessarie ulteriori precisazioni: ecco, allora, che l’unico rimedio consisteva 

nell’apporre, a fianco dell’atto imbreviato, un’integrazione che poteva precisare meglio 

le generalità di una persona, oppure, definire in maniera più puntuale le caratteristiche 

di un bene mobile od immobile che fosse stato oggetto del negozio giuridico in 

questione. In proposito, osservando le note a margine che caratterizzano le imbreviature 

dei notai rodigini, non può non colpire la varietà di simboli utilizzati: si andava dall’uso 

di una piccola barra obliqua con un pallino sul lato sinistro, oppure due, uno per lato, 

fino alla consuetudine di disegnare una piccola mano con l’indice atto ad indicare 

l’integrazione in questione. La diversità dei simboli utilizzati, anche in relazione alle 

eventuali aggiunte che si riferiscono ad una singola imbreviatura, non deve condurci ad 

ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio sistema precostituito cui fare riferimento o ad 

un qualche significato legato all’uso di un simbolo piuttosto che di un altro; la ragione, 

infatti, era molto più semplice: si trattava di contraddistinguere le eventuali integrazioni, 

mediante l’uso di simboli diversi e, in particolare, di rendere riconoscibile quale 

dovesse essere la loro collocazione nel testo nel momento in cui il notaio fosse stato 

chiamato a redigere l’instrumento corrispondente. 

Diverso dalle integrazioni e di importanza di gran lunga maggiore, era, invece, il 

sistema delle lineature la cui presenza è attestata anche all’interno dei protocolli dei 

notai rodigini. Si trattava, in sostanza, di un sistema che, tramite un’operazione di 

associazione tra il tipo di linea tracciata sull’imbreviatura ed un particolare significato 

che vi veniva attribuito, costituiva uno strumento fondamentale idoneo a garantire, in 

qualsiasi momento, la possibilità di reperire informazioni circa lo “stato” della 

documentazione, la sua tracciabilità, o, di sapere, ad esempio, se l’imbreviatura era stata 

annullata, cassata, oppure, ancora, se ne era stato redatto il mundum. Limitandoci a ciò 

che è stato rinvenuto in alcuni protocolli, si può notare come la presenza di una, o, a 

volte, anche due linee oblique che “tagliavano” il testo dell’imbreviatura indicasse il suo 

annullamento; al contrario, la presenza di una “L”, dotata di prolungamento orizzontale 

attraversato da una breve linea obliqua, posta a fianco della stessa, indicava che ne era 

stato estratto il mundum. 

Per quanto concerne il caso di un eventuale annullamento dell’atto, oltre 

all’utilizzo del sistema suindicato, il notaio aveva cura di annotarne, al margine dello 

stesso ed in forma sintetica, la causa: in proposito, vengono frequentemente usate 

espressioni quali, ad esempio, «Canzelatum», «Canzelatum de voluntate partium», 

«Canzelatum quia partes non remanserunt concordes». 

Una volta redatto il mundum, poi, il notaio aveva cura di segnalarne l’avvenuta 

stesura ponendo, a fianco dell’atto imbreviato, alcune espressioni tipiche quali: «Levata 

per me et data …», «Factum in publicam formam …», avendo cura, tra l’altro, di 

precisare il nominativo di colui a cui era stato consegnato l’atto e la rispettiva data.  

Il sistema delle lineature, la pratica di porre eventuali annotazioni al margine di 

ciascuna imbreviatura, quindi, oltre che essere strumento utile nei termini di un’efficace 

organizzazione del lavoro, assolveva anche all’importante compito di garantire 
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l’inattaccabilità della documentazione: in tal senso quindi, il notaio può essere definito 

quale unico responsabile, oltre che del processo di formazione del documento, anche di 

quello relativo alla sua gestione. Per fare solo un esempio, pensiamo all’importanza di 

sapere se di un’imbreviatura era stato rilasciato il mundum e a chi, eventualmente, fosse 

stato rilasciato; si trattava di informazioni di estrema importanza non solo per lo stesso 

rogatario, ma anche, e soprattutto, per quei notai che, una volta morto il rogatario, 

fossero stati autorizzati a rilevare i suoi atti.
104

  

Dalle osservazioni appena formulate e constatata l’effettiva completezza delle 

imbreviature contenute nei protocolli dei notai rodigini, non sembra possibile ipotizzare 

l’esistenza di un processo di produzione documentale che inizi direttamente con la 

stesura di un’ imbreviatura dotata delle caratteristiche appena indicate. Un possibile 

chiarimento in tal senso, potrebbe essere fornito da un’analisi dei protocolli contenenti 

gli atti rogati, dal 1466 al 1512, dal notaio Bartolomeo Terzolini.  

La documentazione di questo notaio può essere sicuramente considerata come la 

più cospicua e completa, almeno per il periodo in questione, che sia giunta fino ai giorni 

nostri; di Bartolomeo Terzolini, infatti, ci rimangono venticinque tra volumi e 

frammenti di volume, ventidue vacchette, un registro ed, infine, un quaderno, tutti 

contenenti imbreviature. 

Il problema sorge nel momento in cui si riscontra una notevole differenza tra le 

imbreviature contenute nelle vacchette e quelle presenti nei diversi volumi. Le prime, 

infatti, si caratterizzano per essere estremamente succinte: pensiamo solo che sono state 

redatte su un’unica carta della misura di mm. 320×110, che si caratterizzano per la 

presenza di formule e clausole ceterate e per l’uso di una scrittura corsiva dal modulo 

grande, orientata verso destra, tipica di chi scrive con gran velocità. In calce a ciascun 

atto imbreviato, appare, poi, un particolare inciso: il termine «Extensum». 

Al contrario, le imbreviature raccolte nei vari volumi, hanno tutto l’aspetto, per 

la loro estensione, per la totale assenza di formule ceterate, di veri e propri instrumenti: 

pensiamo, infatti, che alcune di queste riportano in calce la completio notarile, anziché 

il semplice inciso «Ego (N) scripsi». 

Scartata l’ipotesi che si tratti di un’evoluzione nelle modalità di redazione delle 

imbreviature, avvenuta oramai a suo tempo, occorre andare alla ricerca di quelle 

particolari segnature che sono state poste, a fianco di ogni atto, nelle vacchette. 

Prendiamo, a titolo di esempio, l’imbreviatura relativa al rinnovo di un contratto di 

livello contenuta nella vacchetta segnata, a suo tempo, con la lettera «L»; in capo a 

questa, e così per molti altri atti imbreviati, ci si imbatte in una sorta di sigla 

alfanumerica del tipo: «M.Act. 27». Ora, se apriamo il volume segnato con la lettera 

«M» e andiamo alla ricerca dell’atto recante il numero 27, ci accorgiamo che si tratta 

dello stesso atto presente in vacchetta, ma, appunto, extensum rispetto al precedente.  

Siamo ancora sul terreno dell’imbreviatura. 

A questo punto, non si può non fare a meno di pensare a quanto ipotizzato da 

Costamagna per il caso genovese; mi riferisco, in particolare, all’esistenza di una 

qualche analogia con i manuali ed i cartolari dei notai genovesi i quali, analogamente a 

quanto riscontrato nel caso su esposto, rispecchiano due diverse fasi di redazione 

dell’imbreviatura. Infatti, in merito al processo di produzione documentaria dei notai 

genovesi, Costamagna ipotizzò l’esistenza di tre fasi: una prima, consistente nella 

redazione della cosiddetta notula, ovvero di un’imbreviatura che si caratterizzava per 

l’estrema concisione, la presenza di frequenti correzioni, l’assenza dell’uso del sistema 
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 COSTAMAGNA, Il notaio a Genova, p. 72 e segg. In relazione all’utilizzo del sistema delle lineature, 

l’autore ricorda come fosse tipico dell’operare dei notai genovesi indicare sui frontespizi dei loro cartolari 

l’indicazione dei vari segni utilizzati. 
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delle lineature, inserita in un volume che i notai dell’epoca definivano “manuale”; da 

qui si passava, poi, ad una seconda fase di redazione, consistente nella stesura di un’ 

imbreviatura che presentava caratteristiche del tutto simili all’instrumentum, contenuta, 

a differenza della prima, in appositi “cartolari”, fino a giungere, poi, all’instrumentum 

vero e proprio che, invece, altro non era che l’atto destinato ad essere rilasciato alle parti 

su richiesta delle stesse. Anche per Genova, inoltre, è dato riscontrare una 

corrispondenza tra gli atti registrati nel manuale e quelli presenti nel cartolare.
105

 

Ritornando, quindi, al caso rodigino, anche se non è possibile formulare ipotesi 

aventi carattere di assolutezza, in ragione della parzialità della documentazione 

pervenutaci, non si può non riscontrare, almeno per il caso del notaio Bartolomeo 

Terzolini, o tutt’al più a partire dalla seconda metà del XV secolo, una certa analogia 

con il caso genovese, ovvero, la “traccia” di una prassi che vedeva il notaio redigere una 

prima imbreviatura, molto succinta che solo in un secondo momento era oggetto di una 

redazione più completa ed estesa questa volta, però, all’ interno del protocollo. 

A ulteriore riprova di ciò, possiamo prendere in considerazione l’operato di un 

altro notaio, Giovanni Antonio Delaiti; infatti, ad una visione delle imbreviature 

contenute nel volume segnato con la lettera “H”, si può notare come, a fianco di alcune 

di queste, sia stata posta la seguente nota: «Posita est in forma debita in protocholo», 

oppure, «Extensa est in bona forma in protocholo dicti anni», il che lascia presumere, 

seppur indirettamente, che ciascun negozio fosse soggetto, prima dell’eventuale stesura 

del mundum, ad una duplice redazione.
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La stessa terminologia utilizzata dai notai rodigini nell’individuare i loro volumi 

potrebbe confermare l’ipotesi. Come si è potuto notare, nella maggior parte dei casi le 

annotazioni utilizzate per indicare il contenuto dei vari protocolli erano: «Quaternus 

sive liber seddarum imbreviaturarum et protocollorum instrumentorum …», «Hic est 

protocholus autenticus instrumentorum …». Dunque, si parla semplicemente di 

quaderno o libro per le imbreviature mentre, per ciò che loro definiscono instrumenta, 

ovvero le imbreviature nella forma di scrittura originaria, magari in riferimento allo 

stesso volume, si parla di protocollo, forse con l’intenzionale volontà di porre l’accento 

sul valore probatorio, sulla valenza giuridica di questo tipo di scritture. Questi 

protocolli, dunque, contenenti imbreviature dotate di tutti quegli elementi del negozio 

giuridico ritenuti essenziali ai fini della sua validità e autenticità, unitamente 

all’obbligo, imposto ai notai ad opera delle istituzioni cittadine di conservarli 

accuratamente a garanzia e tutela dei rapporti sociali, determinarono una sorta di 

spostamento di quello che poteva essere definito il “baricentro” del processo di 

produzione documentale, dall’instrumentum redatto in forma pubblica, all’imbreviatura 

contenuta in essi.
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105 COSTAMAGNA, Il notaio a Genova, p. 71 e segg. Vedi anche G. COSTAMAGNA, La triplice redazione 
dell’instrumentum genovese, In “Notai liguri dei secoli XII e XIII”, VIII, Genova, Società Ligure di 

Storia Patria, 1961. 

 p. 11 e segg. 
106 ASRo, AN, Delaiti Giovanni Antonio, B. 422/H. 
107 LIVA, Notariato, p. 108. In realtà, come ha cura di specificare l’autore, ancora nel XIII secolo, la 

dottrina giuridica riteneva che, senza la redazione del mundum, il negozio non fosse da considerarsi 

perfetto. L’inversione di marcia, in merito a tali convinzioni, avvenne sulla scorta di una prassi che 

percorreva il senso opposto e, nell’ambito della quale, appunto, figuravano ragioni di carattere economico 

oltre al diffondersi di una normativa che, imponendo ai notai l’obbligo di redazione e conservazione delle 

imbreviature, favorì la loro trasformazione in “centro da cui si dipartiva tutta la documentazione”. 
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2. L’archivio 

 

 

 

Da quanto si è potuto fin qui osservare, il notaio può essere concepito come 

elemento strategico in relazione all’attività di produzione, gestione e conservazione 

delle scritture prodotte. Infatti, agisce come soggetto che, in quanto dotato di publica 

fides, è in grado di conferire valore di autenticità al documento, di fornire, in qualsiasi 

momento, mediante il ricorso a prassi oramai generalizzate (pensiamo, ad esempio, 

all’utilizzo del sistema delle lineature) notizie circa lo stato della documentazione, 

facendosi, inoltre, garante di una loro corretta conservazione. Si tratta di operazioni che 

solamente se concepite come attività legate e dipendenti l’una dall’altra, possono 

garantire e tutelare il corretto svolgimento di tutti quei rapporti, aventi valore giuridico, 

che animavano la società. 

Nei capitoli precedenti, abbiamo cercato di mettere in luce quali fossero i 

requisiti finalizzati ad assicurare l’autenticità e la corretta gestione delle singole scritture 

notarili: ora, è il momento di trattare delle modalità relative alla loro conservazione. 

In epoca basso-medievale, la conservazione delle scritture notarili si rivelava 

come momento di fondamentale importanza principalmente per due ordini di ragioni. 

Infatti, considerato l’accresciuto rilievo acquisito dall’imbreviatura sul piano del diritto, 

e, tenuto conto che la richiesta dell’instrumentum ad opera delle parti aveva assunto il 

carattere di eventualità, la corretta custodia dei protocolli notarili e degli atti in essi 

contenuti era diventata presupposto basilare per fornire garanzia e prova dell’avvenuta 

costituzione di un rapporto giuridico; era come se, in virtù del prestigio e della fides di 

cui il notaio godeva, autori e destinatari dell’azione giuridica affidassero il “loro 

destino”, per quanto riguardava, ovviamente, le questioni di carattere contrattuale, nelle 

mani di questo professionista: pensiamo solamente, in proposito, alle conseguenze che 

sarebbero derivate in caso di smarrimento o furto degli stessi. 

 Di una simile eventualità, fu protagonista, nonché responsabile, il notaio 

Terzolino Terzolini. Un certo Gaspare Ferrarino, infatti, si era recato, a suo tempo, a 

Rovigo, per partecipare alla divisione dell’eredità di Rustichello Amolino; Terzolino, 

non potendo essere presente, contraddicendo alle norme statutarie che ne facevano 

divieto, prestò al Ferrarino alcune scritture, il quale, a sua volta, promise di restituirle al 

genero di Terzolino, anch’esso notaio. Le scritture, però, stentavano a ritornare dal loro 

legittimo proprietario. La sera prima del suo ritorno a Ferrara, il Ferrarino, durante una 

cena a cui erano presenti Cristoforo Manfredini e Filippo degli Ambrosi, confidò di aver 

lasciato tali scritture (non si sa bene per quale motivo) presso una certa madonna 

Chechina, raccomandandosi di riconsegnarle a suo nome; anche in questa occasione, 

però, le speranze del notaio furono disattese, tanto che, nell’ottobre del 1461, fece 

direttamente appello al duca di casa d’Este affinché intervenisse personalmente 

sollecitando, sia il Ferrarino, sia madonna Chechina, per la loro restituzione. 
108

 

Il fatto che Terzolino si fosse appellato direttamente al duca è sintomatico della 

gravità della situazione in cui si era imbattuto. Perso il documento, con quale altro 

mezzo, avente pari credibilità, un contraente avrebbe potuto rivendicare un proprio 

diritto soggettivo?
109

 

                                                        
108 ASMo, Archivio Segreto Estense, “Rettori dello Stato”, “Polesine di Rovigo”, “Notai”, Terzolini 

Terzolino, 1461 ottobre 30, B. 2. 
109

 In proposito, Lodolini sottolinea come numerosi statuti cittadini prevedessero, fin dal XIII secolo, 

precise sanzioni contro i casi di furto, smarrimento, e distruzione delle scritture: si andava, infatti, dalle 

sanzioni spirituali previste dalla Chiesa, quali, ad esempio, la scomunica, fino alle pesanti condanne 

previste in ambito laico, le quali si facevano più gravi, fino a prevedere la pena di morte, se ad essere 
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Non dobbiamo trascurare, poi, il fatto che tali protocolli possedevano anche un 

valore “patrimoniale”, erano considerati “beni” a tutti gli effetti e costituivano una 

preziosa fonte di guadagno, in primis per lo stesso rogatario, il quale poteva essere 

pagato, una prima volta, in occasione della stesura dell’imbreviatura ed una seconda, 

qualora le parti avessero richiesto la redazione della medesima in forma pubblica. 

Volendo riprendere la parole del Paoli, proprio in ragione del valore riconosciuto 

al documento quale  

 
«testimonianza scritta di un fatto avente natura giuridica, redatta secondo forme determinate che le 

attribuiscono fede e forza di prova», 

 

 il soggetto produttore delle scritture, ovvero il notaio, era chiamato a fornire 

garanzie anche per quanto riguardava la loro conservazione.
110

  

Ciò è riscontrabile anche in riferimento ai notai rodigini che operarono in città 

nel corso del XV secolo; infatti, i protocolli su cui erano state stese le imbreviature 

venivano conservati presso lo stesso rogatario, il quale, per ragioni di sicurezza, usava 

collocarli all’interno di armadi muniti di serratura. Ai fini di una corretta gestione delle 

scritture contenute e per garantirne il facile reperimento, la coperta di ciascun volume, 

autenticato mediante l’apposizione della completio notarile e corredato da un breve 

inciso con cui il notaio dichiarava di esserne il proprietario,
111

 recava alcune particolari 

segnature. Queste, infatti, venivano solitamente contrassegnate sia da una lettera 

alfabetica, rispecchiante l’ordine cronologico di successione dei protocolli, sia dall’ 

indicazione degli anni in cui le scritture erano state rogate. Per rendere più agevole il 

reperimento degli atti, ciascun protocollo era, poi, corredato da un indice in cui gli atti, 

che potevano essere registrati sulla base di un criterio cronologico oppure ordinati in 

ragione della loro uniformità tipologica,
112

 erano accompagnati dall’indicazione 

dell’autore dell’azione giuridica e dal rinvio alla carta cui fare riferimento per poter 

individuare l’imbreviatura richiesta. Grazie alla presenza di un tale strumento di 

corredo, le parti interessate che si fossero recate dal notaio, non dovevano fare altro che 

fornire il proprio nominativo, l’indicazione dell’anno e del tipo di contratto stipulato, 

per ottenere in tempi brevi il loro mundum. 

Il sistema di conservazione e reperimento delle scritture si dimostrava, dunque, 

semplice, ma, allo stesso tempo, in ragione della consistenza relativamente limitata della 

documentazione conservata da ciascun notaio, efficiente: anche in questo caso, però, 

non è dato sapere con certezza se tale pratica fosse stata oggetto o meno di un’esplicita 

disciplina normativa. Ancora una volta, infatti, sia gli statuti cittadini, sia quello 

notarile, non contengono alcuna disposizione in merito. Tuttavia, considerato che lo 

statuto notarile del 1286 lascia ipotizzare l’esistenza di una normativa risalente ad 

                                                                                                                                                                                        

falsificati o rubati fossero stati i libri del Comune. E. LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana. Dal 

mondo antico alla metà del secolo XX, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 76-77. 

Sempre in tema di smarrimento delle scritture, possiamo ricordare quanto previsto dagli statuti milanesi 

del 1396, nei quali veniva esplicitamente fatto divieto ai notai di consegnare ad alcuno il proprio 

cartolare. LIVA, Notariato, p. 112. Tali disposizioni erano dettate, probabilmente, dall’esigenza di evitare 
che i protocolli potessero essere oggetto di falsificazioni e, nel contempo, dalla necessità di “garantire” la 

“catena di conservazione” dei documenti al fine di tutelare la loro autenticità. 
110 Per la definizione di “documento” vedi: C. PAOLI, Diplomatica, Firenze, Le lettere, ristampa 

anastatica, 1987, p.18. 
111 Sulla coperta dei protocolli, infatti, i notai solevano apporre anche una sorta di dichiarazione mediante 

la quale ne attestavano la proprietà. Per fare solo un esempio, possiamo considerare il protocollo A, del 

notaio Cattaneo Inverardo, sulla cui coperta è presente il seguente inciso: «Protocolus mei Catanei notarii 

[in]cipit de anno MCCCCXLVIII». ASRo, AN, Cattaneo Inverardo, B. 371/A. 
112 In tal caso, nell’indice, le scritture venivano ordinate in base al tipo di negozio giuridico cui seguiva, 

poi, l’indicazione della carta di riferimento. 
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un’epoca precedente
113

, nulla vieta di pensare che, in analogia con quanto sancito dalla 

normativa di altre città, anche per Rovigo esistesse una regolamentazione in merito alla 

conservazione delle scritture private.  

Numerose, infatti, sono le norme statutarie in grado di offrirci, anche 

indirettamente, una testimonianza del carattere diffuso assunto da queste pratiche di 

conservazione. È il caso, per fare solo alcuni esempi, di Piacenza, dove, già nel 1240, i 

notai avevano l’obbligo di conservare le imbreviature; gli statuti comunali di Parma, 

invece, nel 1234, fornivano chiare indicazioni circa le modalità di redazione ed 

autenticazione dei protocolli; a Venezia, le scritture venivano conservate presso le 

abitazioni o presso i cancelli dei notai ed erano soggette, fin dal 1396, a visite 

periodiche da parte dei cancellieri inferiori, finalizzate a monitorare costantemente lo 

stato di conservazione e le modalità di tenuta delle “carte”. 
114

 

A questo punto, una volta accertato che, per quanto riguarda la conservazione 

dei protocolli, sul rogatario incombeva un vero e proprio onere, si tratta di stabilire 

quale “sorte” spettasse alle sue scritture nel caso in cui fosse passato a “miglior vita”… 

una questione di non poco conto, considerato che autori e destinatari dell’azione 

giuridica avrebbero potuto chiedere la stesura del mundum anche a distanza di anni. 

Pensiamo, infatti, al caso in cui fosse sorta una qualsiasi controversia tra le parti di un 

contratto e che, per poterla dirimere, fosse stato necessario rivolgersi ad un giudice: in 

relazione al verificarsi di una simile eventualità, considerato che solo il documento 

redatto in publica forma costituiva titolo valido da esibire in sede processuale, la 

corretta conservazione dei protocolli aveva importanza fondamentale. 
115

  

Venuto a mancare il rogatario, le scritture venivano trasmesse agli eredi, i quali, 

dato il valore “patrimoniale“ dei protocolli, potevano trarre da tale acquisizione notevoli 

vantaggi economici derivanti, in particolare, dalle eventuali richieste relative all’ 

estrazione del mundum. In proposito, però, occorre precisare che, se, da un alto, gli eredi 

del notaio defunto erano giuridicamente considerati come i legittimi proprietari delle 

scritture, non sempre, ne diventavano anche i possessori: infatti, data la necessità di 

garantire l’autenticità delle scritture anche mediante una corretta conservazione delle 

stesse, la custodia dei protocolli veniva concessa solamente a chi, tra costoro, avesse 

esercitato la professione notarile. In caso contrario, i protocolli, unitamente alla facoltà 

di estrarre i relativi munda, sarebbero stati affidati ad un notaio, solitamente legato al 

defunto da rapporti di collaborazione professionale o di semplice di amicizia, mentre le 

entrate derivanti da un loro “sfruttamento” economico, sarebbero state equamente 

suddivise tra proprietari e possessori. Così, ad esempio, in una delibera dell’agosto del 

1529, il Consiglio riconobbe al notaio Giovan Francesco de Catti la facoltà di 

“custodire” e redigere in publica forma le scritture di Giovanni Roverella, di Lorenzo e 

Francesco Catti e del padre Giovanni; al notaio Carlo Campagnella, invece, vennero 

riconosciute la proprietà e la facoltà di rilevare le scritture del fratello Antonio; analoga 

                                                        
113 La prefazione allo Statuto notarile del 1286 reca, infatti, le seguenti parole:«Andream notarium de 
Maxerata, Iohanem notarium de Broxeda, Virgilium notarium filium condam domini Andrioli medici de 

Rodigio, electos et asumptos in pleno capitulo notariorum ad reformandum, corrigendum, mutandum ed 

addendum quiquid sibi utilem ac necessarium videretur circa fraternitatem et consortium notariorum et 

aliorum laicorum hominum de Rodigio et comitatum eiusdem»; il fatto che alcuni notai siano stati 

chiamati a riformare, aggiungere, correggere ciò che a loro sembrava utile per il Collegio, lascia intendere 

che esistesse già una disciplina in merito. ASRo, AN, Statuto e matricola del Collegio dei notai di 

Rovigo.  
114 PECORELLA, Studi sul notariato, p. 65; TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 183; PEDANI 

FABRIS, “Veneta auctoritate”, p. 108; 
115 LIVA, Notariato, p. 94 e seg. 
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concessione, venne accordata anche al notaio Giovanni Boaria, per quanto riguardava le 

scritture di Cristoforo Boaria e di Antonio e Giacomo Patella. 
116

 

Da queste delibere di concessio scripturarum, emerge, altresì, la tendenza, da 

parte delle istituzioni pubbliche, ad esercitare un controllo sulle scritture notarili; è il 

Consiglio, infatti, che, mediante una delibera votata a maggioranza, rivendica il diritto 

di decidere, “se”, ed eventualmente, “a chi”, affidarle in custodia.
117

 Personalmente, 

ritengo si tratti di un’operazione di fondamentale importanza: infatti, una volta venuta 

meno la figura del soggetto produttore, su cui incombevano anche oneri di tipo 

conservativo, questa particolare attenzione, da parte di un organismo istituzionale, nei 

confronti del destino della documentazione notarile, è rivelatrice della volontà di farsi 

garante e responsabile della corretta custodia della stessa. Infatti, solo una corretta 

conservazione dei protocolli dei notai defunti, realizzata anche mediante “atto formale” 

di nomina di un responsabile, è in grado di garantire l’integrità e l’autenticità della 

documentazione, e, quindi, di tutelare tutti quei rapporti giuridici che su di essa fondano 

la loro esistenza. Da tali constatazioni, quindi, risulta chiaro come la conservazione 

delle scritture fosse concepita come processo finalizzato essenzialmente al 

mantenimento dei requisiti di integrità giuridica ed informativa dei documenti.
118

 

Gli interventi del Consiglio cittadino sulle scritture notarili sembrano, tra l’altro, 

intensificarsi con l’avvento della dominazione veneziana.
119

 Infatti, a partire dai primi 

decenni del XVI secolo, anche il notariato rodigino fu oggetto di tutta una serie di 

provvedimenti miranti a disciplinare in maniera più rigorosa tutti questi aspetti. Questa 

forma di ingerenza da parte delle istituzioni pubbliche non deve, però, essere concepita, 

analogamente a quanto avvenne a suo tempo a Genova e a Venezia, come espressione 

della volontà di limitare l’autonomia del Collegio notarile: anzi, in proposito, si 

potrebbe affermare che Rovigo si presenti come “caso a parte”. Considerato, infatti, che 

buona parte dei membri del Consiglio esercitava la professione, tali provvedimenti 

devono, piuttosto, essere concepiti come espressione, ed ulteriore conferma, 

dell’influenza esercitata dalla corporazione nella gestione degli interessi pubblici, 

nonché espressione della consapevolezza dell’importanza dei documenti quali strumenti 

fondamentali per la gestione della cosa pubblica e per la tutela dei diritti soggettivi.
120

 

                                                        
116 Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚ 163, c. 188v. 
117 In proposito, il Tamba sottolinea come, fin dal XIII secolo, numerosi statuti cittadini avessero stabilito 

che i protocolli dovevano pervenire a persone munite di qualifica notarile. TAMBA, Una corporazione per 
il potere, p. 185. 
118 Tali osservazioni costituiscono un adeguamento, ad un contesto differente, delle osservazioni avanzate 

dal Valacchi in tema di conservazione documentale in ambiente digitale. Vedi, in proposito: F. 

VALACCHI, La memoria integrata nell’era digitale. Continuità archivistica ed innovazione tecnologica, 

Pisa, Titivullus, 2006, p. 77 e seg. 
119 Il passaggio di Rovigo dalla sovranità degli Estensi a quella della Repubblica di Venezia fu sanzionato 

dal trattato di Bagnolo sul Mella del 1484. Da quel momento, la città e tutto il territorio polesano furono 

retti dal ” podestà e capitano generale di Rovigo e provveditore di tutto il Polesine” , al quale competeva 

l’esercizio di funzioni amministrative in ambito civile e giudiziario. Nonostante la dominazione 

Veneziana, alla città venne concesso un certo grado di autonomia per quanto concerne lo svolgimento 

dell’attività politica ed amministrativa cittadina. L. STOCCO, Rovigo, p. 90. Tra i principali provvedimenti 
sul notariato emanati dalla Repubblica di Venezia possiamo ricordare la Legge del 12 gennaio 1612 e i 

Provvedimenti del 23 gennaio 1758. Con la legge del 1612 la Repubblica veneta si arrogò il diritto di 

nominare i notai in tutti i territori sottoposti al suo dominio. Le disposizioni del 1758, suddivise in dodici 

capitoli, avevano portata più specifica, in quanto erano state poste in essere “per regolare l’esercizio della 

gelosa professione notarile nella magnifica città di Rovigo e suo territorio”. A. CORSALE, Statuta et 

ordinamenta, p. 28-38. 
120

 Dagli elenchi degli appartenenti al Consiglio di Rovigo, a partire dal 1483, si può notare come buona 

parte dei suoi membri esercitasse la professione notarile. F.ADAMI, Note sul “Magnifico Consiglio” di 

Rovigo fino alla riforma statutaria del 1672, in “Le iscrizioni di Rovigo delineate da Marco Antonio 

Campagnella. Contributi per la storia di Rovigo in periodo veneziano”, Trieste, Lint, 1986, p. 77-93. 
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Una prima “novità”, che si può desumere dalla lettura delle delibere consiliari 

dell’epoca, riguarda l’esistenza di un Archivio pubblico nel quale, almeno a partire da 

tale periodo, sembra venissero depositate le scritture dei notai defunti. In proposito, mi 

pare interessante notare come, una volta costituito l’archivio, il Consiglio non si 

preoccupasse più di “concedere le scritture”, ma si limitasse, piuttosto, a riconoscere al 

notaio designato solamente la facoltà di rilevare dalle stesse i relativi instrumenti.
121

 

Vale la pena ricordare, inoltre, che nel 1532, pur se in ritardo rispetto a quanto 

avvenuto altrove, su richiesta dei regolatori e di altri pubblici ufficiali, 

 
«per procurar il bene comune et levandovi tuti li mezi per i quali poterian per via indiretta seguir danni et 

scandalosi effetti … dar forma in modo stabile alle cose publice … et perché de le più importanti et 
necessarie provisioni che debano considerarsi è poner regola alli instrumenti, testamenti et scripture 

rogate per publici nodari, come quelle da qual discendano tute le facultade de tuti li particolari. Pertanto, 

… consigliano, Pagano Bonacorso e Antonio Maria Foligno, regolatori di questa magnifica Comunità, … 

di fare uno registro nel quale se habino a registrar tute le predicte scripture,..per qualunque nodaro publico 

ne la tera de Rhovigo et suo territorio».
122

 

 

 Anche la città di Rovigo, dunque, mediante l’adozione di tali provvedimenti, 

miranti a garantire la custodia dei protocolli dei notai defunti presso un pubblico ufficio 

e a tutelare, mediante l’obbligo di registrazione delle scritture rogate dai notai ancora in 

vita, i diritti dei privati, poteva essere compresa a pieno titolo nel generale processo di 

formazione dei primi “archivi notarili”, tipico del XVI secolo. In effetti, nel corso del 

Cinquecento, in numerose città italiane, si assistette alla creazione di archivi pubblici 

destinati a conservare tali tipologie di scritture. 
123

 

Anche in città, quindi, da un sistema di conservazione che prevedeva la 

trasmissione dei protocolli di notaio in notaio, si passò alla creazione, seppure per 

iniziativa delle istituzioni pubbliche, di un apposito istituto di concentrazione nel quale 

è dato supporre che, accanto alle scritture notarili di tipo privatistico, fossero depositate 

e conservate anche quelle prodotte dai notai in occasione dell’esercizio di funzioni di 

carattere pubblico:
124

pensiamo solamente, nel nostro caso, all’obbligo di depositare gli 

atti di carattere giudiziario prodotti dai notai addetti al Maleficio. 

Possiamo ricordare, in proposito, una delibera del Consiglio cittadino risalente al 

febbraio del 1547, adottata per porre freno al malcostume diffuso tra i notai addetti 

all’ufficio del Maleficio, i quali «per tri soldi remettono le accuse», anche contro il 

volere degli accusatori. In tale delibera, che implicitamente è in grado di fornire ulteriori 

informazioni circa l’organizzazione dell’archivio, dopo aver fatto divieto ai notai di 

rimettere le accuse «senza espressa licentia de li accusanti, over con suo legitimo 

boletino o bona testimonianza», si stabilì che, a compiere tali atti, fossero solo ed 

esclusivamente il cittadino ed il notaio deputati all’archivio, mentre, per quanto 

riguardava l’attività dei notai addetti alla registrazione delle querele, si dispose che 

venisse loro consegnato «uno libro abollado del bollo di questa comunità e scartado, 

                                                        
121 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n ˚ 164, c. 

281r; delibera del 1566, aprile 16. 
122 Accademia dei Concordi, ASCRo, ivi, microfilm n˚163, c. 213v; delibera del 1532 gennaio 1. 
123 TAMBA, Una corporazione per il potere, p. 187 e seg. Vedi anche: A. GIORGI, S. MOSCADELLI, 

Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico Regime: ipotesi per un confronto. Convegno di 

Studi: La documentazione degli organo giudiziari nell’Italia tardo medievale e moderna, Siena, 15-17 

settembre 2008, p. 8, 18. Sia il Tamba, sia Giorgi e Moscadelli concordano nel sostenere che, a partire dai 

decenni centrali del Cinquecento ed il primo quarto del XVII secolo, si assista al verificarsi di un 

processo, piuttosto generalizzato, avente ad oggetto l’istituzione di archivi da parte di autorità pubbliche. 
124 G. BONFIGLIO DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo, Roma, 

Viella, 2002. La prassi di concentrare e conservare in un unico luogo le scritture prodotte 

dall’amministrazione comunale e quelle dei notai defunti è attestata anche per il caso di Padova. 
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acio non si dia materia a quelli che volessero fare qualche cosa mal fatta. Et 

bisognandoli aggiunger carta, sia la medema abollada, facendone nota su dicto libro. Et 

questo carico sia del notaio et citadino allo archivio». Tali registri, infine, dovevano 

essere depositati in luogo pubblico «acio le cose publice stiano in loco publico, non a 

casa di privati»; proprio per tale motivo ed in linea con una pratica assai diffusa in 

epoca medievale, consistente nel redigere copie di sicurezza per la documentazione 

ritenuta più importante, si dispose, infine, che venissero depositati presso il Pubblico 

archivio e, per metà, presso il Sacro Monte di Rovigo. 
125

 

Da quanto stabilito nella delibera, i notai non solo avevano il dovere di 

depositare le scritture giudiziarie, ma, ponendo fine ad una pratica assai diffusa, 

consistente nella redazione di atti pubblici e privati all’interno dello stesso protocollo, 

erano anche tenuti a redigerli in appositi registri bollati e cartulati. Vale la pena di 

notare come tali disposizioni siano in grado, seppur indirettamente, di far luce sui criteri 

di ordinamento che, generalmente, venivano adottati dai Comuni per organizzare la 

documentazione: nonostante la querela sia da concepirsi come il documento di 

“apertura” di un unico procedimento, spesso destinato a chiudersi con una sentenza, 

l’obbligo di redigerle in appositi registri, è indicativo di come la documentazione 

venisse organizzata prescindendo dal rispetto vincolo archivistico, a favore di un criterio 

che, invece, trovava la sua giustificazione nell’uniformità tipologica dei documenti.
126

 

Una volta appurata l’esistenza di un archivio pubblico, è possibile, con l’aiuto 

delle delibere citate, fornire qualche notizia in più riguardo il suo funzionamento e la 

sua organizzazione. Con ogni probabilità, tale ufficio aveva trovato la propria sede nelle 

stanze situate presso la Loggia dei notai, nell’odierna piazza Vittorio Emanuele II.
127

  

Due erano gli addetti all’archivio: un cittadino ed un notaio
128

 eletti ogni anno 

dal Consiglio «in callendis iannuarii», i quali, a quanto pare, erano chiamati a svolgere 

mansioni differenti. Infatti, da una delibera consiliare del 1624, sembra che il cittadino 

esercitasse soprattutto funzioni di controllo sulla produzione e sulla gestione della 

documentazione corrente, curandone, ad affare esaurito, il relativo versamento in 

archivio: ad esempio, per un salario pari a dieci ducati l’anno, aveva l’obbligo di recarsi 

mensilmente presso gli uffici del Maleficio e dei Danni dati per registrare, assieme ad 

un notaio, tutte le querele che venivano presentate; doveva adoperarsi affinché fossero 

versate in archivio tutte le scritture dei notai defunti e verificare, in qualità di 

supervisore, che il notaio “archivista” avesse cura di redigere l’inventario di tutti gli 

instrumenti, dei testamenti e delle altre scritture di particolare importanza depositate 

fino a quel momento. 

Dal canto suo, invece, il notaio era chiamato a svolgere funzioni che sembravano 

maggiormente legate alla gestione dell’archivio: mi riferisco, ad esempio, al compito di 

ordinare la documentazione redigendone i rispettivi mezzi di corredo. Il notaio, infatti, 

era tenuto a curare l’indice recante i nomi di tutti i notai defunti che avevano versato i 

                                                        
125 Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚164, c. 53v, delibera del 

1547, febbraio 10. 
126 La pratica di ordinare la documentazione secondo un criterio di uniformità tipologica – diplomatistica 

sembra essere tipica di numerosi Comuni di epoca medievale. Vedi, ad esempio, BONFIGLIO DOSIO, La 
politica archivistica del Comune di Padova, p. 13. 
127 M.A. CAMPAGNELLA, Le “iscrizioni” di Rovigo, in “Le iscrizioni di Rovigo delineate da Marco 

Antonio Campagnella” , p. 154, 327. Si tratta di un’iscrizione del 1730 che vuole ricordare i lavori di 

sistemazione dell’archivio eseguiti a spese della comunità.  
128 Durante una seduta del Consiglio del settembre del 1629, era sorta una discussione in merito 

all’elezione del notaio addetto all’archivio; per la precisione, si trattava di decidere se il notaio da 

eleggere dovesse essere scelto o meno tra quanti facevano parte del Consiglio stesso; la questione, posta 

al voto, trovò soluzione mediante una delibera con la quale si stabilì che solo i notai di Consiglio 

potessero esercitare tale incarico. Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del 

Consiglio, microfilm n˚167, c. 67r, delibera del 9 settembre 1629.   
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loro protocolli; per ciascun notaio, poi, doveva compilare un inventario in grado di 

fornire informazioni in merito alle scritture prodotte, infine, doveva provvedere alla 

collocazione del “materiale” in appositi cancelli muniti di serratura, ciascuno dei quali 

contrassegnati con il nome del notaio di cui custodivano la documentazione. Di tali 

cancelli, esistevano due chiavi: una, era conservata dal notaio addetto all’archivio, 

mentre, l’altra, dagli eredi dei notai defunti.
129

 Non mancavano, infine, alcune norme 

finalizzate a disciplinare lo svolgimento del servizio, come, ad esempio, quella che 

stabiliva l’obbligo, per il notaio addetto, di essere presente almeno per tre giorni la 

settimana.
130

  

Nonostante la presenza di un apposito istituto di concentrazione, dotato di 

personale che avrebbe dovuto garantire la corretta conservazione della documentazione, 

non sembra che all’archivio fosse stata attribuita particolare attenzione, considerato che, 

a circa quarant’anni di distanza, alcuni membri del Consiglio cittadino si lamentavano 

per la perdita di numerose scritture causata soprattutto dall’incuria umana. 

Proprio per tali motivi, nel gennaio del 1665, preso atto dello stato di disordine 

che regnava nell’archivio della comunità, dovuto alla scarsa attenzione con cui erano 

state conservate le scritture, nel frattempo cresciute in gran numero, furono adottati tutta 

una serie di provvedimenti finalizzati a garantire una più sicura custodia delle stesse. Fu 

inaugurata, in proposito, una vera e propria opera di riordino ed inventariazione che 

doveva essere eseguita da un notaio appositamente eletto allo scopo; in deroga alle 

disposizioni che prevedevano che la carica di “Addetto all’archivio” avesse durata 

annuale e in ragione delle particolari mansioni che era chiamato a svolgere, si stabilì che 

tale notaio potesse operare in qualità di archivista per ben quattro anni, senza, però, la 

possibilità di essere riconfermato. L’attività di riordino doveva consistere, innanzi tutto, 

nella cucitura di tutti i protocolli esistenti che avessero presentato lacerazioni e, 

seguendo un criterio cronologico, nella rilegatura, in un unico volume, di tutte le 

scritture che si fossero presentate sotto forma di carte sciolte. Sulla coperta di ogni 

protocollo, infine, doveva essere annotato il numero complessivo delle carte, avendo 

cura di specificare quante, di queste, erano o non erano scritte. Le scritture, organizzate 

secondo un criterio cronologico, dovevano essere riordinate in ragione della loro 

provenienza, ovvero, in base al notaio che le aveva prodotte; quale utile strumento di 

corredo, si stabilì fosse redatto un inventario, «tenuto sempre appresso le scritture», nel 

quale dovevano essere registrate, oltre alla data cronica, il tipo di contratto stipulato, 

l’oggetto ed i nomi dei contraenti, 

 
 «onde che per ogni nome di nodaro o cancello di scrittura, vi sia una vacchetta de inventario sotto capi 
generali de negotii praticati tra le genti, o siano tra vivi o per causa di morte». 

 

 Ciascun inventario doveva, poi, essere registrato in un libro, ovvero 

nell’inventario generale, il quale, data la sua importanza, doveva essere riposto in un 

cancello particolare, munito di serratura e le cui chiavi, in duplice copia, dovevano 

                                                        
129 Tale prassi è sintomatica dello scontro, in atto da tempo, tra interesse pubblico e privato, ovvero tra le 

istituzioni pubbliche, che concepiscono la conservazione delle scritture notarili come garanzia di 
conservazione di una fitta rete di rapporti interpersonali e gli eredi dei notai defunti per i quali, invece, 

questa assume rilevanza in quanto fonte di profitti. G. BONFIGLIO DOSIO, La politica archivistica del 

Comune di Padova dal XIII al XIX, Roma, Viella, 2002, p.18. 
130 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚168, c. 

125rv, delibera del 12 gennaio 1624. Mi pare interessante notare come tali provvedimenti presentino 

molte analogie con quelli adottati dal Comune di Padova nel 1583; infatti, su proposta del Saviolo, una 

volta preso atto del disordine regnante presso l’archivio della comunità, il Comune stabilì che venisse 

eletto un notaio, con incarico triennale e con qualifica di massaro, in qualità di responsabile nella gestione 

dell’archivio il quale, doveva operare sotto la vigilanza di due consiglieri eletti ogni anno in seno al 

Consiglio stesso. BONFIGLIO  DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 19. 



45 

 

essere custodite, rispettivamente, dal cittadino e dal notaio addetti all’archivio. Oltre 

all’opera di riordino ed inventariazione, il notaio avrebbe avuto anche il compito 

conservare ed aggiornare il registro contenente i nomi dei notai immatricolati al 

Collegio notarile cittadino. Dato il carattere particolarmente impegnativo del compito 

affidatogli, il notaio incaricato di porre ordine nell’archivio, avrebbe avuto la facoltà di 

recarsi nell’ufficio in qualsiasi momento della giornata, a patto di procedere nell’opera 

adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire l’incolumità del luogo.  

Molto probabilmente in ragione della constatazione che, per garantire una 

corretta conservazione delle scritture, la presenza di due addetti non poteva essere 

sufficiente, si decise per l’elezione di altri due cittadini i quali, mediante incarico di 

durata quadriennale, erano tenuti a soprintendere alla regolazione dell’archivio, 

coadiuvare il notaio nella redazione degli inventari, proporre al Consiglio tutti quegli 

accorgimenti confacenti ad una più corretta conservazione delle scritture o inerenti alle 

modalità di organizzazione del servizio, come, ad esempio, la definizione delle giornate 

di apertura. Infine, furono autorizzati ad avviare una vera e propria opera di recupero di 

tutti i protocolli notarili che, a suo tempo e per qualsivoglia ragione, erano stati sottratti 

e ad adoperarsi affinché venisse rispettato l’obbligo di deposito delle scritture dei notai 

defunti, senza alcuna eccezione o favoritismo di sorta.  

A testimonianza dell’importanza riconosciuta all’archivio, erano state previste 

particolari sanzioni in caso di mancato rispetto dei doveri d’ufficio da parte del notaio o 

dei cittadini addetti. Se, ad esempio, per qualche ragione, protocolli, scritture o inventari 

fossero stati portati fuori dalla loro sede o, addirittura, consegnati a qualcuno, il notaio, 

che ne era responsabile, sarebbe stato sottoposto alle più rigorose pene corporali, 

mentre, il cittadino che, pur avendo il compito di soprintendere al corretto 

funzionamento del servizio, avesse mancato di vigilare, al fine di evitare il verificarsi di 

tali situazioni, sarebbe stato escluso definitivamente dalla possibilità di accedere, per il 

futuro, a qualsiasi carica pubblica.
131

 

A sei anni di distanza dalla loro emanazione, questi provvedimenti, finalizzati, 

da un lato, a garantire il recupero delle scritture che versavano in cattivo stato di 

conservazione e, dall’altro, ad assicurare una miglior gestione ed organizzazione interna 

dell’istituto, erano rimasti, per lo più, lettera morta. A mio avviso, una delle cause del 

ritardo nell’esecuzione del progetto, potrebbe essere ricercata nell’assenza di un 

organico specializzato, chiamato ad operare solo ed esclusivamente all’interno 

dell’archivio: a quanto pare, infatti, i notai addetti, nonostante l’incarico ricevuto, 

continuavano comunque ad esercitare la loro professione, dedicandosi alla cura delle 

scritture solamente quando non erano gravati dai loro impegni professionali. 

Emblematico, in proposito, sembra essere il caso del notaio Antonio Campagnella che, 

proprio per tali motivi, fu costretto a rinunciare al compito affidatogli dal Consiglio.
132

 

Nel frattempo, però, il disordine interno cresceva: i protocolli dei vari notai erano tutti 

mescolati e privi di inventario, alcuni, addirittura, erano stati smarriti e le carte sciolte 

presentavano gravi lacerazioni. Con un tale disordine, era quasi impossibile reperire gli 

instrumenti e gli atti richiesti dai cittadini, con gravi danni per la tutela dei loro interessi.  

Come più volte ribadito dal conte Francesco Angeli, dimostrando, tra l’altro, una certa 

sensibilità per alcuni principi di “archiveconomia”, il disordine non era più l’unico 

problema: infatti, bisognava fare i conti anche con il notevole incremento della mole 

                                                        
131 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚168, c. 94v, 

delibera del 4 gennaio, 1665. 
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 Ivi, c. 222v, delibera del 17 febbraio 1671. Nel 1671, Giovanni Antonio Delaiti ed Ercole Casalini, 

all’epoca regolatori, dopo aver sollecitato invano, «con publica scrittura», il notaio Antonio Campagnella 

affinché desse inizio all’opera, si videro costretti, dati i gravosi impegni di quest’ultimo, a proporre la sua 

sostituzione in sede di Consiglio. 
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documentaria e con l’inadeguatezza dei locali che, oltre a non essere più sufficienti in 

termini di spazio, dato il loro orientamento «verso tramontana», erano troppo umidi, con 

la conseguenza che «le carte vanno a male».
133

 

A fronte delle condizioni in cui si trovava l’archivio, a partire dal Settecento, 

sembrò, farsi strada una sempre maggior consapevolezza nei confronti della necessità di 

garantire la buona tenuta delle scritture. 

Nel 1733, su proposta del consigliere Ferdinando Carlo Casalini, Giovanni 

Alvise Naselli e Andrea Rossi furono eletti dal Consiglio in qualità di addetti con 

l’incarico di regolare l’archivio cittadino sulla base delle disposizioni emanate nel 1665. 

I due regolatori, pur accettando, consapevoli delle difficoltà insite in una tale opera di 

riordino, proposero una sorta di “ridimensionamento” del progetto che, in sostanza, 

avrebbe dovuto limitarsi all’esecuzione delle opere ritenute più urgenti, consistenti, 

innanzi tutto, in attività di “restauro conservativo”, ovvero: 

 
 «nella legatura e cucitura delle scritture sciolte e slegate in protocolli, scartar li medesimi e numerarli, e 

trovando incidente in un cancello, riporre le scritture in suo proprio». 

 

Era necessario, poi, procedere alla redazione dei rispettivi mezzi di corredo, in 

modo di 
 

«fare, a què protocolli che ne fossero privi, un indice distinto e chiaro che distingua per ordine de tempi le 

scritture in cadauno protocollo, specificando la qualità del contratto e della cosa contrattata, le persone dei 

contraenti, e per ultima volontà ordinati, qual’inventario o indice, per evitare il trasporto o smarrimento si 

cucirà e si unirà a cadauno protocollo» 
 

e alla stesura di un catastico di tutti i testamenti e delle divisioni di eredità, 
 

«mentre si vanno facendo li sopradetti inventarii delle scritture, in un libro a parte, o in foglio, cattasticar 

tutti li testamenti e tutte le divisioni che si ritroveranno, col nome, cognome, anno, giorno e mese di 

cadauno de testatori, et di quelli tra quali sono seguite dette divisioni, con un indice alfabetico in principio 
o fine di detto libro di cognomi di detti testatori e divisi con chiamata al numero della carta in cui esiste 

inventariato il testamento o divisione rievocata». 

 

La successiva operazione da compiere consisteva nell’apporre sulle coperte di 

ciascun protocollo tutte le segnature ritenute fondamentali per un loro corretto 

ordinamento e reperimento, in modo tale 
 

«che in ogni protocollo vi fosse esteriormente scritto il nome e cognome del nodaro, et il numero del 

cancello onde deve essere riposto» 
 

e nella redazione di un indice alfabetico “per notaio”, descritto dai due regolatori con le 

seguenti parole: 
 

«In loco dell’operazione che fu prescritta dal quarto capitolo della parte del 1665, che non restò mai 

eseguita per essere quasi impossibile, credessimo ovvio come pienamente sufficiente, di formare un 

nuovo indice alfabetico di cadaun nodaro esistente in detto archivio et, a cadauno de’ nomi, aggiungervi 

oltre il numero del proprio cancello, l’anno, il mese, il giorno in cui principiano le di lui scritture e l’anno, 

il mese, il giorno in cui finiscono, gli anni che di mezzo si trovano mancanti, la quantità numerata di tutti i 

protocolli e delle carte di cadaun protocollo compreso il suo inventario, con che verrebbero sempre più ad 

assicurarsi le scritture stesse» 

 

Infine, vuoi per motivi di sicurezza, vuoi perché la distinzione tra archivio 

corrente e di deposito non rientrava nella concezione di archivio che si possedeva 

                                                        
133 Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚169, c. 176v, supplica 

presentata dal Conte Francesco Angeli, 21 febbraio 1717. 
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all’epoca, poiché considerato come un “unicum”, rispondente, per lo più, alle necessità 

di “auto documentazione” dell’ente, si dispose che: 
 

 «terminati li sopradetti libri, cioè il cattastico di tutti li testamenti et divisioni et l’indice alfabetico di tutti 

li nodari nella forma espressa, sarebbe ben fatto ordinar le copie e conservarle nella Cancellaria della 

magnifica città»134 

 

A tre anni di distanza, nonostante le difficoltà, furono riordinati e dotati dei 

rispettivi mezzi di corredo ben duecento quarantadue protocolli notarili. Nel frattempo, 

però, per motivi legati all’età e per il subentrare di altre occupazioni, i due addetti alla 

regolazione del Pubblico archivio chiesero al Consiglio  

 

«un generoso compatimento e, nel tempo stesso, una benigna dispensa dal gravoso incarico dando in tal 

guisa addito ad altri soggetti, li quali, e con miglior sorte e con maggior profitto, proseguiranno 

l’importantissimo affare».135 

 

Saranno Gaspare Locatelli ed Antonio Manfredini a dare, finalmente, una più 

degna sistemazione alle scritture notarili: e ciò, a quanto pare, solo ed esclusivamente 

per «generoso zelo» e per la volontà di fare un utile servizio a tutta la comunità 

cittadina. Siamo giunti, oramai, alla metà del XVIII secolo e mi pare interessante 

sottolineare come i due nuovi “archivisti”, nell’esprimere le motivazioni che li avevano 

indotti ad accettare l’incarico, si fossero appellati anche all’amor di Patria, lasciando 

intendere, pur se indirettamente, che si stesse facendo strada la consapevolezza che 

l’archivio dovesse essere concepito anche come “bene” degno di essere tutelato e 

salvaguardato. 
136

 

In ragione della sempre maggior importanza acquisita, la sua sistemazione 

doveva necessariamente essere preceduta dall’adozione di alcune misure di 

“conservazione preventiva”.
137

 Ancora una volta, di questa necessità si fecero interpreti 

Romualdo Sasso ed Angelo Rosetta-Ferrari, che, nel 1758, erano stati incaricati dalla 

Consiglio cittadino di occuparsi delle questioni inerenti l’archivio. Dalle loro parole, 

emerge chiaramente la convinzione che, prima di procedere al riordino delle scritture, 

fosse necessario intervenire sui luoghi destinati ad ospitarle: infatti, l’edificio che a suo 

tempo era stato adibito a tale scopo era diventato, oramai, «mal capace e ristretto», tanto 

che gli ulteriori versamenti, divenuti più frequenti, non facevano altro che peggiorare la 

situazione di caos che già vi regnava. Per ovviare a tale inconveniente, si rivelò 
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 Concordi, ASCRO, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚170, c. 214r, Relazione 

del conte Ferdinando Casalini ai regolatori e alla consulta cittadina del 20 luglio 1733. La proposta 

avanzata dal Casalini fu approvata, con parte del Consiglio, il primo agosto dello stesso anno. 
135 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚170, c. 

216v, delibera del 23 maggio 1757. 
136 Ivi, cc. 11v, 12r, delibera 18 marzo 1758; La proposta di nomina del Locatelli e del Manfredini in 

qualità di regolatori all’archivio fu avanzata Da Romualdo Sasso e Angelo Rosetta Ferrari, entrambi 

deputati della Consulta cittadina. I due accettarono l’incarico senza pretesa di ricevere alcun compenso, 

chiedendo, però, di essere affiancati da due assistenti di loro nomina e, al fine di poter accedere 
liberamente all’archivio, che venissero loro consegnate le chiavi dell’ufficio, in modo tale da poter 

disciplinare e controllare gli accessi a questi locali.  
137 B. BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari. Prevenzione e piani di emergenza, Bari, 

Carocci, 2005, p. 39; p. 21-27. Come sottolinea il Bertini, non esiste, da un punto di vista storico, una 

ricostruzione puntuale relativa al tema della conservazione preventiva intesa come disciplina. In 

proposito, sembra che le prime trattazioni in merito risalgano alla seconda metà del XVII secolo, mentre, 

il diffondersi di una mentalità consapevole che la conservazione sia da definirsi adeguata solo nel 

momento in cui, a monte, vengono creano le condizioni ideali per una sua realizzazione, sembra, 

piuttosto, risalire alla fine del XVIII secolo, in concomitanza con la pubblicazione di numerosi trattati 

sull’argomento. 
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necessario inaugurare un’opera di ampliamento mediante la “sottrazione” di due locali 

all’attiguo ufficio delle Vettovaglie, così da poter ricavare  

 
«due commode stanze, altrettanto assai ben difese dalli non mai abbastanza temuti infortuni o incendi, per 

attrovarsi ambedue validamente munite di volti reali nel tetto e di grosse mura che le chiudono per ogni 

parte». 

 

 Il progetto in questione comprendeva anche la chiusura della vecchia porta di 

accesso all’edificio, affacciata sulla strada pubblica ed esposta ai «pregiudicii della 

Tramontana», in modo da utilizzare esclusivamente quella del sopraddetto ufficio. Per 

evitare che le intemperie e la polvere provenienti dall’esterno potessero pregiudicare la 

conservazione delle scritture, fu suggerito, infine, di “invetriare” le finestre. In aggiunta 

all’adozione di tali misure di carattere edilizio ed in ragione della necessità di trovare 

una sistemazione adeguata per la documentazione già presente e soprattutto per quella 

che sarebbe stata versata negli anni a venire, i nuovi locali adibiti al deposito delle 

scritture furono muniti di una grande quantità di cancelli.
138

  

Le opere di adattamento dei locali, di ordinamento ed inventariazione delle 

scritture procedettero di pari passo, trovando finalmente conclusione nel 1760.
139

 

La “chiusura dei lavori” fu celebrata ufficialmente in sede di consiglio il 14 

luglio dello stesso anno, mediante una cerimonia nella quale i due archivisti, dopo aver 

consegnato due inventari, un indice e le chiavi dell’edificio, nel congedarsi dal loro 

incarico, pronunciarono le seguenti parole: 

 
 «Onorati noi, Gaspare Locatelli ed Antonio Maria Manfredini da questo magnifico Consiglio con sua 

parte del 16 giugno 1758 a dover impiegarsi nel laborioso incarico della regolazione del pubblico archivio 

di questa città, ci siamo subito, in obbedienza ai pubblici comandi, posti alla facitura della grand’ opera, 

ed, infatti, dopo molte non indifferenti fatiche, lode a Dio Signore, ci ritroviamo al compimento della 
medesima. Abbiamo perciò creduto di nostro indispensabile dovere e per salvezza di nostra puntualità, il 

dover rassegnare a questo illustrissimo pubblico l’eseguimento di quegli obblighi che ci siamo presi 

nell’umilissima nostra scrittura del 18 marzo dell’anno 1758. Con la presentazione degli inventari che 

rassegnamo, rimarcherà questo pubblico la grand’opera e la somma fatica che abbiamo fatte e i gran 

sudori che abbiamo sparsi onde venire al comandato e desiato fine. Questa stessa opera, questa fatica, 

questi sudori potranno servire di lume perché nell’avvenire non abbiano più a nascere quegli 

inconvenienti che purtroppo per il passato sono nati a pregiudizio del pubblico e del privato interesse. 

Crediamo, con ciò, di aver interamente adempiuto al nostro dovere e sarà di nostra somma consolazione il 

sentirne il pubblico comune aggradimento essendo sicurissimi che sarà in noi riconosciuto il buon 

desiderio che abbiamo di ben servire la Patria e ne sarà di ciò una costantissima prova il testimonio delle 

nostre fatiche a vantaggio del Comune».140 

 

A testimonianza delle loro fatiche è rimasto un inventario sommario, redatto in 

duplice copia, utile per comprendere i criteri utilizzati a suo tempo nell’eseguire l’opera 

di riordino.  

L’inventario in questione è preceduto da un indice comprendente i nomi e i 

cognomi dei notai la cui documentazione era stata depositata presso l’archivio, con il 

relativo rinvio alla corrispondente carta del volume. L’ordine di inventariazione 

                                                        
138 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚170, c. 12r, 

“Archivio ampliato”, 1758, giugno 8. 
139 Da quanto risulta dalle lamentele avanzate in sede di Consiglio dal cittadino e dal notaio addetti 

all’archivio, l’opera di adattamento dei locali non dovette rivelarsi sufficiente a garantire una buona 

conservazione delle scritture; nel 1783, infatti, i due si lamentarono per l’umidità che vi regnava 

auspicando, tra l’altro, che fosse trovata una sede più consona. 

Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚171, c. 35v, 

1783, maggio, 28. 
140 Accademia dei Concordi, ASCRo, Comune di Rovigo, delibere del Consiglio, microfilm n˚170, c. 42v, 

discorso pronunciato dal Locatelli e dal Manfredini il 14 luglio 1760. 
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utilizzato è di tipo alfabetico, “per notaio”, tuttavia, il criterio di ordinamento cui, in 

concreto, si fece ricorso all’epoca sembra essere legato al luogo fisico in cui le scritture 

venivano collocate: infatti, la documentazione, riposta all’interno dei vari cancelli, era 

stata ordinata in base ad un criterio cronologico, in modo tale che le scritture più 

vecchie occupassero il cancello segnato con il n˚1 e, a seguire, in ordine di tempo, le 

successive; per ogni notaio, si ebbe cura di indicare, oltre agli estremi cronologici 

relativi al primo e all’ultimo atto rogato, la tipologia e la consistenza delle unità 

archivistiche prodotte, ovvero, se si trattava di protocolli, filze, mazzi o documentazione 

sciolta. Mediante un’opera di riordino “sulla carta”, poi, fu segnalata, a parte, la 

presenza di testamenti, distinti a loro volta in pubblici e sigillati, di procure ed atti 

“straordinari communi”, tutti corredati dall’indicazione della rispettiva consistenza. 

Infine, proprio in tale occasione, prese corpo, in seno all’Archivio notarile, una distinta 

serie, denominata “Atti Civili”, costituita da atti e processi rogati dai vari notai 

nell’esercizio di funzioni amministrative.
141

 

Nonostante le difficoltà, che a cadenza regolare colpivano l’archivio, 

l’ordinamento così realizzato, fu mantenuto anche nei decenni successivi.  

Un’ importante cesura nella storia dell’ archivio cittadino si verificò con la 

caduta della Serenissima, nel maggio del 1797, e con l’avvento del regime 

napoleonico.
142

 

Infatti, con la stagione delle riforme avviata in Italia dai nuovi dominatori, 

sembra si assista al “coronamento” di un processo di “centralizzazione” anche in 

riferimento alla professione notarile. Iniziato con la legge del 16 marzo 1803, che 

qualificando il notaio quale “pubblico ufficiale”, sembrava voler porre l’accento sulla 

dimensione pubblicistica della professione, proseguì nei primi anni dell’Ottocento 

mediante l’emanazione di una serie di norme finalizzate ad uniformare e a disciplinare 

l’esercizio della professione.
143

 Di particolare importanza, in proposito, furono il 

Regolamento sul notariato del 17 giugno 1806, e le relative Istruzioni generali. Tali 

disposizioni, infatti, oltre a regolamentare numerosi aspetti legati all’esercizio della 

professione nelle regioni entrate a far parte del Regno d’Italia, intervennero con una 

normativa dettagliata anche nell’ambito dell’organizzazione degli archivi: in particolare, 

le “istruzioni del 1806”, dedicano il Titolo V esclusivamente a tale disciplina. In 

ottemperanza a tali norme, il “Pubblico archivio” della città di Rovigo, allora compresa 

nel dipartimento del Basso Po, con capoluogo Ferrara, perse la propria dimensione di 

archivio cittadino e fu classificato come “Archivio notarile sussidiario”, dipendente 

dall’Archivio generale di Ferrara.
144

 

                                                        
141 Entrambi gli inventari sono conservati presso la locale Accademia dei Concordi con le seguenti 

collocazioni: ASCRo, Conc. M. 209; ASCRo, B. 15, “Nodari”. 
142 Dopo la caduta di Venezia nel 1797, il Polesine fu dapprima occupato dai francesi e, successivamente, 

con il trattato di Campoformio del 17 ottobre 1797, ceduto agli austriaci. Con la Pace di Luneville del 9 

febbraio 1801, entrò a far parte della Repubblica Cisalpina. Con l’istituzione del Regno d’Italia, nel 1805, 

fu diviso in tre dipartimenti: Adige e Mincio, Adriatico e Basso Po; di quest’ultimo dipartimento, con 

capoluogo Ferrara, entrò a far parte anche la città di Rovigo. Vedi, in proposito, il sistema informativo 
Guida generale degli Archivi di Stato alla voce Rovigo, reperibile al seguente indirizzo: 

www.maas.ccr.it/PDF/Rovigo.pdf. 
143 G. CERBIONI, Riflessioni sulla genesi della legge notarile del 1913, p.1. Reperibile al seguente 

indirizzo: 

http://www.centrostudicostamagna.it/testi/Riflessioni%20sulla%20genesi%20notarile%20del%201913.pd

f 
144

 La normativa, infatti, prevedeva l’istituzione di un Archivio notarile generale nel capoluogo di ogni 

dipartimento. A fianco e alle dipendenze di quest’ultimo, poteva essere istituito, sulla base di quanto 

stabilito “a priori” in un apposito allegato, anche un Archivio sussidiario, destinato ad accogliere la 

documentazione dei notai che avevano operato entro i “confini” del territorio giurisdizionale del 
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Oltre all’attribuzione di tale qualifica, che sottoponeva gli archivi alle 

dipendenze del governo centrale, furono emanate norme dettagliate anche per quanto 

riguardava l’ organizzazione delle scritture all’interno dei vari istituti di conservazione: 

furono fornite, infatti, precise indicazioni in relazione ai criteri di ordinamento ed 

inventariazione che il vice-conservatore ed il cancelliere (questa, infatti, era la qualifica 

degli addetti all’archivio), dovevano seguire; in proposito, vale la pena notare come, 

ancora una volta, si trattasse di disposizioni funzionali a stabilire un particolare legame 

tra l’ordinamento delle scritture ed il luogo fisico in cui venivano collocate. La 

disposizione dei protocolli sui vari scaffali di cui ogni archivio doveva dotarsi, seguiva 

un criterio cronologico che, allo stesso tempo, doveva essere funzionale ad agevolare il 

reperimento delle scritture maggiormente soggette ad essere utilizzate: proprio per tale 

motivo, quindi, si dispose che i rogiti dei notai più antichi venissero sempre collocati 

negli scaffali più alti. Le carte dei notai defunti e le matrici dei notai che nel futuro 

sarebbero venuti a mancare dovevano essere rilegate in “libri o cartelle” recanti, sulla 

coperta, il nome del notaio e l’indicazione degli anni in cui gli atti erano stati rogati. 

Quali strumenti di corredo, le istruzioni prevedevano la redazione di due indici generali, 

organizzati secondo un criterio alfabetico, comprendenti, l’uno, i nomi ed i cognomi dei 

notai, l’indicazione del tipo di atti rogati ed il relativo rinvio agli armadi o scaffali dove 

erano custoditi, l’altro, invece, doveva specificare i nominativi dei vari contraenti, la 

tipologia dell’atto, corredato di data e indicazione del notaio rogato.
145

  

Con l’entrata in vigore di tale normativa, mutò anche la “geografia” della 

conservazione delle scritture notarili nel territorio polesano: nel volgere di pochi anni, 

infatti, si passò da un sistema “capillare” di conservazione, alla creazione di un unico 

archivio di concentrazione, destinato ad accogliere anche le scritture dei notai di Badia 

Polesine, Lendinara e quelle presenti negli archivi notarili di Crespino ed Adria. 

In realtà, le istruzioni del 1806 furono applicate solo parzialmente: parte 

dell’Archivio notarile di Adria, ad esempio, non fu versato, mentre, la redazione dei 

mezzi di corredo sarebbe stata portata a termine solamente in epoca successiva. 
146

 

In ragione delle nuove acquisizioni, nella prima metà dell’Ottocento, in 

concomitanza con l’avvento della dominazione austriaca, fu inaugurata una nuova opera 

di riordino che prevedeva, innanzi tutto, la concentrazione in un unico fondo degli 

archivi notarili pervenuti in epoca precedente. Le due serie, di cui tutt’ora si compone 

l’Archivio Notarile, sono ordinate sulla base di un criterio alfabetico, ovvero, in 

relazione al cognome di ciascun notaio, mentre le singole unità archivistiche sono 

disposte in ordine cronologico e raggruppate in ragione del notaio che le ha prodotte.
147

 

Nel rispetto dei criteri adottati nelle epoche precedenti, sulle coperte di ciascuna unità 

archivistica sono state mantenute le segnature esistenti, ovvero, il nome e cognome del 

rogatario, gli estremi cronologici relativi agli atti contenuti, il numero complessivo delle 

carte, con l’indicazione di quelle scritte e non, ed, infine, il numero dei testamenti 

presenti al loro interno. A metà Ottocento, contemporaneamente all’opera di riordino, fu 

finalmente portata a compimento, ad opera dei conservatori dell’Archivio notarile, la 

redazione di quei mezzi di corredo già sancita come obbligatoria dalla legge 

napoleonica. In proposito, mi pare interessante notare come, la redazione di questi 

strumenti e le informazioni da essi fornite, dotate di un’innegabile utilità per le funzioni 

                                                                                                                                                                                        

Tribunale di prima istanza del comune in cui lo stesso era stato istituito, mentre, la rimanente parte del 

dipartimento era soggetta all’Archivio generale. 
145 Regolamento sul notariato del 17 giugno 1806, “Istruzioni generali per l’attivazione del regolamento 

sul notariato” , Titolo V, “Degli archivi”, artt. 122 e segg. In ASRo, Raccolta di leggi e regolamenti. 
146

 Parte dell’Archivio dei notai di Adria, infatti, risulta tutt’ora conservato presso l’Archivio storico 

presente nella locale Biblioteca Comunale. Vedi, in proposito: 

http://www.comune.adria.ro.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/257 
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che l’archivio notarile era quotidianamente chiamato a svolgere, possano essere 

concepiti anche come il frutto di un processo evolutivo che ha coinvolto tutte quelle 

“annotazioni” che, fin dall’epoca medievale, i notai usavano apporre accanto ai loro 

rogiti per gestire e controllare lo “stato della documentazione”: dal semplice sistema 

delle lineature si passò, dunque, alla redazione di veri e propri strumenti di corredo, 

“fisicamente” distinti dalla documentazione di cui erano chiamati a fornire 

informazioni. 

Per quanto concerne il caso di Rovigo fu, innanzi tutto, compilato l’Indice 

generale di tutti li testamenti pubblicati e da pubblicarsi, deposti nell’archivio 

sussidiario di Rovigo. L’indice, in quattro volumi, si presenta come un registro a tacche 

alfabetiche, diviso in sei finche nelle quali dovevano essere registrati il cognome, il 

nome e la paternità del testatore, l’indicazione del notaio ed il luogo di residenza, la data 

del testamento, compresa quella relativa ad una sua eventuale pubblicazione, revoca o 

restituzione e la sua collocazione; infine, analogamente a quanto previsto per gli altri 

mezzi di corredo, una finca riservava lo spazio per eventuali osservazioni. 

 Sempre in materia di testamenti, in ottemperanza al decreto n˚2731 del 18 

agosto 1835, fu istituito anche un Elenco dei testamenti redatti o custoditi dai notai 

viventi; ciascun testamento era accompagnato dall’indicazione della data in cui era stato 

rogato e dal numero di repertorio; seguiva, poi, l’indicazione del nome del rogatario e 

delle generalità del testatore, la qualità testamento, ovvero, se aveva carattere pubblico o 

privato e le eventuali annotazioni quali, ad esempio, quelle relative all’avvenuto 

pagamento della tassa dovuta o quelle inerenti l’avvenuta pubblicazione o al rilascio di 

duplicati. A chiara testimonianza dell’importanza riconosciuta alla disciplina 

testamentaria, fu redatto, infine, anche un indice dei testamenti segreti. 

Le funzioni esercitate da un archivio notarile, tuttavia, non si concentravano 

esclusivamente sulla disciplina testamentaria; poteva accadere, infatti, che quanti erano 

titolari di diritti soggettivi vi si recassero per richiedere la semplice ostensione di 

qualsiasi tipo di atto, o, magari, per ottenere copie autentiche di rogiti di loro interesse. 

A tale scopo, particolare importanza ebbe la redazione di un Indice generale dei 

contraenti e disponenti intervenuti agli atti; composto da 156 volumi, ciascun indice si 

presenta come un registro a cinque finche, nel quale, a partire dal cognome dei 

contraenti, registrato in ordine alfabetico, è possibile ottenere informazioni circa il 

rogatario e la sua residenza, la tipologia, la data, l’oggetto ed il corrispettivo numero di 

repertorio di tutti gli atti notarili rogati dal 1379 al 1854.  

Infine, a complemento del precedente, fu creato un Prontuario dell’indice 

generale delle persone contraenti e disponenti intervenute agli atti, conducente a 

trovare il volume e la cartadura in cui cominciano gli atti di ciascun notaio inscritto ad 

ogni singola lettera alfabetica, redattosi in esecuzione al decreto 19 gennaio 1838, n. 

25; partendo dal nome del contraente, tale strumento fornisce informazioni circa il 

nome del notaio, il numero del protocollo e della carta corrispondente all’atto 

richiesto.
148

 

                                                        
148 Gli indici in questione furono redatti in ottemperanza a tutta una serie di norme entrate in vigore nei 

territori annessi al dominio asburgico negli anni trenta dell’Ottocento; tra le principali disposizioni, 

possiamo ricordare il decreto n˚12804 del 4 settembre 1835, per quanto concerne la redazione dell’indice 

dei testamenti redatti e custoditi dai notai ancora in vita; l’ordinanza n˚122 del 21 febbraio 1835, emanata 

dalla regia imperial Camera di disciplina notarile per le provincie di Padova e Polesine, avente ad oggetto 

la redazione di indici per i testamenti segreti; il decreto n˚25 del 18 gennaio 1838, che prevedeva, invece, 

la redazione di indici generali e del relativo prontuario delle persone contraenti e disponesti che avevano 

partecipato agli atti. ASRo, Archivio Notarile, “Indice generale dei testamenti”; “Elenco dei testamenti 

custoditi dai notai viventi”; “Indice dei testamenti segreti”; “Indice generale delle persone contraenti e 

disponesti”; “Prontuario dell’indice generale delle persone contraenti e disponesti”. 
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 Le attività di riordino e di predisposizione dei mezzi di corredo rivelano, ancora 

una volta, la prevalenza di un interesse per l’archivio orientato, soprattutto, a garantire 

un efficiente svolgimento delle funzioni giuridico-amministrative che gli erano state 

assegnate.
149

 Tuttavia, anche a Rovigo, sembrava farsi lentamente strada, soprattutto da 

parte dei conservatori operanti presso il locale Archivio notarile, un interesse di tipo 

culturale nei confronti delle scritture più antiche che vi erano conservate. Tale interesse, 

in alcuni casi, si limitava al recupero dei protocolli notarili più antichi che, per svariate 

ragioni, erano andati dispersi; in proposito, possiamo ricordare il “braccio di ferro” 

intercorso nel 1858, tra la locale Accademia dei Concordi ed il conservatore Gobbetti 

Luigi, il quale, nonostante le resistenze incontrate, riuscì a riportare a “casa” un 

protocollo di Giacomo Delaiti che, non si sa per quale ragione, era conservato presso 

tale istituto. L’aver citato il Delaiti, ci consente di accennare alla tendenza presente tra i 

conservatori dell’epoca, a fornire brevi approfondimenti biografici sui soggetti 

produttori. È il caso, ad esempio, del conservatore Giolo:
150

 è lui stesso, infatti, a 

narrarci le vicende del protocollo in questione e a fornire delle brevi notizie relative alla 

carriera di questo notaio. In realtà, a parte tali episodi, una concezione dell’Archivio 

notarile che non si limitasse a considerarlo esclusivamente come arsenal de l’autorité, 

ma anche come laboratoire de l’histoire, si avrà solamente nei primi anni del 

Novecento, in particolare, mediante gli studi di Amedeo Corsale.
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Con l’avvento del nuovo secolo, e, in ottemperanza alle disposizioni legislative 

in materia, l’Archivio notarile rodigino, o meglio, la sua parte storica, sono stati oggetto 

di versamento presso il locale Archivio di Stato.
152

 

Il fondo, il cui ordinamento non ha subito alcuna alterazione rispetto alle epoche 

precedenti, ha subito un unico intervento, consistente nella semplice sostituzione e 

numerazione delle unità di conservazione. Tutt’ora, inoltre, si continuano ad utilizzare i 

mezzi di corredo ottocenteschi: l’unica eccezione, infatti, è data dalla presenza di un 

inventario sommario di fattura recente che “fotografa” la struttura conferita all’archivio 

a seguito degli interventi di riordino eseguiti nelle epoche passate. 

                                                        
149
 In riferimento ai criteri di ordinamento ed inventariazione utilizzati nel corso delle varie epoche, 

ritengo interessante sottolineare l’analogia esistente tra questi e l’art. 114 della Legge del 16 febbraio 

1913, n˚89, recante le norme relative all’ordinamento del notariato e degli archivi. Il presente articolo, 

quasi in soluzione di continuità con le disposizioni legislative precedentio recita: «In ogni archivio 
saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indichera` i cognomi ed i 

nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e 

l'altro che indichera`i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche 

gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sara` enunciata la qualita`e la data 

degli atti, ed il nome del notaro rogante». La presente Legge, tutt’ora in vigore, è reperibile al seguente 

indirizzo web: http://www.notarlex.it/testiunici.jsp 
150 ASRo, AN, Giacomo Delaiti, B. 438/B. All’interno del contropiatto anteriore del volume è stata 

rinvenuta un’annotazione, scritta su foglio cartaceo, fissato al piatto da quattro sigilli dell’Archivio 

notarile, in cui il conservatore in questione narra brevemente le vicende subite dal protocollo del Delaiti e 

fornisce alcune informazioni circa la sua carriera di notaio. 
151 Come osserva il Bonfiglio Dosio in relazione alla politica archivistica del Comune di Padova, sembra 
che, a partire dalla metà del XVIII secolo, sulla scorta della lezione del Muratori, si vada facendo strada 

anche in Italia questo particolare approccio nei confronti della documentazione d’archivio; riprendendo le 

sue parole, si potrebbe affermare che l’archivio cominci a trasformarsi da arsenal de l’autorité , in 

laboratoire de l’histoire. BONFIGLIO DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 22-23. Gli 

studi del Corsale, pubblicati nei primi anni del Novecento, ebbero ad oggetto sia un’attività di analisi e 

trascrizione dello Statuto e della Matricola dei notai di Rovigo, sia un’indagine condotta sulla 

documentazione notarile. Vedi, in proposito, A. CORSALE, Statuta et ordinamenta Notariorum Rodigi et 

Comitatus, Rovigo, tipo litografia Biasin, 1903 e G. VIANINI , A. CORSALE, Notizie paleografiche e 

storiche sulle monete, pesi e misure, Rovigo, tipo litografia Biasin, 1902. 
152  
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Sulla base di quanto precedentemente esposto, si può notare come la politica di 

conservazione delle scritture notarili adottata in città, si sia svolta, tutto sommato, nel 

segno di una certa continuità. Infatti, l’unica “frattura” si ebbe nel XVI secolo, quando 

da una politica che, riconoscendo ai legittimi eredi la proprietà delle scritture dei notai 

defunti, sembrava orientata a privilegiare una dimensione privatistica anche per quanto 

riguardava la loro conservazione, si passò, alla creazione, ad opera delle istituzioni 

cittadine, di un pubblico archivio e all’affermarsi del correlativo obbligo di concentrarvi 

la documentazione in questione; una prassi, quest’ultima, destinata a mantenersi 

costante anche negli anni a venire e addirittura a consolidarsi, con l’entrata in vigore, 

nel 1807, della normativa napoleonica.  
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III. Inventario 
 

 

 

1. Introduzione e metodologie di descrizione 
 

 

 

 

Il presente inventario ha come oggetto la descrizione del fondo notarile 

conservato presso l’Archivio di Stato di Rovigo, limitatamente alla parte prodotta in 

epoca estense, ovvero, dal 1361 al 1484. 

Il mezzo di corredo in questione, va ad affiancarsi ad un preesistente inventario 

sommario, redatto nel secolo scorso, il quale, pur illustrando la struttura che il fondo ha 

assunto a seguito delle operazioni di riordino effettuate nei secoli precedenti, presenta 

alcuni limiti, soprattutto nei confronti di chi vi si “avvicina” con l’intento di condurre 

un’indagine di tipo storiografico. In tal caso, infatti, l’utilizzo di un criterio di 

ordinamento di tipo alfabetico, nell’ambito del quale i “soggetti produttori” vengono 

sommariamente descritti senza tenere in alcuna considerazione il dato cronologico, 

ovvero l’epoca in cui hanno rogato, se poteva risultare utile ai fini delle attività che 

quotidianamente si svolgevano presso il locale Archivio notarile, non è in grado di 

fornire informazioni utili in merito all’evoluzione che, nel corso del tempo, può aver 

subito il modus operandi di questi professionisti. 

Nell’intento di fornire informazioni relative a quest’ultimo aspetto, si è deciso, 

innanzi tutto, di procedere ad un’opera di riordino sulla “carta”. Infatti, prima della 

descrizione delle unità archivistiche, si è provveduto all’ “ordinamento” dei soggetti 

produttori e della relativa documentazione sulla base di un criterio di tipo cronologico, 

ovvero, dal notaio più antico al più recente. 

Per quanto riguarda il livello di descrizione adottato, considerato l’obiettivo 

della presente ricerca, si è deciso di procedere alla schedatura delle singole unità 

archivistiche, sulla base di un criterio cronologico e “per notaio”. Tale operazione è 

stata preceduta da una descrizione del soggetto produttore sulla base dei criteri forniti da 

ISAAR(CPF). Per ogni notaio, infatti, sono stati indicati: il nome usato nelle 

sottoscrizioni, privo, per esigenze di uniformazione, dell’indicazione di eventuali titoli 

di cortesia, il nome, normalizzato, usato nell’inventario preesistente e la derivazione 

d’autorità; tali informazioni, a loro volta, sono state accompagnate da una riproduzione, 

ove presente, della completio con cui ciascuno era solito sottoscrivere la 

documentazione prodotta. 

La descrizione delle singole unità archivistiche, invece, fatta eccezione per 

l’indicazione della posizione gerarchica dell’unità all’interno di ciascun archivio, è stata 

condotta facendo riferimento agli ISAD(G). Per ogni unità, infatti, sono state indicate: 

la segnatura archivistica, la denominazione, compresa, se presente, quella originale, gli 

estremi cronologici, la consistenza ed il livello di descrizione.
153

Con l’intento di 

cogliere alcuni aspetti del ruolo svolto dai notai al servizio delle istituzioni pubbliche, 

                                                        
153 S. VITALI, La traduzione italiana delle ISAD(G), in “Rassegna degli Archivi di Stato”, 55, Roma, 

Istituto poligrafico e Zecca dello stato, Funzione editoria, Libreria dello Stato, 1995, p. 77. Gli elementi 

utilizzati per la descrizione delle singole unità archivistiche rientrano tra quelli ritenuti indispensabili in 

ogni descrizione. Il testo è reperibile, nella sua seconda edizione, al seguente indirizzo: 

http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Rassegna/RAS_2003_1.pdf. 
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per ogni unità archivistica oggetto di schedatura è stata segnalata anche l’ eventuale 

presenza di atti aventi carattere pubblico. 

Infine, poiché il fondo in questione risulta essere costituito soprattutto da 

volumi, oltre a procedere alla descrizione delle relative coperte, in ragione della loro 

natura di “unità archivistiche complesse”, in senso improprio, si è deciso di effettuare 

anche la schedatura delle singole unità che, una volta rilegate, andavano a costituire i 

vari protocolli. 

 

 

 

 2. Descrizione inventariale 

 

 

 

Le scritture notarili sono conservate in buste moderne con dorso parlante. All’interno ci sono anche 

i dorsi parlanti ottocenteschi. 

 

Zuanne Fava quondam Franciscus 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Zuanne Fava quondam Franciscus 

Nome usato nell’inventario Fava Giovanni fu Francesco 

Derivazione d’autorità publica imperiali auctoritate notarius (quad.1, c.1) 

 

1 
Segnatura: b. 476/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Fava Giovanni  

1366 feb. 25 - 1366 giu. 11 
Frammento di reg. cartaceo, mm. 303×223; coperta non originaria, in cartone rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. (SC). 1361 - 1367, carte 45; Zuanne Fava nodaro» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuanne Fava nodaro, di carte scritte quarantacinque, n˚45» (sec. XVIII ex.) 

«Zuanne Fava quondam Francesco nodaro, principia 1361, termina 1367, 25 gen. Di carte scritte n˚45» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 45 

  mm. 300×223; bianche le cc. 10r, 11v, 41v, 43r; presenza macchie di umidità  

  cc. 1, 12, 13, 43, 44, 45: presenza di lacerazioni con perdita parziale del testo 

  c. 1: «I, 13/1, nodarus Fava, n.˚45», «(SN) Ego Iohaes filius quondam ser Francisci nodaro de Fava de   

  Rodigio Imperiali auctoritate notarius publicus […] omnibus praesens fui rogatus scribere scripsi 

  (sec. XVIII ex.) 

 

 

 

 

Iacobus filius quondam Nascimbene de Delaito 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Iacobus filius quondam Nascimbene de Delaito 

Nome usato nell’inventario Delaiti Giacomo 

Derivazione d’autorità publica imperiali auctoritate notarius (vol.1 c.1) 

 

 

1 
Segnatura: b. 437/A 
 

Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo fu Nascimbene  

1371 apr. 18 - 1379 gen. 11 
Vol. cartaceo, mm. 210×304; coperta in cuoio con cuciture di rinforzo e lembo di chiusura privo di legaccio; capitello e 
bordi parzialmente rovinati; piatto anteriore decorato con filo di cuoio a mo’ di cornice; in alto, al centro: fiore inciso 

all’interno di un cerchio 

Sul piatto anteriore: «Cancello n˚1» (sec. XVIII ex.) 

Sul contropiatto posteriore: piccolo ritratto a penna 

c. 1: 

«A. Quaternus rogationum mei Iacobi notarii de Rodigio» 

«In Christi nomine. Ratio (SN)» SN di altro notaio 

«Quaternus rogationum mei Iacobi filii quondam magistri Nascimbene Sartoris de Rodigio publica imperiali auctoritate 

notarii (SN)» SN di Francesco Delaiti 

«Ego Iacobus filius quondam magistri Nascimbene Sartoris de Rodigio publicus imperiali auctoritate notarius omnia et 

singula instrumenta et quascumque scripturas inserta et insertas in volumine huius libri presens et rogatus mea manu 

propria scripssi fideliter et in huius testimonium signum meum hic apposuit consuetum (SN)» 
«Protocolo del quondam Giacomo Sartor nodaro. Di carte scritte tresento vinti cinque, n˚325, e non scritte sei, n˚6, in 

tutto carte tresento trenta una, n˚331» (sec. XVIII ex.) 

C. 1v:  

«Cancello n˚1. Giacomo Sartore quondam Nascimben nodaro: principia 1371, 18 aprile, termina 1379, 11 gennaio. Di 

carte scritte e non, 331» (sec. XVIII ex.) 

«Fu errato il nome, deve registrarsi Giacomo Delaito quondam Nascimbene, A.M.» (sec. XIX) 

Prima della c. 1: indice del registro (sec. XVIII ex.); dalla data dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla 

c. del reg. (c. sciolta legata, mm. 289 × 195) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 62 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1371 apr. 18 - 1375 mar. 27 

  Quaderno cartaceo, mm 303×222; bianche le cc.17r, 19r, 49v, 62r 

 

2) cc. 63 - 132   

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 
  1375 apr. 29 - 1376 nov. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 303×220; bianche le cc. 63rv, 113v, 126v, 132v 

 

3) cc. 133 - 196  

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1376 nov. 21 - 1377 giu. 18 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×212; bianche le cc. 152r, 192v 
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  c. 136: il Vescovo di Adria investe di un feudo i fratelli Fulco e Andrea, figli di Antonio di ser  Ansiusii di Rovigo 

(1376) 

  c.193: ritagliata in alto a dx 

 

4) cc. 197 - 248  

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1377 mar. 10 - 1377 nov. 23 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le cc. 200v, 201v, 203r, 210r, 219v, 226r, 227r, 230v, 237v 

 
5) cc. 249 - 298   

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo. 

  1377 dic. 4 - 1378 ago. 5  

  Quaderno cartaceo, mm.305×225; bianche le cc. 265r, 270v, 275r, 294r, 298v 

 

6) cc. 299 - 331  

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo. 

  1378 ago. 21 - 1379 gen. 11  

  Quaderno cartaceo, mm. 305×215; bianche le cc. 306r, 310v, 312r, 319r, 328r; sciolte le cc. 299, 330, 

  331. 

 
 

2 
Segnatura: b. 438/B 
 

Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

1379 gen. 13 - 1393 mar. 16 
Vol. cartaceo, mm. 322×235; coperta in cartone rigido rivestita in pelle 

Sul piatto anteriore: «Quaternus (iniziale ingrandita e decorata con motivi fitomorfi) sive liber sedarum 

imbreviaturarum et prothocollorum instrumentorum mei Iacobi filii quondam Nascimbene de Delaito de Rodigio 

imperiali auctoritate publici et autentici notarii scriptarum et scriptorum per me millesimis indictionibus mensibus 

diebus et locis meis scriptis, (SC), (SC)» 

«(SN). Ego idem Iacobus de Delaito notarius omnes et singulas predictas sedas imbreviaturas et protocolla 

instrumentorum contentas et descriptas in presenti libro praesens dum contenta in eis agerentur et agitiis scribere manu 
propria scripsi. In cuius rei robur et fides hic me scripsi. Signum meum appusuit consuetum» 

«Iste liber continet de MCCCLXXVIIII, de MCCCLXXX, de MCCCLXXXI, de MCCCLXXXII, de MCCCLXXXIV, 

MCCCLXXXV, de MCCCLXXXVI, de MCCCLXXXVII, de MCCCLXXXVIII, de MCCCLXXXVIIII, de 

MCCCLXXXX, de MCCCLXXXXI, de MCCCLXXXXII nichil, de MCCCLXXXXIII» 

Sul contropiatto anteriore: «Questo volume esisteva nell’Accademia dei Concordi di Rovigo; venne ricuperato il 26 

febbraio 1858 dal conservatore Gobbetti Luigi ad onta della Presidenza di detta accademia. Il notaio Giacomo Delaiti fu 

uno dei letterati del secolo XIV che fioriva ai tempi del Petrarca, ricordandolo per tale il Muratori; fu anche chiamato a 

Ferrara da quei Duchi per scrivere la di loro storia» 

«Vedi il seguito carteggio nel fascicolo V, cartella 83, esistente nell’archivio della Cancelleria» 

Nota in foglio cartaceo fissata al piatto da 5 sigilli di cera rossa recanti nella legenda l’iscrizione «Archivio Notarile» 

«N˚154 di 4 settembre 1859, cifra sig. Giolo» 

Prima della c. 1:«Quaternus sive liber sedarum imbreviaturarum et protocollorum instrumentorum mei Iacobi filii 
quondam Nascimbene de Delaito de Rodigio imperiali auctoritate publici et autentici notarii scriptarum et scriptorum 

per me millensis indictionibus mensibus diebus et locis in eis scriptis» 

«(SN) Ego idem Iacobus notarius omnes et singulas sedas imbreviaturas et prothocolla instrumentorum contentas et 

descriptas in presenti libro sive quaterno quibus presens fui et rogatus eas scribere manu propria scripsi. In cuius rei 

testimonium et robur hic me scripsi et signum meum apposui consuetum» 

Cartulazione non originaria, per pagina (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) pp. 1 - 96 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1379 gen. 13 - 1379 set. 1 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×212; bianche le pp. 4, 12, 28, 56, 68 

 

2) pp. 9 - 190 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1379 set. 1 - 1380 mar. 29 
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  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le pp. 125, 128, 133, 159, 164, 165, 179, 187 

 

3) pp. 191 - 284 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1380 mar. 29 - 1380 nov. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le pp. 192, 215, 216, 225, 236, 253, 265, 266, 268 

  p. 191: «Ego Iacobus filius quondam magistri Nascimbene de Delaito sertoris de Rodigio publicus 

  imperiali auctoritate notarius omnibus et singulis contentis in instrumentis scriptis et insertis in presenti  

  libro mearum seddarum instrumentorum praesens fui et rogatus ea scribere manu propria scripsi. Ad  
  quorum robur et hic cum appositione mei consueti signi me scripsi» 

 

4) pp. 285 - 388 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1381 gen. 24 - 1387 gen. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×205; bianche le pp. 301, 302, 303, 304, 308, 327, 328, 330, 378, 394  

  errore rilegatura quaderno: da p. 285 a p. 290, presenza instrumenti del 1380 

 

5) pp. 389 - 485 

  Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

  1387 mag. 19 - 1393 mar. 16 
  Quaderno cartaceo, mm. 300×205; bianche le pp. 409, 417, 422, 424, 425, 427, 430, 431, 439, 441,  

  445, 451, 457, 468, 471, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,   

  492 

  tra le pp. 400 - 401: p. non numerata, mm. 300 × 205 

  errore rilegatura quaderno: 

  tra le pp. 389 - 393, presenza instrumenti del 1386 

  c. 395: «Instrumentum cessionis magistri Peregrini medici a Ceza sibi facte a Communis Rodigii contra  

  Benvenutum quondam Ser Luce» (1387 mag. 19) 

  da c. 454: presenza instrumenti ed imbreviature rogati a Ferrara 

  le pp. 494 - 495 si trovano tra le pp. 388 - 389 

  p. 493: presenza di esercitazioni grafiche opera del notaio 
 

 

 

3 
Segnatura. b. 438/C 
 

Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Giacomo 

1393. lug. 29 - 1407 gen. 29 
Reg. cartaceo, mm. 340×240; coperta in pergamena, parzialmente rovinata ai bordi 

Sul piatto anteriore: «Cancello n˚1»  

«Liber sedarum imbreviaturarum et protocholorum instrumentorum mei Iacobi de Delaito de Rodigio publica imperiali 

auctoritate notarii Ferariensis (SC), (SC), (SC), (SC), (SC)» 

«Iacobi de Delaito quondam Nascimbene incipit anno 1393 - 1407» 

«Giacomo Delaitti quondam Nassimben nodaro: principia 1393, 29 luglio, termina 1407, 29 gennaio. Di carte scritte e 
non, n˚101» (sec. XVIII ex.) 

«Continet de annis MCCCLXXXXIII, MCCCLXXXXIIII, MCCCLXXXXV, MCCCLXXXXVI, MCCCLXXXXVII, 

MCCCLXXXXVIII, MCCCLXXXXVIIII, MCCCC, MCCCCI, MCCCCII, MCCCCIII, MCCCCV, MCCCCVI nichil, 

MCCCCVII» 

«Protocollo del quondam Giacomo Delaiti quondam Nascimben nodaro: di carte scritte n˚80 e non scritte vinti una, 

n˚21» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c.1: indice del registro (sec. XVIII ex.); dalla data dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, si rinvia 

alla c. del registro 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 100 

  mm. 334 × 240; bianche le cc. 4v, 7v, 10rv, 19rv,.21v, 27rv, 34rv, 45v, 51v, 54v, 55rv, 57v, 59rv, 69rv, 

  80v, 81v, 90v, 91v, 92v, 93v, 94v, 95rv, 96v, 97rv,98rv, 99rv, 100rv 

  c.1: «(SN) Iste est liber sedarum imbreviaturarum et prothocollorum instrumentorum mei Iacobi de  

  Delaito de Rodigio civis et habitatoris civite Ferarie Imperiali auctoritate publici et autentici notarii  
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  collegiati et descripti in Collegio notariorum civite Ferarie, filius quondam Nascimbene de Delaito de  

  Rodigio, confecte et scripte per me millesimis, indictionibus, mensibus et diebus infra in ipso praesenti  

  libro decriptis» 

  cc. 3 - 4: «Repertorium instrumentorum et scripturarum praesentis libri»; per ogni anno, sono indicati,  

  in ordine cronologico, gli atti e i rispettivi contraenti con rinvio alla c. del registro.  

  c. 11v: «Relatio rationum Bartholomei a mella generalis factoris domini marchionis» (1394 gen. 13) 

  c. 13r: «Relatio rationum Nascimbene Zaffi olim camparii in Rodigio» (1394 feb. 14) 

  c. 13v: «Relatio Virgilii et Costantini camarlengis domini marchionis» (1394 feb. 16)  

  c. 20r: «Relatio rationum Nicolai de miliciis olim thesaurari militum» (1395 gen. 13) 
  c. 50r: «Instrumentum consignationis librorum factorie domini marchionis facte per Bartholomeum a  

  mella factoribus novis» (1398 mar. 14) 

 

 

 

 

 

Bonaventura filius ser Iacobi a Sale 

 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Bonaventura filius ser Iacobi a Sale  

Nome usato nell’inventario Sale Bonaventura fu Giacomo  

Derivazione d’ autorità imperiali auctoritate notarius ( quad. 1, c. 2) 
 

1 
Segnatura: b. 1293/A 
 

Protocollo instrumenti del notaio dal Sale Bonaventura fu Giacomo  

1392 gen.6 - 1393 mag. 3 
Quad. cartaceo, mm. 295×220; rilegatura in pelle, coperta non originaria in cartoncino rigido 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. (SC). 1392 - 1393, carte 46» (sec. XVIII ex.) 

«Bonaventura a Sale quondam Giacomo Nodaro. Principia 1392, 6 genaro, termina 1393, 3 maggio. Di carte scritte 45» 

(sec. XVIII ex.) 

«N˚ 2. Protocollo del quondam Bonaventura a Sale nodaro; Di carte scritte quarantasei, n˚46» 

 (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec. XIX) 

Prima della c. 1: indice del registro (sec. XVIII ex.); dalla data dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla 

c. del reg. (c. sciolta legata, mm. 289 × 195) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) Cc. 1 - 46 

  mm. 295×220; bianca la c. 45r  

  c. 1: c. sciolta, mm. 276×205, gravemente danneggiata 

  da cc. 2-13: presenza di lacerazioni, macchie di umidità e muffa 

  tra le cc. 4 e 5: c. sciolta, legata, mm. 124×210  

  c. 12: «MCCCLXXXXIII indictione I» 
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Iohanes filius quondam ser Bartolomei notarii de 

Roverela 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Johanes filius quondam ser Bartolomei notarii de 

Roverela 

Nome usato nell’inventario Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (v.1, c.5 ) 
 

1 
Segnatura: b. 1282/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1409 mag. 1 - 1411 mar. 12 
Vacchetta, mm. 313×113; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚18 (depennato). Protocolo del quondam Giovanni Roverella nodaro; di carte scritte trenta, 

n˚30» (sec. XVIII ex.) 
«N˚1. Cancello n˚1» (sec. XVIII ex.) 

«Inscritti testamenti»(sec. XIX) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 31 

  mm. 308×105; presenza macchie di umidità 

 

 
 

2 
Segnatura b. 1282/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1411 feb. 29 - 1412 apr.28 
Vacchetta, mm.316×105; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Protocolo del quondam Zuane Roverella nodaro. Di carte scritte sessanta due, n˚62» 

(sec.XVIII ex.) 

«N˚2. Cancello n˚1» (sec. XVIII ex.) 

«Inscritti testamenti» (sec. XIX) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 62 

  mm. 300×107; bianche le cc. 4r, 35v 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 1282/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1406 ago. 30 - 1426 apr. 18 



63 

 

Quad. cartaceo, mm. 314×220; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. A. Giovanni Roverella quondam Bortolamio nodaro; principia 1406, 30 agosto, 

termina 1426, 18 aprile. Di carte scritte e non n˚77» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Roverella nodaro, di carte scritte settantasette, n˚77» (sec. XVIII ex.) 

All’interno della coperta anteriore: «Ad pag. 44» (sec. XVIII ex.) 

All’interno della coperta posteriore: «C. 77 scritte» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 77 

  mm. 313×225 

  cc. 1 - 4: mm. 220×150 

  c. 77: c. sciolta, mm. 275×203, mutila nella parte superiore 

 

 

 

4 
Segnatura: b. 1282/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1412 set. 29 - 1439 gen. 1 
Vacchetta, mm. 316×105; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Protocolo del quondam Zuane Roverella nodaro. Di carte scritte quaranta otto, n˚48» 

(sec. XVIII ex.) 

«N˚18, ( depennato), n˚3. Cancello n˚1» (sec. XVIII ex.) 

«Inscritti testamenti» (sec. XIX) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) Cc. 1 - 52 
  mm. 314×105; bianche le cc. 21v, 22v, 49rv, 50rv, 51rv, 52r 

  c. 1: «A», «F», «Vacheta imbreviaturarum instrumentorum pro quibus ego Iohanes de Roverella filius 

  quondam ser Bartolomei notarii de Roverella publicus imperiali auctoritate notarius a partibus rogatus  

  scribere scripsi, ipsaque instrumenta in publicam formam ad sensum cuiuslibet signentis autenticare   

  debeo. Incepti die XIIII Septembris MCCCCXIII»  

  c. 1v: indice della vacch.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

 

 

 

5 
Segnatura: b. 1282/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1416 mag. 19 - 1440 nov. 3 
Quad. cartaceo, mm. 313×225; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore. «Cancello n˚1. B. Giovanni Roverella quondam Bartolamio nodaro; principia 1416, 19 maggio, 

termina 1440, 3 novembre. Di carte scritte e non n˚53» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Roverella nodaro. Di carte scritte quaranta, n˚40, e non scritte tredici, n˚13; in tutto 

carte cinquantatre, n˚53» (sec. XVIII ex.) 

All’interno della coperta anteriore: «B» 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 53 

  mm. 313×225; bianche le cc. 16r, 19r, 20r, 28v, 29r, 36r, 40v, 41rv, 42r, 43rv, 44rv, 45rv, 46rv, 47rv,  

  48rv, 49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53r; presenza di macchie di umidità 

 

 

 

6 
Segnatura: b. 1282/F 
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Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1420 ago. 23 - 1432 feb. 17 
Quad. cartaceo, mm.317×210; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. C. Giovanni Roverella quondam Bartolamio nodaro; principia 1420, 23 agosto, 

termina 1432, 17 febbraio. Di carte scritte e non n˚60» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Roverella nodaro, di carte scritte trentatré, e non scritte vinti nove, n˚29. In tutto carte 

sessanta due, n˚62» (sec.XVIII ex.) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 62 

  mm. 314×222; bianche le cc.13v, 29r, 33v, 34rv, 35rv, 36rv, 37rv, 38rv, 39rv, 40rv, 41rv, 42rv, 43rv,  

  44rv, 45rv, 46rv, 47rv, 48rv, 49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv, 54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv,  

  61rv, 62r 

 

7 
Segnatura: b. 1282/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 

1438 lug. 17 - 1441 nov. 8 
Reg. cartaceo, mm. 344×235; coperta in pergamena, dotata di lembo chiusura e rinforzi in pelle  

Sul piatto anteriore: «Cancello n˚1. D. Giovanni Roverella Nodaro. Principia 1438, 17 luglio, termina 1441, 8 
novembre. Di carte scritte e non, n˚184» (sec. XVIII ex.) 

All’interno della coperta posteriore: 

Esercitazioni grafiche opera del notaio 

«Adi 11 giugno 1608. Nota come tra l’altre cose (…) il quondam ser Zuani Cato padre di me Giovan Francesco, intricci 

per sua facilità et per credere troppo alli suoi amici, imprestò dell’anno 1580 (…) questa sede ovvero prottocolo insieme 

con molte altre scritture di questo medesimo nodaro et suoi protocolli et li furono portati via, per questo si nedi per dar 

denuntie; onde, doppo venut’ io mi era andato tanto in vigilando che in Venetia, in casa di madona Maria (…) ser 

Lorenzo Groppi sta a San Martisiano su la fondamenta vecchia già quaderniere sopra le camere, et si fatto tanto et si 

havuto questo inditio insieme con tre (…). Un segnato G, l’altra segnata H et una da mi segnata con una croce mancante 

delle carte, et dui quaderni che anche principiano dall’anno 1425. Li quali mi costano innumerabili fatiche et libri 40 per 

haverli per esser scritture vetuste et di gran stima. Havendo alcuni altri residui che restò in casa et spero se Dio mi darà 
vita, de recuperar l’altri, o all’officio di Venecia sopra le Camere dalla medesima» 

Sul piatto posteriore: «Ego Iohannes Dominici de Cattis» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 184 

  mm. 338×233; bianche le cc. 1v, 2v, 4v, 8r, 9v, 11r, 21r, 30v, 33v, 39v, 41v, 44v, 48rv, 50r, 52v, 55r,  

  56v, 58r, 60r, 62r, 78v, 83r, 84v, 87r, 102v, 104r, 105v, 110v, 115r, 126r, 130v, 133v 144v, 153r, 154r,  

  159r, 161r, 162r, 164r, 165r, 167r, 169r, 171v, 172rv, 179v, 180rv, 181rv, 182rv, 183rv, 184r 

  c. 1: «D. N˚1», «Protocolo di me, Gian Domenico Catti filgiolo di don Laurenti Catti, 1622»  
  (depennato)  

  «Hettor Catti, Dominico Catti, Zuanne Cati filgiolo del quondam Giovan Francesco Cati» (depennato) 

  «Protocolo del quondam Zuane Roverella, di carte scritte cento settanta sei, n˚176, e non scritte otto,   

  n˚8, in tutto carte cento ottanta quattro, n˚184» (sec. XVIII ex.) 

  c.2: «Quaternus sive liber continens in se cartas ducentas, est mei Iohanis filii quondam ser Bartolomei   

  notarii de Roverela de Rodigio, publici imperiali auctoritate notarii. Super quo manu propria descripsi 

  instrumenta aliqua publica et autentica, pro quibus apertibus in ipsis instrumentis descriptis, rogatus  

  scribere ut per inspectionem ipsorum instrumentorum plene apperit, in cuius libri robur et testimonium 

  apoxui hic inscriptus signum meum consuetum, quod in caput nomine mei in quolibet instrumenti  

  publici de quo rogatus sum apponere soleo. Incept MCCCCXXXVIII, Indictione prima, die XVII  

  mensis Iully» 
  «(SN), Protocolo del quondam domini Ioanni Roverella civis et notarius Rhodigii» 

  c. 53v: «Sub offitio ser Ioannis de Delaiti» 

  c.76: preghiera di Ettore de Catti (1622 nov. 22) 

  c.184v: annotazioni del notaio Roverella Giovanni fu Bartolomeo 
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Iacobus filius quondam ser Inverardi Catanei de 

Roverela 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Iacobus filius quondam ser Inverardi Catanei de 

Roverela 

Nome usato nell’inventario Roverella Giacomo fu Inverardo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 1, c. 1) 

 

1 
Segnatura: b. 1283/A 
 

Protocollo imbreviature e instrumenti del notaio Roverella Giacomo fu Inverardo 

1410 nov. 13 - 1423 ott. 31 
Quad. cartaceo, mm. 320×224; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. Giacomo Roverella quondam Cattaneo nodaro. Principia 1410, 13 novembre, 

termina 1423, ultimo ottobre. Di carte scritte e non n˚22» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 22 

  mm. 307×225; presenza di macchie di muffa e umidità 
  c.1: pergamena, mm. 428×193 

  tra le cc. 10 - 11: cc. 2, sciolte, legate, mm. 215×160 e mm. 159×123 

  tra le cc. 16 - 17: c. sciolta, mm. 225×144, lacerata nei bordi 

 

 

 

 

 

Tartarus filius quondam ser Manuelis de Catanei 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Tartarus filius quondam ser Manuelis de Catanei 

Nome usato nell’inventario Cattaneo Tartaro fu Emanuele 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 1, c.2) 
 

1 
Segnatura: b. 371/A 
 

Protocollo instrumenti ed imbreviature del notaio Cattaneo Tartaro fu Emanuele 

1420 lug. 18 - 1442 nov. 22 
Quad. cartaceo, mm. 220×155; coperta non originaria in cartoncino rigido (sec. XVII ex.) 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1, (SC)», «Tartaro Cattaneo, principia 1420, 18 lug., termina 1438, 23 nov. Di carte 

scritte e non n˚58» (sec. XVIII ex.) 

«Protocollo del quondam Tartaro Cattaneo nodaro: di carte scritte quaranta otto, n˚48, e non scritte una, n˚1» (sec. XVII 

ex.) 

Dopo c. 58: « Domino Zuanne Fabri», «Nodaro Martino Locatelli» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 58 
  mm. 220×155, bianche le cc. 2v, 15v, 16rv, 22v, 23v, 24r, 28r, 35v, 36r, 39v, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv,  

  54rv, 55rv, 56rv  

  c. 18: c. sciolta, legata, mm. 295×220 

 

 

 

 

 

Simon quondam Danielis de Cimatori 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Simon quondam Danielis de Cimatoris 

Nome usato nell’ inventario Cimatori Simeone fu Daniele 

Derivazione d’ autorità imperiali auctoritate notarius (vol.1, c. 2) 
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1 
Segnatura: b. 400/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 

1424 ago. 7 - 1440 dic. 7 
Vol. cartaceo, mm. 315×226; coperta in pergamena dotata di lembo di chiusura lacerato; cucitura coeva, in pelle, e 

posteriore, con filo 

Sulla coperta anteriore: « [1424, 1425, 1426, 1427], 1428, 1429, 1430. Quaternus […], incipit m[…], indictione […], 

die XVIIII, mensis iunii. […], indictione VII, scriptarum […] A et alio signato B […]» 

 «Cancello n˚1, (SC), 1424 - 1430, carte 492», «Simon Cimatori quondam Daniele nodaro. Principia 1424, 20 agosto, 
termina 1430, 7 aprile. Di carte scritte e non n˚492» (sec.XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Simeon de Cimadori nodaro. Di carte scritte trecento settanta nove, n˚379, in tutto carte 

quattrocento novanta due, n˚492» (sec. XVIII ex.) 

«[1424], [1425], [1426], [1427], 1428, 1429, 1430» 

Prima della c. 1: indice del volume; dalla tipologia dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla c. del vol.  

Cartulazione originaria, successivamente corretta (sec. XVIII ex) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 32 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1424 ago. 20 - 1427 apr. 13 

  Quad. cartaceo, mm. 305×215; bianche le cc.10v, 11r, 13r, 14r, 20v, 21v, 22rv, 25r, 30r, 32v 

 

2) cc. 33 - 106 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 

  1420 ott. 18 - 1428 apr. 18 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 41v, 43v, 52v, 59v, 65r, 73r, 85v, 86r, 87v, 89r, 90v, 93r,    

  94v, 95r, 96v, 99rv, 106v 

  c. 34: instrumento del notaio Pietro Cirollo (1424 ott. 18) 

  c. 50:«Feudus Michaelis de Frata ab Episcopu» (1426 gen. 29) 

  c. 51:«Feudus Francisci Calegariis et fratrum et filiorum quondam Mostoni ab Episcopatu» 
  (1426 gen.3 31) 

  c. 53:«Feudus Antonii Gambarini de Frata ab Episcopatu» (1426 gen. 31) 

  c. 54: «Feudus Zesii de Aldegeris ab Episcopatu» (1426 feb. 10) 

  c. 58: «Feudus Bertoldi et Lauretii et eis fratris de Cavasantis de Frata ab Episcopatu» (1426 apr. 16) 

 

3) cc. 107 - 147 

  Protocollo instrumenti del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1428 mag. 11 - 1429 nov. 16 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 109r, 110r, 111r, 113r, 114r, 123v, 125r, 134r, 139r,  

  142v 

  c. 122: «Feudus Rainaldi de Signorelis de Ferraria ab Episcopatu Adriense» (1431 feb. 5) 

 
4) cc. 148 - 201 

  Protocollo instrumenti del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1430 gen. 22 - 1431 ott. 13 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 148rv, 154v, 155rv, 160r, 161r, 162r, 164v, 165v, 166r, 

  169v, 173r, 174r, 175r, 177v, 178v, 188v, 189v, 190v, 193r, 202v 

  c. 187: «Decretum factum per Comune Rhodigii Hebreis de prestitu Rhodigii» (1431 apr. 15) 

 

5) cc. 202 - 245 

  Protocollo instrumenti del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 

  1431 nov. 10 - 1433 ott. 5 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 203r, 207v, 208v, 215v, 217v, 218v, 219v, 220v, 221v, 
  225v, 226r, 228v, 231r, 235v, 236r 237r, 238r, 240r, 241rv, 242rv, 245rv 

 

6) cc. 246 - 287 

  Protocollo instrumenti del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1433 gen. 4 - 1433 dic.3 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 247r, 248v, 259v, 260v, 261v, 262r, 264v, 268r, 269r,  

  278r, 286rv, 287rv,  
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  tra le cc. 262 - 263: c. sciolta, legata, mm. 290×230 

  tra le cc. 275 - 276: pergamena, sciolta, legata, mm. 460×200 

  c. 267: «Investitura feudi ser Filiaxi de Leopardi de Lendenaria de decimis Villenove longalis et Bornii  

  districtus Lendenariae ab Episcopatu Adrie» (1433 mag. 27) 

  c. 279: «Privilegium civitatis factum ser Baldesara de Specano per Conscilium rodigii» (1433 ago. 9) 

 

6) cc. 288 - 329 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1434 gen. 6 - 1434 ott. 13 
  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 288v, 291v, 292r, 305r, 308r, 309r, 310r, 311r, 312rv,   

  314v, 317v, 320r, 324r, 325v, 326rv, 327rv, 328rv, 329rv 

  c. 322v: instrumento del notaio Cimatori Simeone (1430 dic. 24) 

  c. 308: «Instrumentum sindicatu et procura Comunis Arquade suis consulibus concessum» 

 (1434 mar. 21) 

 

7) cc. 330 - 367 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1435 mar. 15 - 1435 dic. 23 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 343v, 347r, 355v, 364rv, 365rv, 366rv, 367r 

  c.330: indice del quad.; dalla tipologia dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla c. del quad.  
  c. 367v: «1435, D» 

 

8) cc. 368 - 407 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 

  1436 feb. 25 - 1436 ago 20 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 376v, 379r, 380r, 382r, 398rv, 399rv, 400rv, 401rv, 402rv, 403rv, 

  404rv, 405rv, 406rv, 407rv  

  c. 368: indice del quad.; dalla tipologia dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla c. del quad. 

 

 9) cc. 408 - 446 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 
  1437 apr. 5 - 1438 nov. 6 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 409v, 415r, 416v, 423r, 426r, 427v, 428rv, 441r,  

  c. 408: «1437, 1438, 1439, E» 

  cc. 408v - 409:«Tabula instrumentorum descriptorum in presenti quaterno signati» 

  Indice del quad.; dalla tipologia dell’atto, di cui si indicano le parti contraenti, rinvia alla c. del quad. 

 

9) cc. 408 - 492 

  Protocollo imbreviature del notaio Cimatori Simeone fu Daniele 

  1438 dic. 31 - 1440 dic. 7 

  Quad. cartaceo, mm. 305×225; bianche le cc. 453rv, 457v, 466r, 475r, 478v, 480rv, 484rv 

  c. 448: copia del documento d’investitura a Conte palatino del dottore in legge Antonio da Montecatino (1410) 

  c. 471: «Instrumentum sindicatus Comunis rhodigii in persona ser Ioanis de Roverela» (1441 giu. 21) 
  c. 481: c. sciolta, legata, mm. 280×170; instrumento del notaio dal Sale Bonaventura (1397 mar. 19) 

  c. 482 c. sciolta, legata. mm. 310 ×205  

  c. 490: instrumento del notaio Cimatori Simeone (1430 gen. 8) 

  c. 491: instrumento del notaio Cimatori Simeone (1430 apr. 7) 

 

 

 

 

 

Franciscus Delaito quondam ser Iacobi notarius 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Franciscus Delaito quondam ser Iacobi notarius 

Nome usato nell’inventario Delaiti Francesco fu Giacomo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (vol.1, c.1) 
 

1 
Segnatura: b. 419/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Francesco fu Giacomo 

1430 gen. 26 - 1431 gen. 31 
Frammento di vacchetta, mm. 310×105, priva di coperta 

Cc. non numerate 
 

Composto da: 

1) 1 - 15 

  bianca la c. 15v 

2 
Segnatura: b. 419/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Francesco fu Giacomo 

1446 gen. 20 - 1446 dic. 12 
Quad. cartaceo, mm. 305×230, privo di coperta 

Cc. non numerate 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 35 

  bianche le cc. 5v, 19r, 20r, 24v, 28v, 30v, 31rv, 32rv, 33rv, 34rv, 35rv; presenza di macchie di muffa e  

  lacerazioni con perdita parziale del testo 

  cc. 2 - 3: cc. sciolte, mm. 300×215 (1439 gen. 22) 

  c. 13: c. sciolta, mm. 270×200 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 419/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Francesco fu Giacomo 

1451 gen. 15 - 1451 nov. 25 
Quad. cartaceo, mm. 300×210; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore: «1451. In (lettere minuscole ingrandite; l’iniziale è dotata di prolungamento che discende oltre 

il rigo inferiore) Christi nomine amen. Anno eisdem nativitatis millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo. Hic 

est quaternus sedarum instrumentorum mei Francisci de Delaito notarii filii quondam ser Iacobi notarii de Rodigio. 

Annis, millesimis, diebus et mensibus […] me descripsi et […] me scriber scripsi et in capite mei nomine signum meum 

apposui. (SN) Ego Franciscus de Delaito […] me subscripsi» 

«Francisco Delaito quondam Giacomo» (sec. XVIII ex.) 

Cc. non numerate 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 29 

  mm. bianche le cc. 1v, 3r, 6v, 9v, 11v, 12v, 18rv, 19rv, 21v, 23rv, 24r, 27rv, 28rv, 29rv, 30rv 

 

 

 

 

 

Petrus filius quondam ser Benvenuti Luce 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Petrus filius quondam ser Benvenuti Luce 

Nome usato nell’inventario Lucca Pietro fu Benvenuto 

Derivazione d’autorità publicus imperiali auctoritate notarius (vedi 

pergamena) 

1 
Segnatura: b. 931/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Lucca Pietro fu Benvenuto 

1419 ott. 15 - 1439 ott. 15 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 325×230; coperta non originaria, in cartone rigido 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. Pietro Lucca quondam Benvenuto nodaro. Principia 1433, 3 ottobre, termina 

1439, 19 ottobre. Di carte scritte e non n˚11» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria e non originaria 31- 35 105- 109 
 

Composto da:  

1) cc. 1 -  

  mm. 305×225; bianche le cc. 4v, 6v, 8v  

  c. 1: pergamena, mm. 385×275; atto di successione ereditaria rogato in presenza del Capitano generale del Polesine  

  (1433 ott. 3) 
 

 

 

 

 

Terzolinus filius quondam ser Bartholomei de 

Terzolinis  

 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Terzolinus filuis quondam ser Bartholomei de 

Terzolinis notarii 

Nome usato nell’inventario Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (reg. 6, c. 1)  
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1 
Segnatura: b. 1355/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1442 gen. 1 - 1464 feb. 15 
Vol. cartaceo, mm. 315×200; coperta in pergamena, gravemente danneggiata, dotata di bottone in cuoio per la chiusura 

Sul piatto anteriore: «Iste (I dotata di prolungamento orizzontale e verticale, poggiante sul penultimo rigo di scrittura) 

est liber mei Terzolinii notarii in quo descripta sunt omnia et singula instrumenta per me stipulata, annos, millesimis, 

indicionibus et diebus introductis et descriptis. T» 

«Cancello n˚1. B. Terzolino Terzolini nodaro. Principia 1442, 28 luglio, termina 1444, 4 agosto. Di carte scritte e non 
n˚130» (sec.XVII ex.) 

Prima della c. 1: indice del volume; dal nome del contraente, si rinvia alla c. del vol. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 43 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1442 gen. 1 - 1502 feb. 14 
  Quaderno cartaceo, mm. 315×210; bianche le cc. 18v, 21v, 35v, 36r, 37r 

  tra le cc. 12 -13: c. sciolta, mm. 200×145 

  c.16: Il Consiglio del Comune Rovigo nomina Geronimo de Silvestri a procuratore e sindaco di Concadirame (1448  

  ago. 7) 

  c. 31: il Consiglio del Comune di Rovigo concede immunità ed esenzione dal boccatico al nobile Giovanni Roverella, 

  ai figli ed eredi (1500 feb. 27) 

  c.40: il Consiglio del Comune di Rovigo conferma immunità e privilegi a Scipione de Sacratis di Ferrara (1502 mag. 

  17) 

 

2) cc. 44 - 93 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 
  1439 gen. 11 - 1502 ott. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 315×210 

  tra le cc. 59 - 60: c. sciolta, mm. 295×225 (imbreviatura, 1449 giu. 14) 

  tra le cc. 60 - 61: c. sciolta, mm. 305×90 

  tra le cc. 77 - 78: c. sciolta, mm. 150×50 

  tra le cc. 81 - 82. C. sciolta, mm. 260×125 

 

3) cc. 93 - 130 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1444 mar. 26 - 1464 feb. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 315×210; bianche le cc. 98r, 112v, 123r, 128v, 129rv, 130rv 

  tra le cc. 108 - 109: trascrizione di documenti di immunità (sec. XVII) 
 

 

 

2 
Segnatura: b. 1355/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1443 gen. 10 - 1446 ott. 23 
Vacch., mm. 295×120; coperta in pergamena riutilizzata, recante, su tutte le facciate, testo in gotica rotunda 

Sulla coperta anteriore: «1441. A. Hoc est meam vacheta super qua scripte sunt sedas mei Terzolinii notarii Rodigiensis 

«Cancello n˚1. A. Terzolin Terzolini nodaro. Principia 1443, 18 luglio, termina 1444, 4 agosto. Di carte scritte e non 

n˚32» (sec. XVII ex.) 

All’interno della coperta anteriore: indice parziale; dal nome del contraente, si rinvia alla c. della vacch. 
Cartulazione originaria 
 

Composta da: 
1) cc. 1 - 32 

  mm. 300×110; bianche le cc. 1v, 8v, 11v, 12v, 20v, 22v, 30rv, 31rv, 32rv 

  tra le cc. 1 - 2: c. sciolta, mm. 300×110 

  tra la cc. 4 - 5: c. sciolta, mm. 215×180 (1469 mag. 4) 
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  tra le cc. 12 - 13: c. sciolta, mm. 80×60 

  tra le cc. 18 - 19: c. sciolta, mm. 145×110 

  c.22: il Consiglio del Comune di Rovigo concede la cittadinanza a ser Giovanni di Lupano, notaio di Ferrara (1442  

  dic. 16) 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 1355/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1450 gen. 21 - 1453 mar. 2 
Vacch., mm. 315×110, priva di coperta  

Prima della c. 6: «1450. C. Cancello n˚1. Terzolin Terzolini nodaro. Principia 1450, 14 gennaio, termina 1454, 15 

aprile. Di carte scritte e non, n˚56» (sec. XVII ex.) 

Cartulazione originaria, con partenza dalla c. 6 
 

Composta da: 
 1) cc. 6 - 55 

  mm. 315×110; bianche le cc. 12r, 31v, 35r, 36r, 51v, 52v 

  c. 42: il Consiglio del Comune di Rovigo concede la cittadinanza ad Antonio Romagnoli di Ferrara (1452 dic. 26) 

 

 

4 
Segnatura : b. 1355/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1453 mar. 15 - 1461 lug. 29 
Reg. cartaceo, mm. 440×150; coperta in pergamena, dotata di 5 cuciture di rinforzo in cuoio, con lembo di chiusura 

privo di legaccio; presenza di lacerazioni in corrispondenza del bordo superiore 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚1. D. Terzolino Terzolini nodaro. Principia 1453, 15 marzo, termina 1461, 6 
giugno. Di carte scritte e non n˚148» (sec. XVII ex.) 

«Terzolinus de Terzolinis notarius Rhodigien[sis]» (sec. XVII ex.) 

«D. 1453» 

«1453, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1461» 

All’interno della coperta anteriore e posteriore: annotazioni del notaio Terzolin Terzolino («Recepta da fare de lo 

inchiostro») 

Prima della c.1: cc. 3, sciolte, mm. 280×125 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 17 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1453 mar. 15 - 1454 mar. 16 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; bianca la c. 4r 

  c. 17: Ludovico de Attolinis, conte palatino e dottore in legge, concede la cittadinanza rodigina ad Antonio da Milano 

  (1454) 

 

2) cc. 18 - 33 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 
  1454 mar. 30 - 1455 gen. 27 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155;  

  tra le cc. 21 - 22: c. sciolta, mm. 170×100 

 

3) cc. 34 - 49 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1455 gen. 31 - 1455 ott. 25 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155;  

   

4) cc. 50 - 65 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 
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  1455 nov. 4 - 1456 ott. 21 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; bianca la c. 60r 

 

5) cc. 66 - 79 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1456 ott. 21 - 1457 lug. 7  

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; 

  tra le cc. 69 - 70: c. sciolta, mm. 385×130 (1457) 

  tra le cc. 72 - 73: c. sciolta, mm. 415×140 
 

6) cc. 80 - 97 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1457 lug. 14 - 1458 nov. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; bianche le cc. 95v, 96r 

  tra le cc. 89 - 90: c. sciolta, mm. 220×110 

   

7) cc. 98 - 118 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1458 nov. 26 - 1458 dic. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; bianca la c. 100r 
 

8) cc. 99 - 129 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1458 dic. 26 - 1460 apr. 28 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155; bianca la c. 122r 

  tra le cc. 127 - 128: c. sciolta, mm. 310×150; presenza di lacerazioni con perdita parziale del testo 

 

9) cc. 130 - 147 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

  1460 mag. 18 - 1461 lug. 16 

  Quaderno cartaceo, mm. 425×155 
  dopo la c. 147: c. sciolta, mm. 410×135; presenza di lacerazioni e macchie di muffa con perdita parziale del testo 

 

 

 

5 
Segnatura: b. 1355/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolino Terzolino fu Bartolomeo 

1453 apr. 23 - 1467 ott. 6 
Reg. cartaceo, mm. 315×225; coperta in pergamena riutilizzata; il dorso è rinforzato da ulteriore striscia di pergamena 

cucita alla coperta 

Entrambe le coperte, sia all’interno che all’esterno, presentano frammenti di testi in cancelleresca, molto probabilmente 

redatti da notai rodigini, risalenti alla fine del XIV sec. 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. E. Terzolin Terzolini nodaro. Principia 1453, 23 aprile, termina 1467, 6 ottobre. 
di carte scritte e non n˚94» (sec. XVII ex.) 

«1454» 

Coperta posteriore: presenza di ritagli e lacerazioni 

Prima della c. 1: indice del reg; dall’indicazione dei contraenti, rinvia alla c. del reg. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 94 

  Quaderno cartaceo, mm. 315×200; bianche le cc. 9rv, 30v, 52v, 53r, 55v, 56r, 80rv, 93rv, 94rv, 94rv (bis); presenza  

  macchie di umidità 

  tra le cc. 33 - 34: c. sciolta, mm. 310×200 

  tra le cc. 89 - 90: c. sciolta, mm. 320×190 

 

 

 

6 
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Segnatura: b. 1355/F 
 

Protocollo imbreviaturedel notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1464 feb. 15 - 1473 mar. 8 
Reg. cartaceo, mm. 335×205; coperta in pergamena dotata di lembo di chiusura, con 5 cuciture di rinforzo in cuoio 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. F. Terzolin Terzolini nodaro. Principia 1464, 15 febbraio, termina 1473, 8 
marzo» (sec. XVII ex.) 

«B è un quinternetto [….] fino al 1478, 23 ottobre» (sec. XVII ex.) 

«Bartolo Terzoli[n]», «1464» 

Prima della c. 1: 2 cc. sciolte, mm. 280×210; indice del reg.; dal nome del contraente, si rinvia alla c. del reg. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 100 

  mm. 325×220; bianche le cc. 7r, 18r, 62v, 63r, 64rv, 65rv,76v, 90r, 91rv, 95v, 96rv, 99r; presenza di lacerazioni in  

  corrispondenza del bordo superiore con perdita parziale del testo 
  c. 45: il Consiglio del Comune di Rovigo concede la cittadinanza al veneziano Pietro Callo (1469 giu. 1) 

 

 

 

7 
Segnatura: b. 1355/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1467 gen. 1 - 1467 nov. 20 
Quad. cartaceo, mm. 215×165, privo di coperta 

sulla c. 1: «G. 1467», «Cancello n˚1. Terzolin» (sec. XVII ex.) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 36 

  bianche le cc. 23v, 35v, 36rv; presenza macchie di umidità 

  tra le cc. 9 - 10: c. sciolta, legata, mm. 135×120 

   

 

 

8 
Segnatura: b. 1355/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1475 ott. 5 - 1482 giu. 8 
Vacch., mm. 300×115, priva di coperta 

Sulla c. 1: «Cancello n˚1. H. Terzolin Terzolini nodaro. Principia 1477, 17 aprile, termina 1482, 8 giugno. Di carte 

scritte e non n˚ 31» 

«1477», «Terzolinus» 

Cc. non numerate 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 31 

  mm. 320×105; bianche le cc. 2v, 28rv, 28rv, 30r, 31r; presenza di lacerazioni con perdita parziale del testo 

  tra le cc. 8 - 9:  

  c. sciolta, mm. 200×155 
  c. sciolta, mm. 185×125 

  tra le cc. 12 - 13: c. sciolta, mm. 205×145 

  tra le cc. 13 -14: c. sciolta, mm. 200×135 

  tra le cc. 15 - 16: c. sciolta, mm. 210×140 

  tra le cc. 16 - 17: c. sciolta, mm 200×140; c. sciolta, mm. 310×210 (1479 gen. 21) 

  c. 26: comunicazione del Visconte di Rovigo, Baldassarre Catania, alla cittadinanza (1481 lug. 26) 
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9 
Segnatura: b. 1355/I 
 

Protocollo instrumenti ed imbreviature del notaio Terzolini Terzolino fu Bartolomeo 

1480 mag. 11 - 1484  
Vacch. mm. 320×110; coperta cartacea 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. I. Terzolin Terzolini nodaro: Principa 1480, 11 maggio, termina 1484, 14» 

All’interno della coperta anteriore: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria; le cc. bianche non sono numerate (prima della c. 1 e 27 - 48) 

 

Composta da: 
1) cc. 1 - 26 

  mm. 320×110 

  tra le cc. 12 - 13 : cc. sciolta, mm. 150×75; c. sciolta, mm. 200×140 

  tra le cc. 18 - 19: c. sciolta, mm. 200×160 

 

 

 

 

 

Ludovicus filius Francisci Delaiti 

 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Ludovicus filius Francisci Delaiti  

Nome usato nell’inventario Delaiti Ludovico fu Francesco 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius ( quad. 1, c.1) 

 

1 
Segnatura: b. 419/A 
 

Protocollo instrumenti del notaio Delaiti Ludovico fu Francesco 

1446 feb. 7 - 1466 dic. 8 
Vol. cartaceo, mm. 320×215; coperta non originaria, in cartoncino rigido 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚1. A. 1440 - 1469» 

«Ludovico Delaiti quondam Francesco nodaro; principia 1446, 7 febraro, termina 1466 8 decembre. Di carte scritte e 

non n˚55» 

«Protocollo del quondam ser Delaiti nodaro; di carte scritte trenta otto, n˚38, e non scritte n˚17» ( sec. XVII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 27 

  Protocollo instrumenti ed imbreviature del notaio Delaiti Ludovico fu Francesco 

  1446 feb. 7 - 1450 giu. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 320×220; bianche le cc. 1v, 2v, 5r, 6v, 7r, 12rv, 19rv, 20v, 22v, 23v, 25r, 27v, 30v, 34v,  
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  38v, 45v, 46rv, 47rv, 48rv, 49rv, 50v, 51v, 52rv, 53rv, 54rv, 55rv 

  c. 1: «1446, 1448, 1449, 1450», «Ludovico quondam Francesco» 

 
2) cc. 28 - 55 

  Protocollo instrumenti ed imbreviature del notaio Delaiti Ludovico fu Francesco 

  1450 ott. 7 - 1466 dic. 8 
  Quaderno cartaceo, mm.320×220 

  c. 28: «SN. In Christi nomine amen anno eiusdem nativitatis milliesimo quadrigentesimo quinquagesimo indictione  

  quinta diebus et mensibus inscriptis. Hic est protocolus autenticus instrumentorum contentus omnia et singula acta» 

 

 

 

 

 

Inverardus notarius Cataneus filius quondam ser 

Bartolomei  
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Inverardus notarius Cataneus filius quondam ser 

Bartolomei  

Nome usato nell’inventario Cattanei Inverardo fu Bartolomeo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius(vol. 1, c.1) 

 

1 
Segnatura: b. 371/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Cattaneo Inverardo fu Bartolomeo 

1448 feb. 3 - 1450 feb. 28 
Vol. cartaceo, mm. 215×150; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido. 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n˚1. (SC). Inverardo Cattaneo nodaro; principia 1448, 3 febbraio, 

termina 1450, 28 febbraio. Di carte scritte e non n˚114» 

«N˚1. Protocollo del quondam Inverardo Cattaneo nodaro; di carte scritte cento quattordici, n˚114. N˚37» 

Sulla coperta originaria: «Protocolus mei Catanei notarii [in]cipit de anno MCCCCXLVIII. 1448, 1449, 1450»;  

Cartulazione originaria, successivamente corretta 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 34 

  Protocollo imbreviature del notaio Cattaneo Inverardo fu Bartolomeo 

  1448 feb. 3 - 1448 ott. 25 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145; bianca la c. 1v 

  c. 1: «(SN) Ego Inverardus notarius Catanio filius quondam ser Bartolomei capitani de Roverela de Rodigi publicus 
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  imperiali auctoritate notarius omnia et singula infrascripta instrumenta descripta et anotata super presenti protocolo 

  mea propria manu fideliter et […] scripsi ac rogatus et presens fui et in fidei et testimonium ac robur omnium  

  […] contente et descripte in et super presenti protocolo signum meum consuetum in capite mei nominis apposui» 

  cc. 2 - 4: indice del vol.; dall’indicazione dell’atto e del committente, rinvia alla c. del vol. 

 

2) cc. 35 - 70 

  Protocollo imbreviature del notaio Cattaneo Inverardo fu Bartolomeo 

  1448 ott. 11 - 1449 gen. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145 
  tra le cc. 34 - 35: pergamena, mm. 370×145; presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

 

3) cc. 71 - 100 

  Protocollo imbreviature del notaio Cattaneo Inverardo fu Bartolomeo 

  1449 gen. 30 - 1449  

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145 

 

4) cc. 101 - 114 

  Protocollo imbreviature del notaio Cattaneo Inverardo fu Bartolomeo 

  1448 nov. 21 - 1450 feb. 28 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145 
   

 

 

 

 

Antonius Patella filius ser Bartolomei Patelle 
  

   

Nome usato nelle sottoscrizioni Antonius Patella filius ser Bartolomei Patelle 

Nome usato nell’inventario Patella Antonio fu Bartolomeo 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius( Quad. 1, c.2) 

 

1 
Segnatura: b. 1177/A 
 

Protocollo instrumenti ed imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1451 giu. 10 - 1455 gen. 10 
Quad. cartaceo, mm. 320×225; coperta originaria in pergamena, dotata di lembo di chiusura, rivestita da coperta non 

originaria in cartoncino rigido; fogli di guardia in cartoncino 

Sulla coperta, non originaria, anteriore: «Cancello n˚2. A. Antonio Patella nodaro. Principia 1451, 16 giugno, termina 

1455, 10 gennaro. Di carte scritte e non n˚30» (sec. XVII ex.) 

«Nessun testamento» (sec. XIX) 

Sulla coperta originaria anteriore:« 1451. 1451. Liber in quo sunt descripta instrumenta scripta et rogata per me 
Antonium Patellam notarium publicum Rodigiensis. Incepti de anno domini millio quadrigentessimo quinquagesimo 

primo, indictione quartadecima»  

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad.  

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.)  

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 30 
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  mm. 320×215; bianche le cc. 5rv, 8rv, 9rv, 10r, 12v, 18r, 20rv, 26rv, 27rv, 28rv, 29rv, 30rv 

  tra le cc. 7 - 8: c. sciolta, mm. 210×185 

  tra le cc.: 8 - 9: c. sciolta, mm. 315×205 

  tra le cc. 11 - 12: c. sciolta, mm. 295×100 

  tra le cc. 16 - 17: c. sciolta, mm. 215×155 

  cc. 22 - 23: c. sciolta, legata, mm. 300×205 

 

 

 

2 
Segnatura: b.1177/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1456 feb. 5 - 1488 mag. 28 
Filza, mm. 310×225; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. B. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1485, 4 giugno, 

termina 1487, 9 decembre. Di carte scritte e non n˚17» (sec. XVIII ex.)  

Cartulazione non originaria 
 

Composta da:  
1) cc. 1 - 17 

  mm. 320×215; bianche le cc. 1v, 3v, 10rv, 11rv, 12rv, 13v, 14r, 15rv, 16rv, 17rv; presenza macchie di umidità 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 1177/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1458 giu. 7 - 1459 giu. 11 
Quad. cartaceo, mm. 310×225; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

 Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n˚2. C. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 

1458, 7 giugno, termina 1459, 11 giugno. Di carte scritte e non n˚29» (sec.XVII ex.) 
Sulla coperta anteriore (originaria): «1458. Iesus. In Christi nomine amen. Hic est protocolus imbreviaturarum 

instrumentorum rogatorum per me Antoni Patella notarium publicum rodigiensis, filium quondam ser Bartolomei 

Patelle de Rodigio. In anno sive millesimo et indictione suprascriptis inceptus et in fidem promissorum me hic 

subscripsi et signum meum a capite mei nominis apposui consuetum.(SN) Ego Antonius Patella filius ser Bartolomei 

Patelle de Rodigio publicus imperiali auctoritate notarius rodigiensis. Infidem permissorum me subscripsi» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 29 

  mm. 315×215; bianche le cc. 6r, 11v, 12r, 13rv, 14v, 16v, 17rv, 21rv, 22r, 23v, 24rv, 25rv, 26rv,  

  tra le cc. 1 - 2: c. sciolta, mm. 290×150 

  tra le cc. 3 - 4: c. sciolta, mm. 210×150 

  tra le cc. 13 - 14: c. sciolta, legata, mm. 160×110 

  tra le cc. 15 - 16: c. sciolta, legata, mm. 210×155 

  tra le cc. 22 - 23: c. sciolta, mm. 220×180 

  cc. 2 - 4: Compromesso tra il notaio Cattaneo Inverardo e Lorenzo Goglio, in presenza del notaio ed arbitro Antonio 

  Penolazzi (1458 giu. 10) 

 

 
 

4 
Segnatura: b. 1177/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1462 gen. 16 - 1462 nov. 30 
Quad. cartaceo mm. 220×160; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido , mm. 

300×225 
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Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n˚2. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1462, 16 

gennaro, termina 1462, 30 novembre. Di carte scritte e non n˚20» (sec. XVII ex.) 

«Nessun testamento» (sec. XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «1462. [Hic est proto]colus imbreviaturarum instrumentorum rogatorum per me 

Antonium Patellam notarium publicum rodigiensis. Inceptus de anno MCCCCLXII - 1462, 1463 (depennato)» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 20 

  mm. 220×160; bianche le cc. 2v, 9r, 11r, 15rv, 16rv, 17r, 20v; presenza macchie di umidità con perdita, anche 

  notevole, del testo 

  cc. 13 - 16: cc. sciolte, legate, mm. 310×220 

 

5 
Segnatura: b. 1177/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1464 gen. 8 - 1464 dic. 11 
Quad. cartaceo mm. 220×160; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido , mm. 

290×225 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n˚2. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1464, 8 

gennaro, termina 1464, 11 decembre; di carte scritte e non n˚25» (sec. XVII ex.) 

«Un testamento» (sec.XIX» 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Iesus. 1464. Hic est protocolus imbreviaturarum instrumentorum rogatorum per 

me Antonium Patellam notarium publicum rodigiensis inceptus de anno domini MCCCCLXIIII» 

Cartulazione originaria, fino c. 5; cc. non originaria da cc. 6 - 25, 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 25 
  mm. 220×160; bianche le cc. 2rv, 3rv, 4rv, 5rv, 7rv, 12r, 15v, 17rv, 19r, 22v, 23rv, 24rv, 25rv 

  prima della c. 1: c. sciolta, legata, mm. 210×111 

  tra le cc. 6 - 7: c. sciolta, mm. 115×110 

  c. 16: c. sciolta, mm. 310×105 

  tra le cc. 18 - 19: fasc. con cc. non numerate; «Testamentum domini Antonii de Fulgineo; factum de ano 1464» 

  cc. 19 - 22: mm. 315×215   

 

 

 

6 
Segnatura: b. 1177/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1467 mar. 9 - 1467 apr. 2 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. F. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1467, 9 marzo, 

termina 1467, 2 aprile. Di carte scritte e non n˚6» (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 6 

  mm. 305×220; bianche le cc. 5rv, 6rv; presenza macchie di muffa e umidità 

  tra le cc. 4 - 5: cc. 4, sciolte, dotate di numerazione originaria (38 - 41) 

 

 

 

7 
Segnatura: b. 1177/G 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1468 gen. 1 - 1469 dic. 29  
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 Quad. cartaceo, mm. 215×160; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido mm. 

240×175  

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. G. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1469, 

29 decembre. Di carte scritte e non n˚61» (sec. XVIII ex.) 

«7 testamenti» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «[Hic est protocolus imbreviaturarum instrumentorum] mei Antonium Patellam 

[notarium publicum rodigiensis]rogati ab anno MCCCCLXVIII» 

Sulla coperta posteriore (originaria): annotazioni del notaio  

Cartulazione originaria, successivamente corretta (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 61  

  mm. 220×160; bianche le cc. 1v, 8v, 9rv, 14 bis rv, 17v, 19v, 29v, 35v, 46v, 47rv, 48rv, 49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv,  

  54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv 

  c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

  c. 7: c. sciolta, legata, mm. 290×115 

  c. 14: c. sciolta, mm. 220×155 

  c. 27: c. sciolta, legata, mm. 130×110 
 

 

 

8 
Segnatura: b. 1177/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1469 feb. 28 - 1469 nov. 10 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. H. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1469, 28 febbraio, 

termina 1469, 10 novembre. Di carte scritte e non n˚6» (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 6 

  mm. 310×210; bianche le cc. 5rv, 6v 

  c. 1: «H. 1469» 

 

 

 

9 
Segnatura: b. 1177/I 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1470 feb. 8 - 1471 gen. 8 
Quad. cartaceo, mm. 215×160; coperta originaria in pergamena, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

mm. 240×175  

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. I. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1470, 

8 febbraio, termina 1471 8 gennaro. Di carte scritte e non n˚41» (sec. XVIII ex.) 

«7 testamenti» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «1470» 

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria, fino c. 29; non originaria da 30 a 41 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 41 

  mm. 215×155; bianche le cc. 6v, 8r, 17v, 20r, 21rv, 31v, 36rv, 39r, 40v, 41rv 

  tra le cc. 23 - 24: c. sciolta, mm. 100×95    

  tra le cc. 34 - 35: cc. sciolta, legata, mm. 110×70 

 

 

 

10 
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Segnatura: b. 1177/L 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1470 mar. 8 - 1470 nov. 21 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. L. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1470, 8 marzo, 
termina 1471, 21 novembre. Di carte scritte e non n˚47» (sec. XVIII ex.) 

«No testamenti» (sec.XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 47 

  mm. 315×220; bianche le cc. 1v, 16v, 19rv, 43rv, 44rv, 45rv, 
  tra le cc. 4 - 5: cc. 2, strappate, non numerate 

  tra le cc. 15 - 16: c. strappata, non numerata 

 

 

 

11 
Segnatura: b. 1177/M 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1472 gen. 4 - 1473 ott. 20 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. M. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1472, 4 gennaro, 

termina 1473, 20 ottobre. Di carte scritte e non n˚66» (sec. XVIII ex.) 

«5 testamenti» (sec.XIX) 
Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 66 

  mm. 320×220; bianche le cc. 12v, 33v, 42rv, 44r, 46r, 47r, 60rv, 61rv, 62rv,  

  c. 1: «1472. M» 

  tra le cc. 12 - 13: c. sciolta, legata, mm. 180×70 
  tra le cc. 17 - 18: c. sciolta mm. 200×55 

  c. 22: il Consiglio del Comune di Rovigo concede la cittadinanza Rodigina a Benedetto da Padova (1472 ago 27) 

  tra le cc. 36 - 37: c. sciolta, legata, mm. 175×90 

  tra le cc. 50 - 51: c. sciolta, legata, mm. 105×100 (1445 gen. 7) 

  tra le cc. 62 - 63: c. sciolta, legata, mm. 130×70 

 

 

 

12 
Segnatura: b. 1177/N 

 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1473 gen. - 1473 dic. 28 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. N. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1473, gennaro, 

termina 1473, 28 decembre. Di carte scritte e non n˚21\» (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata ( sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 21 

  mm. 320×210; bianche le cc. 2r ( nn. Num), 4v, 6r, 7v, 15rv, 21v 

  c. 1: «1473. N» 

  tra le cc. 19 - 20: cc. lacerate, con perdita quasi totale del testo 
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13 
Segnatura: b. 1177/O 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1475 ago. 31 - 1477 giu. 7 
Quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. O. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1475, ultimo agosto, 

termina 1477, 7 giugno. Di carte scritte e non n˚112» (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 112 

  mm. 320×220; bianche le cc. 14v, 20r, 21rv, 22v, 28r, 30v, 31v, 39v, 42rv, 43rv, 44rv, 45rv, 55v, 57rv, 59v, 60v,  

  61v, 62r, 71v, 72rv, 74rv, 75rv, 76rv, 77v, 82v, 83r, 84v, 85v, 87v, 88v, 89v, 97r, 99v, 101v, 102rv, 108v, 110v,   

  111rv, 112v 

  c. 1: «SN» 

  tra le cc. 4 - 5: c. sciolta, mm. 295×115 
  tra le cc. 7 - 8: c. sciolta, mm. 210×90 

  tra le cc. 14 - 15: c. sciolta, mm. 215×85 

  tra le cc. 24 - 25: c. sciolta, mm. 160×100 

  tra le cc. 44 - 45: cc. sciolte, mm. 185×205, mm. 155×120 

  tra le cc. 84 - 85: c. sciolta, mm. 210×100 

  c. 86: c. sciolta, mm. 210×150 

  tra le cc. 87 - 88: c. sciolta, legata, mm. 220×90 

  tra le cc. 100 - 101: c. sciolta, mm. 130×100 

 

 

 

14 
Segnatura: b. 1177/P 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1478 gen. 8 - 1478 dic. 9 
Quad. cartaceo, mm. 300×230; coperta originaria in pergamena, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

mm. 310×220 
Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. P. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1478, 

8 gennaro, termina 1478 9 decembre. Di carte scritte e non n˚121» (sec. XVIII ex.) 

« Nessun testamento» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Iesus. Maria. Quaternus instrumentorum rogatorum per me Antonium patellam 

notarium publicum rodigiensis. Anno 1478, indictione XI» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 121 

  mm. 320×210; bianche le cc. 2rv, 5r, 10r, 11v, 12rv, 13v, 14v, 16v, 17rv, 19rv, 21v, 25v, 26r, 27r, 29v, 33r, 34v,  

  36rv, 37v, 38rv, 40rv, 41rv, 42v, 43rv, 45v, 46v, 47v, 54v, 55v, 58v, 65rv, 66rv, 67rv, 71rv, 72rv, 73rv, 74v, 75rv,  

  76rv, 79v, 79rv, 80rv, 81v, 82rv, 83rv, 84v, 85rv, 86rv, 87v, 88v, 89rv, 93v, 95v, 98v, 101v, 105v, 116rv, 117rv,  

  118rv, 119rv, 120rv, 121rv 

  c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 
  tra le cc. 3 - 4: c. sciolta, mm. 160×105 

  tra le cc. 5 - 6 : c, sciolta, mm. 140×100 

  c. 9: c. sciolta, mm. 320×210 

  tra le cc. 14 - 15: c. sciolta, mm. 210×155 

  tra le cc. 19 - 20: c. sciolta, mm. 130×85 

  tra le cc. 21 - 22: c. sciolta, mm. 315×110 

  tra le cc. 26 - 27: c. sciolta, mm. 150×65 

  tra le cc. 27 - 28: c. sciolta, mm. 200×105 

  tra le cc. 32 - 33: c. sciolta, mm. 305×105 

  tra le cc. 36 - 37: c. sciolta, mm. 225×210 

  tra le cc. 39 - 40: c. sciolta, mm. 295×205 
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  tra le cc. 41 - 42: c. sciolta, mm. 215×175 (1481 ago. 3) 

  tra le cc. 55 - 56: c. sciolta, mm. 310×200 

  tra le cc. 99 - 100: c. sciolta, mm. 150×90 

 

 

 

15 
Segnatura: b. 1178/Q 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1479 gen. 12 - 1479 dic. 17 
Quad. cartaceo, mm. 305×235; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n. 2. Q. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1479, 12 gennaro, 

termina 1479, 17 decembre. Di carte e scritte e non n˚90» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 

 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 90 

  mm. 320×215; bianche le cc. 2rv, 7v, 10v, 20v, 21rv, 22v, 30r, 35v, 36rv, 37rv, 38v, 40v, 47rv, 49v, 50rv, 51rv,  

  52rv, 53rv, 54v, 55rv, 56v, 60r , 74rv, 75v, 82v, 83rv, 84rv, 85rv 

  cc. 1 - 2: c. sciolte, mm. 320×215 

  cc. 18 - 19: c. sciolte, mm. 285×200 

  tra le cc. 19 -20: c. sciolta, mm.145×85 

  tra le cc. 37 - 38: c. sciolta, legata, mm. 170×110 

  tra le cc. 45 - 46: 2cc. strappate 

  tra le cc. 59 - 60: c. sciolta, mm. 225×125 

  tra le cc. 62 -63: c. sciolte, legate, mm. 190×75 e mm. 220×110 
  tra le cc. 63 - 64: c. sciolta, legata, mm. 185×115 

  tra le cc. 74 - 75: c. sciolta, legata, mm. 140×120 

  tra le cc. 79 - 80: c. sciolta, legata, mm. 180×160 

 

 

 

16 
Segnatura: b. 1178/R 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1480 gen. 2 - 1481 nov. 27 
Quad. cartaceo, mm. 310×230; coperta originaria in pergamena, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

mm. 300×230 
Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. R. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 

1480, 2 gennaro, termina 1481, 27 novembre. Di carte scritte e non n˚96» (sec. XVIII ex.) 

« Un testamento» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Iesus. Maria. Quaternus sedarum instrumentorum rogatorum per me Antonium 

Patellam notarium publicum rodigiensis. Anno 1480. 1481.» 

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria fino c. 7, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
 1) cc. 1 - 96 

  mm. 320×210; bianche le cc. 1v, 4v, 5rv, 7v, 9r, 17rv, 18v, 24rv, 27v, 28v, 29r, 30r, 39v, 40rv, 45rv, 46v, 47rv, 53v, 

54v, 55v, 56v, 57rv, 61v, 70v, 71rv, 72rv, 77v, 78rv, 86v, 87r 

  prima della c. 1: c. sciolta, legata, mm. 150×110 

  tra le cc. 1 - 2: c. sciolta, legata, mm. 110×60 

  tra le cc. 4 - 5: c. sciolta, legata, mm. 140×105 

  tra le cc. 5 - 6: c. sciolta, legata, mm. 170×70 

  tra le cc. 7 - 8 : c. sciolta, mm. 190×115 

  tra le cc. 8 - 9: c. sciolta, mm. 175×100 

  tra le cc. 9 -10: c. sciolta, legata, mm. 210×170 
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  tra le cc. 15 -16: c. sciolta, mm. 155×100 

  tra le cc. 17 - 18: cc. sciolte, legate, mm. 200×140, 290×195 

  tra le cc. 21 - 22: c. sciolta, mm. 110×45 

  tra le cc. 27 - 29: c. sciolta, mm. 220×160 

  tra le cc. 34 - 35: cc. sciolte, mm. 180×140 e mm. 320×105 

  tra le cc. 36 - 37: c. sciolta, legata, mm. 170×65 

  tra le cc. 60 - 61: c. sciolta, mm. 180×105 

  tra le cc. 88 - 89: c. sciolta, legata, mm. 210×85 

  cc. 95 - 96: cc. sciolte, mm. 295×210 
  c. 79: «Iesus. Maria Virgo gloriosa. 1481» 

  c. 79: «Exemptio Blaxii de Signa habitator Clugia habita a Comune Rodigii» (1481 gen. 4) 

  c. 93: «Livellus ser Ioannis Campagnella notarii a domino Archipresbiter plebis Sancti Stefani» (1481 mag. 10) 

 

17 
Segnatura: b. 1178/S 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1482 gen. 3 - 1482 nov. 12 
Quad. cartaceo, mm. 320×235; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido mm. 300×230 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. S. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1482, 

3 gennaro, termina 1482, 12 novembre. Di carte scritte e non n˚58» (sec. XVIII ex.) 
«2 testamenti» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Quaternus sedarum instrumentorum rogatorum per me Antonium Patellam 

notarium publicum rodigiensis, de ano 1484. 1482. Indictione XV» Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome 

dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria fino c. 12, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 58 

  mm. 320×210; bianche le cc. 7rv, 8v, 12v, 14rv, 19v, 25v, 26rv, 28rv, 36v, 40v, 44rv, 56rv, 57rv, 58rv 
  cc. 13: cc. sciolte, mm. 310×210 

  tra le cc. 19 - 20: c. sciolta, mm. 205×195 

  cc. 23 - 23: cc. sciolte, mm. 315×200 

  tra le cc. 27 - 28: c. sciolta, mm. 290×110 

  tra le cc. 29 - 30: c. sciolta, mm. 210×155 

  tra le cc. 42 - 43: c. sciolta, mm. 210×160 

  cc. 43 - 44: cc. sciolte, mm. 310×200 

  tra le cc. 43 - 44: c. sciolta, mm. 310×105 

  c. 54: c. sciolta, legata, mm. 210×160 

  tra le cc. 55 - 56: c. sciolta, legata, mm. 111×150 

  cc. 30 - 31: petizione ad Eleonora Aragona di Ferrara da parte del vassallo Giovanni Rauli per la vendita di parte   

  di un terreno (1482 mar. 13) 
 

 

 

18 
Segnatura: b. 1178/T 
 

Protocollo instrumenti del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1483 gen. 3 - 1483 dic. 30 
Quad. cartaceo, mm. 305×235; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n. 2. T. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 1483, 3 gennaro, 

termina 1483, 30 decembre. Di carte scritte e non n˚65» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 65 

  mm. 340×235; bianche le cc. 7v, 9v, 22rv, 25v, 31v, 30rv, 35rv, 37v, 38rv, 39rv, 40rv, 41v, 42v, 43v, 46v, 47rv,  

  48rv, 49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv, 54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv 

  c. 1: «Tabula instrumentorum anni 1483». Indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 



85 

 

  tra le cc. 14 - 15: c. sciolta, legata, mm. 215×130 

  tra le cc. 20 - 21: c. sciolta, legata, mm. 160×110 

  tra le cc. 21 - 22: c. sciolta, legata, mm. 210×160  

  tra le cc. 24 - 25: cc. sciolte, legate, mm. 215×155 

  tra le cc. 27 - 28: c. sciolta, lagata, mm. 220×140 

  errore cartulazione: le cc. 29 - 30 sono tra le cc. 34 - 35  

  tra le cc. 28 - 31: c. sciolte, mm. 220×160, mm. 195×80; quest’ultima contiene nota del 1569 

  tra le cc. 36 - 37: c. sciolta, legata, mm. 320×210 

  tra le cc. 37 - 38: c. sciolta, mm. 320×210 
  tra le cc. 41 - 42: c. sciolta, legata, mm. 200×150 

  tra le cc. 42 - 43: c. sciolta, legata, mm. 200×150 

 

 

19 
Segnatura: b. 1178/U 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1484 gen. 3 - 1484 dic. 26 
Quad. cartaceo, mm. 320×235; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido mm. 300×230 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. V. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1484, 

3 gennaro, termina 1484, 26 decembre. Di carte scritte e non n˚68» (sec. XVIII ex.) 
«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Liber sedarum instrumentorum rogatorum per me Antonium Patella notarium 

publicum rodigiensis, anno 1484. 1484. Indictione secunda» Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, 

rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria fino c. 16, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 

 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 68 

  mm. 325×205; bianche le cc. 3v, 4r, 7rv, 26v, 27v, 28v, 29rv, 30rv, 31rv, 32rv, 33v, 34rv, 36v, 38v, 39rv, 40rv,  

  41rv, 42rv, 45rv, 46rv, 47rv, 48rv, 49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53rfv, 54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv, 62rv,  

  63rv, 64rv, 65rv, 66rv, 67rv, 68rv 

  tra le cc. 6 - 7: cc. sciolte, mm. 220×165, mm. 160×85 

  tra le cc. 14 - 15: cc. sciolte, legate, mm. 245×100 

  tra le cc. 38 - 39: c. sciolta, mm. 200×140 

  tra le cc. 39 - 40: c. sciolta, mm. 230×110 

  tra le cc. 40 - 41: c. sciolta, legata, mm. 190×110 

  tra le cc. 41 - 42: c. sciolta, mm. 150×90 

  errore cartulazione: cc. 43 e 44 mancanti 
  dopo c. 66: 2 cc. sciolte, indicate, rispettivamente, con i nn˚42 - 43, mm. 310×200; presenza segni di bruciatura 

 

 

 

20 
Segnatura: b. 1178/X 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1485 mar. 17 - 1485 dic. 26 
Quad. cartaceo, mm. 320×235; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido mm. 300×230 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. X. Antonio Patella quondam Botolamio nodaro. Principia 1485, 

17 marzo, termina 1485, 26 decembre. Di carte scritte e non n˚68» (sec. XVIII ex.) 
«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Liber sedarum instrumentorum rogatorum per me Antonium Patella notarium 

publicum rodigiensis, de anno 1485. 1485. Indictione III»  

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria, fino c. 16, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da:  
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1) cc. 1 - 68 

  mm. 325×205; bianche le cc. 1v, 2rv, 3rv, 6v, 9v, 13v, 15r, 16v, 38rv, 40v, 41rv, 42rv, 46v, 47rv, 48rv51v, 52r, 55rv 

  56rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv, 66rv, 67rv, 68rv; le cc. presentano macchie di umidità 

  tra le cc. 19 - 29: fascicolo, con cc. numerate, «Testamentum pro ser Silvestri de Rubeis. 1485» 

  c. 15: c. sciolta, legata, mm. 320×210 

  c. 16: c. sciolta, legata, mm. 215×150 

  c. 19: c. sciolta, legata, mm. 320×220 

  c. 52: c. sciolta, legata, mm. 320×205 

 
 

 

21 
Segnatura: b. 1178/Y 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1486 gen. 2 - 1487 nov. 22 
Quad. cartaceo, mm. 320×235; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido mm. 

300×230 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. Y. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 

1486, 2 gennaro, termina 1487, 22 novembre. Di carte scritte e non n˚52» (sec. XVIII ex.) 

«Nessun testamento» (sec.XIX) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Instrumenta anni 1486, indictione quarta» 
Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 52 

  mm. 325×205; bianche le cc. 2v, 5v, 7v, 8r, 9v, 10rv, 12v, 13v, 17v, 24rv, 28rv, 29rv, 30rv, 36rv, 37rv, 38rv, 39rv,  

  40rv, 47rv, 51rv, 52rv 

 

 
 

22 
Segnatura: b. 1178/V 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1487 gen. - 1489 ott. 4 
Vol. cartaceo, mm. 330×250; coperta originaria in pergamena, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

mm. 320×235; coperta pergamenacea gravemente danneggiata da muffe e macchie di umidità con perdita parziale del 

testo 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. AA. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 

1487, gennaro, termina 1489, 4 ottobre. Di carte scritte e non n˚121» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Liber sed[arum insturmentorum rogatorum per me Antonium] Patellam [notarium 

publicum rodi]gi[ensis]. 1487.1487, indictione V; 1488, indictione VI; 1489, indictione VII» 

«AA» (sec. XVIII ex.) 
Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 41 

   Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

  1487 gen. - 1488 gen. 12 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×225; bianche le cc. 21r, 31v, 32rv, 39v, 40rv 

  tra le cc. 5 - 6: c. sciolta, legata, mm. 120×115 
  tra le cc. 8 - 9: c. sciolta, legata, mm. 330×225 

  tra le cc. 20 - 21: c. sciolta, mm. 275×210 

  tra le cc. 30 - 31: 2 cc. sciolte, mm. 330×220 

  tra le cc. 32 - 33: cc. sciolte, mm. 330×220 e mm. 180×105 

 

2) cc. 42 - 121 

  Protocollo imbreviature ed instrumenti del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 
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  1488 gen. 12 - 1489 set. 10 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×225; bianche le cc.44rv, 46v, 47r, 48v, 55v, 59v, 60v, 61rv, 66rv, 67v, 68rv, 70v, 74v,  

  79rv, 81v, da 89 a 121 

  cc. 65 - 75: presenza imbreviature del 1489 

  tra le cc. 43 - 44: c. sciolta, mm. 300×190 

  tra le cc. 59 - 60: c. sciolta, mm. 220×130 

  cc. 78 - 79: c. sciolte, mm. 300×200 

 

 
 

23 
Segnatura: b. 1178/Z 
 

Protocollo imbreviature del notaio Patella Antonio fu Bartolomeo 

1488 nov. 14 - 1499 giu. 1 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 320×235; coperta in cartoncino rigido, mm. 300×230 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «Cancello n. 2. Z. Antonio Patella quondam Bortolamio nodaro. Principia 

1488, 18 novembre, termina 1499, 1 giugno. Di carte scritte e non n˚47» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 47 

  mm. 330×235; bianche le cc. 4v, 6v, 7bis rv, 16v, 20r, 24v, 28rv, 29rv, 30rv, 32v, 33rv, 35rv, 36v, 39rv, 40rv, 42rv,  

  43rv, 44rv, 45v, 46rv, 47rv 

  c. 6: c. sciolta, legata, mm. 300×190; presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

  c. 9: imbreviatura (1487 giu 1) 

  cc. 11 - 12: cc. sciolte, legate, mm. 320×230 

  tra le cc. 12 - 13: c. sciolta, mm. 105×190 

  c. 14: c. sciolta, legata, mm. 320×230 
  c. 15: c. sciolta, legata, mm. 320×220 (1487) 

  c. 18: c. sciolta, legata, mm. 220×165 (imbreviatura 1487) 

  c. 19: c. sciolta, legata, mm. 200×190 

  tra le cc. 20 - 21: c. sciolta, legata, mm. 210×300 

  tra le cc. 23 - 24: c. sciolta, legata, mm. 290×230 

  c. 26: c. sciolta, legata, mm. 310×220 

  tra le cc. 41 - 42: c. sciolta, mm. 315×105 

 

 

 

 

 

Ioanes Antonius Delaitus filius quondam ser Ludovici 

de Delaito 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Ioanes Antonius Delaitus filius quondam ser 
Ludovici de Delaito 
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Nome usato nell’inventario Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 1, c. 15) 

 

1 
Segnatura: b. 422/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1453 gen. 13 - 1486 lug. 27 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta in pergamena riutilizzata, con instrumento del notaio Delaiti Ludovico (1449, 12) 

Sulla coperta anteriore: « Cancello n˚2. A. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1453, 13 

gennaro, termina 1486, 27 luglio. Di carte scritte e non, n˚233» (sec.XVIII ex.) 

«Liber instrumentorum mei Ioanis Antonii de Delaito notarii civis rhodiginii de quibus ego rogatus fui millesimis, 

indictionibus, dies, mensibus […]» 

«Incipit anno 1469» 

«Protocolo de quondam Giovanni Antonio Delaiti nodaro. Di carte scritte dusento sette, n˚207, e non scritte vinti sei, 
n˚26: in tutto carte ducento trenta tre, n˚233» (sec.XVIII ex.) 

All’interno della coperta anteriore e posteriore: instrumento sottoscritto dai notai Francesco e Ludovico Delaiti (1449, 

[…], 12) 

Prima della c. 1: coperta cartacea, «Liber instrumentorum de quibus ego Ioanes Antonius de Delaito notarius publicus 

Rhodigiensis rogatus fuit millesimis indictionibus, diebus, mensibus et locis ut in eo contentum et in  

fidem promissorum […] ac in pluribus locis presensis libri cum subscriptionibus meis signum tabelionatus apposui 

consuetum. (SN)» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (XVIII ex.) 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 89 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1453 gen. 13 - 1476 apr. 18 

  Quad. cartaceo, mm. 225×150; bianche le cc. 1v,10rv, 11rv, 12rv, 13v, 26v, 40rv, 41rv, 46v, 47v, 51v, 64v, 65rv, 

   66rv, 67rv, 70rv, 74v, 84v, 85rv, 86v, 87rv, 89v ; presenza di macchi di umidità 

  cc. 2 - 3: «Tabula sive repertorium instrumentorum huius quaterni seu libri»; dal tipo di atto e dal nome dell’autore,   

  rinvia alla c. del quad. 

 

2) cc. 90 - 237 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1477 mag. 3 - 1486 lug. 27 
  Quad. cartaceo, mm. 225×150; bianche le cc.98v, 103v, 109r, 118v, 119r, 120v, 121rv, 123v, 126v, 130v, 139rv,  

  149v, 156v, 167v, 173r, 176r, 177v, 178rv, 191v, 205r, 228v, 229rv, 230rv, 231rv, 232rv, 233r 

  c. 95: il conte Antonio Roverella concede il privilegio di tabellionato a Giovanni Cattanei di Lendinara (1477 apr. 3) 

  tra le cc. 97 - 98: c. sciolta, legata, mm. 180×105 

  tra le cc. 113 - 114: c. sciolta, legata, mm. 140×105 

   

 

 

2 
Segnatura: b. 422/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1471 mag. 12 - 1483 nov. 6 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta in pergamena riutilizzata, contenente instrumento del notaio Antonio Balbi di 

Ferrara (1454 lug. 14), dotata di lembo di chiusura;  

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. B. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1471, 

maggio, termina 1483, 6 novembre. Di carte scritte e non n˚135» (sec. XVIII ex.) 

«Liber instrumentorum mei, Ioannis Antonii de Delaito notarii publici rodigiensis de quibus […] milliesimis, 

indictionibus, mensibus, diebus et locus in eo descriptis» 

«Dall’anno 1471 et seguita. Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte cento vinti una, 

n˚121 e non scritte quattordici, n˚14; in tutto carte cento trenta cinque, n˚135» (sec. XVIII ex.) 

All’interno della coperta anteriore e posteriore: atto notarile sottoscritto da Antenore, figlio di ser Guglielmo de Balbis, 

notaio imperiale e apostolico, e da altro notaio di cui non è possibile leggere il nome (1454 lug. 14)  

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
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Composto da: 

1) cc. 1 - 72 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1471 mag. 12 - 1478 ago. 27 

  Quad. cartaceo, mm. 225×150, bianche le cc. 2v, 5v, 6rv, 7rv, 8r, 17rv, 38v, 41rv, 44v, 45rv, 52r, 57v,  

  cc. 1 - 2: «Repertoruim instrumentorum huius quaterni seu libri»: dal tipo di atto e dal nome dell’autore,   

  rinvia alla c. del quad. 

  c. 3: «(SN). 1479. In Cristi nomine amen.[…] quadrigentessimo septuagessimo […] mensibus inscriptis. Hoc  

  sunt acta» 
  «1462, 8 marzo» ( sec. XVIII ex.) 

  cc. 7 - 10: atto rogato dal notaio Bartolomeo Aldiverti di Lendinara, rilevato dal figlio Antonio  

  (1462 mar.8) 

  tra le cc. 63 - 64: c. sciolta, legata, mm. 140×165 

 

2) cc. 73 - 135 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1479 feb. 12 - 1483 nov. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×150, bianche le cc. 91v, 92rv, 112v, 113rv, 114rv, 128v, 129r, 133rv, 134rv, 135r 

  tra le cc. 104  105: c. sciolta, legata, mm. 105×80 

 
 

 

3 
Segnatura: b. 422/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1483 giu. 1 - 1485 nov. 29 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. C. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1483, 1 

giugno, termina 1485, 29 novembre. Di carte scrittte e non n˚107» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte cento, n˚100 e non scritte sette, n˚7; in tutto 

carte cento sette, n˚107» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 41 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni fu Antonio fu Ludovico 

  1483 giu. 1 - 1484 dic. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 1v, 40rv, 41 rv 

  c. 1 : «Repertorium instrumentorum huius quaterni seu libri» ; dal tipo di atto di cui si indica l’autore, rinvia all c. del   

  quad. 
  tra le cc. 4 - 5: c. sciolta, legata, mm. 200×110 

   

2) cc. 42 - 107 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni fu Antonio fu Ludovico  

  1485 gen. 19 - 1485 nov. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 64v, 65rv, 86v, 87rv, 93v, 94r, 98v, 99r, 107rv 

  c. 1: «Repertorium instrumentorum presentis quaterni seu libri» 

 

 

 

4 
Segnatura: b. 422/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1486 gen. 14 - 1488 dic. 3 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta cartacea, rinforzata, sul dorso , da striscia in pergamena 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. Cancello n˚27( depennato).D. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico 

nodaro. Principia 1486, 14 gennaro, termina 1488, 3 dicembre. Di carte scrittte e non n˚118» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte cento tredici, n˚113 e non scritte cinque, n˚5; 

in tutto carte cento diciotto, n˚118» (sec. XVIII ex.) 



90 

 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 59 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1486 gen. 14 - 1486 nov. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 2v, 21v, 22rv 
  cc. 1 - 2: «Tabula seu repertorium instrumentorum presentis libri» 

  tra le cc. 26 - 27: c. sciolta, legata, mm. 110×70 

  tra le cc. 32 - 33: c. sciolta, legata, mm. 85×35 

 

2) cc. 60 - 118 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1486 nov. 17 - 1488 dic. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 65v, 102v, 103rv, 104rv, 116v, 117rv, 118r 

5 
Segnatura: b. 422/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1487 gen. 5 - 1492 nov. 7 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta in pergamena, dotata di lembo di chiusura; il vol. sembra aver subito aggiunte di 

carte e nuova rilegatura 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. E. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1487, 5 

gennaio, termina 1492, 7 novembre. Di carte scritte e non n˚227» 

«Liber instrumentorum mei, Ioannis Antonius de Delaito de quibus ego notarius publicus rhodiginus rogatus fuit  

milliesimis, indictionibus, mensibus, diebus et loci in eo contentis. E.[…], 1487, 1488, 1489» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte dusento diciotto, n˚218 e non scritte nove, 

n˚9; in tutto carte ducento vinti sette, n˚227» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 46 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 
  1487 gen. 5 - 1488 mag. 12 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 2v, 9v, 10rv, 13v, 14r, 20v, 23r 

  cc. 1 - 2: « Tabula seu repertorium instrumentorum huius libri» 

  c. 23: c. sciolta, legata, mm. 160×105 

   

2) cc. 47 - 96 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1488 lug. 13 - 1489 set. 24 
  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 43v, 85r, 86rv 

  c. 66: c. sciolta, legata, numerata, mm. 290×100 

 

3) cc. 97 – 145 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1489 ott. 11 - 1491 giu. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc.119v, 120r, 124rv, 144rv, 

  tra le cc. 115 - 116: c. sciolta, legata, mm. 100×70 

  tre le cc. 132 - 133: c. sciolta, legata, mm. 75×55 

   

4) cc. 146 - 201 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1491 lug. 1 - 1492 gen. 19 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 146v, 148v 

  cc. 147 - 148: «Tabula instrumentorum huius quaterni seu libri» 

  c. 154: c. sciolta, legata, numerata, mm. 300×110 

 

5) cc. 202 - 227 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1492 gen. 21 - 1492 nov. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc.212r, 227r 
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6 
Segnatura: b. 422/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1493 gen. 7 - 1496 mar. 17 
Vol. cartaceo, mm. 240×165; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. F. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1493, 7 
gennaro, termina 1496, 17 marzo. Di carte scrittte e non n˚127» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte cento undeci, n˚111 e non scritte sedici, 

n˚16; in tutto carte cento vinti sette, n˚127» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 53 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 
  1493 gen. 7 - 1494 nov. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 1rv, 2r, 24rv, 25rv, 31v, 44r, 49r, 50v, 53v 

  c. 2: «Repertorium instrumentorum huius libri seu quaterni» 

  tra le cc. 4 - 5: cc. sciolta, mm. 275×185; trascrizione del testamento di Tomas Casalini ad opera di Domenico Strada  

  (1878 set.) 

  cc. 23 - 26: cc. sciolte, legate, mm. 320×220 

  tra le cc. 28 - 29: c. sciolta, legata, mm. 180×100 

  cc. 49 - 50: c. sciolta, legata, mm. 220×150  

 

2) cc. 54 - 127 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 
  1494 mar. 4 - 1496 mar. 17 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×165; bianche le cc. 55rv, 56rv, 59v, 66rv, 76v, 105rv, 106rv, 107rv, 108rv, 109rv, 

  110rv, 111rv, 112v, 113rv, 114r, 115r, 117rv, 118rv,  

  c. 71: c. sciolta, legata, mm. 300×225 

   

 

 

7 
Segnatura: b. 422/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1493 gen. 7 - 1496 mar. 17 
Quad. cartaceo, mm. 240×165; coperta cartacea non originaria 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2.G. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1496, 11 

febbraio, termina 1496, 20 ottobre. Di carte scrittte e non n˚68» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte sessanta due, n˚62 e non scritte sei, n˚6; in 

tutto carte sessanta otto, n˚68» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 68 
  mm. 220×160; bianche le cc. 9rv, 24v, 25v, 26rv, 27rv, 52rv, 55rv, 59v, 60v, 61rv, 62v, 

  c. 4: il Consiglio del Comune di Rovigo concede la cittadinanza a Savina figlia di Lorenzo Massa di Reggio e moglie  

  di Geronimo de Silvestris (1496 feb. 12) 

  tra le cc. 14 - 15: c. sciolta, legata, mm. 150×100 

  tra le cc. 17 - 18: c. sciolta, legata, mm. 200×95 

  tra le cc. 45 - 46: c. sciolta, mm. 300×200 

  cc. 53 - 54: c. sciolta, legata, mm. 300×200 

 

 

 

8 
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Segnatura: b. 422/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1493 gen. 7 - 1496 mar. 17 
Quad. cartaceo, mm. 240×165; coperta cartacea con cuciture di rinforzo in pergamena 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2 H. Giovanni Antonio Delaiti quondam Ludovico nodaro. Principia 1497, 23 
gennaro, termina 1501, 3 marzo. Di carte scrittte e non n˚147» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio Delaito nodaro. Di carte scritte cento trenta sei, n˚136 e non scritte undeci, 

n˚11; in tutto carte cento quaranta sette, n˚147» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 147 
  mm. 225×165; bianche le cc. 2v, 16rv, 18v, 19rv, 20rv, 30v, 37v, 78v, 79rv, 80v, 97v, 98r, 96rv, 98v, 99rv, 100v,   

  107v, 108r, 118v, 119r, 132v, 133rv, 146v, 147rv 

  cc. 1 - 2: «Repertorium instrumentorum presentis quaterni seu libri» 

  tra le cc. 27 - 28: c. sciolta, legata, mm. 165×55 

  tra le cc. 29 - 29: c. sciolta, legata, mm. 120×110 

  c. 37: c. sciolta, legata, mm. 165×80 

  c. 39: il Consiglio del Comune di Rovigo concede il beneficio di esenzione ed immunità dalle imposte a ser Zenoni e  

  alla sua famiglia (1497 ott. 27) 

  c. 41: il Consiglio del Comune di Rovigo concede l’esenzione decennale dalle imposte a ser Lorenzo e famiglia  

  (1497 ott. 27) 

  cc. 79 - 81: cc. sciolte, legate, mm. 310×220 

  cc. 96 - 99: cc. sciolte, legate, mm. 310×220 
  tra le cc. 106 - 107: c. sciolta, legata, mm. 100×100 

  tra le cc. 139 - 140: c. sciolta, legata, mm. 110×60 

 

 

 

9 
Segnatura: b. 422/I 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1501 apr. 3 - 1514 mag. 18 
Vol. cartaceo, mm. 230×175; coperta in pergamena, con cuciture di rinforzo in pelle, danneggiata sul dorso e sul piatto 

posteriore 

Sulla coperta anteriore: «Liber instrumentorum mei Ioannis de Delaito quondam ser Ludovici notarii publici rodigini de 
quibus rogatus fui millesimis, indictionibus, diebus, mensibus et locis intra descriptis. Incipit anno 1502» 

«Cancello n˚2. I. Giovanni Antonio Delaiti quondam Lodovico nodaro. Principia 1501, 3 aprile, termina 1514, 18 

Maggio. Di carte scritte e non n˚352» 

«Protocolo del quondam Giovanni Antonio de Delaito nodaro. Di carte scritte trecento trenta due, n˚332 e non scritte 

vinti, n˚20; in tutto carte trecento cinquanta due, n˚352» 

 Prima della c. 1: «(SN) Liber instrumentorum et testamentorum de quibus ego Ioannes Antonius de Delaito notarius  

rhodiginus rogatus fui millesimis, indictionibus, diebus, mensibus et locis quibus in eo continetur. Et in fidem    

quorum inferius ac pluribus locis huius presentis libri cum subscriptionibus meis signum meum tabelionatus consuetum 

apposui» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 64 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1501 apr. 3 - 1501 dic. 24 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 4rv, 42rv, 43rv, 46v, 47rv, 48rv, 49r, 63v, 64rv; presenza macchie  

  di umidità 

  cc. 1 - 3:«Tabula seu repertorium instrumentorum huius quaterni seu libri» 

  tra le cc. 31 - 32: c. sciolta, legata, mm. 300×260 
  cc. 46 - 49: cc. sciolte, legate, mm. 300×260 

   

2) cc. 65 - 110 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1502 dic. 28 - 1504 set. 4 
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  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc.  

  tra le cc. 70 - 71: c. sciolta, legata, mm. 110×110 

  tra le cc. 73 - 74: c. sciolta, legata, mm. 210×150 

  tra le cc. 80 - 81: c. sciolta, legata, mm. 110×100 

  tra le cc. 94 - 95: c. sciolta, legata, mm. 100×75  

  tra le cc. 102 - 103: c. sciolta, mm. 105×45 

 

3) cc. 111 - 126 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 
  1504 set. 28 - 1504 ott. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 116v, 118v, 119r, 120v, 121rv122v, 123r,  

  cc. 116 - 123: cc. sciolte, legate, mm. 300×260 (1504 gen. 20) 

 

4) cc. 127 - 172 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni fu Antonio fu Ludovico 

  1504 ott. 29 - 1504 ago. 16 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 150r, 153v 

  tra le cc. 148 - 149: c. sciolta, legata, mm. 90×105 

  cc. 150 - 153: cc. sciolte, legate, mm. 300×220  

  cc. 158 - 159: (1505 giu. 3) 
   

5) cc. 173 - 204 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1505 set. 14 - 1506 mag. 4 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160;  

  tra le cc. 247 - 248: c. sciolta, mm. 110×50 

   

6) cc. 255 - 290 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1508 gen. 15 - 1510 mag. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 262r, 287v, 288rv, 289rv, 290rv 
  cc. 262 - 263: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  tra le cc. 168 - 169: c. sciolta, legata, mm. 105×60 

 

7) cc. 291 - 314 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1509 feb. 24 - 1510 mag. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 294v, 298rv,  

 

8) cc. 315 - 352 

  Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

  1510 mag. 14 - 1514 mag. 18 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×160; bianche le cc. 347v, 349v, 350rv, 351rv 
  cc. 348 - 349 :cc. sciolte, legate, mm. 310×215 

 

 

 

10 
Segnatura: b. 422/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Delaiti Giovanni Antonio fu Ludovico 

1476 set. 20 - 1506 ott. 8 
Fasc. cartaceo, mm. 320×240, coperta in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. Instrumenti registrati. Giovanni Antonio Delaitti quondam Ludovico nodaro. 

Principia 1476, 20 settembre, termina 1506, 8 ottobre» (sec. XVIII ex.) 

Cc. 85, sciolte, non numerate 
 

Composto da: 
1) cc. 85 

  cc. non numerate; presenza macchie di muffa e di umidità 

  Presenza instrumentum del notaio Ludovico Laurenti di Lendinara (1487 mar. 15) 
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Antonius filius quondam ser Silvestri de Rubeis 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Antonuis filius quondam ser Silvestri de Rubeis 

Nome usato nell’inventario Rossi Antonio fu Silvestro 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 1, c. 55) 
 

1 
Segnatura: b. 1283/A 
 

Protocollo instrumenti del notaio Rossi Antonio fu Silvestro 

1454 mag. 24 - 1460 ago. 5 
Frammento di quad. cartaceo, mm. 320×205; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚1. (SC). 1454 - 1460. Carte 50. Antonio Rossi nodaro» 

«Protocolo del quondam Antonio di Rossi nodaro. Di carte scritte cinquanta otto, n˚58, e non scritte quindeci, n˚15; 

fanno in tutto carte settanta tre, n˚73» 

«Antonio Rossi quondam Silvestro nodaro. Principia 1854, 24 maggio, termina 1460, 5 agosto. Di carte scritte e non 
n˚73. Tutto lacero» 

«Nessun testamento» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 73 

  mm. 315×230; bianche le cc. 3rv, 10r, 13rv, 14v, 17v, 18r, 19rv, 20r, 22v, 23rv, 25v, 27v, 29v, 31rv, 33v, 34v, 35rv,  
  36v, 37rv, 40rv, 41v, 42r, 43rv, 49v, 50v, 51rv, 52v, m57r, 59v, 68rv, 69v, 70rv, 72rv, 73rv; presenza di macchie di 

  umidità e lacerazioni con perdita parziale del testo 

  tra le cc. 3 - 4: c. sciolta, legata, mm. 230×160 

  cc. 4 - 5: cc. sciolte, legate, mm. 215×150 

  c. 34: presenza di ritaglio 

  c. 49: instrumento (1549 dic. 4) 

  tra le cc. 63 - 64: c. sciolta, legata, mm. 195×95 

…cc. 58 - 73: cc. gravemente lacerate 

 

 

 
 

 

Ioanes Bonacurso notarius filius quondam ser 

Paganini 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Ioanes Bonacurso notarius filius quondam ser 

Paganini  

Nome usato nell’inventario Bonacorso Giovanni fu Paganin 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 1, c. 36) 

 

1 
Segnatura: b. 185/A 

 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

1455 gen. 19 - 1469 lug.  
Vol. cartaceo, mm. 320×200; coperta originaria in pergamena riutilizzata, contenente sentenze erogate dal tribunale al 

Maleficio ad opera del notaio Costantino, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido, mm. 320×235 

Sulla coperta anteriore(non originaria): «N˚16. A. 1465 - 1469», «Cancello n˚2. A. Giovanni Bonacorso quondam 

Paganin nodaro. Principia 1455, 19 gennaio, termina 1469, luglio. Di carte scritte e non n˚68» 

«Protocolo del quondam Zuane Bonacorso nodaro. Di carte scritte quaranta sei, n˚46, e non scritte vinti due, n˚22, in 

tutto carte sessanta otto, n˚68» 

Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 
1) cc. 1 - 68 

  mm. 310×210; bianche le cc. 1v, 8r, 15v, 25v, 26rv, 27rv, 28rv, 29rv, 30rv, 42v, 50r, 51v, 53rv, 54rv, 55rv, 56rv, 

  57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv, 66rv, 67rv, 68rv 

  c. 1:«1455 : 1456: 1457: 1465: 1466, fin 1469» (sec.XVIII ex.) 

  cc. 45 - 48: cc. sciolte, legate, mm. 210×90 

  cc. 50 - 51: c. sciolta, legata, mm. 315×210 

   

 

 

2 
Segnatura: b. 185/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

1470 gen. 11 - 1473 ago. 5 
Vol. cartaceo, mm. 310×210; coperta in pergamena, dotata di bottone per la chiusura; presenza macchie di muffa ed 

umidità su entrambe le coperte  

Sulla coperta anteriore: «N˚16. B. 1470 - 1473. N˚155» 

«Prothocollo de Ioanis Bonacursii» 

«Protocolo del quondam Zuane Bonacurso nodaro. Di carte scritte cento cinquanta quattro, n˚154, e non scritte sedici, 

n˚16; in tutto carte cento settanta, n˚170» 

«Cancello n˚2. B. Giovanni Bonacorso quondam Paganin nodaro. Principia 1470, 11 gennaro, termina 1473, 5 agosto. 

Di carte scritte e non n˚176» (sec.XVIII ex.) 

Sulla coperta posteriore: annotazioni del notaio 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec.XVIII ex.) 
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Composto da: 

1) cc. 1 - 36 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

  1470 gen. 11 - 1470 dic. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le cc. 1v, 15r, 25r, 33rv, 34rv, 35r 

  c. 1: «1470. Liber sive quaternus sedarum instrumentorum mei Ioani Bonacursi notarii publici rodigiensis, inceptus  
  de anno 1470» 

  tra le cc. 10 - 11: c. sciolta, legata, mm. 160×105 

   

2) cc. 37 - 86 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

  1470 dic. 16 - 1472 mag. 5 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le cc.39v, 41rv, 64v, 67rv, 71v, 72v, 73r, 77r, 82rv, 83rv, 85v 

   

3) cc. 87 - 147 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

  1472 giu. 1 - 1473 giu 23 
  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le cc.87rv, 91r, 92r, 93r, 94v, 95v, 96r, 97v, 98v, 99r, 100r, 101r, 102rv,  

  104v, 105r, 106rv, 107v, 108v, 109rv, 110v, 111r, 113rv, 114v, 115r, 116r, 117rv, 118r, 120v, 121v, 122v, 123v, 

  124v, 125rv, 129v, 130v, 131r, 132r, 133r, 134rv, 136v, 137v, 138v, 140r, 141r, 142r, 144r, 146rv 

 

4) cc. 148 - 170 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

  1473 lug. 20 - 1473 ago. 10 

  Quaderno cartaceo, mm. 305×210; bianche le cc. 148v, 149v, 150v, 154v, 156v, 157v, 159v, 160v, 162r, 163v, 165v,             

  166v, 167v, 168v; presenza di macchie di muffa, umidità e lacerazioni in corrispondenza dell’angolo inferiore destro 

  dopo c. 170: presenza di cc.2 strappate 

 

 
 

3 
Segnatura: b. 185/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

1474 dic. 10 - 1475 mar. 22 
Quad. cartaceo, mm. 215×150; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚16. C. 1474 - 1475. Cancello n˚2. C. Giovanni Bonacorso quondam Paganin nodaro. 

Principia 1474, 10 decembre, termina 1475, 22 marzo. Di carte scritte e non n˚52» 

«Protocolo del quondam Ioane Bonacurso nodaro. Di carte scritte quaranta nove, n˚49 e non scritte tre, n˚3; in tutto 

carte cinquanta due, n˚52» 

Cartulazione originaria, fino c.22 

 
Composto da: 

1) cc. 1 - 52 

  mm. 215×170; bianche le cc. 2rv, 13r, 19v, 20v, 22v, 23v, 24v, 27v, 29v, 30v, 36rv, 37rv, 52v 

  cc. 1 - 2: presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

   

 

 

4 
Segnatura: b. 185/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Giovanni fu Paganin 

1478 dic. 27 - 1481 mar. 1 
Quad. cartaceo, mm. 320×200; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 
cartoncino rigido, mm. 320×235 

La coperta originaria presenta testo in cancelleresca; presenza macchie di muffa e lacerazioni 

Sulla coperta anteriore (non originaria): «N˚16. D. 1478 - 1481, c. 94» 

«Cancello n˚2. D: Giovanni Bonacorso quondam Paganin nodaro. Principia 1478, 27 decembre, termina 1481, 1 marzo. 

Di carte scritte e non, n˚95» (sec.XVIII ex.) 
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«Protocolo del quondam Zuane Bonacorso nodaro. Di carte scritte ottanta otto, n˚88, e non scritte sette, n˚7; in tutto 

carte novanta cinque, n˚95» (sec.XVIII ex.) 

Prima della c. 1:«1478, 1479» 

Cartulazione originaria fino c. 27, successivamente modificata da c. 28 (sec.XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 95 

  mm. 305×210; bianche le cc. 9v, 10r, 11v, 12v, 13v, 18v, 19v, 21rv, 28v, 29r, 30r, 31v, 32v, 34v, 35rv, 36v, 37rv,  

  38v, 39r, 44rv, 45v, 58v, 65v, 66v, 69v, 70r, 71r, 72r, 74v, 76v, 77v, 78v, 79v, 80v, 81v, 82r, 83r, 85v, 86v, 87rv,  

  89v, 92rv, 93rv, 95r 

  cc. 1 - 2: presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

  tra le cc. 3 - 4: c. sciolta, legata, mm. 200×150 

  tra le cc. 18 - 19: c. sciolta, mm. 210×95 

  tra le cc. 56 - 57: c. sciolta, mm. 120×115 

  tra le cc. 64 - 64: c. sciolta, mm. 170×110 

  c. 86, 90 - 93, 95: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 
 

 

 

 

 

Iohanis filius ser Antonii Campagnela 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Iohanis filius ser Antonii Campagnela 

Nome usato nell’inventario Campagnella Giovanni fu Antonio 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (vol. 2, c. 2) 
 

1 
Segnatura: b. 248/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1456 apr. 1 - 1476 mag. 14 
Vol. cartaceo, mm. 245×170; coperta originaria in cartoncino, rivestito con pergamena riutilizzata, protetta, a sua volta, 
da coperta non originaria in cartoncino rigido, mm. 250×175 

Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚2. A. Giovanni Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 

1456, 1 aprile, termina 1467, 14 aprile. Di carte scritte e non n˚216» (sec.XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte ducento tredeci, n˚213, e non scritte tre, n˚3; in 

tutto carte dusento sedici, n˚216» (sec.XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «A. In Christi (SC). […], protocolo 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468» 

«Visto. 1456, primo aprile, usque 1462» (sec.XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 23 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1456 apr. 1 - 1458 mag 21 

  mm. 225×155; bianche le cc. 10v, 11r, 12v,                     

  tra le cc. 18 - 19: c. sciolta, legata, mm. 118×105 

 

2) cc. 23 - 58 



98 

 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1458 mag. 27 - 1459 ago. 9 

  mm. 225×155; bianche le cc. 39r, 41v, 42v 

  c. 32: «Liber estimorum 1458, indictione sexta» 

  c. 39: c. sciolta, legata, mm. 310×215 

  tra le cc. 41 - 42: c. sciolta, legata, mm. 215×210 

 

3) cc. 59 - 116 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 
  1461 gen. 5 - 1461 dic. 24 

  mm. 225×155; bianche le cc. 101rv, 114v, 116v 

  tra le cc. 58 - 59: cc. sciolte, legate, mm. 190×80, mm. 140×70 

  tra le cc. 61 - 62: c. sciolta, legata, mm. 110×100 

  tra le cc. 108 - 109: c. sciolta, mm. 100×90 

 

4) cc. 117 - 177 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1462 feb. 14 - 1462 nov. 17 

  mm. 225×155; bianche le cc. 117v, 151v, 152r 

  c. 117: «1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, indictione XV. Protocolus 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468  
  indictione prima» 

  «1468 indictione prima» 

  tra le cc. 121 - 122: c. sciolta, legata, mm. 130×85 

  tra le cc. 27 - 28: cc. sciolte, legate, mm. 180×55, mm. 155×100 

  cc. 143 - 145: cc. sciolte, legate, mm. 310×220 

  tra le cc. 162 -163: c. sciolta, legata, mm. 300×115 

  tra le cc. 178 - 179: c. sciolta, legata, mm. 105×90, mm. 150×70 

 

5) cc. 178 - 216 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1462 dic. 1 - 1467 mag. 14 
  mm. 225×155; bianche le cc. 184r, 201v, 205r, 208v, 212rv, 213rv, 215r 

  tra le cc. 179 - 180: c. sciolta, mm. 115×110 

  tra le cc. 180 - 181: cc. sciolte, legate, mm. 105×30, mm. 300×210 

  tra le cc. 185 - 186: c. sciolta, mm. 145×210 

  tra le cc. 187 - 188: c. sciolta, legata, mm. 110×95 

  tra le cc. 189 - 190: c. sciolta, mm. 110×60 

  tra le cc. 191 - 192: cc. sciolte, legate, mm. 300×100, mm. 140×125 

  tra le cc. 196 - 197: cc. sciolte, mm. 310×210, mm. 310×215 

  tra le cc. 200 - 201: cc. sciolte, legate, mm. 130×115, mm. 120×110 

  cc. 205 - 208: cc. sciolte, legate, mm. 300×220 

  tra le cc. 208 - 209: cc. sciolte, legate, mm. 170×110, mm. 140×110 

  tra le cc. 209 - 210: cc. sciolte, legate, mm. 145×105, mm. 100×85, mm. 110×105 
 

 

 

2 
Segnatura: b. 248/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1458 gen. 28 - 1471 dic. 29 
Frammento di vol. cartaceo, mm . 325×205; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. B. Zuanne Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 1458, 28 gennaro, 

termina 1471, 29 dicembre. Di carte scritte e non n˚104» (sec. XVII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte cento quattordici, n˚114 e non scritte dieci, n˚10; 

in tutto carte cento vinti quattro, n˚124» (sec. XVII ex.) 
Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 56 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 
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  1458 gen. 28 - 1462 apr. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 320×200; bianche le cc. 15rv, 17v, 40v, 43rv, 47v, 56v 

  cc. 42 - 43: cc. sciolte, legate, mm. 215×145 

  cc. 53 - 54: instrumentum del notaio Campagnella Giovanni (1458 gen. 25) 

 

2) cc. 57 - 124 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1462 giu. 9 - 1471 dic. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 320×200; bianche le cc. 74v, 82r, 86rv, 90v, 94v, 95rv, 96rv, 97v, 98v, 110r, 111v, 114rv, 
  116v, 117rv, 118rv, 120rv, 121rv, 122r, 124v 

  cc. 75 - 76: c. sciolte, legate, mm. 220×155 

  c. 80: c. sciolta, legata, mm. 120×110 

  cc. 81 - 82: cc. sciolte, legate, mm. 220×155 

  cc. 85 - 86: cc. sciolte, legate, mm. 220×155 

  c. 90: c. sciolta, legata, mm. 220×140 

  c. 100: c. sciolta, legata, mm. 220×155 

  tra le cc. 104 - 105: c. sciolta, legata, mm. 290×110 

  c.116: c. sciolta, legata, mm. 215×140 

 

 
 

3 
Segnatura: b. 248/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1469 gen. 2 - 1474 ott. 26 
Reg. cartaceo, mm. 245×170; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido, mm. 250×175 

Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚2. C. Zuanne Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 

1469, 2 gennaro, termina 1474, 26 ottobre. Di carte scritte e non n˚163» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte cento cinquanta due, n˚152, e non scritte undeci, 

n˚11; in tutto carte cento sessanta tre, n˚163» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «1469, 2 gennaio, usque 1474, 26 ottobre. Vista» (sec. XVIII ex.) 
Sul foglio di guardia anteriore: esercitazioni grafiche del notaio 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 79 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1469 gen. 2 - 1471 gen. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×150; bianche le cc. 3rv, 4rv, 5v, 9v, 20v, 26v, 36v, 44v, 52v, 59v, 69v, 71v, 79v 
  cc. 1 - 2: indice del reg.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. del vol. 

  tra le cc. 25 - 26: c. sciolta, mm. 210×150, c. sciolta, legata, mm. 150×55 (1462 ott. 23) 

  tra le cc. 28 - 29: c. sciolta, legata, mm. 300×210 

  tra le cc. 34 - 35: c.sciolta, legata, mm. 200×105 

  tra le cc. 40 - 41: cc. sciolte, mm. 300×200, mm. 205×150 

  c. 51: c. sciolta, legata, mm. 165×105 

 

2) cc. 80 - 163 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1471 gen. 15 - 1474 ott. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×150; bianche le cc. 81v, 101rv, 107v, 117r, 119rv, 121v, 140v, 145v, 153v, 154rv,  
  155r, 156v, 158rv, 159rv, 160rv, 161rv, 162rv, 163rv 

  c. 81: c. sciolta, legata, mm. 210×130 

  cc. 90 - 91: c. sciolta, legata, mm. 115×110 

   

 

 

4 
Segnatura: b. 248/D 
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Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1472 gen. 2 - 1475 feb. 7 
Vol. cartaceo, mm. 245×155; coperta originaria in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in 

cartoncino rigido, mm. 250×175 

Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚2. D. Zuanne Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 

1472, 2 gennaro, termina 1475, 7 febraro. Di carte scritte e non n˚253» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte dusento trentra due, n˚232, e non scritte venti sei, 

n˚26; in tutto carte dusento cinquanta otto, n˚258» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Instrumenta mei Ioannis Campagnella notarii rodigiensis: 1472, indictione V. 1472 

- MCCCCLXXII, indictione V; 1473 - MCCCCLXXIII, indictione VI; 1474 - MCCCCLXXIIII, indictione VII»  
«Visto. Ioannes Campagnella; 1472, 2 genn., 1475, 5 feb.» (sec. XIX) 

Sul foglio di guardia anteriore: esercitazioni grafiche del notaio 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 20 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1472 gen. 2 - 1472 feb. 17 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 1rv, 17v 

  tra le cc. 8 - 9: c. sciolta, legata, mm. 220×160 
 

2) cc. 21 - 67 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1472 mar. 4 - 1472 giu. 16 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 22rv, 23rv, 24rv, 25rv, 40v, 41r 

  tra le cc. 47 - 48: c. sciolta, legata, mm. 180×145 

  tra le cc. 48 - 49: c. sciolta, mm. 190×100 

  c. 60: c. sciolta, legata, mm. 260×200 

  tra le cc. 63 - 64: c. sciolta, legata, mm. 155×140 

  tra le cc. 67 - 68: c. sciolta, legata, mm. 150×100 

 
3) cc. 68 - 101 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1472 giu. 30 - 1472 nov. 11 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 81r, 82v 

  tra le cc. 69 - 70: c. sciolta, legata, mm. 170×150 

  cc. 81 - 82: cc. sciolte, legate, mm. 260×210 

  tra le cc. 93 - 94: c. sciolta, mm. 105×95 

  tra le cc. 98 - 99: c. sciolta, legata, mm. 230×155 

 

4) cc. 102 - 145 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1472 nov. 29 - 1473 mar. 3 
  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 103v, 108r, 109v, 114rv, 117v, 124v, 125rv, 145rv 

  cc. 103 - 104: cc. sciolte, legate, mm. 210×220 

  cc. 108 - 109: cc. sciolte, legate, mm. 210×220 

  cc. 114 - 115: cc. sciolte, legate, mm. 210×220 

  tra le cc. 119 - 120: c. sciolta, legata, mm. 180×105 

  tra le cc. 124 - 125: cc. sciolte, mm. 220×150, mm. 175×220 

 

5) cc. 146 - 189 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1473 mar. 11 - 1473 lug. 22 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 162v, 163r, 164rv, 165rv, 166rv, 167rv, 168v, 183v, 187v, 188rv, 
  tra le cc. 146 - 147: c. sciolta, legata, mm. 195×115 

  cc. 163 - 169: c. sciolta legata, mm. 300×225; presenza di macchie di muffa e lacerazioni 

  tra le cc. 171 - 172: c. sciolta, legata, mm. 270×170; presenza macchie di umidità e lacerazioni con perdita parziale 

  del testo 

  cc. 172 - 173: cc. sciolte, legate, mm. 300×220 

  cc. 187 - 188: cc. sciolte, legate, mm. 145×180 
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6) cc. 190 - 258 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1473 ago. 3 - 1475 feb. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 220×155; bianche le cc. 193v, 195v, 201v, 203v, 204v, 205rv, 212v, 213v, 222v, 231v,  

  234v, 236v, 237r, 238r, 242v, 245r, m248rv, 251rv, 252rv, 253rv, 254rv, 255rv, 256rv, 257rv, 258v 

  tra le cc. 203 - 204: c. sciolta, legata, mm. 140×120 

  cc. 207 - 210: cc. sciolte, legate, mm. 300×210 

  tra le cc. 231 - 214: c. sciolta, legata, mm. 220×140 

  tra le cc. 227 - 228: c. sciolta, mm. 110×85 
  cc. 237 - 242: cc. sciolte, legate, mm. 300×200 

  cc. 245 - 249: cc. sciolte, legate, mm. 300×200 

 

 

 

5 
Segnatura: b. 248/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1472 lug. 2 - 1478 nov. 20 
Quad. cartaceo, mm. 310×220; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. E. Zuanne Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 1472, 2 luglio, 

termina 1478, 20 novembre. Di carte scritte e non n˚48» (sec. XVIII ex.) 
«protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte trenta cinque, n˚35 e non scritte tredici, n˚13. In 

tutto carte quaranta otto, n˚48» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: «1472. 2 luglio usque 1478, 20 novembre» (sec. XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 49 
  mm. 305×205; bianche le cc. 36rv, 37rv, 38rv, 39rv, 40rv, 41rv, 42rv, 43rv, 44rv, 45rv, 46rv, 47rv, 48rv; presenza  

  macchie di umidità in corrispondenza dei bordi superiori 

  prima della c. 1: cc. sciolte, legate, mm. 320×210; mm. 260×220 

  tra le cc. 27 - 28: c. sciolta, mm. 220×200 

 

 

 

6 
Segnatura: b. 248/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1472 giu 17 - 1478 ott. 10 
Quad. cartaceo, mm. 310×220; coperta non originaria in cartoncino rigido 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. F. Zuanne Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 1472, 17 giugno, 

termina 1478, 16 ottobre. Di carte scritte e non n˚58» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolo del quondam Zuane Campagnella nodaro. Di carte scritte quaranta otto, n˚48 e non scritte dieci, n˚10. In 

tutto carte quaranta otto, n˚58» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: «1472. 2 luglio usque 1478, 20 novembre» (sec. XIX) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 58 

  mm. 305×205; bianche le cc.5v, 37v, 38rv, 40v, 42v, 47v, 48v, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv, 54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv 

  c. 36: c. sciolta, legata, mm. 210×190 

   

 

 

7 
Segnatura: b. 249/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1474 gen. 12 - 1478 dic. 5 
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Vol. cartaceo, mm. 315×210; coperta in pergamena riutilizzata dotata di lembo di chiusura; presenza di macchie e 

lacerazioni su entrambe le coperte 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. G. Giovanni Campagnella quondam Antonio Nodaro. Principia 1474, 12 

gennaro, termina 1478, 5 dicembre. Di carte scritte e non n˚216» (sec. XVIII ex.) 

«[…]Instrumenti 1474, indictione VII, […]1476, indictione VIIII» 

«Protocolo del quondam Zuanne Campagnella nodaro. Di carte scritte cento novanta sei, n˚196, e non scritte vinti sei, 

n˚26; in tutto carte ducento sedici, n˚216» (sec. XVIII ex.) 

«1474, 22 gennaro, usque 1478, 5 febraro» (sec. XIX) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 58 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1474 gen. 12 - 1474 dic. 1 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×200; bianche le cc. 3v, 23v, 24rv, 32rv, 34rv, 35rv, 37v, 38v, 39rv, 42v, 43rv, 51v, 52r 

  cc. 1 - 3: indice del vol.; dall’indicazione dell’autore, rinvia alla c. del vol. 
  tra le cc. 11 - 12: c. sciolta, legata, mm. 280×210 

  tra le cc. 23 - 24: c. sciolta, legata, mm. 225×150 

  tra le cc. 31 - 32: c. sciolta, legata, mm. 225×150 

  tra le cc. 33 - 34: c. sciolta, legata, mm. 205×185 

  tra le cc. 34 - 35: c. sciolta, mm. 130×110 

  cc. 38 - 39: cc. sciolte, legate, mm. 290×205 

  cc. 42 - 43: cc. 2, sciolte, legate, mm. 290×205 

  tra le cc. 49 - 50: c. sciolta, legata, mm. 210×70 

  tra le cc. 50 - 51: cc. 2, sciolte, mm. 150×105; mm. 260×210, (1484 mar. 5) 

 

2) cc. 58 - 84 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1474 dic. 2 - 1475 mag. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×200; bianche le cc. 67v, 68rv, 71v 

  tra le cc. 63 - 64: c. sciolta, legata, mm. 135×105 

  tra le cc. 65 - 66: c. sciolta, legata, mm. 185×150 

  tra le cc. 68 - 69: c. sciolta, mm. 210×150 

  tra le cc. 80 - 81: c. sciolta, legata, mm. 110×100 

  tra le cc. 83 - 84: c. sciolta, legata, mm. 200×130 

 

3) cc. 85 - 152 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1475 mag. 9 - 1476 gen. 21 
  Quaderno cartaceo, mm. 325×200; bianche le cc. 88v, 91v, 92rv, 100rv, 104v, 110rv, 111rv, 118v, 119rv, 120rv,  

  121v, 123rv, 132r, 133v, 136v, 141rv, 149v, 150rv, 164v, 173v, 174rv, 179v, 180rv, 181rv,  

  tra le cc. 87 - 88: c. sciolta, legata, mm. 200×150 

  tra le cc. 94 - 95: cc. 3, sciolte, legate, mm. 160×120; 

  tra le cc. 110 - 111: c. sciolta, legata, mm. 200×50 

  cc. 112 - 113: cc. 2, sciolte, legate, mm. 220×150 

  tra le cc. 119 - 120: c. sciolta, legata, mm. 175×105 

  tra le cc. 137 - 138: c. sciolta, legata, mm. 185×80 

  tra le cc. 139 - 140: c. sciolta, legata, mm. 300×105 

 

3) cc. 153 - 216 

  Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

  1476 gen. 21 - 1478 feb. 5 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×200; bianche le cc. 164v, 173v, 174rv, 177v, 178rv, 179v, 180rv, 181rv, 203v, 204rv,  

  205r, 212v, 213rv, 214rv, 215rv, 216rv 

  tra le cc. 156 - 157: c. sciolta, mm. 110×100 

  cc. 173 - 174: cc. 2, sciolte, legate, mm. 295×200 

  tra le cc. 190 - 191: cc. 2, sciolte, legate, mm. 120×80; mm. 215×155 

  tra le cc. 181 - 182: c. sciolta, legata, mm. 200×110 

  tra le cc. 208 - 209: c. sciolta, legata, mm. 300×190 
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8 
Segnatura: b. 249/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1478 feb. 26 - 1487 feb. 19 
Reg. cartaceo, mm. 320×240; coperta non originaria in cartoncino 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. H. Giovanni Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 1478, 26 

febbraro, termina 1487, 19 febbraro. Di carte scritte e non, n˚286» 

« Protocolo del quondam Zuanne Campagnella nodaro. Di carte scritte ducento undeci, n˚211, et non scritte quaranta 

cinque, n˚45. In tutto carte ducento cinquanta sei, n˚256» (sec. XVIII ex.) 
Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 256 

  mm. 320×210; bianche le cc. 9v, 15v, 19v, 22v, 33rv, 42v, 46r, 51v, 52v, 53v, 74v80v, 82v, 85v, 89v, 90rv, 92v, 94v,  

  96r, 108v, 112v, 113r, 115v, 118r, 119r, 123v, 125v, 132v, 138v, 140v, 142v, 144v, 150v, 151v, 160rv, 161v, 162rv,  

  166v, 167rv, 168rv, 169rv, 171v, 175v, 178v, 182v, 183r, 184rv, 188rv, 190v, 191v, 193rv, 194rv, 198rv, 201v,  

  203v, 205v, 206rv, 207r, 208v, 210v, 212v, 213rv, 217rv, 218v, 225v, 226v, 229v, 230v, 231v, 232v, 233rv, 234rv,  

  235rv, 236rv, 237rv, 238rv, 2139rv, 240rv, 241rv, 242rv, 243rv, 244rv, 245rv, 246rv, 247rv, 248rv, 249rv, 250rv,  

  251rv, 252rv, 253rv, 254rv, 255rv, 256rv; presenza di macchie di muffa e lacerazioni in corrispondenza del bordo  

  superiore di numerose cc. 

  tra le cc. 2 - 3: c. sciolta, legata, mm. 300×200 
  tra le cc. 3 - 4: c. sciolta, legata, mm. 140×100 

  tra le cc. 29 - 30: c. sciolta, legata, mm. 300×210 

  cc. 21 - 22: cc. sciolte, legate, mm. 280×210 

  cc. 40 - 41: cc. sciolte, legate, mm. 280×210 

  tra le cc. 44 - 45: c. sciolta, legata, mm. 300×200 

  tra le cc. 67 - 68: c. sciolta, legata, mm. 220×100 

  cc. 69 - 72: cc. sciolte, legate, mm. 200×155 

  cc. 77 - 79: cc. sciolte, legate, mm. 200×155 

  c. 81: c. sciolta, legata, mm. 225×115 

  tra le cc. 100 - 101: c. sciolta, legata, mm. 300×170 

  c. 105: c. sciolta, legata, mm. 300×225 
  c. 110: c. sciolta, legata, mm. 300×225 

  cc. 117 - 120: cc. sciolte, legate, mm. 280×225 

  tra le cc. 122 - 123: cc. sciolte, legate, mm. 220×100, mm. 105×95, mm. 195×85 

  c. 138: c. sciolta, legata, mm. 300×225 

  c. 151: c. sciolta, legata, mm. 300×225 

  tra le cc. 170 -171: c. sciolta, legata, mm. 110×90 

  cc. 176 - 178: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  cc. 191 - 193/ 195: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  c. 198: c. sciolta, legata, mm. 215×155 

  c. 199: c. sciolta, legata, mm. 215×140 

  c. 203: c. sciolta, legata, mm. 215×155 

  cc. 205/ 206/229: cc. sciolte, legate, mm. 215×155 
  c. 207: c. sciolta, legata, mm. 180×120 

 

 

 

9 
Segnatura: b. 249/I 
 

Protocollo imbreviature del notaio Campagnella Giovanni fu Antonio 

1487 set. 30 - 1490 dic. 31 

Reg. cartaceo, mm. 320×240; coperta non originaria in cartoncino 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚2. I. Giovanni Campagnella quondam Antonio nodaro. Principia 1487, 30 
settembre, termina 1490, 12 dicembre. Di carte scritte e non, n˚171» 

« Protocolo del quondam Zuanne Campagnella nodaro. Di carte scritte cento quaranta otto, n˚148, et non scritte vinti 

tre, n˚23. In tutto carte cento settanta una, n˚171» 

Cartulazione non originaria 
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Composto da: 
1) cc. 1 - 256 

  mm. 320×210; bianche le cc. 2v, 8rv, 13v, 14rv, 16v, 17v, 19v, 21v, 35v, 42v, 46v, 48v, 49v, 50rv, 52v, 61v, 65v,  

  66r, 67r70v, 74v, 75rv, 79v, 82v, 86r, 100v, 109v, 122v, 128v, 135v, 136v, 151rv, 156v, 157rv, 158rv, 159rv, 160rv,   

  161rv, 162rv, 163rv, 164rv, 165rv, 166rv, 167rv, 168rv, 169rv, 170rv, 171rv; presenza macchie di umidità 

  cc. 1 -2: indice del reg.: dall’indicazione dell’autore, rinvia alla c. del reg. 
  cc. 7 - 8/ 13 - 14/ 49 -50/98 - 99: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

  tra le 10 - 11: c. sciolta, mm. 135×105 

  cc. 16 - 17: cc. sciolte, legate, mm. 160×120 

  tra le cc. 32 -33: c. sciolta, legata, mm. 210×180 

  tra le cc. 39 - 40: c. sciolta, legata, mm. 300×210 

  c. 80: c. sciolta, legata, mm. 220×120 

  tra le cc. 83 - 84: c. sciolta, legata, mm. 155×110 

  c. 88: c. sciolta, legata, mm. 320×150 

  c. 122: c. sciolta, mm. 320×320 

  cc. 123 - 124: bifolio sciolto, legato, mm.250×185 

  c. 132: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  cc- 133 - 136: fasc. sciolto, legato, mm. 210×160 
  cc. 138 - 139: bifolio sciolto, legato, mm.250×185 

  c. 142: c. sciolta, legata, mm. 320×220  

 

 

 

 

 

Laurentius Carrarii filius ser Antonii Carrarii 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Laurentius Carrarii filius ser Antonii Carrarii 

Nome usato nell’inventario Carrara Lorenzo fu Antonio 

Derivazione autorità imperiali auctoritate notarius ( f. 1, c. 17) 

apostolica auctoritate notarius (f.1, c.98) 

 

1 
Segnatura: b. 304/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

1462 nov. 9 - 1471 set. 20 
Filza, mm. 245×190; coperta in pergamena riutilizzata, recante atto notarile (1437 giu. 15); presenza di gravi lacerazioni 
sulla coperta posteriore 

Sulla coperta anteriore: «N˚1. Cancello n˚3. A. Lorenzo Carrara quondam Antonio nodaro. Principia 1462, 9 novembre, 

termina 1471, 20 settembre. Di carte scritte e non, n˚431» (sec. XVIII ex.) 

«1460, 1461, 1462, 1463, 1464» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composta da: 
1) cc. 1 - 431 

  mm. 225×155; bianche le cc. 16v, 46v, 56v, 91v, 95v, 111v, 116v, 117rv, 123v, 134v, 162v, 164v, 187v, 195v, 213v,  

  216v, 231rv, 232rv, 233rv, 234rv, 235rv, 236rv, 237rv, 238rv, 290v, 291rv, 292v, 297v, 342r, 385v, 390rv, 391rv,  

  392rv, 393rv, 394rv, 395rv, 396rv, 397rv, 398rv, 399rv, 391rv, 392rv, 393rv, 394rv, 395rv, 396rv, 397rv, 398rv,  

  399rv, 400rr,ìv, 401rv, 402rv, 403rv, 404rv, 405rv, 406rv, 407rv, 408,rv, 409rv, 410rv, 411rv, 412rv, 413rv, 414rv,  

  415rv, 416rv, 417rv, 418rv, 419rv, 420rv, 421rv, 422rv, 423rv, 424rv, 425rv, 426rv, 427rv, 428rv, 429rv, 430rv,  

  431rv  
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  cc. 340 - 389: presenza macchie di muffa e umidità con perdite, anche considerevoli, del testo. 

  tra le cc. 98 - 99: c. sciolta, mm. 200×140; trattasi di nota posteriore, (XVIII sec. ex.) in cui Carraro viene qualificato  

  come notaio apostolico del Vescovo di Adria 

  c. 207: Blasio de Novello, Vescovo di Adria, rinnova il contratto di livello ad Andrea Adorni de Corbulis (1462 giu.  

  29) 

  c. 217: Blasio de Novello, Vescovo di Adria, rinnova il contratto di livello a Giovanni de Guarinis (1462 nov. 20) 

  c. 225: Malatesta de Pilizariis, Conte apostolico ed imperiale di Serravalle, concede il privilegio di tabellionato a  

  Pietro Gabo di Fratta (1463 mar. 11) 

  tra le cc. 303 - 304: cc. 2, sciolte, mm. 170×55 
 

 

 

2 
Segnatura: b. 304/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

1478 feb. 6 - 1487 dic. 14 
Vol. cartaceo, mm. 220×160; coperta in pergamena riutilizzata 

Sulla coperta anteriore:«N˚2. 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487» 

«Cancello n˚3. B. Lorenzo Carrara quondam Antonio. Principia 1478, 7 gennaro, termina 1487, 14 decembre. Di carte 

scritte e non n˚338» 

«Protocollo del quondam Lorenzo Carrara nodaro. Di carte scritte tresento trenta cinque, n˚335, et non scritte tre, n˚3; in 
tutto carte tresento trenta sei, n˚336» (sec.XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice del vol.; dal tipo di contratto e dal nome dei contraenti, rinvia alla c. del vol. 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 96 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1478 gen. 7 - 1481 ott. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 63v 

  tra le cc. 42 - 43: c. sciolta, mm. 215×150 

 
2) cc. 97 - 198 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1481 ott. 31 - 1484 nov. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 141v, 142r, 153v, 151v, 165v 

  tra le cc. 147 - 148: c. sciolta, mm. 310×140 

 

3) cc. 199 - 285 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1484 nov. 20 - 1487 gen. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; 

 

4) cc. 286 - 338 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1487 gen. 26 - 1487 dic. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 287v, 325v, 336rv, 337rv, 338r 

  c. 303: Blasio de Novello, Vescovo di Adria, rinnova il contratto di livello a Paolo de Amaris (1487 apr. 2)   

 

 

 

3 
Segnatura: b. 304/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

1488 gen. 5 - 1502 dic. 6 
Vol. cartaceo, mm. 220×160; coperta in pergamena riutilizzata, recante testo in cancelleresca 
Sulla coperta anteriore:« 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502» 

«Cancello n˚3. C. Lorenzo Carraro quondam Antonio. Principia 1488, 5 gennaro, termina 1502, 6 decembre. Di carte 

scritte e non n˚436» (sec. XVII ex.) 
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«Protocolo del quondam Lorenzo Carraro nodaro. Di carte scritte quattrocento vinti tre, n˚423, e non scritte nove, n˚9. 

In tutto carte quattrocento trenta due, n˚432» 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 100 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1488 gen. 5 - 1490 mag. 22 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 9v, 10rv, 24r 

  cc. 1 - 10: indice del vol.; dal tipo di atto e dall’ autore, rinvia alla c. del vol.  

  c. 11: «Quaternus imbreviaturarum mei, Laurentii Carrarii filii quondam egregi viri ser Antonii Carrarii de Rodigio,  

  publicus imperiali auctoritate notarius rodigiensis, descriptus in matricule collegii notariorum terre Rodigii, inceptus  

  de anno domini millesimo quadrigentesimo octuagesimo decimo, indictione sexta, diebus, mensibus et locis ac testi  

  bus meo descripti [  ] fidem robur et testimonium signum meum tabelionatus a capite primi instrumenti apposuit   

  consuetum» 

 
2) cc. 101 - 150 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1490 mag. 26 - 1491 nov. 19 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 128rv, 129r, 130rv 

 

3) cc. 151 - 249 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1491 nov. 26 - 1496 apr. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150;  

  tra le cc. 197 - 198: c. sciolta, legata, mm. 200×100 

  tra le cc. 204 - 204: c. sciolta, legata, mm. 215×150 
 

4) cc. 250 - 389 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1496 mag. 7 - 1501 mag. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 284v, 287rv, 306v, 307r, 308v, 309r, 321v, 340v, 341r, 365r 

  tra le cc. 308 - 309: pergamena, mm. 520×170 

  tra le cc. 315 - 316: c. sciolta, legata, mm. 195×160 

  c. 341: c. sciolta, mm. 320×105 

   

5) cc. 390 - 435 

  Protocollo imbreviature del notaio Carrara Lorenzo fu Antonio 

  1501 ago. 17 - 1502 dic. 6 
  Quaderno cartaceo, mm. 215×150; bianche le cc. 430rv, 431rv, 432rv, 433rv, 434rv, 435r 

  prima della c. 390: cc. 2, sciolte, mm. 310×200, mm. 215×95 

  dopo la c. 435: cc. 4, sciolte, mm. 210×160; cc.3, sciolte, mm. 190×110 

 

 

 

 

 

Bartolameus Terzolinus filius ser Terzolini de 

Terzolinis notarii 
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Nome usato nelle sottoscrizioni Bartolameus Terzolinus filius ser Terzolini de 

Terzolinis notarii 

Nome usato nell’inventario Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (vol.1, c. 28) 

1 
Segnatura: b. 1356/A 
 

Protocollo imbreviature del notaioTerzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1466 ott. 27 - 1488 nov. 19 
Framm. di vol. cartaceo, mm. 320×220; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin. Principia 1466, 27 ottobre, termina 

1480, 13 ottobre. Di carte scritte e non, n˚128» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 23 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1466 ott. 27 - 1471 gen. 24 

  Quaderno cartaceo, mm. 225×145; coperta cartacea originaria; bianche le cc. 8v, 11v, 13v, 14v, 17v; 

  presenza macchie di umidità 

  sulla coperta anteriore: «Protocollo A. 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471. Bartolomeus Terzolinus  

  (SN)» 

  all’interno della coperta anteriore: (SN) di Bartolomeo Terzolino; (SN) di altro notaio che riproduce un albero uguale  

  a quello di Bartolomeo Terzolino, ma con l’aggiunta di un ramo in più, recante le iniziali (F.T.) 

  prima della c.1: disegni opera del notaio 

 
2) cc. 24 - 67 

   Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
   1475 ago. 15 - 1477 mag. 29 

   Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianche le cc. 36v, 38v, 60v; presenza macchie di muffa e umidità 

 

3) cc. 68 - 82 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
  1477 set. 21 - 1488 nov. 19 
  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianca la c. 77rv 

  cc. 74 - 77: cc.2, sciolte, legate, mm. 320×105; contengono imbreviature del 1476 

 

4) cc. 83 - 98 
  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
  1475 nov. 12 - 1485 gen. 13 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianche le cc. 89v, 96v, 98v 

  c. 90: Matteo Zampane di Fratta nomina suo procuratore il notaio Pietro Gabo (1485 feb. 28) 

  c. 83: imbreviatura (1481 ott. 28) 

 
5) cc. 99 - 108 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1471 nov. 21 - 1477 nov. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianca la c. 100v 

 
6) cc. 109 - 129 
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  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1477 apr. 25 - 1482 mar.5 

  Quad. cartaceo, mm. 300×210; bianche le cc. 123v, 126rv, 127v, 128v 

  c. 110: imbreviatura (1481 dic. 6) 

  cc. 114 - 121: cc. sciolte, mm. 300×210, contenenti imbreviature del 1475 

  tra le cc. 121 - 122: c. sciolta, mm. 300×210 

  c.122bis: c. sciolta, mm. 320×200, imbreviatura (1512 mag. 3) 

  c. 124: c. sciolta, mm. 320×200, imbreviatura (1493 gen. 7) 

  tra le cc. 127 - 128: cc. 10, sciolte, dotate di cartulazione originaria; c. 8: il Consiglio del Comune di Rovigo concede  
  la cittadinanza ad Alessandro da Bassano (1478 ott. 11) 

  

2 
Segnatura: b. 1356/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1482 set. 22 - 1484 apr. 26 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 310×235; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta antriore:« Cancello n˚3.B. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin. Principia 1482, 22 settembre, termina 

1484, 26 aprile. Di carte scritte e non, n˚58» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 10 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1482 set. 22 - 1482 nov. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210  

 

2) cc. 11 - 20 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1482 nov. 21 - 1483 ago. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianca la c. 18v 
  tra le cc. 17 - 18: c. sciolta, mm. 150×150 

 

3) cc. 21 - 32 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1483 ago. 11 - 1483 ago. 24 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; bianche le cc. 24v, 25rv, 26v 

   

4) cc. 33 - 58 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1483 ott. 8 - 1484 apr. 22 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210; presenza macchie di umidità 

 
 

 

3 
Segnatura: b. 1356/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1483 ago. 21 - 1487 giu. 2 
Vacch., mm. 325×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3.C. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin. Principia 1483, 21 agosto, termina 

1487, 2 giugno. Di carte scritte e non, n˚75» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice del vol.; dal nome del contraente, rinvia alla c. del vol.  

Cartulazione originaria 

 
Composta da: 

1) cc. 1 - 75 

  mm. 325×110; bianche le cc. 8v, 10r, 27r, 39rv, 61v, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv, 66rv, 67rv, 68rv,   

  69rv, 70rv, 71rv, 72rv, 73rv, 74rv, 75rv 

  c. 30: c. sciolta, legata, mm. 220×165 
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  tra le cc. 41 - 42: cc. 7, sciolte, mm. 325×110, dotate di cartulazione originaria 

 

 

 

4 
Segnatura: b. 1356/D 
 

Protocollo imbreviaturedel notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1484 apr. 25 - 1492 feb. 9 
Vol. cartaceo, mm. 330×225; coperta in pergamena, priva del piatto posteriore, gravemente danneggiata, visibili 
cuciture di rinforzo in pelle allumata 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 26 - 59 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1484 apr. 25 - 1487 mar. 11 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220; bianca la c. 30r 

  c. 1: «Cancello n˚3», «D» 

 
2) cc. 60 - 89 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1487 feb. 1 - 1487 gen. 25 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220  

 

3) cc. 90 - 123 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1478 gen. 23 - 1486 mag. 28  

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220; bianche le cc. 95v, 99r 

  La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

 
4) cc. 124 - 155 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1486 giu.12 - 1487 nov. 23 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220 

 

5) cc. 156 - 187 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1485 apr. 23 - 1488 mar. 22 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220 

 

6) cc. 188 - 237 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1487 feb. 25 - 1488 set. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220  

 

7) cc. 238 - 279 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1488 gen. 26 - 1489 gen. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220 

 

8) cc. 280 - 329 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1491 apr. 10 - 1491 mag. 14 
  Quaderno cartaceo, mm. 330×220 

  c. 280: il Consiglio del Comune di Fratta nomina sindaco, procuratore e nunzio ser Rolando figlio di ser Francesco  

  Strope di Costa (1491 apr. 10)  

 

9) cc. 330 - 373 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1492 mag. 2 - 1492 feb. 9 



110 

 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×220 

 

 

 

5 
Segnatura: b. 1356/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1485 gen. 13 - 1486 dic. 29 
Vacch., mm. 330×115; coperta in pergamena riutilizzata, priva della parte posteriore 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. E. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1485, gen. 13, 

termina 1485, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚90» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 1- 90 

  mm. 330×105; bianche le cc. 44v, 72v, 80v, 81rv, 88v, 89rv, 90rv 

  tra le cc. 23 - 24: c. sciolta, mm. 315×95 

 

 

 

6 
Segnatura: b. 1356/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1486 mag. 16 - 1512 feb. 14 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. F. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1486, 16 maggio, 

termina 1508, 12 gennaro. Di carte scritte e non, n˚64» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 29 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1486 mag. 16 - 1512 giu. 4 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×210; bianche le cc. 7v, 15v, 20v, 21rv, 28rv, 29rv 

 

2) cc. 30 - 64 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1511 feb. 4 - 1512 feb. 14 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×210; bianche le cc.32v, 46rv, 52v, 57v, 58rv, 64v 

 

 

 

7 
Segnatura b. 1356/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1487 gen. 9 - 1488 nov. 23 
Vacch., mm. 330×115; coperta in pergamena riutilizzata 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. G. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1487, 9 gennaro, 

termina 1487, 23 novembre. Di carte scritte e non, n˚65» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composta da: 

1) cc. 1 - 75 

mm. 325×110; bianche le cc. 27v, 28r, 72v, 73v, 74rv, 75rv 

c. 56: esercitazioni grafiche ad opera del notaio 

 



111 

 

 

 

8 
Segnatura: b. 1356/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1476 lug. 12 - 1496 ago 20 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. I. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1488, 8 maggio, 

termina 1488, 8 marzo(sic). Di carte scritte e non, n˚38» (sec. XVIII ex.) 
Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 38 

  mm. 325×210; presenza macchie di umidità e lacerazioni  

  c. 1: «I» 

 

 

 

9 
Segnatura: b. 1357/I 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1485 apr. 29 - 1500 set. 7 
Vol. cartaceo, mm. 365×270; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. H. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1488, 9 maggio, 

termina 1500, 7 settembre. Di carte scritte e non, n˚129» (sec. XVIII ex.) 

Gran parte del protocollo è costitutito da atti inerenti il rinnovo di contratti di livello rogati nella Chiesa di San Giovanni 

Battista di Costa, con la partecipazione di ser Pietro Miero di Padova, procuratore e sindaco del Monastero di San 

Cipriano in Murano 

Cartulazione originaria, nei quad. 1 - 2; non originaria nel quad. 3 

 

Composto da. 
1) cc. 1 - 50 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1488 mag. 9 - 1488 mag. 15 

  Quad. cartaceo, mm. 365×270 

   

 

2) cc. 51 - 109 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino   
  1488 mag. 15 - 1500 set. 7 

  Frammento di quad. cartaceo, mm. 330×220; presenza di macchie di muffa e lacerazioni con perdita parziale del testo 

 

3) cc. 110 - 129 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino   
  1485 apr. 29 - 1488 dic. 31 

  Frammento di quad. cartaceo, mm. 310×200; presenza di macchie di muffa e lacerazioni con perdita parziale del  

  testo; la stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

 

 

 

10 
Segnatura: b. 1357/L 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1488 mag. 9 - 1496 dic. 19 
Quad. cartaceo, mm. 230×180; coperta in pergamena riutilizzata 
Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. L. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1488, 9 maggio, 

termina 1496, 19 dicembre. Di carte scritte e non, n˚81» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus anni 1488 […]» 



112 

 

Gran parte del quad. è costitutito da atti inerenti il rinnovo di contratti di livello rogati nella Chiesa di San Giovanni 

Battista di Costa, con la partecipazione di ser Pietro Miero di Padova, procuratore e sindaco del Monastero di San 

Cipriano in Murano 

Prima della c. 1: indice del quad.; dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. 

Cartulazione originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 81 

mm. 215×165; bianche le cc. 65v, 81v 
 

11 
Segnatura: b. 1357/M 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1488 mar. 9 - 1492 ago. 13 
Vol. cartaceo, mm. 315×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. M. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1488, 9 maggio, 

termina 1492, 7 novembre. Di carte scritte e non, n˚91» (sec. XVIII ex.) 

Il vol. è composto da 2 diversi frammenti di vol. rilegati (sec. XVIII ex.) 

 

1 

Protocollo instrumenti del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1488 mar. 9 - 1488 mag. 13 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 295×230; privo di coperta 
Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 40 

bianche le cc. 38rv, 39rv, 40rv 

tra le cc. 37 - 38: 3 cc. sciolte, mm. 310×225; 

tra le cc. 37 - 38: trascrizione del processo condotto da Niccolò Cicone, podestà di Lendinara (1521 ott. 24) 
 

2 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1488 ago. 4 - 1492 ago. 13 
Framm. di vol. cartaceo, mm. 370×240, privo di coperta 

Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 41 - 91 

bianca la c. 46r 

 

 

 

12 
Segnatura: b. 1357/N 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1488 gen. 3 - 1488 dic. 31 
Vacch., mm. 325×120; coperta in pergamena riutilizzata contenente atto notarile (1493 dic. 3) 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. N. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1488, 3 gennaro, 

termina 1488, 31 decembre. Di carte scritte e non, n˚77» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus anno 1488. […]. Bartolomeus Terzolinus» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 

 

Composta da:  

1) cc. 1 - 77 
  mm. 325×110; bianche le cc. 74v, 756v, 76rv, 77rv 
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13 
Segnatura: b. 1357/O 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1489 gen. 7 - 1489 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. O. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1489, 7 gennaro, 

termina 1489, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚75» (sec. XVIII ex.) 
«Protocolus anni 1489, Bartolomeus Terzolinus» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione non originaria 

 

Composta da: 

1) cc. 1 - 75 

  mm. 325×110 

 

 

 

14 
Segnatura: b. 1357/P 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1490 gen. 4 - 1489 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta in pergamena riutilizzata, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚3. P. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 

1490, 2 settembre, termina 1490, 26 decembre. Di carte scritte e non, n˚64» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Protocolus anni 1490, Bartolomeus Terzolinus. 1490, P , D» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composta da: 
1) cc. 1 - 64 

  mm. 325×110; bianche le cc. 2v, 51v, 52v, 54rv, 55rv, 56rv, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv 

 

 

 

15 
Segnatura: b. 1357/Q 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1490 set. 2 - 1505 giu. 6 
Vol. cartaceo, mm. 310×210; coperta in pergamena riutilizzata, di cui rimane solo la parte posteriore, con atto notarile 

rogato a Padova ( 1466 ago. 6) dal cancelliere e notaio Tergolino.  

Sul piatto anteriore: «Cancello n˚3», «7 testamenti» 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 
Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 2 - 31 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1491 set. 2 - 1501 feb. 5 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

2) cc. 32 - 52 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1489 set. 14 - 1503 feb. 20 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215; bianca la c. 50v 

 

3) cc. 53 - 71 
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  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1493 gen. 14 - 1503 lug. 2 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

4) cc. 72 - 91 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1491 mag. 3 - 1503 set. 23 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 
5) cc. 92 - 111 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1488 dic. 31 - 1503 nov. 9 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

6) cc. 112 - 131 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1490 ott. 2 - 1504 gen. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

7) cc. 132 - 151 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1496 ott. 18 - 1504 feb. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

8) cc. 152 - 171 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1487 nov. 10 - 1504 mag. 21 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215; bianche le cc. 160v, 161v 

 

9) cc. 172 - 192 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  
  1491 giu. 26 - 1504 set. 8 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

10) cc. 193 - 209 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1489 feb. 7 - 1504 ott. 22 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215; bianca la c. 208r 

 

11) cc. 210 - 229 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1492 mar. 26 - 1505 mar. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 
 

12) cc. 230 - 247 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1492 nov. 12 - 1505 mag. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 

13) cc. 248 - 265 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1497 set. 9 - 1505 apr. 7 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215 

 
14) cc. 266 - 283 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1505 gen. 3 - 1505 giu. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215; 
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16 
Segnatura: b. 1358/R 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1491 - 1491 dic. 30 
Vacch., mm. 325×120; coperta non originaria in cartoncino rigido; presenza di lacerazioni in corrispondenza del bordo 

superiore con perdita parziale del testo 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. R. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1491, termina 1491, 

30 decembre. Di carte scritte e non, n˚90» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: «Protocolus mei, 1491, Bartolomeus Terzolinus. R» 
Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 90 

  mm. 330×110; bianche le cc. 10v, 11v, 72rv, 88rv, 89r 

 

 

 

17 
Segnatura: b. 1358/S 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1492 set. 3 - 1496 gen. 26  
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. S. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1492, 3 settembre, 

termina 1496, 27 gennaro. Di carte scritte e non, n˚144» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 78 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1487 ott. 28 - 1489 ott. 1 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215 
 

2) cc. 79 - 144 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1487 gen. 21 - 1496 gen. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 310×215; bianche le cc. 107v, 108r, 144v 

 

 

 

18 
Segnatura: b. 1358/T 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1492 gen. 5 - 1492 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta originaria in pergamena riutilizzata 
Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. T. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1492, 5 gennaro, 

termina 1492, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚88» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus anni 1492, Bartolomeus Terzolinus» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 

1) cc. 1 - 88 

  mm. 330×110; bianche le cc. 69v, 76r, 85v, 86rv, 87rv, 88rv 
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19 
Segnatura: b. 1358/X 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1495 gen. 3 - 1499 gen. 22 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. X. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1498, 3 gennaro, 

termina 1498, 28 ottobre. Di carte scritte e non, n˚232» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 

 
Composto da:  

1) cc. 1 - 38 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1491 feb. 15 - 1497 nov. 13 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215; bianca la c. 7r 

 

2) cc. 39 - 54 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1487 apr. 22 - 1494 nov. 9 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215 

 

3) cc. 55 - 107 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1497 apr. 24 - 1494 feb. 19   

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215 

 

4) cc. 108 - 153 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1484 mag. 20 - 1498 dic. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215 

 

5) cc. 154 - 188 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
  1495 apr. 18 - 1500 gen. 11 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215 

  cc. 165 - 167: Copia autenticata dell’atto con cui fu concesso il titolo di Conti palatini ai veneziani Geronimo e  

  Gabriele Vallaresso (1487 mag. 21) 

 

6) cc. 189 - 232 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1491 giu. 3 - 1499 gen 22  

  Quaderno cartaceo, mm. 325×215; bianca la c.232v 

 

 

 

20 
Segnatura: b. 1358/Y 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1495 gen. 5 - 1495 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta originaria in pergamena 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. Y. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1495, 5 gennaro, 

termina 1495, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚96» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus anni 1495, Bartolomeus Terzolinus» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione non originaria 

 

Composto da: 
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1) cc. 1 - 96 

  mm. 330×110; bianche le cc. 88v, 92v, 93rv, 95v, 96rv 

 

 

 

21 
Segnatura: b. 1358/U 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1496 gen. 4 - 1496 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta originaria in pergamena 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. Z. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1496, 4 gennaro, 

termina 1496, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚98» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus anni 1496, Bartolomeus Terzolini» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 98 

  mm. 330×110; bianche le cc. 5v, 97rv, 98rv 
  tra le cc. 26 - 27: c. sciolta. mm. 285×200 (1624 set. 2) 

  tra le cc. 57 - 58: c. sciolta, legata, mm. 120×60 

 

 

 

22 
Segnatura: b. 1358/V 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1493 gen. 7 - 1493 dic. 31 
Vacch., mm. 325×120; coperta originaria in pergamena;  

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. V. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1493, 7 gennaro, 

termina 1493, 31 decembre. Di carte scritte e non, n˚148» (sec. XVIII ex.) 
«Protocolus anni 1495, Bartolomeus Terzolinus» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria, fino c. 72;  
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 148 

  mm. 330×110; bianche le cc. 30v, 72v, 81v, 82r, 119v, 145rv, 146rv, 147rv, 148rv  

 

 

 

23 
Segnatura: b. 1358/Z 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1489 dic. 11 - 1499 ott. 15 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 335×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. AA. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1497, 5 febraro, 

termina 1499, 19 gennaro. Di carte scritte e non, n˚60» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  
1) cc. 1 - 28 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1498 dic. 11 - 1501 set. 6 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×230; bianca la cc. 3v 

 

2) cc. 29 - 60 
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  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1490 set. 28 - 1499 ott. 15 

  Quaderno cartaceo, mm. 300×210  

 

 

 

24 
Segnatura: b. 1358/AA 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1497 gen. 3 - 1497 dic. 29 
Vacch., mm. 325×120; coperta non originaria in cartoncino rigido  

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. BB. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1497, 3 gennaro, 

termina 1497, 29 decembre. Di carte scritte e non, n˚ 107» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 107 

  mm. 330×110; bianche le cc. 105v, 106v, 107rv 

  da c. 97 a 107: presenza macchie di umidità 

  tra le cc. 40 - 41: c. sciolta, legata, mm. 140×120 

  tra le cc. 54 - 55: cc. 2, sciolte, legate, mm. 205×111 

  tra le cc. 72 - 73: c. sciolta, legata, mm. 200×170 

 

 

 

25 
Segnatura: b. 1358/BB 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1498 gen. 6 - 1498 dic. 31 
Vacch., mm. 325×120; coperta cartacea originaria, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido  

Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚3. CC. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 

1498, 6 gennaro, termina 1498, 31 decembre. Di carte scritte e non, n˚ (sic)» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Bartolomeus, 1498. CC» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 97 

  mm. 330×110; bianche le cc. 93r 

  cc. 94 - 97: presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

  c. 68: il Consiglio del Comune di Rovigo nomina Blasio de Zago sindaco di Costa (1498 ago 29) 

 

 

 

26 
Segnatura: b. 1359/CC 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1499 gen. 22 - 1498 nov. 30 
Vacch., mm. 325×120; coperta originaria in pergamena, rivestita da coperta non originaria in cartoncino rigido  
Sulla coperta anteriore (non originaria):«Cancello n˚3. DD. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 

1499, 22 gennaro, termina 1499, 30 novembre. Di carte scritte e non, n˚134» (sec. XVIII ex.) 

Sulla coperta anteriore (originaria): «Protocolus annorum 1499, 1500» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 134 
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  mm. 330×110; bianche le cc. 21r, 32r, 60rv, 134rv 

 

 

 

27 
Segnatura: b. 1359/DD 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1483 mag. 20 - 1502 feb. 1 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 335×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 
Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. EE. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1497, 8 gennaro, 

termina 1499, 20 settembre. Di carte scritte e non, n˚35» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 

 

Composto da:  

1) cc. 1 - 35 

  Quaderno cartaceo, mm.330×210; bianche le cc. 13v, 19r 

  cc. 34 - 35: cc. sciolte, mm. 330×210 

 

 

 

28 
Segnatura: b. 1359/EE 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

1483 giu 1 - 1501 dic. 10 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 335×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. FF. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1500, 17 

settembre, termina 1501 , 4 giugno. Di carte scritte e non, n˚43» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da:  

1) cc. 1 - 35 

  Quaderno cartaceo, mm.330×210; presenza macchie di umidità 

 

 

 

29 
Segnatura: b. 1359/FF 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1501 gen. 10 - 1501 feb. 27 
Frammento di vacch. , mm. 325×120, priva di coperta 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 31 

  mm. 330×110; bianche le cc 9rv, 31rv 

 

 

 

30 
Segnatura: b. 1359/GG 
 

Protocollo imbreviature del notaio Tezolini Bartolomeo fu Terzolino  

1503 gen. 24 - 1503 ott. 11 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 335×110, privo di coperta 

Cartulazione originaria e non originaria (sec. XVIII ex.) 
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Composto da:  
1) cc. 1 - 17 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
  1503 gen. 24 - 1503 feb. 22 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la c. 15v 

 

2) cc. 18 - 37 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1503 feb. 23 - 1503 apr. 19 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la c. 22v  

3) cc. 38 - 57 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1503 apr. 19 - 1503 giu. 6 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la c.44v 

 
4) cc. 58 - 77 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1503 giu. 6 - 1503 ago. 7 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110 

 

5) cc. 78 - 107 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1503 ago 8 - 1503 ott. 11 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110  

 

 
 

31 
Segnatura: b. 1359/HH 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1468 ago. 8 - 1508 mag. 2 
Vol. cartaceo, mm. 335×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. HH. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1501, 23 ottobre, 

termina 1505, 15 dicembre. Di carte scritte e non, n˚363» (sec. XVIII ex.) 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione non originaria (sec. XVIII ex.) 

 

Composto da:  

1) cc. 1 - 26 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 
  1468 ago. 8 - 1505 nov. 23  

  Quaderno cartaceo, mm.335×110 

 

2) cc. 27 - 72 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1490 ago. 5 - 1506 dic. 31 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la cc. 32r 

 

3) cc. 73 - 138 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino  

  1486 dic. 22 - 1505 gen. 18 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110 
  c. 119: c. sciolta, legata, mm. 310×210 

   

4) cc. 139 - 196 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1482 mag. 25 - 1507 dic. 31 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianche le cc. 149r, 161v 
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5) cc. 197 - 244 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1475 feb. 12 - 1508 mag. 2 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la c. 243v 

 

6) cc. 244 - 363 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1486 nov. 25 - 1507 mag. 26 

  Quaderno cartaceo, mm.335×110; bianca la cc. 294v, 331v 
  c. 294: presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

   

 

 

32 

Segnatura: b. 1359/II 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1509 gen. 5 - 1509 dic. 30 
Vacchetta, mm. 325×120; coperta in pergamena riutilizzata 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. TT. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1509, 5 gennaro 

gennaro, termina 1509, 30 decembre. Di carte scritte e non, n˚117» (sec. XVIII ex.) 

«Bartolomeus Terzolinus» 
«8 testamenti» (sec. XIX) 

Prima della c. 1: «Protocolus mei, 1509, 1510» e indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria, fino c.45; non originaria da cc. 46 - 117 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 117 

  mm. 330×110; bianche le cc. 60v, 61r, 94v, 95r, 102rv, 113v, 114rv, 115rv, 116rv, 117rv 
  tra le cc. 9 - 10: c. sciolta, mm. 155×70 

 

 

 

33 
Segnatura: b. 1359/LL 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

15012 gen. 3 - 1512 dic. 31 
Vacchetta, mm. 325×120; coperta in pergamena, danneggiata nella parte anteriore 

Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1512, 3 gennaro 

gennaro, termina 1512, 31 decembre. Di carte scritte e non, n˚103» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus mei Bartolomei Terzolini», «512» 
Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1)cc. 1 - 103 

  mm. 330×110; bianche le cc. 87v, 88r, 89rv, 90rv, 91rv, 92rv, 93rv, 94rv, 95rv, 96rv, 97rv, 98rv, 99rv, 100rv, 101rv,  

  102rv, 103rv 
  
 

 

34 
Segnatura: b. 1359/MM 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

(Sec.XVI in.), feb. 28 - mag. 19 
Frammento di vol.cartaceo, mm. 325×120; coperta cartacea 

Sulla coperta anteriore:«GG»  

Cartulazione originaria  
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Composto da: 
1)cc. 32 - 68 

  mm. 330×110;  
 

 

 

35 
Segnatura: b. 1359/NN 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1501gen. 10 - 1501 feb. 27 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria  
 

Composto da: 
1)cc. 1 - 33 

  mm. 330×110; bianche le cc. 10r 

 
 

 

36 
Segnatura: b. 1359/OO 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1503 gen. 10 - 1503 gen. 28 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 

Cartulazione originaria  
 

Composto da: 
1)cc. 1 - 33 

  mm. 330×110; bianche le cc. 10r 

 
 

 

37 
Segnatura: b. 1359/PP 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1503 ott. 14 - 1503 dic. 25 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 

La stesura delle imbreviature non rispetta l’ordine cronologico 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 110 - 136 

  mm. 330×110; bianche le cc. 112rv, 114v, 118v, 119r, 124v, 125r, 126v, 130v, 133v, 135rv, 136rv 

 

 

 

38 
Segnatura: b. 1359/QQ 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

(sec. XVI in.) feb. 18 - mag. 26 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 

Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 28 - 61 
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  mm. 330×110; bianche le cc. 

   

 

 

39 
Segnatura: b. 1359/RR 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

(sec. XVI in.) mag. 19 - dic. 25 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 
Cartulazione originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 69 - 118 

  mm. 330×110; bianche le cc. 

   

 

   

40 
Segnatura: b. 1359/SS 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1501 nov. 26 - 1501 dic. 14 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 325×120, privo di coperta 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 119 - 127 

  mm. 330×110; bianche le cc. 123v, 124r,  

   

  

 

41 
Segnatura: b. 1360/TT 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1504 gen. 3 - 1504 dic. 30 
Vacch., mm. 325×120, coperta in pergamena 

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. LL. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1504, 3 gennaro 

gennaro, termina 1504, 31 decembre. Di carte scritte e non, n˚85» (sec. XVIII ex.) 
Prima della c. 1: indice della vacch; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 
Cartulazione originaria, successivamente modificata 
 

Composto da: 
1) cc.  

  mm. 330×110; bianche le cc. 3v, 4r, 6rv, 9v, 10rv, 11rv, 13v, 82rv, 83v, 84rv,  

   
 

 

42 
Segnatura: b. 1360/UU 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1501 set. 27 - 1501 nov. 27 
Reg. cartaceo, mm. 235×160; coperta non originaria in cartoncino rigido  

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. MM. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1501, 27 

settembre, termina 1501, 27 novembre. Di carte scritte e non n˚38» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1: indice del reg.; dal tipo di atto, di cui si indica il contraente, rinvia alla c. del reg.; presenza di 

lacerazioni con perdita notevole del testo 

Cartulazione originaria, successivamente integrata ove non visibile  
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Composto da: 

1) cc. 1 - 38 

  mm. 220×165; bianche le cc. 32v, 33rv, 34rv, 35rv, 36rv, 37rv, 38rv 

  c. 1 il conte Giovanni Ercole Roverella nomina procuratori Giovanni Nicolai di Pincara e Gaspare de Seris (1501 set.  

  27) 

 

 

   

43 
Segnatura: b. 1360/VV 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1505 gen. 3 - 1505 dic. 31 
Vol. cartaceo, mm. 335×130; coperta in pergamena con presenza lacerazioni sulla parte posteriore 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚3. NN. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1505, 3 gennaro, 

termina 1505, 31 dicembre. Di carte scritte e non n˚170» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1:indice del vol.; dal nome del contraente, rinvia alla c. del vol.;  

Cartulazione originaria,  
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 38  

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1505 gen. 3 - 1505 feb. 19 

  mm. 325×115 

 

2) cc. 39 - 73 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1505 feb. 20 - 1505 mag. 25 

  mm. 325×115; bianca la c. 73v 

 

3)cc. 74 - 109 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1505 apr. 8 - 1505 giu. 10 

  mm. 325×115 

  cc. 80 - 88, 94 - 103: le scritture risultano rovinate da inchiostro 

 

4) cc. 110 - 160 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1505 giu. 10 - 1505 dic. 31 

  mm. 325×115; bianche le cc. 147r. 148v, 150v, 163v, 167v, 168rv, 170v 

  cc. 147 - 148: cc. sciolte, legate, mm.225×111 

  cc. 165 - 166: cc. sciolte, legate, mm. 225×140 

 
 

 

44 
Segnatura: b. 1360/XX 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1506 gen. 4 - 1506 dic. 15 
Vacch., mm. 325×120, coperta in pergamena con presenza lacerazioni su entrambi i lati 

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. OO. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1506, 4 gennaro 

gennaro, termina 1506, 15 decembre. Di carte scritte e non, n˚106» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus mei, 1506, Bartolomeus Terzolinus» 

Sulla coperta posteriore è presente un’iscrizione non più leggibile. 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 
Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 106 

  mm. 320×110; bianche le cc. 3rv, 4v, 35rv, 45v, 46v, 83rv, 84rv, 85rv, 86rv, 87rv, 88rv, 89rv, 90rv, 91rv, 92rv, 93rv,  
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  94rv, 95rv, 96rv, 97rv, 98rv, 99rv, 100rv, 101rv, 102rv, 103rv 

 

 

 

45 
Segnatura: b. 1360/YY 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1507 gen. 1 - 1507 dic. 15 
Vacch., mm. 325×120, coperta in pergamena con presenza lacerazioni su entrambi i lati 
Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. PP. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1507, 1 gennaro 

gennaro, termina 1507, 15 decembre. Di carte scritte e non, n˚134» (sec. XVIII ex.) 

«Protocolus mei, 1507, Bartolomeus Terzolinus», «1507» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome dell’autore, rinvia alla c. della vacch. 
Cartulazione originaria fino c. 112; non originaria, da c. 113 a c. 134 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 134 
  mm. 320×110; bianche le cc. 35r, 112v, 118v, 119rv, 120rv, 121rv, 122rv, 123rv, 124rv, 125rv, 126rv, 127rv, 128rv,    

  129rv, 130rv, 131rv, 132rv, 133rv, 134rv 

 

 

 

46 
Segnatura: b. 1360/ZZ 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1508 gen. 5 - 1508 dic. 22 
Vacch., mm. 325×120; coperta in pergamena  

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. QQ. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1508, 5 gennaro, 

termina 1508, 22 decembre. Di carte scritte e non, n˚93» (sec. XVIII ex.) 
«Protocolus mei, 1508, Bartolomeus Terzolinus», «1508» 

Prima della c. 1: indice della vacch.; dal nome del contraente, rinvia alla c. della vacch. 
Cartulazione originaria fino 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 93 

  mm. 320×110; bianche le cc. 89rv, 90rv, 91rv, 92rv, 93rv 
 

 

  

47 
Segnatura: b. 1360/AAA 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1493 nov. 6 - 1511 ott. 24  
Vol. cartaceo, mm. 320×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. SS. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1508, 29 ottobre, 

termina 1510, ultimo aprile. Di carte scritte e non, n˚208» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 54 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1493 nov. 6 - 1509 apr. 16 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×220; bianche le cc. 2v, 8v, 18r, 26v, 27v,  

  tra le cc. 15 - 16: trascrizione del testamento di Giovanni Filippo di Costiola (XVIII ex.) 

 

2) cc. 55 - 96 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1495 feb. 13 - 1511 ott. 24  
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  Quaderno cartaceo, mm. 325×220; bianche le cc. 61v, 62r 

  tra le cc. 66 - 67: c. sciolta, mm. 150×95 

 

3) cc. 97 - 131 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1500 giu. 1 - 1509 ott. 26 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×220; bianca la c. 113v 

 

4) cc. 132 - 182 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1475 feb. 12 - 1510 apr. 28 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×220 

 

1) cc. 183 - 208 

  Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

  1499 mar. 26 - 1510 lug. 29 

  Quaderno cartaceo, mm. 325×220; bianca la c. 193v,  

 

 

 

48 
Segnatura: b. 1360/BBB 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1498 mar. 19 - 1508 ott. 29 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 320×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. RR. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1508, 26 febraro, 

termina 1508, 29 ottobre. Di carte scritte e non, n˚40» (sec. XVIII ex.) 

Cartulazione originaria, successivamente modificata (sec. XVIII ex.) 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 40 
  mm. 325×220; bianca la cc. 40v 

 

 

 

49 
Segnatura: b. 1360/CCC 
 

Protocollo imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1511 gen. 12 - 1511 dic. 12 
Vacch., mm. 325×120; coperta non originaria in cartoncino rigido  

Sulla coperta anteriore: :«Cancello n˚3. VV. Bortolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 1511, 12 

gennaro, termina 1511, 12 decembre. Di carte scritte e non, n˚60» (sec. XVIII ex.) 

Prima della c. 1:«1511, Bartolomeus Terzolinus» 

Cartulazione non originaria  
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 60 

  mm. 320×110; bianche le cc. 2rv, 18r, 31v, 32rv, 33rv, 34rv, 37v, 39rv, 46v, 60rv 

  c. 51: c. sciolta, legata, mm. 235×110 

 

 

 

50 
Segnatura: b. 1360/DDD 
 

Imbreviature del notaio Terzolini Bartolomeo fu Terzolino 

1476 mar. 4 - 1510  
Fasc. cartaceo, mm. 320×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 
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Sulla coperta anteriore:«Cancello n˚3. Istromenti registrati. Bartolamio Terzolin quondam Terzolin nodaro. Principia 

1487, 22 maggio, termina 1510, 26 […]» (sec. XVIII ex.) 

Cc. non numerate 
 

Composto da: 
1) cc. 18, sciolte, mm. 320×205; presenza , in alcune cc., di lacerazioni con perdita parziale del testo 

  presenza di 4 pergamene, mm. 520×215 

 

 

 

 

 

Christoforus Bonacursus filius ser Francisci 

Bonacursii 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Christoforus Bonacursus filius ser Francisci 
Bonacursii 

Nome usato nell’inventario Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (q. 1, c. 95) 
 

1 
Segnatura: b. 158/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1469 set. 9 - 1501 ott. 11 
Volume cartaceo, mm. 215×160; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚1. Cancello n˚4. A. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1469, 14 

gennaro, termina 1483, 15 novembre. Di carte scritte e non n˚108» 

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte cento quattro, n˚104, e non scritte quattro, n˚4; 
in tutto carte cento otto, n˚108», «1469, 1483» 

All’interno della coperta anteriore: «(SC) Protocolum Instrumentorum anno nostre salutis 1568»,«A» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 28  

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1469 set. 9 - 1473 lug. 12 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145; bianche le cc. 34rv, 23v,  

 
2) cc. 29 - 62  

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1473 lug. 20 - 1481 giu. 6 
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  Quaderno cartaceo, mm. 215×145; bianche le cc. 39v, 50v 

  c. 66: presenza macchie di muffa e lacerazioni con perdita parziale del testo 

 

3) cc. 63 - 108  

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1483 mar. 12 - 1501 ott. 11 

  Quaderno cartaceo, mm. 215×145; bianche le cc. 102rv, 104v, 105rv, 106r, 107v 

  cc. 63 - 65: presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

  tra le cc. 74 - 75: c. sciolta, legata, mm. 270×105 
  cc. 86: c. sciolta, legata, mm. 280×195 

 

 

 

2 
Segnatura: b. 158/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1474 gen. 7 - 1478 feb. 8 
Quad cartaceo, mm. 215×160; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚2. Cancello n˚4. B. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1474, 7 

gennaro, termina 1478, 8 febbraro. Di carte scritte e non n˚32» 

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte trenta due, n˚32», «1474, 1478» 
Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 32 

  mm. 210×140; bianche le cc. 1v, 26v 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 158/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1477 feb. 21 - 1512 nov. 10 
Quad. cartaceo, mm. 300×210; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚3. Cancello n˚4. C. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1482, 17 

febbraro, termina 1509, 11 gennaro. Di carte scritte e non n˚21» 

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte quindeci, n˚15, e non scritte sei, n˚6; in tutto 

carte vinti una, n˚21» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 21 

  mm. 320×210; bianche le cc. 1rv, 2v, 9v, 13rv, 14v, 15rv, 16v, 17rv, 18rv, 19v, 21r 

  presenza di cc. 7, sciolte, non numerate, mm. 320×215 

 

  

 

4 
Segnatura: b. 158/D 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1489 gen. 2 - 1489 dic. 24 
Volume cartaceo, mm. 325×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚4. Cancello n˚4. D. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1489, 2 
gennaro, termina 1489, 24 decembre. Di carte scritte e non n˚102» 

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte novanta sei, n˚96, e non scritte sei, n˚6; in tutto 

carte cento due, n˚102», «1489» 

Cartulazione non originaria 
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Composto da: 

1) cc. 1 - 52 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1489 gen. 2 - 1489 mag. 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×200; bianche le cc. 20r, 42rv 

   

2) cc. 53 - 102 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1489 giu. 3 - 1489 dic. 24 
  Quaderno cartaceo, mm. 330×200; bianche le cc. 98rv, 99rv, 100rv, 101rv, 102r 

  tra le cc. 61 - 62: c. sciolta, legata, mm. 330×220 

   

 

  

5 
Segnatura: b. 158/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1490 gen. 1 - 1491 dic. 1 
Volume cartaceo, mm. 325×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚5. Cancello n˚4. E. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1490, 1 

gennaro, termina 1491, primo decembre. Di carte scritte e non, n˚155» 
«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte cento quaranta otto, n˚148, e non scritte sette, 

n˚7; in tutto carte cento cinquanta cinque, n˚155», «1490, 1491» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 49 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1490 gen 1 - 1490 mag. 3 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×200 
  c. 1: indice del vol; dal tipo di contratto e dal nome dei contraenti rinvia alla c. del vol.  

   

2) cc. 50 - 155 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1490 mag. 7 - 1491 dic. 1 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×200; bianche le cc. 98v, 107rv, 150rv, 151rv, 152rv, 153rv, 154rv, 155r 

   

 

   

6 
Segnatura: b. 158/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1492 gen. 10 - 1493 dic. 18 
Volume cartaceo, mm. 325×215; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚6. Cancello n˚4. F. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1492, 10 

gennaro, termina 1493, 18 decembre. Di carte scritte e non, n˚188» 

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte cento quaranta nove, n˚149, e non scritte nove, 

n˚9; in tutto carte cento cinquanta otto, n˚158», «1492 et 1493» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 90 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1492 gen. 10 - 1492 set. 10 

  Quaderno cartaceo, mm. 330×200 

  c. 1: indice del vol; dal tipo di contratto e dal nome dei contraenti rinvia alla c. del vol. 

  c. 4: il Consiglio del Comune di Fratta nomina procuratore Rainaldo de Silvestris (1492 gen. 10) 

 

  2) cc. 56 - 89 
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  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1492 set. 10 - 1493 gen. 24 

  Quaderno cartaceo ,mm. 330×200 

  c. 85: indice del vol; dal tipo di contratto e dal nome dei contraenti rinvia alla c. del vol. 

  tra le cc. 66 - 67: c. sciolta, legata, mm. 215×155 

  c. 68: c. sciolta, legata, mm. 215×155 

  tra le cc. 85 - 86: c. sciolta, mm. 210×110 

  c. 77: c. sciolta, legata, mm. 215×160 

  c. 79: c. sciolta, legata, mm. 215×160 
 

3) cc. 91 - 158 

  Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

  1493 feb. 6 - 1493 dic. 8 

  Quaderno cartaceo ,mm. 330×200; bianche le cc. 153v, 154rv, 155rv, 156rv, 157rv, 158rv 

   

   

   

7 
Segnatura: b. 185/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Cristoforo fu Francesco 

1499 gen. 5 - 1501 dic. 20 
Reg., mm. 335×200; coperta in pergamena dotata di lembo e fibbia di chiusura; cuciture di rinforzo in cuoio e pelle 

allumata 

Sulla coperta anteriore: «Cristoforii Bonacursi. (SC). Liber Instrumentorum» 

 «N. 7. Cancello n˚4. G. Cristoforo Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1499, 5 gennaro, termina 1501, 20 

decembre. Di carte scritte e non n˚207»  

«Protocolo del quondam Christoforo Bonacorso nodaro. Di carte scritte dusento quattro, n˚204, e non scritte tre, n˚3. In 

tutto carte dusento sette, n˚207» 

Prima della carta 1: «Tabula instrumentorum 1499, indictione secunda», «Tabella instrumentorum anni 1500», «Tabella 

instrumentorum anni 1501». Indice del vol; dal tipo di atto e dal nome del contraente rinvia alla c. del vol. 

Cartulazione originaria 

 
Composto da: 

1) cc. 1 - 207 

  mm. 315×220; bianche le cc. 205v, 206rv, 207r 

  tra la cc. 4 - 5: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  c. 72: Il Consiglio del Comune di Grignano nomina Giovanni […n…] procuratore (1500 mag. 3) 

   

   

   

   

 

Michael filius ser Francisci Bonacursii 
 

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Michael filius ser Francisci Bonacursii 

Nome usato nell’inventario Bonacorso Michele fu Francesco 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (f. 1, c.136) 
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1 
Segnatura: b. 162/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Bonacorso Michele fu Francesco 

1477 feb. 10 - 1516 mag. 24 
Filza, mm. 305×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. Michiel Bonacorso quondam Francesco nodaro. Principia 1477, 10 febraro, 
termina 1516, 24 maggio. Di carte scritte e non n˚138» 

Cartulazione non originaria 
 

Composta da: 
1) cc. 1 - 138 

  mm. 315×220; bianche le cc. 4rv, 19v, 25r, 27r, 29r, 32v, 33r, 35r, 36r, 37v, 43r, 45r, 46v, 48r, 49v, 51v, 52v, 53r,  

  58r, 59r, 60v, 61r, 62r, 63 v, 65v, 66v, 68v, 71v, 72v, 73rv, 74rv, 75rv, 76rv, 77rv, 78rv,79v, 80rv, 81r, 84rv, 88v,  
  89rv, 91rv, 93v, 94rv, 95rv, 96rv, 97v, 98rv, 99v, 102v, 104v, 105v, 106rv, 108v, 109v, 112v, 113rv, 114rv, 117v,  

  118rv, 119rv, 120v, 121rv, 122v, 123rv, 124rv, 125v, 126rv, 127v, 130rv, 131v, 132rv, 133v, 136v, 137v, 138r 

  c. 1: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  c. 5: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  c. 6: c. sciolta, legata, mm. 315×150 

  tra le cc. 5 - 6: c. 2 cc. sciolte, mm. 225×150, recanti il n˚60 

  c. 8: c. sciolta, legata, mm. 160×220 

  c. 10 - 12: cc. 3, sciolte, legate, mm. 315×220, 315×110 

  cc. 16 - 17: cc. sciolte, legate, mm. 315×220 

  c. 18: c. sciolta, legata, mm. 150×105 

  cc. 21 - 24: cc. sciolte, legate, mm. 315×220 

  cc. 25: c. sciolta, legata, mm. 315×210 
  cc. 27 - 29: cc. sciolte, legate, mm. 315×220 

  cc. 30-31: cc. sciolte, legate, mm.m 220×155 

  c. 33: c. sciolta, legata, mm. 315×210 

  cc. 35 - 36: cc. sciolte, legate, mm. 315×220 

  c. 39: sciolta, legata, mm. 315×210 

  cc. 42 - 43: cc. sciolte, legate, mm. 315×150 

  cc. 45 - 46: cc. sciolte, legate, mm. 315×150 

  c. 48: c. sciolta, legata, mm. 315×210 

  c. 53: c. sciolta, legata, mm. 315×210 

  c. 54: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  c. 57: c. sciolta, legata, mm. 315×210 
  c. 58: c. sciolta, legata, mm. 315×110 

  c. 59: c. sciolta, legata, mm. 315×190 

  cc. 61 - 62: cc. sciolte, legate, mm. 320×220 

  c. 65: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  c. 67: c. sciolta, legata, mm. 205×155 

  c. 71: c. sciolta, legata, mm. 320×170; presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

 

 

 

 

 

Franciscus Amolinus filius quondam Antonii  
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Nome usato nelle sottoscrizioni Franciscus Amolino filius quondam Antonii 

Nome usato nell’inventario Molin Francesco fu Antonio 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (f.1, c. 1) 
 

1 
Segnatura: b. 1123/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Molin Francesco fu Antonio 

1477 gen. 28 - 1488 mag. 28 
Filza, mm. 305×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. A. Francesco Molin quondam Antonio nodaro. Principia 1477, 28 gennaro, 

termina 1485, 28 maggio. Di carte scritte e non, n˚75» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 75 

  mm. 320×215; bianche le cc. 11v, 12r, 14v, 18v, 19v, 25v, 27v, 29v, 31v, 35v, 37v, 42v, 43rv, 44rv, 46rv, 47rv, 49rv, 

  50rv, 51rv, 52v, 53rv, 54rv, 55rv, 56r,58v, 59v, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv, 68rv, 69r, 75rv 

 

 
 

2 
Segnatura: b. 1123/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Molin Francesco fu Antonio 

1488 dic. 8 - 1491 dic. 7 
Filza, mm. 305×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. B. Francesco Molin quondam Antonio nodaro. Principia 1488, 8 decembre, 

termina 1491, 7 decembre. Di carte scritte e non, n˚85» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 85 
  mm. 320×215; bianche le cc. 1v, 3v, 8v, 10v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 21v, 22v, 25v, 26v, 28v, 29v, 31v, 36v(bis), 

  42v, 43v, 45v, 46v, 47rv, 48v, 50v, 51rv, 53rv, 54rv, 56v, 57rv, 58rv, 59rv, 60rv, 61v, 62r, 63rv, 64rv, 65rv, 66rv,   

  67rv, 68v, 69rv, 70rv, 71rv, 72rv, 73rv, 74rv, 75rv, 76v, 78rv, 79rv, 80rv,m 82v, 83v, 84rv, 85v. 

  c. 5. c. sciolta, legata, mm. 230×165 
  c. 15 - 16: cc. sciolte, legate, mm. 230×165 
  tra le cc. 18 - 20: cc. 2, sciolte, legate, mm. 230×165 e 190×160 

  cc. 23 - 25: cc. 3, sciolte, legate, mm. 230×165 

  c. 30: c. sciolta, legata, mm. 325×180 

  tra le cc. 31 - 32: c. sciolta, mm. 215×180 

  tra le cc. 32 - 33: c. sciolta, legata, mm. 210×95 

  c. 33: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  tra le cc. 35 - 36: cc. 4, sciolte, mm. 320×215 

  c. 43v: c. sciolta, legata, mm. 220×160 
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  c. 45v: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  c. 55: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

 

 

 

3 
Segnatura: b. 1123/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Molin Francesco fu Antonio 

1492 lug. 14 - 1513 feb. 10 
Filza, mm. 305×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. C. Francesco Molin quondam Antonio nodaro. Principia 1492, 14 luglio, termina 

1513, 10 febbraro. Di carte scritte e non, n˚140» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 140 
  mm. 320×215; bianche le cc. 7v, 8v, 11v, 20v, 21v, 28v, 29v, 30v, 32v, 333v, 34v, 35v, 37v, 38v, 42v, 43v, 44v,  

  45v, 46v, 50v, 51v, 54v, 55v, 56v, m59v, 60v, 61v, 62v, 63v, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, 70v, 71v, 73v, 74rv,  

  75rv, 76rv, 77rv, 78rv, 79rv, 80rv, 81rv, 82rv, 83rv, 84rv, 85rv, 86rv, 87rv, 89rv, 90rv, 91rv, 92rv, 93rv, 94v, 95v,  

  96v, 97v, 98v, 99rv, 100rv, 101rv, 102rv, 103rv, 104v, 105rv, 106v, 107rv, 108rv, 110rv, 111rv, 112rv, 113v, 114rv,  

  115rv, 116v, 117rv, 118rv, 119rv, 120rv, 121rv, 122rv, 123rv, 124r, 126rv, 127rv, 128rv, 129rv, 130rv, 131rv, 132rv,  

  134v, 135v, 138rv, 139v, 140rv 

  cc. 24 - 25: cc2, sciolte, legate, mm. 225×160 

  c. 26: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  cc. 27 - 30: cc. sciolte, legate, mm. 295×180 

  tra le cc. 30 - 31: c. sciolta, mm. 210×105 
  c. 51: «1512» 

  c. 106: «1505, 1506» 

  c. 114: c. sciolta, legata, mm. 215×150 

  cc. 116 - 117: cc. sciolte, legate, mm. 215×150 

  tra le cc. 116 - 117: c. sciolta, mm. 110×80 

  c. 137: c. sciolta, legata, mm. 220×140 

  tra le cc. 137 - 138: c. sciolta, legata, mm. 170×95 

  c. 134: «1492, 93, 94» 

  c. 135: «1491, 1492» 

 

 
 

4 
Segnatura: b. 1123/D 
 

Imbreviature del notaio Molin Francesco fu Antonio 

1477 gen. 28 - 1488 mag. 28 
Fasc., mm. 305×230; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. Scritte del quondam Francesco Amolino quondam Antonio» (sec. XVIII ex.) 

«Instrumenti e minute sciolti» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 60 
  dimensioni varie; presenza macchie di muffà , umidità e, in qualche caso, di lacerazioni con perdita parziale del testo. 

  c. 14: instrumento del notaio Pietro Filippo Pezzolati di Adria (1469 mar. 11) 

  c. 54: il Consiglio del Comune di Rovigo nomina Antonio Fulgineo e Geronimo De Silvestri procuratori e 

“negotiorum gestores” (s. d.) 
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Christoforus Boaria filius ser Ludovici 

  

 
 

Nome usato nelle sottoscrizioni Christoforus Boaria filius ser Ludovici  

Nome usato nell’inventario Boaria Cristoforo fu Ludovico 

Derivazione d’autorità imperiali auctoritate notarius (quad. 3, c. 2) 
 

1 
Segnatura: b. 163/A 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1478 nov. 25 - 1508 set. 4 
Frammento di vol. cartaceo, mm. 305×230; coperta cartacea non originaria con presenza di lacerazioni su entrambi i lati 

Sulla coperta anteriore: «N˚2. 1478 - 1500», «Protocolo del quondam Christoforo Boaria. Di carte scritte vinti cinque, 

n˚25 e non scritte una, n˚1; in tutto carte vinti sei, n˚26» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. A. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1478, 25 novembre, termina 1508, settembre 

4. Di carte scritte e non n˚26» 

All’interno della coperta posteriore: «1623, 17 maggio» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 26 

  mm. 320×215; bianche le cc. 4v, 9v, 10v, 15v, 19v, 21r, 22v, 23rv, 24v 

  cc. 4 -11: cc. sciolte, legate, mm. 220×140 

  c. 24: c. sciolta, legata, mm. 320×110 

 

 
 

2 
Segnatura: b. 163/B 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1503 feb. 11 - 1505 dic. 31 
Quad. cartaceo, mm. 220×170; coperta cartacea non originaria con presenza di lacerazioni su entrambi i lati 

Sulla coperta anteriore: «Protocolo del quondam Christoforo Boaria. Di carte scritte quaranta […]; in tutto carte 

sessantasei, n˚66» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. B. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1503, 11 febbraio (15 gennaro), termina 

1505, ultimo dicembre. Di carte scritte e non, n˚66» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 66 

  mm. 220×155; bianche le cc. 2rv, 19v, 21v, 23v, 30r, 32v, 33v, 37rv,40v, 41v, 42r, 44v, 45v, 46rv, 48rv,  

  49rv, 50rv, 51rv, 52rv, 53rv, 55rv, 56rv, 57r, 59v, 60rv, 61rv, 62rv, 63rv, 64rv, 65rv, 66r; presenza di  

  lacerazioni con perdita parziale del testo 

  c. 1: indice del quaderno; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. 

  c. 20: c. sciolta, legata, mm. 310×215 

  tra le cc. 29 - 30: c. sciolta, legata, mm. 220×85 
  tra le cc. 32 - 33: c. sciolta, legata, mm. 200×160 

  tra le cc. 47 - 48: c. sciolta, legata, mm. 160×105 
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3 
Segnatura: b. 163/C 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1505 feb. 11 - 1505 dic. 31 
Quad. cartaceo, mm. 220×170; coperta cartacea non originaria  

Sulla coperta anteriore: «N˚3. 1505», «Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte trenta sette, 

n˚37 e non scritte dodeci, n˚12; in tutto carte quaranta nove, n˚49» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. B. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1505, 11 febbraio, termina 1505, ultimo 
dicembre. Di carte scritte e non n˚49» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 

1) cc. 1 - 49 
  mm. 220×155; bianche le cc. 2v, 21r, 26r, 28v, 29v, 30rv, 31rv, 32rv, 33rv, 35r, 40v, 41rv, 42rv, 46v, 47rv, 48rv, 49r 

 

 

 

4 
Segnatura: b. 163/D 
 

Protocollo imbreviaturedel notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1508 gen. 12 - 1509 set. 4 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea non originaria con presenza di lacerazioni 

Sulla coperta anteriore: «Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte trenta, n˚30, e non scritte 
dieci, n˚10; in tutto carte quaranta, n˚40» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. D. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1508, 12 gennaro, termina 1509, 4 settembre. 

Di carte scritte e non n˚40» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 40 
  mm. 325×235; bianche le cc. 30rv, 31rv, 32rv, 33rv, 34rv, 35rv, 36rv, 37rv , 38rv, 39rv, 40r ; presenza di  

  macchie di umidità e lacerazioni in corrispondenza del bordo superiore con perdita parziale del testo 

  cc. 5 - 6: cc. sciolte, legate, mm. 220×155 

  c. 17: c. sciolta, legata, mm. 220×155 

  c. 20: c. sciolta, legata, mm. 200×135 

  c. 24: c. sciolta, legata, mm. 265×210 

 

 

 

5 
Segnatura: b. 163/E 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1510 apr. 15 - 1511 dic. 26 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore: «Tabulam in hoc protocolum instrumentam descriptam volvendo paginam reperies anni 1510, 

1511. Optari facili non ita consequi» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte quaranta tre, n˚43 e non scritte cinque, n˚5; in tutto 

carte quaranta otto, n˚48» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. E. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1510, 15 aprile, termina 1511, 26 dicembre. 

Di carte scritte e non n˚49» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 49 

  mm. 325×235; bianche le cc. 45rv, 46rv, 47rv, 48rv ; presenza macchie di muffa e umidità 

  c. 1: indice del quaderno; dal tipo di atto e dal nome del contraente rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  cc. 5 - 6: cc. sciolte, legate, mm. 215×155 



136 

 

  cc. 18 - 19: cc. sciolte, legate, mm. 200×165 

  cc. 22 - 23: cc. sciolte, legate, mm. 200×165 

  cc. 29 - 30: cc. sciolte, legate, mm. 200×165 

 

 

 

6 
Segnatura: b. 163/F 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1513 gen. 14 - 1514 nov. 12 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚[…] 1513» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte cinquanta tre, n˚53, e non scritte cinque, n˚3; in 

tutto carte cinquanta sei, n˚56» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. F. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1513, 14 gennaio, termina 1514, 12 

novembre. Di carte scritte e non n˚56» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 56 

  mm. 325×235; bianche le cc. 21v, 22r, 53v, 54r, 55rv, 56rv; presenza macchie di muffa e umidità 

  c. 1: indice del quaderno; dal tipo di atto e dal nome del contraente rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  tra le cc. 30 - 31: c. sciolta, legata, mm. 310×160 

  tra le cc. 43 - 44: c. sciolta, mm. 225×300 

 

 

 

7 
Segnatura: b. 163/G 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1514 gen. 4 - 1515 nov. 28 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚7. 1515» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte trenta una, n˚31, e non scritte nove, n˚9; in tutto 

carte quaranta, n˚40» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. G. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1514, 4 gennaio, termina 1515, 28 novembre. 

Di carte scritte e non n˚39» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 39 

  mm. 325×235; bianche le cc. 24v, 25r, 32rv, 33rv, 34rv, 35rv, 36rv, 37rv, 38rv, 39rv 

  prima della c. 1: c. sciolta, mm. 105×100 

  tra le cc. 5 - 6: cc. 2, sciolte, legate, mm. 210×160 

  cc. 12 - 13: cc. 2, sciolte, legate, mm. 210×160 

  c. 16: c. sciolta, mm. 270×165 

 

 
 

8 
Segnatura: b. 163/H 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1518 gen. 4 - 1519 dic. 20 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «[…] instrumentorum […] a tergo inveniens » 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte sessanta quattro, n˚64, e non scritte dieci, n˚10; in 

tutto carte settanta quattro, n˚74» (sec. XVIII ex.) 
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«N˚8.Cancello n˚4. H. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1518, 4 gennaio, termina 1519, 20 

decembre. Di carte scritte e non n˚74» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 74 

  mm. 325×235; bianche le cc. 2v, 3rv, 31v, 33r, 47v, 61v, 62v, 65v, 67rv, 68rv, 69rv, 70rv, 71rv, 72rv, 73r74rv 

  c. 1: indice del quad.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  c. 9: c. sciolta, mm. 215×150 

  tra le cc. 12 - 13: pergamana, mm. 520×160 

  cc. 18 - 19: cc. sciolte, legate, mm. 210×150 

  c. 20: «1519» 

  c. 21: c. sciolta, mm. 210×150 

  c. 24: c. sciolta, mm. 210×150 

  c. 30: c. sciolta, mm. 210×150 

  c. 33: c. sciolta, mm. 210×150 
  cc. 36 - 38: cc. sciolte, legate, mm. 315×210 

  c. 42: c. sciolta, legata, mm. 180×80 

  cc. 43 - 44: cc. sciolte, legate, mm. 150×215 

  tra le cc. 44 - 45: pergamena, mm. 580×160 

  cc. 46 - 47: cc. sciolte, legate, mm. 205×140 

 

 

 

9 
Segnatura: b. 163/I 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1520 mar. 2 - 1522 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «Cancello n˚4. I. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1520, 2 marzo, 

termina 1522. Di carte scritte e non n˚73» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 73 
  mm. 325×235; bianche le cc. 2rv, 28r, 32rv, 36v, 38v, 72v, 73rv; presenza macchie di muffa ed umidità 

  c. 1: indice del quad.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  tra le cc. 6 - 7: c. sciolta, legata, mm. 320×210 

  c. 17: c. sciolta, legata, mm. 230×160 

  c. 20: c. sciolta, legata, mm. 200×115 

  c. 24: c. sciolta, legata, mm. 210×160 

  cc. 27 - 28: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

  c. 29: «1521» 

  cc. 31 - 32: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

  cc. 37 - 38: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

  c. 42: c. sciolta, legata, mm. 210×160 

  tra le cc. 45 - 46: c. sciolta, legata, mm. 100×85 
  c. 47: «1522» 

  cc. 48 - 49: cc. sciolte, legate, mm. 210×160  

  c. 57: c. sciolta, legata, mm. 320×210 

 

 

 

10 
Segnatura: b. 163/L 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1523 gen. 25 - 1524 apr. 19 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚10. 1523 - 1524» 
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«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte cinquanta, n˚50, e non scritte tre, n˚3; in tutto carte 

cinquanta tre, n˚53» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. L. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1523, 25 gennaio, termina 1524, 19 aprile. Di 

carte scritte e non n˚53» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 53 

  mm. 325×235; bianche le cc. 30rv, 31rv, 35v, 39v, 53r 

  c. 1: indice del quad.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  tra le cc. 12 - 13: c. sciolta, legata, mm. 200×155 

  c. 16: c. sciolta, legata, mm. 210×155 

  c. 18: c. sciolta, legata, mm. 165×110 

  c. 27: i fratelli Antonio e Geronimo Roverella ottengono l’investitura come Conti (1523 set. 29) 

  cc. 34 - 35: cc. sciolte, legate, mm. 225×160 

  c. 41: c. sciolta, legata, mm. 225×160 
 

 

 

11 
Segnatura: b. 163/M 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1525 gen. 11 - 1526 dic. 14 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea non originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚11. 1525 - 1526» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte cinquanta otto, n˚58, e non scritte quattro, n˚4; in 

tutto carte sessanta due, n˚62» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. M. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1525, 11 gennaio, termina 1526, 14 
decembre. Di carte scritte e non n˚62» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 62 

  mm. 325×235; bianche le cc. 12v, 35v, 37v, 53rv, 59v, 60rv, 61rv, 62rv 

  c. 12: c. sciolta, legata, mm. 210×145 
  tra le cc. 13 - 14: c. sciolta, legata, mm. 210×180 

  tra le cc. 16 - 17: c. sciolta, legata, mm. 200×95; presenza lacerazioni con perdita parziale del testo 

  cc. 18 - 19: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  cc. 26 - 27: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  tra le cc. 29 - 30: c. sciolta, legata, mm. 200×150 

  tra le cc. 30 - 31: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  cc. 34 - 37: cc. sciolte, legate, mm. 210×155 

  tra le cc. 46 - 47: c. sciolta, legata, mm. 215×55 

  c. 49: c. sciolta, legata, mm. 400×125 

  cc. 52 - 53: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  tra le cc. 55 - 56: c. sciolta, legata, mm. 195×100  

 
 

 

12 
Segnatura: b. 163/N 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1526 gen. 20 - 1528 dic. 14 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚12. 1525 - 1526» 

«Tabula instrumentorum […]anni 1527, 1528, descriptorum in subsequenti pagina legitur. Asinus esuriens iusum 

negligit» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte ottanta sei, n˚86, e non scritte cinque, n˚5; in tutto 

carte novanta una, n˚91» (sec. XVIII ex.) 
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«Cancello n˚4. N. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1526, 20 gennaio, termina 1528, 14 

decembre. Di carte scritte e non n˚91» 

Cartulazione non originaria 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 91 

   mm. 325×235; bianche le cc. 9v, 30r, 33rv, 34rv, 35r, 46v, 69v, 90v, 91rv; presenza macchie di muffa ed umidità 

  c. 1: indice del quad.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. (sec. XVIII ex.) 

  c. 4: c. sciolta, legata, mm. 215×160 

  c. 6: c. sciolta, legata, mm. 300×215 

  c. 10: c. sciolta, legata, mm. 215×160 

  c. 12: c. sciolta, legata, mm. 215×160 

  cc. 29 - 30: cc. sciolte, legate, mm. 215×160 

  c. 35: c. sciolta, legata, mm. 205×145 

  c. 41: «1528» 

  c. 69: c. sciolta, legata, mm. 210×160 
  cc. 84 - 85: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

 

 

 

13 
Segnatura: b. 163/O 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1529 gen. 7 - 1531 apr. 7 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta cartacea originaria 

Sulla coperta anteriore: «N˚13. 1529 - 1530 - 1531» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte cinquanta due, n˚52, e non scritte cinque, n˚5; in 

tutto carte cinquanta sette, n˚57» (sec. XVIII ex.) 
«Cancello n˚4. O. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1529, 7 gennaio, termina 1531, 7 aprile. Di 

carte scritte e non n˚57» 

All’interno della coperta posteriore: «Reguidare novissima tua et in Aeternum non peccabis» 

Cartulazione non originaria, non sempre visibile 
 

Composto da: 
1) cc. 1 - 57 
   mm. 325×235; bianche le cc. 24v, 25rv, 43v, 44v, 55rv, 56r, 57r; presenza macchie di muffa e lacerazioni in  

  corrispondenza del bordo superiore 

  c. 1: indice del quad.; dal tipo di atto e dal nome del contraente, rinvia alla c. del quad. 

  c. 10: c. sciolta, legata, mm. 145×110 

  cc. 16 - 17: cc. sciolte, legate, mm. 220×160 

  c. 19: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  c. 21: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

  tra le cc. 26 - 27: cc. 2, sciolte, legate, mm. 315×210 

  cc. 33 - 34: cc. sciolte, legate, mm. 220×160 

  c. 48: c. sciolta, legata, mm. 220×160 

 

 
 

14 
Segnatura: b. 163/P 
 

Protocollo imbreviature del notaio Boaria Cristoforo fu Ludovico 

1532 gen. 1 - 1538 dic. 8 
Quad. cartaceo, mm. 325×235; coperta non originaria in cartoncino rigido 

Sulla coperta anteriore: «N˚1. 1332 fin 1335» 

«Protocolo del quondam Christoforo Boaria nodaro. Di carte scritte cinquanta nove, n˚59» (sec. XVIII ex.) 

«Cancello n˚4. P. Cristoforo Boaria quondam Ludovico nodaro. Principia 1532, 1 gennaio, termina 1538, 8 dicembre. 

Di carte scritte e non n˚59» 

All’interno della coperta posteriore: «Reguidare novissima tua et in Aeternum non peccabis» 

Cartulazione originaria, successivamente cancellata e modificata ( sec. XVIII ex.) 
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Composto da: 
1) cc. 1 - 59 

  mm. 325×235; bianche le cc. 3r, 48v, 50v 

  c. 2: il conte Niccolò Roverella concede il privilegio di tabellionato ad Alfonso di Reggio (1532 mar. 2) 

  tra le cc. 13 - 14: c. sciolta, legata, mm. 315×220 

  cc. 28 - 29: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 
  tra le cc. 36 - 37: c. sciolta, legata, mm. 210×120 

  cc. 38 - 39:m cc. sciolte, legate, mm. 210×160 

  cc. 47 - 49: cc. sciolte, legate, mm. 210×160 
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IV. Conclusioni 
 

 

 

Pur non avendo pretese di esaustività, il presente lavoro si è posto l’obiettivo di 

fornire alcune informazioni circa la storia del notariato rodigino in epoca estense 

dedicando, tra l’altro, una particolare attenzione all’aspetto relativo alle modalità di 

produzione e conservazione delle scritture notarili.  

In ragione degli argomenti trattati, esso si pone nel solco di una linea di ricerca, 

oramai consolidata, nell’ambito della quale il notariato, che di per sé si presenta come 

un tema suscettibile di essere analizzato sotto molteplici aspetti, è stato affrontato sia da 

un punto di vista “storico”, sia da un punto di vista “giuridico-diplomatistico”. 

Numerose, infatti, sono state, da un lato, le ricerche finalizzate a mettere in luce 

l’evoluzione che tale istituto ha subito nelle diverse città italiane, facendo “rivivere” 

personaggi, vicende e luoghi che ne furono i principali protagonisti. Non possiamo 

dimenticare in proposito, gli sforzi promossi in tal senso, dal Consiglio Nazionale del 

Notariato, ed in particolare, dalla Commissione Studi Storici, da sempre impegnata 

nella promozione dei molteplici studi condotti sull’argomento ad opera di ricercatori 

autorevoli. 

Valutata nella sua dimensione storica, l’indagine condotta sul notariato rodigino 

in epoca estense sembra fare luce sulla presenza di una sostanziale omogeneità di fondo 

con gli aspetti e gli sviluppi che hanno caratterizzato tale istituto in altre città italiane. 

Pensiamo, ad esempio alle modalità di accesso alla professione, alle prassi seguite per la 

gestione delle scritture, oppure, ancora, alle norme statutarie, le quali, nostante siano da 

considerarsi all’origine di alcuni particolarismi che hanno caratterizzato il notariato a 

livello locale, presentano, comunque, un certo grado di uniformità per quanto riguarda 

le disposizioni atte a regolamentare la professione ed i suoi aspetti più propriamente 

organizzativi. 

Questa particolare caratteristica sembra “tradire” l’esistenza di una “comune 

matrice”, in grado di varcare i confini delle varie realtà istituzionali dell’epoca; in 

proposito, a mio avviso, tre, sono i fattori da prendere in considerazione: il “diritto”, la 

presenza di organismi sovranazionali, come il Papato e l’Impero, ed, infine, le piccole 

realtà comunali. 

La rinascita degli studi giuridici, avvenuta nel corso del XII secolo, 

promuovendo il ritorno del diritto romano nella documentazione notarile, ha 

sicuramente agito quale fattore unificante nelle prassi di redazione e gestione delle 

scritture. Gli strumenti principali per la realizzazione di tale processo furono i formulari: 

pensiamo, solamente, al grande successo riscosso dall’opera di Rolandino che riuscì, fin 

da subito, ad imporsi come punto di riferimento per la soluzione di tutti i problemi 

legati alle redazione delle scritture.
154

 

Altro fattore da non sottovalutare, è la comune derivazione d’autorità: i notai, 

erano tali e godevano di fides publica perché venivano investiti di tale privilegio ad 

opera di un’autorità superiore. Questa comune “origine”, con i privilegi che essa 

accordava, sembrava agire quale fattore unificante conferendo alla professione notarile 

una dimensione in grado di andare oltre i vari particolarismi locali, quasi a realizzare un 

processo di “statalizzazione” ante litteram, che, di fatto, però, troverà concreta 

realizzazione solo alla fine del Settecento, con la legislazione francesce, e, in 

particolare, con la legge del 16 marzo 1803, che, nel qualificare il notaio come 

                                                        
154 A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d’Europa, il medioevo, parte prima, Padova, Cedam, 2005, 

p. 362. 
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“pubblico ufficiale”, sembrava animata dalla volontà di organizzare la professione in un 

unico corpus, dipendente da un potere centrale, ponendo, così, le basi per la nascita del 

notariato moderno. 
155

 

Infine, non possiamo scordare l’importanza delle norme statutarie poste in 

essere, sia dalla istituzioni pubbliche, sia dai vari Collegi notarili, finalizzate a 

disciplinare, oltre all’esercizio della professione, gli aspetti etici ed organizzativi della 

stessa. Ipotesi, questa, che sembra essere confermata anche dal Betto che, riferendosi 

agli statuti dei Collegi notarili redatti in diverse città italiane, non ha potuto fare a meno 

di registrare l’esistenza di un certo grado di uniformità tale da poterli ricondurre ad un 

unico modello.
156

 

Dall’analisi della normativa in questione, integrata alle notizie che, pur 

indirettamente, si possono desumere da una lettura dell’inventario, è stato possibile, 

inoltre, ricavare ulteriori informazioni che si sono rivelate utili per una ricostruzione 

della storia del notariato rodigino in epoca estense, in particolare per quanto riguarda i 

suoi rapporti con la società e le istituzioni dell’epoca. 

A tale proposito, non si può non fare a meno di notare il carattere 

particolarmente chiuso del Collegio rodigino: qui, come, del resto, anche altrove, 

l’ingresso nella società, così come la possibilità di esercitare la professione, erano 

oggetto di una disciplina piuttosto rigida. Infatti, accanto alle norme statutarie che 

prevedevano determinati requisiti di età e cittadinanza, è possibile riscontrare l’esercizio 

di un potere di controllo anche da parte del Collegio stesso: pensiamo, ad esempio, alla 

necessità, per il notaio che avesse ottenuto il privilegio di tabellionato, di dover superare 

un ulteriore esame, oppure, ancora, alla regolamentazione del numero di quanti 

potevano accedere alla professione…tutte disposizioni che, se, da un lato, contribuivano 

a mantenerne alto il prestigio, di certo non agevolavano le aspirazioni di quanti, proprio 

per tale motivo, avrebbero voluto accedervi.  

Ai fattori cui si è appena accennato, occorre poi aggiungere la tendenza, diffusa 

tra le famiglie più in vista della città, a mantenere e a trasmettere l’esercizio della 

professione all’interno del nucleo familiare. Anche Rovigo, infatti, aveva le sue famiglie 

di notai: pensiamo, ad esempio, ai Delaiti, ai Roverella oppure, ancora, ai Terzolini, i 

cui membri, tra l’altro, erano spesso presenti anche all’interno delle istituzioni cittadine. 

L’aver menzionato tali dinastie di notai e il ruolo svolto dalle medesime 

all’interno delle istituzioni, mi permette, quindi, di fare luce sul singolare binomio 

esitente in città tra l’essere notaio e l’accesso alle cariche pubbliche. Il notaio rodigino, 

infatti, sembrava essere una figura dominante anche all’interno delle istituzioni 

cittadine. Infatti, si presentava, innanzi tutto, come un professionista che, in ragione 

della fides di cui godeva, poteva essere considerato come “perno” attorno cui si 

articolava il processo di produzione documentale del Comune. In proposito, mi pare 

interessante sottolineare come, anche all’interno dei vari uffici e, quindi, per la 

redazione di documenti “pubblici”, il notaio abbia sempre operato tramite l’utilizzo 

degli “strumenti” che caratterizzavano l’esercizio della professione in ambito 

privatistico. Questa dimensione privatistica, questa volontà di manifestare la propria 

autonomia rispetto alle istituzioni trova conferma anche nell’analisi delle sottoscrizioni 

apposte dai notai in calce ai documenti di carattere pubblico: nella maggior parte dei 

casi, infatti, tali professionisti si qualificano esclusivamente come “notai”, senza fare 

menzione dell’esistenza di un qualche rapporto di dipendenza con il potere. Oltre che 

                                                        
155 G. CERBIONI, Riflessioni sulla genesi della Legge notarile del 1913, Roma, Consiglio Nazionale del 

Notariato, 2008, (Studi e Materiali, 3), p. 1. L’articolo è reperibile anche al seguente indirizzo web:  

http://www.centrostudicostamagna.it/testi/Riflessioni%20sulla%20genesi%20notarile%20del%201913.pd

f 
156 BETTO, Strutture e compiti, p. 55. 
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nella veste di rogatario, poi, il notaio operava anche in veste di politico ed 

amministratore: pensiamo solamente, in proposito, alla loro costante presenza in qualità 

di membri del Consiglio cittadino. Il carattere di chiusura del Collegio, la presenza 

costante di notai all’interno delle istituzioni pubbliche, non devono, tuttavia, condurci 

ad ipotizzare l’esistenza di un’oligarchia in grado di gestire il potere; il prestigio loro 

riconosciuto, la possibilità di ricoprire alcune cariche pubbliche devono essere valutate, 

piuttosto, anche come il risultato di una precisa strategia politica messa in atto dalla 

dominazione estense consistente nell’individuare e nel promuovere proprio quelle 

“forze” che, potenzialmente, avrebbero potuto destabilizzare i loro dominio. 

Oltre alle considerazioni avanzate e sulla base dei modelli elaborati da Giorgi e 

Moscadelli, l’indagine condotta permette di avanzare alcune ipotesi anche in merito alla 

politica di conservazione delle scritture attuata in città nel corso delle varie epoche 

storiche.
157

 Nel caso di Rovigo, la conservazione delle scritture notarili appare scandita 

da alcune tappe fondamentali che sembrano coincidere con i mutamenti di regime 

avvenuti in città. Infatti, se all’epoca della dominazione estense erano gli stessi notai ad 

agire in qualità di “soggetti conservatori”, sul finire del XV secolo, con l’avvento della 

dominazione veneziana, e nel pieno di una stagione caratterizzata dall’istituzione, un 

po’ ovunque, di archivi da parte delle autorità pubbliche, si ha notizia, anche a Rovigo, 

della presenza di un “pubblico archivio” destinato a conservare le scritture dei notai 

defunti. A partire dal XV secolo, quindi, la politica di conservazione attuata sembrava 

orientata a prediligere il mantenimento delle scritture nel luogo in cui erano state 

prodotte. Questo modello conservativo era destinato a mantenersi inalterato anche nei 

secoli a venire: ancora oggi, infatti, le scritture dei notai rodigini, sono conservate 

presso il locale Archivio di Stato. Diversa, invece, è stata la sorte subita dalle scritture 

notarili prodotte nei vari centri polesani limitrofi: affrontando il problema delle politche 

di conservazione sulla base di una prospettiva geografica più ampia, si può osservare, 

infatti, come, dall’esistenza di un sistema “capillare”, in cui le scritture erano state 

mantenute a stretto contatto con i vari centri di produzione, si sia passati alla creazione 

di un unico archivio di concentrazione. Tale mutamento fu sancito con l’avvento del 

regime napoleonico; infatti, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 1806, 

l’Archivio pubblico di Rovigo perse la sua tradizionale dimensione ” locale”, per 

trasformarsi in un Archivio notarile dipendente dal potere centrale, e destinato a 

conservare anche le scritture notarili dei centri vicini. A seguito di questa politica di 

concentrazione realizzata nel corso dell’Ottocento, il fondo notarile rodigino perse la 

sua tradizionale fisionomia, in quanto, al pari degli altri archivi versati, fu oggetto di un 

processo di “fusione” mediante la creazione di un unico fondo, la cui struttura, ancor 

oggi, è rimasta inalterata. 

 Infine, l’indagine relativa alle modalità di produzione delle scritture, condotta 

anche mediante l’utilizzo delle conoscenze fornite dalla diplomatica, mi hanno 

permesso di constatare l’estrema attualità del tema affrontato.  

 Infatti, in un contesto di transizione dal cartaceo al digitale, com’è quello 

attuale, nel quale è di fondamentale importanza condurre una riflessione approfondita 

sulle modalità di produzione, gestione e conservazione dei documenti, il tema del 

notariato, unitamente a quello delle “strategie” poste in essere da tali professionisti e 

                                                        
157 A. GIORGI, S. MOSCADELLI, "Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico Regime, p.28. I due 

autori hanno infatti cercato di delineare un “geografia” della conservazione delle scritture notarili nei vari 

centri di Antico Regime, giungendo ad individuare la presenza di politiche di tutela diversificate 

comprese tra due modelli chiaramente distinguibili: da un lato, la presenza di grandi archivi di 

concentrazione, come, ad esempio, nel caso della Toscana e, dall’altro, la presenza di una volontà di 

mantenere la documentazione notarile a stretto contatto con l’area di produzione. 

 

http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0004731
http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0039008


145 

 

dalle istituzioni dell’epoca per garantire l’autenticità del documento e, in tal modo, 

assicurare la tutela dei diritti soggettivi, possono rivelarsi di estrema utilità. In fin dei 

conti, la figura del notaio e le norme statutarie dell’epoca, finalizzate a fissare regole 

inerenti la produzione e la conservazione delle scritture, sono state istituite con l’intento 

di fornire una risposta alle stesse domande che, ancor oggi, ci si pone: quali sono i 

requisiti essenziali che deve possedere un documento, per potersi definire autentico ed 

avere capacità probatoria? Chi, ed in base a quale autorità, può essere chiamato a 

redigerlo e, in seguito, a gestirlo? Come deve essere conservato per mantenere nel 

tempo la propria valenza giuridica? Ciò che, personalmente, ritengo debba essere 

sottolineato è che, accanto all’esistenza di un’analogia tra le domande che ci si 

ponevano “ieri” e quelle di “oggi”, sussista un certo grado di uniformità anche per 

quanto riguarda le soluzioni fornite.
158

 

Proprio nell’ambito di tale contesto, si assiste, tra l’altro, ad una “riscoperta” 

della diplomatica “delle origini”, la quale si è rivelata essere un utile strumento di 

indagine proprio perché orientata, non tanto ad accertare il valore del documento in 

qualità di testimonianza storica, quanto, piuttosto, la sua autenticità;
159

 concepita in 

questi termini, l’indagine diplomatistica sembra assolvere ad una funzione di 

“mediazione” tra passato e presente, ovvero, diviene strumento per indagare il passato, 

permettendo di veicolare nel presente le conoscenze acquisite. 

Come si è potuto constatare nelle pagine precedenti, il notaio, soprattutto in 

riferimento al periodo storico oggetto della trattazione, si configura come autore di gran 

parte della documentazione prodotta sia in ambito pubblico, magari in qualità di 

cancelliere, sia in ambito privato. Tutto ciò avveniva in ragione della publica fides di cui 

godeva a livello sociale: in sostanza, riprendendo le parole di Costamagna, il notaio era 

concepito come risposta alla ricerca dei mezzi idonei a fornire sicurezza nei rapporti 

sociali.
160

 Questa particolare facoltà, socialmente riconosciuta, trovava, a sua volta, la 

propria ragion d’essere in un atto formale di nomina da parte di un’autorità 

universalmente accettata, ovvero, il Papa o l’Imperatore, e previo il superamento, presso 

il Collegio notarile di appartenenza, di un esame finalizzato ad accertarne la personale 

preparazione.  

Una volta investito di tale privilegium, e verificate le relative competenze, il 

notaio acquisiva l’autorità richiesta per poter redigere scritture in grado di produrre 

determinati effetti da un punto di vista giuridico. Tuttavia, per assolvere alla funzione 

che ne giustificava la loro redazione, le scritture dovevano rispondere a determinati 

requisiti di forma, ovvero presentare determinati caratteri, intrinseci ed estrinseci, che le 

conferivano carattere di autenticità e forza probatoria. 

In quanto strumento deputato a conferire certezza e stabilità ad una molteplicità 

di rapporti sociali, l’autenticità necessitava di essere mantenuta nel tempo: i soggetti 

chiamati ad adempiere a tale compito erano il notaio, almeno fin tanto che rimaneva in 

vita, e, successivamente, le istituzioni pubbliche. 

Infatti, il notaio era formalmente responsabile, sia della gestione delle scritture 

prodotte, sia della loro corretta conservazione. Il mantenimento della loro integrità 

veniva assicurato sia mediante le disposizioni dettate dalla normativa allora vigente, sia 

mediante l’uso di particolari “strumenti” di gestione quali, ad esempio, il sistema delle 

lineature e l’usanza di apporre, a fianco di ogni singola imbreviatura, tutte le 

annotazioni utili a fornire informazioni circa lo stato della documentazione. 

                                                        
158 Mi riferisco, in particolare, alla Legge del 16 febbraio 1913, n˚89, relativa all’ordinamento del 

notariato e degli archivi notarili. Tale legge è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.notarlex.it/testiunici.jsp 
159 G. BONFIGLIO -DOSIO, Sistemi di gestione documentale, Padova, Cleup, 2010, p. 23-24. 
160 COSTAMAGNA, Il notaio a Genova, p. 9. 
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Infine, una volta che il notaio fosse passato a miglior vita, erano le istituzioni 

cittadine ad avocare a sé il compito della loro custodia, dapprima, per mezzo di 

un’attività di controllo nei confronti dei notai che, su richiesta degli eredi e mediante 

delibera del Consiglio cittadino, ne acquisivano il possesso e, successivamente, tramite 

la creazione di appositi istituti di conservazione, antenati dei moderni archivi notarili, 

nel quale, obbligatoriamente, tali scritture dovevano essere depositate.  

Quanto brevemente esposto anche mediante l’utilizzo di termini corsivi, se, da 

un lato, ha lo scopo di evidenziare il fatto che i documenti, ai fini della loro autenticità, 

dovevano possedere determinati requisiti di forma, essere redatti da soggetti 

formalmente autorizzati allo scopo ed essere mantenuti integri nel tempo, attraverso una 

corretta gestione e conservazione, dall’altro, possono funzionare come modello di 

partenza anche per una riflessione relativa alla produzione, gestione e conservazione 

delle scritture di oggi, in particolare in ambito digitale. 

Mi pare interessante, in proposito, ricordare le ricerche condotte dal gruppo 

INTERPARES, riguardanti il problema della conservazione a lungo termine del 

documento digitale e, più in particolare, il progetto di ricerca intitolato «The 

preservation of the integrity of Electronic Record»; in entrambi i casi, infatti, 

utilizzando le conoscenze fornite dall’archivistica e dalla diplomatica, si è cercato di 

indagare sulla natura del documento, e, in particolare, sui requisiti che deve possedere e 

mantenere nel tempo, affinché possa dirsi autentico ed affidabile. 

Ciò che mi preme sottolineare è che i requisiti individuati mediante questi studi, 

corrispondono a quelli che, un tempo, garantivano carattere probatorio al documento 

notarile: pensiamo alla necessaria presenza di determinati elementi intrinseci, ovvero le 

publicationes di un tempo, al valore riconosciuto, anche in ambito digitale, alle 

annotazioni, quali utili strumenti per la gestione documentale, alla necessità, 

analogamente alla funzione svolta dagli antichi formulari, di determinare, a priori, le 

modalità di produzione degli stessi, all’esigenza, infine, di porre in essere strategie 

predeterminate di conservazione al fine di tutelarne l’autenticità nel tempo.
161

 

Oltre ai lavori condotti da vari gruppi di ricerca, e, nonostante l’argomento 

riguardi, più propriamente, il documento di carattere pubblico, non possiamo scordare 

come, gli studi diplomatistici ci permettano di istituire particolari parallelismi tra i 

documenti prodotti dalle cancellerie in epoca medievale e l’attuale documentazione 

amministrativa. In proposito, possiamo ricordare il lavori condotti da Giorgetta 

Bonfiglio Dosio che ha evidenziato il significato e le forme che le parti del documento 

tradizionale, così come sono state individuate dalla diplomatica, hanno assunto nella 

contemporaneità, avendo cura, tra l’altro, di sottolineare come alcune siano oggetto di 

precise disposizioni legislative.
162

 

                                                        
161 Il progetto citato che ha preceduto Interpares 1, è reperibile in lingua inglese al seguente indirizzo: 

http://www.interpares.org/UBCProject/index.htm. Nella sezione dedicata ad illustrare la metodologia 
indicata per condurre l’indagine si fa esplicito riferimento alla diplomatica, in quanto disciplina avente ad 

oggetto lo studio del singolo documento e all’archivistica la quale, invece ha come oggetto lo studio delle 

“aggregazioni” di documenti. Tramite gli strumenti di indagine caratteristici di tali discipline, il gruppo di 
lavoro in questione è giunto all’elaborazione di otto modelli miranti a definire i requisiti necessari che 

devono essere posseduti da un documento tradizionale, quelli che deve possedere per essere completo, 

affidabile ed autentico; analoghi modelli sono stati elaborati anche per il documento creato in ambiente 

digitale. Una descrizione del progetto e presente anche in BONFIGLIO DOSIO, Sistemi di gestione 

documentale, p. 33 - 40 e S. PIGLIAPOCO, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche. Requisiti 

metodi e sistemi per la produzione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici, 

SantArcangelo di Romagna, Maggioli, 2005, p. 131. 
162 BONFIGLIO DOSIO, Sistemi di gestione documentale, p. 25-33. L’autore, infatti, dopo aver analizzato 

gli elementi costitutivi del documento e le relative funzioni, ha cercato di verificare se, ed in che modo, si 

sono conservati anche nel documento digitale. In particolare, per quanto riguarda l’analisi degli elementi 

http://www.interpares.org/UBCProject/index.htm
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Alla luce del lavoro condotto e a seguito di queste, seppur brevi, riflessioni è 

emersa in termini più chiari e concreti la consapevolezza che il compito dell’archivista 

non è tanto quello di volgere lo sguardo totalmente al passato o guardare solamente al 

futuro, quanto, piuttosto, di favorire, tramite il suo lavoro, uno “scambio” tra passato, 

presente e futuro; una politica di valorizzazione così concepita, infatti, consentirebbe, il 

diffondersi di una visione degli archivi storici in grado di guardare a loro non solo come 

depositi di “vecchie carte”, ma anche come laboratori cui poter attingere per progettare 

il futuro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

intrinseci, ha sottolineato la sostanziale analogia con alcuni articoli della L. 241/1990 recante le «Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». 



148 

 

Indice dei nomi di persona, località, istituzioni e cariche 

 
Nel presente indice sono stati inseriti: 

- i nomi di persona e di famiglia (scritti in carattere tondo) 

- i nomi di località (scritti in carattere corsivo) 

- i nomi di istituzioni (scritti in carattere grassetto) 

- i nomi degli autori citati (scritti in MAIUSCOLETTO con l’iniziale del nome di battesimo puntata) 

- i nomi di materie notevoli (scritti in carattere corsivo grassetto) 

Il rinvio è alla pagina in cui il lemma è contenuto. 

I microtoponimi sono stati ricondotti al toponimo principale (ad esempio: Loggia dei notai è 

ricondotto a Rovigo). 

Sotto i lemmi degli uffici sono indicati i nomi di chi li ha ricoperti e le date attestate 

dall’archivio. Sono stati inseriti tutti gli accorgimenti per distinguere omonimie, le sinonimie sono 

state ricondotte ad unità. L’indicazione v. rinvia alla voce preferita. Sono state tenute presenti le 

norme ISAAR (CPF). 

 
A 

Accademia dei Concordi di Rovigo 6, 52  
presidenza 58 

Addetti alla regolazione dell’archivio dei notai 

defunti di Rovigo  
- cittadino 42, 43, 44, 45 

- notaio: Campagnella Antonio (1665) 45; Locatelli   

Gaspare (1758) 4, 47; Manfredini Antonio 4, 47   

(1758); Naselli Alvise (1733) 46; Rossi Andrea 

(1733) 46  

Adorni Andrea 105 

Adria p. 50, 59, 103, 104, 105, 133 

*** Alberto di ser Lucente 8 
Aldegeri Zesio 67 

Aldiverti 

- Antonio, notaio 89 

- Bartolomeo, notaio 89 

Amari Paolo 105 

Ambrosi (degli) Filippo 38 

Amolino 

- Francesco 132, 133 

- Rustichello 38 

*** Andrea da Macerata 13 

*** Andriolo da Macerata, medico 13 

Angeli Francesco, conte 45 
Anziani del Collegio dei notai di Rovigo v. Collegio 

notarile di Rovigo  
Aragona Eleonora 84 

Arcipresbitero della pieve di Santo Stefano di 

Rovigo 83 

Archivio  

- dei notai defunti di Rovigo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 142, 143, 144 

- della Cancelleria del Comune di Rovigo 59 

- notarile di Adria 50 

- notarile di Crespino 50 
- notarile di Ferrara 49 

- notarile di Rovigo 4, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 142, 

143 

- conservatore 50, 58: Gobbetti Luigi (sec. XIX) 

52, 58; Giolo *** (sec.XIX) 52 

- Segreto Estense 4 

- di Stato 
- di Modena 4 

- di Rovigo 4, 52, 56, 143 

Arquà [Polesine] 25 

Asti 22 

Attolinis Ludovico, conte palatino 7, 71 

 

 

B 

Badia Polesine 50 

Balbi 

- Antenore, notaio 88 
- Guglielmo 88 

Bassano (da) Alessandro 107 

*** Benedetto da Padova 81 

BETTO B. 11, 142 

Boara (da) Ludovico, notaio 20 

Boaria  

- Cristoforo, notaio 41, 134, 135, 136, 137, 138, 139 

- famiglia 25 

- Giovanni, notaio 41 

- Ludovico, notaio 134, 135, 136, 137, 138, 139 

Bologna 11 

Bonacorso  
- Cristoforo, notaio 127, 128, 129, 130 

- Francesco 127, 128, 129, 130 

- Giovanni, notaio 18, 95, 96, 97 

- Michele, notaio 130 

- Pagano, regolatore del Comune di Rovigo 42 

- Paganino 94, 95 

BONFIGLIO DOSIO G. 5, 146 

Bormio 67 

Borso d’Este, duca di Ferrara 38 

BRIGANTI F. 11 

Brilli Francesco, notaio 9 
 

 

C 

Callegari 

- Francesco 67 
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- Mostoni 67 

Callo Pietro 72 

Camerario del Comune di Rovigo v. Comune di 

Rovigo 19 

Camerlengo del marchese d’Este Niccolò II:  

- Costantino 59 

- Virgilio 59 

Campagnella 

- Antonio, notaio e addetto alla regolazione 
dell’Archivio dei notai defunti di Rovigo 40, 45, 

97, 98, 99, 101, 102 

- Carlo, notaio 40 

- Giovanni 83, 97, 98, 99, 100, 101, 102 

Campario del marchese d’Este Niccolò II: 

  Zaffi Nascimbene 59 

Cancelleria  
- del Comune di Rovigo 9, 10,12, 22, 24 

- del Visconte di Rovigo 23  

- inferiore (Venezia) 40 

Cancellerie 144 

Cancelliere  

- dell’Archivio notarile di Rovigo 50  

- del marchese d’Este Niccolò II: Delaiti Giacomo 

- 22, 25 

- Tergolino p. 113 

Capitano generale del Polesine 20, 69: 

  Roverella Bartolomeo 75 

Carrara (da) 

- Antonio, notaio 20, 104, 105, 106 

- Francesco 26 

- Lorenzo, notaio 104, 105, 106 
Casalini  

- Ferdinando Carlo, consigliere del Comune di 

Rovigo 46 

- Tomas 91 

Catania Baldassarre, podestà di Lendinara 73 

Cattanei Giovanni, notaio 8, 88 

Cattaneo 

- Famiglia 12 

- Inverardo, notaio 65 

- Inverardo, notaio (fu Bartolomeo Roverella) 75  

- Manuele, 65,66 

- Tartaro, notaio 65, 66 
Catti 

- Domenico, notaio 64 

- Ettore, notaio 64 

- Francesco, notaio 40 

- Giovan Francesco, notaio 40, 64 

- Giovanni Domenico, notaio 40, 64 

- Lorenzo, notaio 40, 64 

Cavarzerani v. Comune di Rovigo 

Cavasanti 

- Bertoldo 67 

- Lorenzo 67 
Cezza Pellegrino, medico 60 

*** Chechina 38 

Chioggia 83 

Cicone Niccolò, podestà di Lendinara 112 

Cimatori 

- Daniele, notaio 66,67, 68 

- Simeone, notaio 22, 66, 67, 68 

Cirollo Pietro 67 

 

Collegio (Confraternita, Società) 

- dei notai di Ferrara 60 

- dei notai di Rovigo   4, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 45, 142, 143, 145 

- Anziani 14, 18 

- Capitolo 10, 14 

- gastaldo 11, 13, 14, 15: 
-  Macio (de) Giacomo 10 

-  Terzolino Terzolini 21 

- massaro 13, 18, 20:   Terzolino Terzolini 21 

- sindaco:  Terzolino Terzolini 14, 20 

- vice gastaldo 14 

- dei procuratori di Rovigo 20 

-  

Comune 

- di Arquà [Polesine] 

-  consoli 66 

- di Concadirame 
- procuratore: Silvestri Geronimo 70, 133 

- sindaco: Silvestri Geronimo 70 

- di Costa 118 

- di Fratta 129 

- procuratore: Silvestri Rainaldo 129; Strope 

Rolando 109 

- sindaco: Strope Rolando 109 

- di Grignano 130 

- di Genova 6, 67 

- di Pincara 
- procuratore: Nicolai Giovanni 123; Seris 

(de) Gaspare p. 123 

- di Rovigo 4, 13,18, 19, 20, 21,23, 25, 40, 41, 42, 

44, 45, 47, 48, 60, 64, 67, 68, 70, 71, 72,  73, 74, 

81, 83, 88, 91, 92,105, 108, 118, 133, 143 145 

- Cavarzerani 19 

- Cancelleria 22, 24, 47 

- Consiglio 4, 13, 18, 19, 20, 21, 27, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 71, 74, 91, 92, 108, 

109, 129, 130, 133, 142, 143, 144, 146, 148, 

155 

- massaro 18  

- procuratore: Fulgineo Antonio 133; 19, 20, 
21 

- Ufficio: 

 delle biade 19 

 dei danni dati 17, 18, 43 

 del dazio 24 

 del giudice 13, 14, 17 

 del maleficio 17, 18, 19, 29, 42, 43, 95 

 del sigillo 17, 18 

 delle vettovaglie 48 

   Concadirame  70 

Consiglio Nazionale del Notariato 140  
Conte palatino 6, 8, 68: 

- Attolinis Ludovico 7, 72 

- Roverella Antonio 7, 8, 9, 137  

- Roverella  

- Geronimo 137 

- Giovanni Ercole 123 

- Niccolò 139 
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- San Bonifacio (di) Ludovico 9 

- Pellizzari Malatesta 104 

- Vallaresso, fratelli 7, 116 

Conti palatini 3, 6,7, 8,116 

- di Lomello 9 

Corbola 105 

CORSALE A. 12, 17, 52 

Costa [di Rovigo]118: 

- Chiesa di San Giovanni Battista 25, 111 
*** Costantino, notaio 95 

Costiola 125 

COSTAMAGNA G. 31, 36, 145 

Crespino 50 

Curia  

- regia 6 

- vescovile di Padova 26 

 

 

D 

DEGRASSI D. 9 
Delaiti (Delaito) 

- Francesco, notaio 58, 68, 69, 74, 87 

- Giacomo, notaio, cancelliere 21, 22, 25, 26, 30, 52, 

57, 58, 59, 60 68, 69 

- Giovanni Antonio, notaio 8, 9, 10, 37, 64, 

- 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 

- Ludovico, notaio 9, 10, 74, 87, 88, 89, 

- 90, 91, 92, 93 

- Nascimbene 57, 58, 59, 60 

Delaiti, 12, 141 

Duca di Ferrara 59: Borso d’Este 38 
 

 

F 

Fabbri Giovanni 66 

Fattore del marchese d’Este Niccolò II: Mella 

Bartolomeo 60 

Fava  

- Giovanni, notaio 25, 57 

- Francesco 57 

Ferrara 11, 25, 38,49, 50, 60, 83 

Ferrari Rosetta Angelo, regolatore all’archivio dei notai 

defunti di Rovigo 47 
Ferrarino Gaspare 38 

FISSORE G. 9, 22 

Foligno Antonio Maria, regolatore del Comune di Rovigo 

42 

Frati Minori (ordine dei) 15 

Fratta 25, 67, 105, 106, 107 

***  Frazaninus de Bononia 10 

Fulgineo Antonio, procuratore del Comune di Rovigo 

  20, 79, 133 

 

G 
Gabo Pietro, notaio 105, 107 

Gambarini Antonio 67 

Genova 37, 41 

Giolo ***, conservatore dell’Archivio notarile di Rovigo 

(sec. XIX) 52, 59 

GIORGI A. 4, 144 

*** Giovanni da Borsea, notaio 13 

*** Giovanni Filippo 125 

Gobbetti Luigi, conservatore dell’Archivio notarile di 

Rovigo (sec. XIX) 52, 59 

Goglio Lorenzo 78 

Groppi Lorenzo, quaderniere presso i Provveditori sopra 

le Camere(Repubblica di Venezia) 64 

Guarini Giovanni 105 

 

 
I 

Impero (sacro romano 7, 8, 140, 143 

Imperatore 3, 6, 8, 142, 145: Federico III 7 

 

 

L 

***  Lancillottus de Bononia, notarius, q. ser Frazanini 

10 

Laurenti Ludovico, notaio 93 

Leopardi (de) Filiaxius 67 

Lendinara p. 8, 9, 18, 50, 66, 88, 93 
LIVA A. 11 

Locatelli 

- Gaspare, notaio e addetto alla regolazione   

dell’archivio dei notai defunti di Rovigo 4, 47, 48 

- Martino 66 

Lomello (conti di) 9 

*** Lorenzo 91 

Lucca (Luce) 

- Benvenuto, notaio p. 60, 69 

- Pietro, notaio p. ,69 

*** Lucente 8 
 

 

M 

Macio (de) Giacomo, gastaldo del Collegio notarile di  

  Rovigo 10 

Manfredini 

- Antonio, addetto alla regolazione dell’Archivio dei  

- notai defunti di Rovigo 4, 47, 48 

- Cristoforo 38 

- Giovanni Francesco 8 

*** Maria 64 

Marchese d’Este: Niccolò II 25, 26, 29, 59 
- Ufficio della Camera 19, 62 

Massa 

- Lorenzo 91 

- Savina 91 

Mella Bartolomeo, fattore 60 

*** Michele da Fratta 67 

Miero Pietro procuratore, sindaco del Monastero di San 

Cipriano di Murano 111, 112 

*** Michele da Fratta 67 

Milano 11 

Milano Antonio 71 
Militiis (de) Niccolò, tesoriere delle milizie 60 

Molin 

- Antonio, medico 131, 132, 133 

- Francesco, notaio 131, 132, 133 

Monastero di San Cipriano di Murano 25, 31, 111 

  112 

- procuratore: Miero Pietro 111, 112 
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- sindaco: Miero Pietro 110, 111 

Montecatino (da) Antonio, conte palatino e dottore in 

legge 68 

MOSCADELLI S. 4, 144 

Murano: monastero di San Cipriano 25, 31, 110, 111 

MURATORI L. A. 7, 58 

 

 

N 
Naselli Giovanni Alvise, addetto alla regolazione 

dell’Archivio dei notai defunti di Rovigo 46 

Nicolai Giovanni 123 

Novello (de) Blasio, Vescovo di Adria 104, 105 

Nunzio del Comune di Fratta: Rolando Strope 109 

 

 

P 

Padova 110, 111: 

- monastero di San Giovanni da Verdara 26 

- Prato della Valle 26 
Papato 6, 142, 145 

PAOLI C. 39 

Parma 40 

PASSEGGERI DE’ROLANDINO 142 

Patella  

- Antonio, notaio 31, 41, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87 

- Bartolomeo 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87 

- Giacomo 41 

PECORELLA C. 8 
Pellizzari Malatesta, conte palatino 105 

Penolazzi Antonio, notaio 78 

PERTILE F. 17 

Petrarca Francesco 59 

Pezzolati Pietro Filippo, notaio 133 

Piacenza 40 

Pincara 123 

Podestà 

- di Badia, 18 

- di Lendinara 18, 111 

- di Rovigo: Zen Catterino (1585) 10 

Prato 11 

Provveditori sopra Camere 

- quaderniere: Groppi Lorenzo 64 
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Ranieri da Perugia 6 

Rauli Giovanni 84 

Reggio 91 
Reggio (da) Alfonso, notaio 140 

Regno D’Italia 49 

Regolatori all’archivio dei notai defunti di Rovigo 

  Ferrari Rosetta Angelo (1758) 47; Sasso Romualdo 

  (1758) 47 

Repubblica di Venezia 3 

Rettori dello Stato Estense 4 

Romagnoli Antonio 72 

Rondina Cristoforo, notaio 10 

Rosetta, Ferrari Angelo, addetto alla regolazione 

dell’Archivio dei notai defunti di Rovigo 47 

Rossi 25 

- Andrea, addetto alla regolazione dell’Archivio dei 

notai defunti di Rovigo p. 46 

- Antonio 94 

- Silvestro 20, 85, 94 
Roverella  

- Antonio, conte 7, 8, 9, 88 

- Bartolomeo, notaio 61, 62, 63, 64, 75 

- Geronimo, conte 138 

- Giacomo , notaio 64, 65 

- Giovanni, notaio 22, 40, 61, 62, 63, 

- 64, 68, 70 

- Giovanni Ercole, conte 124 

- Niccolò, conte 140 

Roverella 12, 141 

Rovigo 
- chiesa di San Francesco 15 

- chiesa di Santa Giustina 15 

- convento dei frati Minori 11, 14 

- loggia dei notai (nuova) 24, 43 

- piazza Maggiore 24 

- piazza Vittorio Emanuele II 24, 43 

- palazzo del Comune 24 

- palazzo Marchionale 24 

- sacro Monte 43 

- santo Stefano (quartiere) 19 

- santa Giustina (quartiere) 19 
Rovigo (polesine; visconteria) 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 

17,19, 20, 24, 25, 38, 40, 41, 42, 51, 60, 144 

 

 

S 

Sacrati Scipione 71 

Sale (dal)  

- Bonaventura 26, 61, 68 

- Giacomo 26, 61 

San Bonifacio (di) Ludovico, conte 9 

Santis (de) Giovanni 8 

Sartore (vd. Delaiti) 
- Giacomo  

- Nascimbene 

Sasso Romualdo, regolatore all’Archivio dei notai 

defunti di Rovigo (1758) 47 

Seris Gaspare 123 

Serravalle 105 

Signa (de) Blasio 84 

Signorelli Rinaldo 67 

Silvestri (de) 

- Giovanni, procuratore del Comune di Grignano 

130 
- Geronimo procuratore del Comune di Rovigo 20, 

70, 

- 91, 133 

- Rinaldo, procuratore del Comune di Fratta 129 

Specano Baldassarre 67 

Strada Domenico, notaio  91 

Strope 
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- Francesco 109 

- Rolando, procuratore, sindaco e nunzio del 

Comune di Fratta 109 
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TAMBA G. 17 

Tergolino, notaio 113 

Tesoriere delle milizie marchese d’Este Niccolò II 
 Miliciis (de) Niccolò 60 

Terzolini  

- Bartolomeo, notaio 25, 29, 30, 31, 36, 37, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127 

- Bartolomeo, notaio (padre di Terzolino) 70, 71, 72, 

73, 74 

- famiglia 12, 141 

- Terzolino, notaio, gastaldo e massaro del Collegio  

notarile di Rovigo 7, 20, 21, 22, 38, 70, 71, 72, 73, 
74, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,   

115, 116, 117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127 

Treviso 11, 14 

 

 

U 

Ufficio 

- delle biade del Comune di Rovigo 19 

- della camera del Marchese 19, 62 

- dei danni dati del Comune di Rovigo 17, 18, 43 

- del dazio del Comune di Rovigo 24 

- del giudice del Comune di Rovigo 13, 14, 17 

- del maleficio del Comune di Rovigo 17, 18, 19, 

29, 42, 43, 95 

- del sigillo del Comune di Rovigo 17, 18 

- delle vettovaglie del Comune di Rovigo  48 

- Provveditori sopra camere (Repubblica di 

Venezia) 64 

 
V 

Vallaresso 

- Gabriele, conte 7, 116 

- Geronimo, conte 7, 116 

Venezia 7, 26, 40, 41 

- Chiesa di San Giovanni di Rialto 26 

Verona 14 

Vescovo di Adria 58, 66, 67: Novello (de) Blasio 104, 

105 

Villamarzana 25 

Villanova 8, 66 
*** Virgilio, notaio 13 

Visconte di Rovigo 16, 18, 19, 20, 21, 23: Catania 

Baldassarre 73 

 

 

Z 

Zaffi Nascimbene, campario del Comune di Rovigo 60 

Zago (de) Blasio 118 

Zampane Matteo 107 

Zen Catterino, podestà di Rovigo 10 

*** Zenone, ser 91 
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Fonti e bibliografia 
 

 

FONTI ARCHIVISTICHE  

 

in ASRo, AN: 
 

Statuto e Matricola dei notai di Rovigo 

Terzolini Terzolino, BB. 1355/A-B-C- D-E-F;1357/I-L-N-Q 

Delaiti Giovanni Antonio, B. 422/A-G-H 

Bonaccorso Giovanni fu Paganin, B.185/A 

Delaiti Giacomo, BB. 437/A-B; 438/B-C 

Roverella Giovanni, B. 1282/B 

Cimatori Simeone, B. 440/A 

Boaria Cristoforo, B. 163/I 

Fava Giovanni fu Francesco, B. 476/A 

Sale Bonaventura B. 1293/A 

Delaiti Francesco B.419/A 

Patella Antonio B. 1177/A 

Terzolini Bartolomeo BB.1358/S-X-Z; 1359/HH 
 

Indice generale dei testamenti 

Elenco dei testamenti custoditi dai notai viventi 

Indice dei testamenti segreti  

Indice generale delle persone contraenti e disponesti 

Prontuario dell’indice generale delle persone contraenti e disponesti 

 

 

 

ASMo, Archivio Segreto Estense: 
 

Rettori dello Stato, Polesine di Rovigo, BB. 1, 2 

Amministrazione finanziaria, Polesine di Rovigo, B. 5 

 

 

Accademia dei Concordi (ASCRO): 
 

delibere del Consiglio, microfilm n˚ 163 - n˚ 173, 1529 -1802 

B. 15, Nodari, inventario dell’Archivio Notarile di Rovigo del Manfredini e del Locatelli 
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