
 

 

 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Storia dal medioevo all'età 
contemporanea 
 
 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

I Visdomini del Fontego dei 
Tedeschi 
 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Marco Pozza 
 
Laureanda 
Silvia Pazzaglia 
matr. 819742 
 
Anno Accademico  
2012 / 2013 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I VISDOMINI DEL FONTEGO 
DEI TEDESCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
Indice 
 
 
Introduzione        pag.  3 
Fondaco        pag.  5 
 
I Visdomini del Fontego dei Tedeschi 
 Istituzione       pag.  9 
 Trattamento economico     pag.  15 
 Orario di lavoro      pag.  15 
 Tenuta dei libri contabili     pag.  16 
 Compravendita di metalli preziosi    pag.  17 
 Il controllo sulla taverna del Fontego   pag.  20 
 
Sensali o messeta 
 Istituzione       pag.  22 
 Dazi della messetteria      pag.  24 
 
Collaborazione fra i Visdomini e i messeta del Fontego  pag.  24 
 
Conclusioni        pag.  27 
 
Appendice 
 Leggi sull'ufficio del Visdomini    pag.  28 
 Capitolare dei Visdomini del Fondaco dei Tedeschi  pag.  38 
 Leggi sul sensali o messeta     pag.  65
 Leggi sui barcaioli      pag.  70 
 Leggi sul fonticario      pag.  71 
 Leggi sui ligadori      pag.  72 
 “Parti” prese sui mercanti tedeschi    pag.  73 
 Ricostruzione del Fondaco dei Tedeschi dopo l'incendio   
 del 1505       pag.  76 
 Fontico dei Tedeschi      pag.  78 
 
Fonti e bibliografia       pag.  80 
 
 
 



3 
 

 
 
 
Introduzione 
 
 
 I Visdomini furono uno dei primi uffici istituiti dalla Serenissima: erano preposti 
al controllo delle merci in entrata e uscita dalla città e alla riscossione dei relativi dazi e 
gabelle. 
 Di loro si ha una prima notizia nel Pactum Clugie del IX secolo, ma ci sono forti 
dubbi sulla sua autenticità1. Comunque se all'epoca non erano ancora stati ben delineati, 
nel corso dei secoli successivi la loro funzione venne a determinarsi più precisamente e 
acquisì una sua precisa posizione fra gli organi finanziari dello Stato veneziano nel sec. 
XIII, dovuta anche ad una riorganizzazione e suddivisione interna. E' il momento in cui 
Venezia completa l'organizzazione  politica e amministrativa del suo territorio.  
 All'inizio l'ufficio era retto da due persone poi, tra il  1229 e il 1248 avviene una 
trasformazione: l'ufficio viene diviso in tre parti: i Visdomini dei Lombardi, che 
controllavano il commercio via terraferma, i Visdomini del Mare che controllavano il 
commercio marittimo, e quelli di Ternaria2, che si occupavano specialmente del 
commercio dei grassi, degli oli, della carne e saltuariamente di quello del legname e 
altro, con due persone per ogni ufficio e alcuni coadiuvanti.  Si era giunti quindi 
ad una suddivisione, probabilmente per motivi di funzionalità, delle competenze sul 
territorio, ma non abbiamo la “parte” che decide questa divisione.  
 
 Nel 1268 un'altra divisione viene decisa dal Maggior Consiglio. I Visdomini del 
Mare avevano anche la competenza sul Fondaco dei Tedeschi. Evidentemente il loro 
lavoro era piuttosto gravoso e non potevano seguire con la dovuta attenzione e diligenza 
il commercio in entrata e uscita dal fondaco. 
 Per questo specifico incarico vennero nominati due Visdomini del Fondaco dei 
Tedeschi con nuove mansioni oltre a quelle che già avevano i Visdomini del Mare sul 
Fondaco stesso, coadiuvati da due scrivani. Il legislatore non voleva creare una 
derivazione dei Visdomini da Mar, ma una nuova entità autonoma, con compiti 
finanziari, ma anche amministrativi e di controllo per il funzionamento di un fontego 
che ospitava i mercanti tedeschi, i più attivi nel mercato di Rialto. 
 
 E' mio intento presentare questa magistratura, che nel corso dei secoli seguirà un 
commercio che  diventerà sempre più  importante a Venezia, tanto da dedicargli una 
disciplina particolare, diversa da quella usata per gli altri fondaci e commercianti 
stranieri e naturalmente, seppure in maniera veloce, la storia del fondaco stesso e degli 
altri ufficiali che vi operavano. 

                                                 
1 Zordan 1971, pag. 2. 
2    Idem, pag. 5. Nella promissione dogale di Jacopo Tiepolo del 1229 si parla ancora di 
Vicedomini in generale, mentre nella “parte” del Maggior Consiglio del 29 novembre 1248 ci si rivolge ai 
nostri Vicedomini tercie tabule. 
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 In Appendice sono allegate alcune parti del Maggior Consiglio che trattano 
esplicitamente di questo ufficio, nonché alcuni capitoli del Capitolare dei Visdomini del 
Fondaco dei Tedeschi e dei sensali del fondaco stesso. 
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.Il Fondaco 
 
 
 “Fondaco” viene dall'arabo al]fondoq che significa magazzino, deposito di 
merci, a sua volta derivante dal greco pandokhos, ossia ospizio, albergo3. 
 
 Fin dalla metà del secolo XII i rapporti tra Venezia e il Sacro Romano Impero 
andavano intensificandosi, facendo crescere la presenza dei Tedeschi in città4. Per  i 
Veneziani la presenza di mercanti stranieri in città non era cosa strana perché loro stessi 
erano abituati a risiedere nelle città del Levante dove avevano i loro fondaci, con  
un'amministrazione interna autonoma,  concessi loro dai regnanti tramite privilegi, 
mentre la Repubblica non diede mai questo diritto ai mercanti stranieri, anzi nel corso 
dei secoli i controlli si fecero sempre più serrati.  I Veneziani avevano nelle città portuali 
che frequentavano, dei rioni a loro adibiti, con uffici, abitazioni, forni e quanto altro 
potesse servire a quelle persone che abitavano regolarmente e per lungo tempo in quei 
luoghi. 
Il Fondaco dei Tedeschi era invece un deposito e un albergo per i mercanti in transito. 
Non risiedevano a Venezia se non per il tempo necessario ai loro affari, anche se 
tenevano le stesse camere e volte per molti anni, pagando il dovuto affitto ai Visdomini.  
 Nel settembre del 1222 Venezia comprò un terreno dalla famiglia Zusto per 
costituire il Fondaco dei Tedeschi5 e poter così meglio controllare il commercio tedesco-
veneziano che occupava il primo posto fra quelli con l'estero e dare ai mercanti un luogo 
dove potessero alloggiare, organizzarsi con le merci e le spedizioni . Nel 1225 venne 
edificato il Fondaco.  
All'inizio venne deciso di dare in affitto a privati questo luogo con contribuzione di un 
cespite annuo superiore alle 1.000 lire annue6 (1.360 lire e poi 1.100 nel primo decennio 
di attività)7 , 
 
 pianificando in tal modo una politica non fondata esclusivamente sul commercio di transito di 
soggetti e merci, ma piuttosto finalizzata ad incentivare la presenza permanente e lo sviluppo in città 
di comunità straniere, portatrici, oltre che di ricchezze materiali, anche di altre culture8. 
 
 Presto questa conduzione si rivelò perdente per Venezia: troppi interessi 
sottostavano a questi commerci per essere tutto legale e per fare in modo che i mercanti 
tedeschi pagassero i dazi per intero, specialmente se il locatario era un tedesco. Il 30 
aprile 1268 la Repubblica prese il Fondaco sotto la sua diretta amministrazione 

                                                 
3 Bianchini 2012, pag. 35. 
4 Palumbo Fossati Casa 2013, I membri della comunità dei tedeschi avevano varie attività in Venezia. I 

un documento del 1471 si enumerano trentadue pistori (panettieri) tedeschi su trentanove attivi in 
città. In un inventario del 1593 si enumerano i beni di tale Gasparo Roncaler, pistor tedesco, che abita 
a Castello. Abita in una grande casa ed è piuttosto ricco. Altro panettiere tedesco, Baldassare Cotnir, 
presenta un capitale moto più modesto, pagg. 290-291. 

5 Lupprian 1978, pagg . 6 ss. 
6 Rosch 1995, pag. 258. 
7 Idem, pag. 391. 
8 Bianchini 2012,  pag. 35. 
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costituendo l'ufficio del Visdomini del Fontego dei Tedeschi. 
  Non fu solo una decisione economica, ma anche politica, visto il grosso giro 
d'affari e la ricchezza che alcuni mercanti tedeschi avevano raggiunto, tanto da 
rivaleggiare con il doge come Bernardo Teotonico, orefice tedesco residente a Venezia9, 
che forse aveva il monopolio delle forniture d'argento a Venezia, argento che serviva 
alla Zecca per coniare una nuova moneta: il grosso.  
 Il Fondaco era infatti il principale centro della compravendita di metalli preziosi 
e fin dal 1331 fu sottoposto al controllo del Senato per il commercio dell'oro e 
dell'argento, perché il Senato stesso aveva la giurisdizione sul commercio e sulla 
navigazione, settori a cui la circolazione del denaro era particolarmente legata10.  
 Il Fondaco, dopo il passaggio all'amministrazione statale, ebbe nuove regole: 
domicilio obbligatorio per i mercanti tedeschi nel Fondaco stesso, consegna delle armi e 
del denaro che portavano, mediazione e controllo su ogni singolo affare con sensali 
forniti dal Fondaco, registrazione e sdoganamento delle merci importate ed esportate, 
regole che restarono immutate fino alla fine della Repubblica.  
 Per tutti i dazi, i documenti attestano che durante il XIII i meccanismi di 
controllo si fanno più pressanti. In questa tendenza verso la sorveglianza più stretta dei 
traffici, si colloca anche il passaggio sotto diretta gestione statale nel 1268 del Fontego 
dei Tedeschi, importante luogo di controllo sull'osservanza delle procedure doganali e 
delle regole per la stipulazione degli affari da parte dei mercanti tedeschi. Anche 
ammessa una certa efficacia delle leggi, rimaneva ampio spazio all'evasione dei dazi11.  
 Il Fondaco nacque e rimase una colonia tedesca chiusa, con chiavi e divieti di 
entrare e uscire se non nell'orario stabilito,  ma anche sede di un mercato di scambio 
ricchissimo per Venezia che, tramite i Visdomini, ne controllava ogni movimento, con 
una sorveglianza quasi politica. Le merci che vi si trattavano erano le più diverse: oro, 
argento, ferro, rame, stagno, piombo dalle miniere; pellicce dal nord della Germania; 
cuoio, osso, lanerie, lino e cotone, per non parlare che delle più importanti. In cambio 
Venezia esportava verso la Germania tutte le mercanzie del Levante: spezie e droghe, 
zucchero, pepe, vino greco, seta grezza, vetri di Murano, tessuti di seta lavorati, 
broccati, velluti e pizzi12. 
 Venezia aveva infatti vietato, fin dal 1177, ai sudditi dell'Impero qualsiasi 
commercio con il Levante, limitando gli scambi al solo territorio cittadino e vietando 
l'acquisto di merci straniere in terraferma italiana. A tal proposito, scrive Simonsfeld, 
che un mercante di nome Luca Silvestro aveva conosciuto a Treviso un tedesco che gli 
aveva offerto alcune pellicce. Si recò, secondo legge, a Venezia presso il Fontego per 
presentarle ai Visdomini. La vendita fu regolare e conclusa davanti al messeta e pagati i 
relativi dazi, ma il Silvestro fu multato perché l'affare era stato trattato a Treviso, 
violando così il Capitolare dei Mercanti che vietava loro di recarsi a Padova o a Treviso 
per trattare con i Tedeschi13. 

                                                 
9 Stromer  1978, pag. 7.  Dal suo testamento (dicembre 1213) risulta che il suo patrimonio era enorme e 

la sua liquidità era tale da poter prestare 15.000 lire al Comune di Venezia. 
10 Hocquet 1997, pag. 565. 
11 Idem,  pag. 396. 
12 Rosch 1986, pag. 55. 
13 Hocquet 1997, pag 557. 
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 Nel 1318 il Fondaco fu distrutto  da un incendio e prontamente ricostruito14. Il 
nuovo edificio venne devastato ancora da un tremendo rogo due secoli più tardi, nel 
1505. La Serenissima ne decretò ancora una volta l'immediata riedificazione e la 
riassegnazione, nel 1508, a sede dei mercanti Tedeschi. Aveva due ingressi: dal Canal 
Grande,  
 
ove disponeva di una vasta banchina di carico e scarico, per l'accoglienza dei mercanti tedeschi e delle 
loro merci, che vi giungevano a mezzo di imbarcazioni veneziane provenienti verosibilmente da Mestre 
per la via più breve, con divieto di altre soste; e da terra, con modestissimo accesso dalla via seu calli de 
la bissa, riservato ai mercanti veneziani e agli addetti del Fondaco15. 
 
  La struttura ospitava stabilmente un centinaio di mercanti oltre ad un gran 
numero di imballatori, cuochi, trasportatori, servi e quanti altri potessero servire al buon 
andamento del Fondaco. Era composto da cinquantasei camere e poi da duecento, con 
grandi sale e ampi magazzini. Quando cominciò l'abitudine di prendere in affitto le 
stanze da parte di compagnie mercantili (36 su 56), le stanze non furono più sufficienti 
per i singoli mercanti e questi dovettero andare in locande appositamente dedicate, con 
gestori tedeschi e vietate ad altri mercanti,  “costretti andar alle hostarie cum el suo aver, 
cum grandissimo pericolo delle sue persone e molto malcontenti”16. 
Dopo la ricostruzione del 1505 le camere divennero circa ottanta e furono aggiunti 
uffici, “volte”, magazzini, la “caneva”, ampliata la cucina e il refettorio che aveva due 
tavole rigidamente separate per mercanti di diversa provenienza. All'esterno furono 
aperte molte botteghe per lucrare sull'affitto di posizione visto l'affacciarsi su calli di 
grande traffico17. 
 
 Essendo vietato l'alloggio delle donne in Fontego, le famiglie tedesche che si 
trasferivano in città per i loro traffici, prendevano casa fuori, di solito nelle parrocchie di 
San Giovanni Crisostomo e San Canciano, vicine al Fontego stesso. Queste famiglie si 
integrarono così bene nel tessuto urbano che, per esempio, i Widmann, che si 
trasferirono definitivamente a Venezia nel 1600 divennero membri del Maggior 
Consiglio nel 1646, a seguito dell'offerta di un'elevata somma per la guerra di Candia. 
 
 Per sopperire alle ingenti spese del fondaco, nel 1492 fu istituita una piccola 
quota che ogni commerciante tedesco doveva versare, chiamata cottimo, un'imposta 
generale sulle merci e cottimieri gli addetti alla riscossione18 i quali dal 1578 fruirono 
anche del titolo di Consoli della Nazione Alemana. All'inizio questa imposta 

                                                 
14 La struttura di questo Fondaco compare nella pianta  di Venezia del de' Barbari del 1500. 
15 Dorigo 2003, pag. 406. 
16 Costantini 1996, V, pag. 902. 
17 Vasari 1942, II, pagg. 39-40. Seguì in Venezia  l'anno 1504 al ponte del Rialto un fuoco terribilissimo 

nel fondaco de' Tedeschi; il quale lo consumò tutto con le mercanzie e con grandissimo danno de' 
mercatanti, dove la Signoria di Venezia ordinò di rifarlo di nuovo, e con maggiore comodità di abituri 
e di magnificenza e d'ornamento e bellezza fu speditamente finito: dove essendo cresciuto la fama di 
Giorgione, fu consultato e ordinato da chi ne aveva la cura che Giorgione lo dipignesse in fresco di 
colori secondo la sua fantasia. 

18 Borgherini-Scarabellin 1925,pag. 45. 
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ammontava a circa 1/30% del fatturato, ma nella seconda metà del XVI secolo questa 
somma non fu più sufficiente e fu elevata a circa 1/12% e successivamente aumentò 
ancora19 
 
Nel XVI secolo Venezia si rese conto che le nuove vie di comunicazione aperte da 
Portogallo e Spagna verso le Indie avrebbero portato ad una riduzione dei traffici. Nel 
1501 Girolamo Priuli scrive nei suoi Diari: “manchando questo trafego de marchadantia 
a Venetia se pol reputar manchar il lacte e il nutrimento ad un putino. E per questo vedo 
chiaramente la ruina di la citade Veneta, perchè manchando il trafego mancheranno li 
denari, da li quali è proceduta la gloria e la riputazione Veneta”20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Rosch 1986, pag. 63. 
20 Idem, pag. 59. 
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I Visdomini 
 
 
Istituzione 

 
 
 
< Jo zuro ale sancte e die evangeli lo pro et lo honor e lo stato de 
Veniexa in questo officio, resalvadi tutti li capitoli in questo capitolar 
specificadi. Et damo a uno anno complido cum bona fe adourero lo 
visdominato del fontego et observero cum le mie compagni over cum 
la mazor parte, lo ordenamento fato soura lo predito fato del qual 
ordinamento sta cossi >.21 
 

Questo era il giuramento che i Visdomini del Fontego dei Tedeschi facevano al loro 
ingresso nella carica annuale. Di solito eletti il giorno di San Michele, il 29 settembre, 
come altri ufficiali a Rialto, dovevano essere patrizi veneziani e aver compiuto 25 anni.  
 
 Erano un organo di controllo pubblico sul commercio, sulle persone e su ogni 
attività  che si svolgeva nel Fontego. Erano dunque un organo “di carattere più 
vagamente amministrativo22” piuttosto che fiscale e tributario come gli altri Visdomini. 
Rappresentavano la Signoria, tutto il buon funzionamento del Fondaco dipendeva da 
loro ed erano sottoposti ai controlli dei Consoli dei Mercanti e ai Sovraconsoli, ai quali 
ci si poteva anche appellare in caso di controversia tra i mercanti e i Visdomini e che 
avevano facoltà di cambiare o inserire nuove leggi nel Capitolare dei Visdomini.  
 Non essendoci pervenuti i registri dei Visdomini del Fontego, difficilmente si 
riesce ad avere un quadro d'insieme della complessa attività del Fontego stesso23. 
 E' il loro un ufficio completamente nuovo e la sua legge istitutiva non sancisce 
solo il suo inizio, ma ne dispone le attività, i compiti, le competenze con dovizia di 
particolari. 
 
 In origine il Fondaco era gestito dai Visdomini del Mare, una delle tre Tavole in 
cui erano divisi gli uffici finanziari di Venezia. L'attribuzione non era stata fatta secondo 
logica perché in tal caso il Fondaco avrebbe dovuto essere stato di competenza della 
Tavola dei Lombardi che si occupavano del commercio via terra, invece la sorveglianza 
e la riscossione dei dazi venne delegata alla Tavola del Mare perché a quel tempo era la 
meno oberata di lavoro e aveva i suoi uffici nel vecchio Fontego. Successivamente, 
quando il commercio con i mercanti tedeschi si fece sempre più importante, tanto da 
diventare il primo in città per movimenti e quantità di mercanti e merci, venne appunto 
istituita, nel 1268,  la Tavola dei Visdomini del Fontego. 
 Con la legge di istituzione i Visdomini erano tre e due scrivani, poi nel 1293 essi 

                                                 
21 Thomas 1874, , pag. 1. 
22 Zordan 1971, pag. 570. 
23 Hocquet 1997,  pag. 610, nota 31. 
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furono aumentati di una unità ciascuno. Questo non solo per l'aumentata mole di lavoro, 
ma perché ai Visdomini venne demandata una nuova precisa incombenza: la 
sorveglianza, da parte di un Visdomino ed uno scrivano, sorteggiati fra i quattro 
Visdomini e i tre scrivani, delle operazioni di imballaggio delle merci che i mercanti 
tedeschi si apprestavano al esportare, onde evitare frodi ed evasioni fiscali. 
 
 Disponevano di numeroso personale: 

 Governator del Fontico o  Sovrastante o Gastaldo o Fonticario in cui dalla fine 
del '400 s'erano venute raccogliendo le mansioni direttive dell'albergo. 

 Masser seguiva le pratiche ordinarie, ritirava le armi, assegnava le stanze e 
teneva le chiavi, provvedeva alla biancheria. 

 Economo o Spendidor. 
  un Portinaio o Scovador, incaricato del rispetto degli orari di apertura e 

chiusura. 
 i Sensali pubblici o Messeta,  senza i quali non poteva essere effettuata alcuna 

operazione commerciale di acquisto merci, tenevano un registro delle 
contrattazioni e rendevano conto ai Visdomini di tutto ciò che loro seguivano, 
anche se i messeta dipendevano dai Consoli dei Mercanti e non dai Visdomini. 

 i Facchini o Bastasi, che erano tenuti a disposizione fuori del Fontego. 
 i Legatori di balle. 

 gli Scrivani, direttamente soggetti ai Visdomini. 
 i Bolladori che imprimevano il sigillum domini sui prodotti per la bona fide sine 

fraude. 
 i Conducenti di barche che non dipendevano dai Visdomini, ma da loro 

dovevano aspettare il permesso di scaricare,  avevano l'obbligo di portare solo in 
Fontego, per la via più breve, i mercanti tedeschi e le loro merci24  

 
 
 Per conto loro i mercanti tedeschi eleggevano alcuni Consoli25, che li 
rappresentavano nei rapporti con la Repubblica; avevano due fattori, che stavano nelle 
stanze di servizio a pianterreno con il personale, poi un archivista, ligadori, cuoco e 
sottocuoco e il canever o taverniere. 
 
 Tutti gli ufficiali del Fontego non potevano avere alcun rapporto commerciale 
con i mercanti che vi alloggiavano e il divieto è ben precisato immediatamente dopo la 
loro costituzione: Et Vicedomini, scribani et fonticarius non audeant emere aliquam rem 
nec vendere nec emi facere vel vendi in fontico vel extra fonticum, nec aliquam aliam 
personam pro se, aliquo modo vel ingenio ab aliquo mercatore ad ipsum fonticum 
venientem. Non doveva dunque esserci alcun rapporto che avrebbe potuto 

                                                 
24 Rosch 1995,  pag. 458. 
25 I Consoli della Nazione Alemana furono un'evoluzione di Cottimieri, ai quali spettava la riscossione 

del cottimo pagato dai mercanti tedeschi per le spese del Fontego, prima fra le quali la refezione 
quotidiana dei poveri di Venezia,  l'affitto simbolico pagato per la casa al Doge e il contributo annuo 
alla chiesa di San Bartolomeo, dove venivano sepolti numerosi tedeschi. 
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compromettere il loro ufficio di controllori della Signoria nei riguardi dei mercanti che 
agivano nel Fontego stesso. Non solo non potevano avere rapporti di affari, ma non 
potevano accettare alcuna cosa da nessuno o stringere contratti a titolo gratuito e, se altri 
lo avessero fatto a nome loro, avrebbero dovuto farla restituire.  
 I Visdomini per poter liberamente e giustamente porre in atto quello che la legge 
di costituzione dell'ufficio loro imponeva, e cioè il controllo su tutto ciò che avveniva in 
Fontego, non dovevano essere coinvolti in alcun rapporto con i mercanti stessi ed 
accontentarsi dello stipendio26 loro pagato dallo Stato con una multa prevista, in caso di 
violazione, di cinquanta lire pari a venticinque anni di stipendio27. 
 
 Ma quale era il reale compito dei Visdomini del Fontego dei Tedeschi? 
Certamente anche quello di esigere i dazi sulle merci, ma questi non erano le uniche 
entrate del Fontego: c'erano gli affitti dei locali dati ai mercanti, le multe, le parti che 
spettavano al Fontego di tutte le operazioni che vi si svolgevano, ecc. 
Forse più precisamente il loro lavoro era quello di controllo sulle merci straniere 
presenti nel Fontego in ogni momento della loro movimentazione,  tramite i messeta 
ovvero i mediatori che venivano imposti ai mercanti tedeschi al momento del loro arrivo 
in Fontego. Avevano compiti delicati in materia di contrattazione di oro e argento, 
richiesti dalla Zecca per la monetazione, infatti andavano a Rialto per l'asta dei metalli 
preziosi due volte al giorno, al di fuori dell'orario di lavoro dell' ufficio. 
Non mancava attività di inquisizione e polizia. I Visdomini controllavano anche il 
comportamento dei mercanti giunti in Fondaco: si hanno notizie di violazioni risolte 
solo con una grazia come i litigi che accadevano nella mescita del Fontego, a cui 
avevano accesso solo i tedeschi e alcuni funzionari del Fontego o di finestre aperte 
abusivamente e chiuse d'autorità28: in casi particolarmente violenti i governatori 
potevano intervenire anche con la forza per sedare gli animi. Tutti compiti che 
rendevano i Visdomini del Fontego diversi dagli altri Visdomini che, invece, avevano 
come lavoro predominante l'esazione dei tributi sulle merci in entrata, uscita e transito a 
Venezia.  
 La loro era una attività molto delicata ed importante fin dalla  istituzione 
dell'ufficio perché il commercio con i Tedeschi si rivelò presto molto redditizio e con 
l'andar del tempo sempre più determinante per la Repubblica. Attraverso i mercanti del 
Nord passavano le merci che poi andavano nelle fiere di tutto il settentrione dell'Europa 
e, nel contempo, entravano in Venezia metalli preziosi, rame, ferro, panni di lana, cuoio, 
pellicce. Controllavano tutto quanto passasse per il Fondaco, tranne olio, carni e 
formaggio che restavano di competenza dei Visdomini di Ternaria anche se stazionate in 
Fontego.  
                                                 
26 Zordan 1971, pag. 586. Con una “parte” del Maggior Consiglio del 21 settembre 1269 si stabiliva uno 

stipendio in percentuale del traffico che avveniva nel Fontego. Nel 1287, con un'altra parte del 
Maggior Consiglio viene stabilito lo stipendio fisso annuo di 40 grossi per ciascuno dei Visdomini.  

27 Zordan 1971, pag. 587. 
28 Dorigo 2003, Ab initio era stato riconosciuto opportuno che omnes fenestras camerarum  

Theutonicorum Fontici esse serratas et altas ad travaturas, per evitare facili contatti con l'esterno; ma 
poiché multi Theutonici fuerint tam presumtuosi quod fecerunt aliquas fenestras apertas bassas et sine 
serramentis, di deliberò in Quarantia quod omnes fenestras facte isto modo debeant claudi ut primitus, 
pag. 406, nota 75. 
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Nel XV secolo in una lettera, Paolo Morosini valuta il fatturato annuo dei Tedeschi a 
Venezia in un milione di ducati. Secondo quanto affermavano gli stessi mercanti, il 
Fondaco fruttava allo Stato 100 ducati al giorno29. 
 Il Fondaco nasce per ospitare il commercio germanico in Venezia; in esso si 
raccolgono tutte le merci che i mercanti tedeschi intendono vendere, quelle che hanno 
comprato a Venezia e che devono imballare e spedire e nel frattempo vengono 
immagazzinate nei luoghi stabiliti. Su tutto  i Visdomini devono controllare, anche tutti i 
contratti che i mercanti, tramite i messeta, stipulano con altri mercanti veneziani o 
forestieri. Non tutte le merci sono uguali e vengono trattate nello stesso modo: per 
esempio non si può vendere privatamente lo stagno, il rame e determinate pelli che 
devono andare all'incanto, pubblicamente al miglior offerente. Una limitazione imposta 
dalla legge per la qualità e l'importanza delle merci stesse e su queste i Visdomini 
dovranno porre particolare attenzione a che vengano rispettate le norme e non vi siano 
contratti privati fraudolenti per sottrarsi al dettato della “parte”. 
 Tutte le merci che stazionavano o transitavano nel Fontego e destinate alla 
compravendita fra mercanti tedeschi o questi e mercanti veneziani, dovevano essere 
pesate (dal poderator fontici, dipendente del Fontego stesso) cum peso fontici, cioè la 
sola misurazione prevista e autorizzata dal governo veneziano. Prima di questa pesatura 
niente poteva essere oggetto di contratto di compravendita, tranne cose di poco valore, 
pena una multa. Da questo obbligo si esentava la seta. 
Per lo zafferano, oltre alla pesatura fatta dal poderator, era obbligatoria anche una stima 
da parte di uno stimatore pubblico operante a Rialto30 e per i panni di lana la sola 
misurazione, perché si vendevano a metraggio.  
 Tutto questo certo per essere sicuri che i contratti non fossero fraudolenti, ma 
anche per  permettere ai Visdomini di controllare con sicurezza il volume degli scambi 
per determinare l'esazione dei tributi. Ovviamente anche se il poderator non era alle 
dirette dipendenze dei Visdomini, essi dovevano controllare che questi facesse con 
scrupolo il proprio lavoro e che tutte le merci soggette a pesatura fossero effettivamente 
pesate prima di qualsivoglia contrattazione. Ancora un controllo sui movimenti dei 
mercanti che stazionavano nel Fontego, ma l'ingerenza dello Stato non si limitava a 
questo. 
 Tutte le merci che entravano nel Fontego dovevano essere viste dai Visdomini 
prima di essere scaricate dalla barca, ed infatti “ barcaioli non audeant nec debant 
discargare aliquas res mercatorum venentium ad ipsum fonticum, nisi cum verbo 
Vicedominorum, in pena perdendi barcham”.  
 I barcaioli che portavano, per la via più breve31, i mercanti al Fontego dovevano 
aspettare che un Visdomino li autorizzasse a scaricare, dopo aver controllato tutta la 
                                                 
29 Rosch 1986, pag. 52. 
30 Die 10 iulii 1302. Cum quidam puer Jacobi Girardi specialis vendiderit uni mercatori Therutonico 

libras 8 zafarani in vigilia nativitatis Domini et ipsum zafaranum et alie mercationes specialium 
asportate fuerint in sequenti die nativitatis Domini, ita quod non potuit estimari, sicut debeat, et 
propterea incurrerit penam librarum 30 et soldorum 12, tum quia non fuit examinatum, tum quia non 
fuit nominatus misseta: capta fuit pars, quod  fiat ei gratia, quod absolvatur a dicta pena, cum amiserit 
dictum zafaranum. ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. Magnus c. 31. 

31 Altro controllo del governo della Repubblica. Le merci dovevano arrivare direttamente al Fontego, 
senza poter essere vendute fuori di esso e prima di tutte le formalità richieste. 
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merce trasportata. Al  momento della costituzione dell' ufficio solo verbalmente era dato 
questo permesso ed al barcaiolo; circa trenta anni dopo venne istituita la bolletta di 
scarico, cioè un documento scritto che veniva consegnato al mercante. Ai fini pratici il 
risultato è lo stesso, ma all'inizio il permesso di scaricare le merci viene dato al 
barcaiolo che, sotto pena di perdere la barca, unico mezzo per lavorare, e di altre pene a 
giudizio dei Visdomini, avrebbe aspettato certamente il loro permesso.  
 La Repubblica obbliga i Visdomini a controllare minuziosamente ciò che entra 
in Fontego e questi possono anche non concedere l'autorizzazione allo scarico: fra il 
carico potevano esserci merci proibite, pericolose per gli altri prodotti depositati, la 
mancanza di spazio nei magazzini, il fatto che il mercante non era in ordine con i conti 
tributari, e così via.  Non mancavano però le trasgressioni come quella di un mercante 
che vendette otto sacchi di lana ad un mercante veneziano senza avere prima scaricata la 
merce dalla barca dopo il permesso dei Visdomini. 
 Le multe che comminavano gli officiali del Fontego erano spesso graziate per i 
più vari motivi: perché il mercante tedesco non conosceva la regola, era troppo vecchio 
o troppo giovane, era povero, non aveva messo malizia nella vendita o altri mille motivi 
che sembrano nascondere una volontà politica di non far pesare troppo ai mercanti 
tedeschi la severità della legge veneziana e d'altra parte di far vedere la magnanimità dei 
governanti della Serenissima nei riguardi di una classe mercantile che tanto era utile ai 
guadagni dello Stato. 
 Non necessariamente il mercante viaggiava sulla barca con il carico, egli poteva 
prendere altra strada ed arrivare nel Fontego con la parte più preziosa della sua 
mercanzia, come l'oro, l'argento e le monete. Essi dovevano, entro due giorni dal loro 
arrivo, presentarli ai Visdomini che avevano l'obbligo di registrare tutto in apposito 
registro, pena una multa a discrezione degli ufficiali del Fontego. I mercanti dovevano 
dunque registrare tutte le merci, anche quelle che non avrebbero pagato dazio o erano in 
franchigia, che entravano nel Fontego. Questo naturalmente per avere una visione 
completa del movimento delle merci importate dai mercanti tedeschi ed ulteriormente 
controllarne la natura, il valore, la quantità e tutto quello che poteva essere utile 
conoscere. 
 I mercanti non erano tenuti a presentare la loro merce solo all'arrivo nel Fontego, 
ma quando avessero avuto intenzione di venderle dovevano mostrare agli ufficiali la 
precisa merce che era oggetto della compravendita, fosse questa di oro, argento, monete 
o qualsivoglia altra qualità, sempre sotto  pena di una sanzione dettata per legge e non 
nella discrezione dei Visdomini, che però erano obbligati ad incassarla. Et qui 
accusabit, habeam medietatem pene, et alia medietas deveniant in Comune, anche qui 
compare la figura del delatore a favore dello Stato e sul quale molto spesso si appoggia 
la giustizia veneziana per venire a conoscenza dei reati. 
 I Visdomini venivano così a conoscenza anche delle partite in uscita dal Fontego 
che  sarebbero poi state confrontate con i verbali redatti dal messeta cui era affidato il 
mercante tedesco. Questo era valido per le merci che avrebbero dovuto essere vendute, 
ma non per quelle che solo uscivano dal Fontego, senza nessuna contrattazione in vista, 
per ritornare al paese di origine o per andare in altro mercato o per qualsiasi motivo il 
mercante volesse farle uscire da Venezia. Nel 1293 il Comune emanò una parte in cui si 
dava incarico ai Visdomini di controllare anche queste merci e, per ovviare al maggior 
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lavoro furono aumentati di una unità sia i Visdomini che gli scrivani, divenendo 
rispettivamente quattro e tre. In quella legge veniva ordinato agli ufficiali di 
sovraintendere alla  preparazione delle balle che poi sarebbero state spedite “unus 
ipsorum dominorum et unus dictorum scribanorum debeante superesse, quando balle 
mercatorum Teuthonicorum ligabuntur”, perciò essi dovevano essere presenti alla 
legatura dei pacchi e controllare che in essi non fossero immesse merci irregolari o che 
non avessero pagato i dazi relativi o che portasserno sigilli falsi “cum bullis falsis” o 
senza sigilli “sine bullis”. 
 Era giunta notizia agli organi competenti di un illecito commercio di panni 
intessuti d'oro e la legge prevedeva esattamente che i Visdomini controllassero che 
questi panni fossero regolarmente bollati dall'ufficio competente, i Superstantes 
pannorum aureorum. Non era compito degli ufficiali 
del Fontego controllare che in effetti i panni fossero intessuti in oro e non con altro 
materiale, ma che gli stessi panni fossero passati e visti dall'ufficio competente, che 
aveva apposto il sigillo a garanzia dell'autenticità della merce: se non fossero stati in 
regola, non avrebbero potuto lasciare il Fontego. 
Il controllo dei Visdomini era anche fatto per accertarsi che tutte le merci che uscivano 
dal Fontego, fossero entrate regolarmente, che avessero pagato i relativi dazi “ita quod 
dacium et altra jura comunis non defraudentur”. I Visdomini dovevano essere presenti 
fino a che le balle non fossero state completamente legate e fosse impossibile 
aggiungere altra merce clandestina e avrebbero garantito su ciò che in esse era 
contenuto.  
 
 Potevano imporre di prestare giuramento ai mercanti che frequentavano il 
Fontego per obbligarli a comportarsi secondo legge: molti essi cercavano di evitare il 
pagamento dei dazi o la presentazione della merce al loro arrivo e partenza, o inserivano 
merce vietata nelle balle che poi sarebbero uscite dal Fondaco perciò i Visdomini 
habeant libertatem ponendi personam et personas ad sacramentum, sicut eis bonum 
videtur, occasione sui offici. 
 
 
 Il giuramento in epoca medievale era tenuto in grande considerazione e rispetto, 
e con questa pratica gli ufficiali del Fontego costringevano quei mercanti recalcitranti ad 
assolvere il loro dovere. Et possint imponere penam et penas, si aliquis vel aliqui 
recusarent facere sacramentum, et illi de nocte illam penam excuttere teneantur, dunque 
a loro discrezione potevano punire coloro che non avessero giurato dietro loro richiesta, 
ma in questo caso erano i Signori di Notte32 che avrebbero dovuto esigere il pagamento 
della pena, contrariamente a quanto la stessa legge istitutiva del 1268 stabiliva in altri 
casi analoghi. Solo in questo caso un altro ufficio era chiamato in causa in questioni di 
pene comminate dai Visdomini del Fontego. La legge non spiega il perché di questa 
scelta ed è inutile fare supposizioni. 

                                                 
32 Da Mosto 1937, pag. 97. Era una magistratura già esistente nella prima metà del XIII secolo,  

composta da un rappresentante per sestriere. Sovraintendevano di notte all'ordine pubblico e avevano 
molteplici incarichi: potevano arrestare di notte chi portava armi senza permesso, procedere contro 
reati come la bigamia, gli assassini, le ruberie, gli stupri.  
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Trattamento economico 
 
 
 Poche notizie ci sono giunte circa gli emolumenti dei Visdomini.  Nella legge 
costitutiva si dice chiaramente che essi non dovevano accettare nulla occasione sui 
officii … nisi salarium, salario che nell'ultima parte della legge prevede Et debeant 
habere dicti Visdomini inter omnes tre denarios IV pro libra pro suo salario. Avevano 
pertanto un compenso a percentuale dell'introito del Fontego, si sarebbero divisi quattro 
denari per libbra fra loro tre. 
 Successivamente nel 1287 si stabilisce che Vicedomini fontici  Thetonicorum, 
debeant habere soldos XL grossorum in anno de salario pro quolibet. Non sappiamo se 
il nuovo stipendio che si svincola dal movimento commerciale del Fontego per 
diventare una somma fissa di quaranta soldi di grosso, cioè di due libbre, fosse più 
vantaggioso per i Visdomini. Se teniamo conto dell'aumento crescente del commercio 
con i mercanti tedeschi in quel periodo e successivamente, avere uno stipendio fisso al 
posto di uno a percentuale, probabilmente era peggiorativo. 
 
 
 
 
 
Orario di lavoro 
 
 
 Una “parte” del 1280 ribadisce quello che era l'orario dei Visdomini del 
Fontego: stare ad suum officium post nonam ad campanam Consulum, ut tenentur alii 
officiales, sub illa pena, que tenentur ire ante prandium ad campanam officialium. 
Questa legge sarà servita a rafforzare un orario che molto probabilmente già i Visdomini 
dovevano seguire, come tutti coloro che lavoravano a Rialto, cioè da mezza terza a terza 
il mattino e, dopo pranzo, da nona al vespro, scanditi dal suono delle campane33. 
Certamente il legislatore avrà voluto ribadire questo obbligo che evidentemente non 
doveva essere molto seguito. I Visdomini del Fondaco dovevano stare ad suum officium 
post nonam, così come gli altri ufficiali di Rialto che lavoravano anche di pomeriggio, 
incorrendo in caso di violazione nella stessa pena loro minacciata nel caso che non si 
fossero presentati al lavoro nella mattinata. In questo caso la legge parla solo del 
pomeriggio, ribadisce cioè l'obbligo di stare  sul posto di lavoro post nonam, forse 
rientravano in orario dopo il pranzo, ma tendevano ad uscire prima del dovuto. 
 L'orario di ufficio era piuttosto pesante perchè oltre al loro normale lavoro nel 
Fondaco, essi dovevano essere presenti all'asta dell'oro che si svolgeva a Rialto due 

                                                 
33 Zordan 1971, pag. 591-592. La campana officialium, detta poi di Pregadi perchè annunciava le 

riunioni del Senato,  suonava mezz'ora dopo il sorgere del sole, la Nona suonava a mezzogiorno, poi 
alla fine della pausa per il pranzo e alla  ripresa del lavoro. La campana magistrorum suonava al 
vespro. Dal 1275 la ripresa del lavoro venne suonata dalla campana Consulum. Le campane 
suonavano per circa mezz'ora alla fine della quale tutti dovevano essere sul posto di lavoro. 
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volte al giorno, alla fine dell'orario di lavoro della mattina e del pomeriggio. I Visdomini 
del Fondaco erano perciò occupati dall'alba a dopo il tramonto, con un intervallo per il 
pranzo. 
 Così anche gli orari dell'apertura del Fondaco erano fissati da una “parte” (13 
giugno 1275) del Maggior Consiglio: dall'alba al Vespro ininterrottamente, con piccole 
variazioni nei giorni di festa34. Anche fra l'estate e l'inverno poteva esserci qualche 
piccola differenza. 
 Nessuno poteva entrare od uscire dal Fondaco quando le porte erano chiuse, 
postquam ianua clausa erit et tercia campana erit sonata,  anche questa violazione 
sarebbe stata multata, a meno che non si trattasse di mercanti giunti fuori orario a causa 
del viaggio, visto che il Fontego fungeva anche da albergo. 
 
 
 
 
 
Tenuta dei libri contabili 
 
 
 Anche i Visdomini, come tutti gli altri funzionari di Rialto, dovevano compilare 
o far compilare dagli scrivani, i registri contabili, redicontare periodicamente le entrate e 
le uscite ai Soprastanti le Ragioni35 e consegnare il denaro ai Camerari del Comune36 il 
sabato e se non avessero potuto avrebbero rimandato al lunedì “avanti terza”. A questo 
scopo è prevista, nella legge istituzionale dei Visdomini del Fontego del 1268, la 
presenza anche notturna di uno scrivano che, coadiuvato dal fonticario, dovrà 
provvedere a redigere i registri contabili per le entrate fiscali, i pegni rilasciati 
all'ufficio, le varie spese effettuate con i denari dell'ufficio e così via, cioè i movimenti 
di cassa. Di questo dovevano rendere conto mensilmente ai Visdomini che con la loro 
approvazioni passavano i registri allo scrivano che avrebbe avuto il turno notturno per il 
mese successivo.  
La norma restò in vigore fino al 1279, quando una “parte” modificò l'originario sistema 
e consegnò ai Visdomini stessi l'obbligo di tenere i registri e su questi non poteva 
scrivere un solo Visdomino, ma dovevano faro collegialmente per un controllo 
reciproco dell'operato.  
Questa norma non tolse l'incarico agli scrivani, bensì solo al fonticario. Gli scrivani 
avrebbero dovuto, sempre collegialmente, continuare a trascrivere le entrate e le uscite, 
così si forniva l'ufficio di due registri, compilati da persone diverse, ma che trattavano 
delle stesse cose. Un ulteriore controllo ed una garanzia di maggiore esattezza. Infatti al 

                                                 
34 Zordan 1971, pag. 597, l'apertura e la chiusura del Fontego erano segnate dalla campana magistrorum, 

ossia da mezza terza al vespro. 
35 Erano una magistratura finanziaria, istituita nel XIII secolo, per il controllo dei rendiconti degli altri 

uffici. 
36 Da Mosto 1937, pag. 116. A questo ufficio dovevano essere versati i denari riscossi da tutti gli uffici e 

a loro era preposta la vigilanza sugli uffici di riscossione. Erano i cassieri della Repubblica perché loro 
era anche il compito di provvedere ai pagamenti. 
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momento della consegna ai Soprastanti le Ragioni dei rendiconti, i Vicedomini e gli 
scrivani dovevano confrontare i loro registri per controllarne l'esattezza. Uno solo era 
l'ufficiale periodicamente adibito alla contabilità dei resoconti. Questi controllava i 
registri tenuti dai Visdomini con quelli tenuti dagli scrivani e solo dopo averli 
confrontati, ed eventualmente corretti, li presentava ai Soprastanti.  
 I documenti,  secondo una parte del Maggior Consiglio del 1295 “omnes 
quaterni... debeant stare sub clavibus, ita quod quilibet officialis habeat suam clavem 
diversam ab alia” quando alla fine dell'orario di lavoro, l'ufficio veniva chiuso; ogni 
ufficiale era responsabile del suo registro e quindi la sua chiave doveva essere diversa 
dalle altre onde evitare manomissioni da parte di altre persone. I registri dovevano 
essere in pergamena, per una migliore conservazione rispetto alla carta. 

Il 26 febbraio 1412 (m.v.) il Gran Consiglio prese “parte” sul pagamento del 
salario alla Quarantia: esso viene demandato ai Visdomini del fontego dei Tedeschi, che 
“sia tegnudi  e debia de le intrade de quello ogni mexe de tempo in tempo, retegnir tanta 
quantitade de pecunia, quanta sera sufficiente per el salario de li quaranta, la qual lo 
resto li avanzara portar a i nostri Camerlenghi di Comun”37.  
Il 26 marzo 1414, oltre alla Quarantia i Visdomini del fontego dovettero versare una 
somma ai Signori di notte e ai Capi di sestiere per il pagamento delle loro guardie38. 
 
 
 
 
 
Compravendita di metalli preziosi 
 
 
I maggiori importatori a Venezia di argento e tra i maggiori d'oro erano senza dubbio i 
mercanti tedeschi, perciò i Visdomini del Fontego si trovarono ad avere una competenza 
su una materia particolare in misura maggiore di quella di altri ufficiali. 
La provvista dell'argento e dell'oro per i servizi della Zecca era garantita in gran parte 
dai mercanti tedeschi39 ed è pertanto naturale che lo Stato si servisse dei governatori di 
quel Fondaco e della loro opera di controllo sul commercio tedesco,  per raggiungere 
quelle finalità di politica monetaria che si proponeva. Furono emanate delle leggi, quella 
istitutiva dei Visdomini e successivamente altre che interessavano gli ufficiali del 
Fontego, sul comportamento dei mercanti tedeschi che trattavano i metalli. All' arrivo 
essi dovevano denunciare tutti i metalli preziosi che portavano e, nel contempo, i 
Visdomini dovevano tenersi in contatto con la Zecca per fornire tutte le informazioni 
necessarie al loro lavoro. 
Quando i Visdomini del Fondaco dei Tedeschi vennero istituiti, nel 1268, la Repubblica 
si trova in un periodo durante il quale operava 

                                                 
37 Thomas 1874, pag. 112. 
38 Idem, pag. 114. 
39 Tenenti 1997, pag. 15.La monetazione non poteva che esserne assicurata ed incrementata, a parte i 

benefici che la Zecca realizzava per l'oobligo di venderle a prezzo di favore un quinto dell'oro e 
dell'argento importati. 
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 una decisa difesa del grosso, opponendosi energicamente alla rarefazioni sulla piazza di Rialto del 
metallo da destinare alla monetazione; una difesa che è condotta su due piani diversi, da un lato, 
riordinando sostanzialmente gli uffici direttamente competenti per i problemi monetari, dall'altro, 
favorendo l'introduzione in città del metallo necessario alla Zecca, esentandolo temporaneamente dalle 
contribuzioni fiscali40. 
 
Già nel 1270 vennero sospesi i diritti fiscali delle Tavole dei Visdomini per l'argento 
coniato e non di Lucca, poi per tutti gli altri mercanti eccetto i Tedeschi che avevano 
una legislazione a parte.  
I mercanti tedeschi dovevano, come abbiamo già detto, ostendere ai Visdomini, entro 
due giorni dal loro arrivo nel  Fontego, le loro merci, compreso l'oro, l'argento e le 
monete e ancora ogni qualvolta avessero l'intenzione di venderle.  
La loro libertà di vendere la mercanzia che avevano nel Fontego era uguale a quella 
degli altri mercanti ed era regolata dalla legge della domanda e dell'offerta, ma per quel 
che riguardava il metallo da conio, in particolare modo l'argento, era strettamente 
sorvegliata dai Visdomini e di conseguenza dallo Stato che non poteva permettere che 
gli interessi privati si anteponessero a quelli pubblici. Infatti, dopo aver mostrato i 
metalli ai Visdomini dovevano anche mostrarlo ai Massari della moneta41 che 
compravano il metallo prezioso per la Zecca. 
Scopo di questa seconda presentazione obbligatoria era quello di mettere in grado la 
stessa magistratura di sapere quanto metallo prezioso nuovo era posto in vendita a 
Rialto, e di esercitare un diritto di prelazione da parte dello Stato sull'argento importato 
dalla Germania per le esigenze della Zecca, evitando la concorrenza e la speculazione 
privata. Per il legislatore l'argento tedesco doveva servire soprattutto per il conio delle 
monete e non allo scambio commerciale. 
Nelle leggi che ci sono pervenute non si parla di dazi a carico dei mercanti tedeschi 
sull'importazione dei metalli preziosi, perché molto probabilmente non lo pagavano: 
essendo essi i maggiori fornitori dello Stato, erano invogliati a portarlo a Venezia e non 
su altri mercati che non li agevolavano. 
Dopo la presentazione dell'argento ai Massari della moneta, questi potevano acquistarlo 
e in questo caso l'argento finiva in Zecca , ma poteva anche esserci il caso in cui i 
Massari non acquistassero il metallo: si cum Massariis non poteverit concordari. 
Avendo lo Stato un diritto di prelazione, non poteva essere che fra il mercante e i 
Massari non si giungesse ad un accordo sul prezzo, che era dato dal mercato, ma 
potevano esserci altri motivi per un rifiuto dell'acquisto come la mancanza di necessità 
di argento da parte della Zecca, o la qualità del metallo stesso; in tal caso l'argento 
tornava sul libero mercato, ma poteva essere venduto solo nei punti predisposti per 
questo tipo di commercio, debeat illud argentum vel monetas argentii inter duas scalas 
Rivoalti vel ad cambium sancti Marci vendere. Anche questa era una differenza con gli 
altri mercanti, che potevano pagare la merce acquistata con l'argento, e con il resto della 
mercanzia tedesca che poteva essere contrattata solo in Fontego. Per questo obbligo di 
vendere i metalli preziosi solo a Rialto o San Marco, i mercanti tedeschi dovevano 
                                                 
40 Zordan 1971, pag. 665-666. 
41 Distefano 2011, pag. 725. Il compito dei Massari era quello di sovrintendere alla Zecca. In particolare, 

essi erano incaricati di sovrintendere alla stima e alla lavorazione dell'oro e dell'argento che veniva 
portato in Zecca per essere coniato 
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servirsi dei pesatori pubblici che ivi stazionavano, cum peso Comunis, e non di quelli 
del Fontego, come per le altre merci. 
Naturalmente fra i Visdomini del Fontego e i Massari della moneta vi era un passaggio 
di informazioni per controllare che tutto l'iter fosse regolare: se la Zecca non esercitava 
il diritto di prelazione informava gli ufficiali del Fontego e, probabilmente, rilasciava un 
certificato al mercante autorizzandolo a vendere il suo argento ad altri. 
 Quando Venezia decise di coniare il ducato doro, prendendo per modello il 
fiorino toscano, anche l'oro fu soggetto a leggi particolari, e non in generale con gli altri 
metalli come era avvenuto fino ad allora. Il grosso d'argento continuava ad essere 
coniato e la politica veneziana circa l'importazione di questo metallo fu sempre di 
controllo, specialmente per quel che riguardava l'argento tedesco.  
 Nel 1284 oltre alla necessità di provvedere alla provvista dell'argento per la 
Zecca, cominciò anche quella di assicurare la disponibilità di oro per la coniazione del 
ducato.  I maggiori importatori di oro, dopo che l'Oriente aveva contratto le sue 
esportazioni, erano i mercanti tedeschi. Con la “parte” del 17 aprile 1285 si ordinò che i 
Visdomini del Fontego permettessero (consigliassero vivamente?) ai mercanti di 
vendere il loro oro alla Zecca. 
Nella legge istitutiva del 1268 si obbligavano i mercanti ad ostendere argentum et 
monetas argenti, quas adduxerit, Massariis monete, mentre per l'oro nel 1285 la legge si 
limita ad autorizzarli a vendere alla Zecca il loro oro, senza prelazione per lo Stato. 
Questa autorizzazione è demandata ai Visdomini del Fontego i quali erano i primi a 
venire a conoscenza dell'arrivo del metallo prezioso in quanto i mercanti tedeschi 
dovevano ostendere tutta la loro mercanzia e metalli, entro due giorni dall'arrivo, ai 
Visdomini. Era dunque loro compito avvisare della possibilità di vendere l'oro alla 
Zecca, anche se i mercanti tedeschi potevano vendere l'oro a privati sia per loro conto, 
dopo averlo presentato ai Visdomini, sia attraverso di essi all'incanto sul mercato 
dell'oro di Rialto, come stabilito dalla legge del 1272. 
Nella legge istitutiva del 1268, si prevedeva che i mercanti tedeschi mostrassero ai 
Visdomini, entro due giorni dal loro arrivo, tutto l'argento, coniato o no, che avevano 
importato perché questi ne prendessero nota. Con la “parte” del 28 aprile 1295 si 
stabiliva che tutto l'argento non lavorato e le monete, che non fossero grossi veneziani, 
non doveva più essere presentato ai Visdomini, ma al loro arrivo i mercanti dovevano 
presentarlo agli Stimatori dell'oro per pesarlo. Questi avrebbero poi informato i 
Visdomini del Fontego, tramite documento scritto, che avrebbero provveduto alle loro 
registrazioni. 
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Il controllo sulla taverna del Fontego 
 
 
Un altro compito dei Visdomini era quello di controllare la taverna del Fontico, dove si 
vendeva vino e, probabilmente, anche si mangiava42. Il controllo degli ufficiali del 
Fontego era non solo quello per l'ordine pubblico, come si è già detto, ma anche per far 
seguire le ordinanze di legge dal tabernarius e dai suoi avventori. 
Con la legge istitutiva del 1268, il legislatore stabilisce che unus scribanus debeat esse 
omni mense cum fonticario ad emendum vinum et fonticarius non possit emere vinum 
sine scribano. Pertanto all'inizio la taverna non doveva essere un vero e proprio lavoro, 
ma piuttosto un arrotondamento dello stipendio del fonticario che, oltre ad occuparsi 
della gestione per così dire “alberghiera” del 
Fontego, curava anche una piccola rivendita di vino, che molto probabilmente era 
venduto ad un prezzo agevolato giacché si pagava dazio sul quarto del prezzo di 
acquisto, nell'ambito delle facilitazioni che avevano i mercanti tedeschi. Questo smercio 
di vino era comunque controllato dagli scrivani che si alternavano, un mese a testa, nel 
controllo della vendita da parte del fonticario.  
 Con l'andar del tempo la tenuta della taverna divenne molto più impegnativa, 
tanto da scomodare nuovamente il legislatore che con una ”parte” del 1272 previde un 
controllo molto più stretto da parte dello Stato e di conseguenza dei Visdomini. La 
taverna del Fontego era diventata una rivendita organizzata simile a quelle esterne al 
Fontego stesso perciò doveva sottostare alla stessa disciplina giuridica, alle stesse 
garanzie di buona fede commerciale e agli stessi controlli di quelle. Capta fuit pars 
quod taberna fontici debeat esse super Vicedominos fontici et Iusticiarii dent mensuras 
tabernario et Vicedomini faciant alia, que spectabunt ad factum taberne: viene così tolta 
al fonticario la possibilità di tenere la rivendita di vino ed istituita la figura del 
taverniere che risponde direttamente ai Visdomini per l'attività  ed ai Giustizieri43 per le 
autorizzazioni, come per le altre taverne.  
Ancora nel 1276 si provvide ad emettere una nuova legge nella quale si prevedeva che, 
essendo il vino venduto in taverna a solo consumo personale e che era assolutamente 
vietato comprarlo per poi rivenderlo, speculandoci, i mercanti che  uscivano 
definitivamente dal Fontego per andare altrove, avrebbero potuto portare con sé una 
quantità di vino, sempre sotto il controllo dei Visdomini, pro eorum potu...pro eorum 
bibere in via, in quantità sufficiente ad arrivare via mare ad Aquileia, Portogruaro e 

                                                 
42 Rosch 1986, pag. 53. Nel XV secolo avviene una divisione fra i mercanti in due distinti gruppi in base 

alla disposizione osservata durante i pasti, denominati “tavole”. Alla tavola di Ratisbona e Svevia 
facevano parte Augusta, Ulm, Biberach, Ravensburg, Costanza, Vienna, Enns, Gmuden, Salisburgo, 
Laibach, questa era la più importante per volume di affari, numero di mercanti, merci trattate. La 
seconda comprendeva i mercanti provenienti da Norimberga, Colonia, Basilea, Strasburgo, Spira, 
Worms, Magonza, Francoforte e Lubecca; alcune di queste città, come Colonia e Lubecca, potevano 
acquistare prodotti orientali anche nei mercati della Fiandra raggiunti dalle “mude” veneziane 

43 Distefano 2011, pag. 576. I Giustizieri o Provveditori alla Giustizia furono istituiti alla fine del 1173 
con il compito di vigilare sulle Confraternite o Corporazioni di mestiere. Nel 1261 l'ufficio si divise in 
Giustizia Vecchia, che conservò la competenza sulle arti, e la Giustizia Nuova che controllava e 
sorvegliava tutti coloro che vendevano generi alimentari  a tutela del consumatore e quindi i tavernieri 
e i venditori di vino al minuto. 
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Latisana dove avrebbero potuto comprarne altro. Per la via di terra non si ponevano 
problemi perché sarebbe stato sempre possibile per i mercanti acquistare vino lungo la 
strada, nella quantità desiderata e al prezzo di mercato.  
  Nella taverna non tutte le persone che lavoravano o che erano presenti in 
Fontego potevano bere od acquistare vino per uso proprio. La legge del 1278 prevedeva 
che solo i mercanti tedeschi, i misseta, i legatori delle balle, il cuoco e sottocuoco 
nonché i loro sottoposti, pueris eorum, e i facchini potevano bere in taverna. A nessun  
altro era permesso servirsi della taverna sub pena soldorum XX pro quolibet eorum. 
Restavano esclusi gli stessi Visdomini, gli scrivani,  il fonticario ed altre persone che in 
Fontego lavoravano come i barcaioli o i notai e tutti quelli che vi entravano per 
concludere affari, neppure se invitate da persona che poteva usufruire del servizio della 
taverna, sempre sotto la pena di XX soldi. La norma continua vietando esplicitamente ai 
Visdomini di bere vino, né derogare dall'elenco tassativamente fissato. La “parte” si 
conclude, come al solito, dando metà del ricavato della multa al delatore ed incaricando 
i Visdomini dell'escussione della pena stessa. Ma non doveva essere molto attesa perché 
una “parte” del Senato presa il 13 luglio 1418 reiterava la proibizione di vendere vino a 
chi non era legittimato e specialmente nei giorni di festa “perché i vende del dito vin ad 
altre persone che ai marchadanti Todeschi et altri prediti contra la intencion de la terra, 
la qual cosa torna in gran danno del Comun e deviacion de le taverne, perché quel 
canever puo far meior merchado cha i nostri tavernieri e pero a quella caneva concore 
moltitudine de zente”44. 
 Dal 1284 i Visdomini  furono sottoposti al controllo dei Sopraconsoli e Consoli 
dei Mercanti, i quali habeant libertatem addendi, minuendi et mutandi in capitulari 
Vicedominorum fontici Theotonicorum quicquid eis videbitur pro melioramento 
mercadantie; et sicut per eos additum, mutatum seu minutum fuerit, debeat per eos 
omnimode observari et dicti Vicedomini ita debeat observare. 
 Nel 1285 i Visdomini del Fondaco dei Tedeschi ebbero ingresso in Maggior 
Consiglio nei giorni di festa e a titolo onorifico. Qualche anno dopo parteciparono 
anche al consiglio per l'elezione del Doge e ai consigli dove si modificava il loro 
Capitolare. 

                                                 
44 Thomas 1874, pag. 120. 
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Sensali o messeta 
 
 
Istituzione 
 
 
 A Venezia esistevano, come in ogni luogo di mercato, i sensali che aiutavano i 
mercanti a portare avanti e a termine i loro negozi. Erano individui che sceglievano di 
loro iniziativa questo mestiere, non erano legati a corporazioni, né a leggi specifiche 
fino a quando lo Stato veneziano non ritenne opportuno disciplinarli e dare loro uno 
status giuridico ben preciso. 
 Con una “parte” del Maggior Consiglio del 29 luglio 1266, vennero istituiti 20 
mediatori ad esclusivo servizio del Fontego; questi sensali, chiamati messeta45, 
potevano operare solo per i mercanti tedeschi ed aiutarli nelle loro operazioni di affari 
con altri mercanti sia veneziani che stranieri. 
 I messeta non possono essere fra loro parenti, vengono riuniti in una specie di 
corporazione, una societas, a capo della quale è uno stesso mediatore, un primus inter 
pares che ha il grande potere di scegliere  insindacabilmente un messeta da affidare ad 
un mercante tedesco. Infatti già il giorno dell'arrivo in Fontego il mercante viene 
presentato dal fonticario al capo dei messeta e questi gli assegna il sensale che lo 
accompagnerà ovunque per le sue contrattazioni per tutto il tempo che questi rimarrà a 
Venezia. Ovviamente se nel Fontego saranno presenti contemporaneamente più di venti 
mercanti, ogni messeta avrà più di un mercante da seguire, sempre seguendo le libere 
scelte del loro capo. 
Nella parte del 1266 sono previste anche le multe a cui il messeta dovrà sottostare in 
caso di violazione di qualche disposizione: una multa di 25 libbre e la perdita della 
mediazione di cui, in quel momento, si sta occupando, ma non un'esclusione definitiva 
dalla societas dei messeta perchè per questa definitiva condanna serviva il parere 
favorevole del Doge e di quattro membri della Signoria. Erano sottoposti ai Consules 
Mercatorum sia come sorveglianza che come giurisdizione e nella raccolta dei  Consilia 
pertinentia Consulibus Mercatorum era inserita la “parte” del 1266 che li costituiva. Ai 
Consoli spettavano le nomine dei messeta i quali assumevano il loro incarico con 
giuramento e si attenevano ai loro ordini- 
Quando, due anni dopo, vennero istituiti i Visdomini del Fontego dei Tedeschi ci si 
trovò davanti ad una sovrapposizione di competenze, in quanto i Visdomini erano 
responsabili di tutto ciò che accadeva in Fontego, mentre i messeta avrebbero dovuto 
rispondere ai Consoli dei Mercanti. Nella legge istitutiva del 1268 il legislatore si fa 
carico di risolvere questa situazione.  
Uno dei compiti più importanti dei Visdomini era quello di controllare  l'entrata, la sosta 
e l'uscita delle merci in Fontego: era ovvio dunque che la collaborazione con chi doveva 
seguire i mercanti in ogni loro movimento commerciale, appunto i messeta, non poteva 
che essere stretta e continua e che 

                                                 
45 Dorigo 2003, pag. 406. Il termine, poi tradotto in “senser”, proviene probabilmente dal greco mesites 

(intermediario).  
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i Visdomini avessero la possibilità di controllarli. Pertanto, pur lasciando quella forma 
di corporazione che la loro legge istitutiva aveva determinato, la figura del capo dei 
messeta venne a perdere sempre più di importanza, specialmente perché gli fu tolta la 
facoltà di assegnare insindacabilmente un messeta, piuttosto che un altro, ad un 
mercante: questa venne data ai Visdomini. La situazione pratica per i sensali non è 
diversa da prima, ma giuridicamente molto cambia. Se prima era il loro capo, che essi 
stessi avevano posto a governare la loro societas e che era uno di loro che li 
rappresentava, a decidere quale fosse il messeta da affiancare a quale mercante, ora 
erano i Visdomini  ad avere questa facoltà ed avendo essi interessi diversi da quelli della 
societas, anche le scelte saranno state diverse. 
 Il 9 maggio 1277  il Maggior Consiglio prese una “parte” nella quale veniva 
stabilita la modalità di abbinamento dei messeta con i mercanti tedeschi in arrivo in 
Fontego.  Neppure dieci anni più tardi il legislatore si premunì di regolarizzare questa 
scelta. Nel giro di pochi anni si passò dalla libera scelta del capo dei messeta, a quella 
dei Visdomini ed ora, per legge, alla sorte. Si stabiliva infatti che all'entrata in Fontego il 
mercante pescasse da un'urna, in cui erano stati inseriti i nomi dei messeta, il nome del 
mediatore che lo avrebbe accompagnato nei suoi affari e poi rimettesse in una seconda 
urna il biglietto stesso; quando i venti messeta erano stati accoppiati con i mercanti, si 
scambiavano le urne e si ricominciava dall'inizio, cosi che neppure il fatto che qualche 
sensale avesse, come molto probabile, più di un mercante da seguire potesse dipendere 
dalla volontà di qualcuno. 
 Forse il fatto di aver tolto il potere discrezionale al capo dei messeta per darlo ai 
Visdomini del Fontego, avrà suscitato malumore fra la societas messetarum, tanto da 
persuadere il legislatore ad arrivare ad una specie di compromesso togliendo a tutti la 
scelta stessa ed affidandola alla sorte. Comunque il principio di non lasciar scegliere né 
ai messeta né ai mercanti l'abbinamento era salvo: le probabilità che vi fossero tra i due 
soggetti un qualche accordo non perfettamente legale, una volontà di nascondere ai 
Visdomini e dunque allo Stato una parte del carico o un acquisto o una vendita o 
qualsivoglia contrattazione che potesse sfuggire al controllo degli ufficiali del Fontego, 
era  molto alta e il legislatore a questo mirava: il controllo assoluto, se possibile, su 
quello che succedeva  tra i mercanti tedeschi e quelli veneziani o stranieri e l'estrazione 
a sorte si rivelò, forse, la maniera più indicata. 
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Dazio della messetteria 
 
 
I messeta riscuotevano il dazio per il loro lavoro da ambedue le parti contraenti e, pur 
con eccezioni previste per gruppi di mercanti stranieri, esso era di 0,25% del valore 
capitale, con i proventi divisi a metà tra il sensale e il Comune. Nel 1258 il tasso venne 
raddoppiato con una diversa divisione:il 
30% al sensale e il resto al Comune46. Per le spese della guerra contro Genova, nel 
1350/51 la messetteria venne portata allo 0,75% sempre per ciascuno dei contraenti, poi 
dopo la fine della guerra il tasso calò per ritornare nel 1378, in concomitanza con la 
guerra di Chioggia, allo 0,75%47. 
 
 
 
 
 
Collaborazione fra i Visdomini e i messeta del Fondaco 
 
 
 Naturalmente l'ingerenza dei Visdomini nell'organizzazione dei sensali non 
poteva limitarsi alla scelta dell'abbinamento con i mercanti, fino a che la legge lo 
permise. Il loro rapporto era basato su altro: la loro collaborazione doveva portare ad un 
maggior controllo dei mercanti e delle loro attività e i Visdomini sfruttarono il lavoro 
dei messeta per arrivare a questo scopo. 
I messeta teneantur ponere in scriptis omnes merces, quas emerint, et a quo et pro 
quanto et illud scriptum dare Vicedominis. I mediatori del Fontego devono registrare su 
un apposito registro, nei modi e per i fini contemplati dalle leggi, ogni acquisto 
effettuato con la loro mediazione, segnalandone esattamente il tipo, la quantità,  il 
prezzo e il nome del venditore e consegnarlo poi ai Visdomini antequam mercator 
habeat sigillum.  Viene qui alla luce la differenza fra la merce che il mercante tedesco 
compra da altri con l'ausilio del messeta, che poi informerà i Visdomini e la merce che il 
mercante intende vendere che è soggetta solo ad essere mostrata agli ufficiali del 
Fontego. I Visdomini possono così controllare tutto ciò che passa per il Fontego e tutte 
le transazioni commerciali che lo riguardano in due maniere: la prima indirettamente, 
tramite i resoconti dei sensali, la seconda direttamente controllando la merce che viene 
loro mostrata dagli stessi mercanti prima che esca dal Fondaco per essere venduta ad 
altri mercanti veneziani o stranieri. Quale delle due maniere è più efficace? Certamente 
la prima, perché i sensali ragguagliavano i Visdomini su tutto ciò che il mercante 
tedesco aveva comprato al di fuori del Fontego, sul come e il perché, sul prezzo e sul 
venditore, sull'andamento della trattativa, mentre nel controllo diretto i Visdomini si 
limitavano a controllare la merce che veniva loro mostrata dal mercante prima 
dell'uscita dal Fontego sperando che nulla sfuggisse ai loro occhi. Naturalmente tutto 

                                                 
46 Knapton 1995, II, pag. 394. 
47 Knapton 1997, III, pagg. 504 ss. 
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questo in via del tutto teorica perché ci saranno certamente state operazioni che i 
mercanti avranno fatte senza l'aiuto del messeta o con la presenza di un messeta non 
proprio onesto e d'altra parte, non tutte le merci che uscivano dal Fontego saranno state 
presentate ai Visdomini anche se queste stesse merci era già state viste dai Visdomini al 
momento del loro arrivo, quando dovevano essere scaricate dalle barche.   
 I messeta dunque dovevano comunicare e consegnare ai governatori la loro 
relazione prima che il mercante partisse dal Fontego e che i Visdomini rilasciassero il 
sigillo per le merci imballate che, come abbiamo visto, dovevano essere legate davanti 
ad un Visdomino che le controllava e che le sigillava per l'uscita dal Fontego, facendo 
redigere da uno scrivano i relativi documenti con le 
specifiche della merce sempre sotto la sua supervisione. Successivamente la legge 
prescriverà ai misseta di essere presenti alla legatura delle balle.  
 I governatori del Fontego, avendo in mano la relazione del misseta avrebbero 
anche potuto rinunciare al controllo diretto delle merci e rilasciare il sigillo basandosi su 
quanto scritto dal sensale che aveva seguito quel determinato mercante che voleva 
esportare la merce dal Fontego. Si aveva così un doppio effetto: un controllo 
sull'operato dei sensali e una velocizzazione dell'iter burocratico per le esportazioni. Nel 
primo caso i Visdomini riuscivano a capire se il messeta era stato di aiuto al mercante, 
se aveva segnato tutto, se aveva seguito tutte le vendite e relazionato in maniera 
completa; nel secondo caso agevolavano il mercante tedesco non controllando, se non a 
campione forse, la merce in uscita ma fidandosi di ciò che il messeta aveva relazionato e 
facendo capire ai mercanti che il mancato ricorso ai mediatori non solo li avrebbe colpiti 
con una multa, ma anche che le loro esportazioni, se volevano essere legali, dovevano 
avere tutti i documenti in regola, documenti che i Visdomini avrebbero rilasciato dopo 
aver visto la relazione del messeta. 
 Si diceva che i messeta erano soggetti ai Consoli dei Mercanti fin dalla loro 
istituzione, ma abbiamo anche detto che erano i Visdomini del Fontego a sorvegliare il 
loro operato, si veniva allora ad avere una sovrapposizione di competenze? Il legislatore 
provvide a che questo conflitto di interessi in realtà non ci fosse, dando la competenza 
di sorveglianza e di inquisizione nel caso in cui si fosse venuto a conoscenza di qualche 
irregolarità da parte di un sensale, ai Visdomini che poi avrebbero passato ai Consoli la 
risultanza della “pratica” per la definitiva sentenza ed eventuale sanzione. 
 Naturalmente vi erano frodi e corruzioni. Non tutti i messeta si attenevano alla 
legge con scrupolo e onestà, anzi. Una delibera del Maggior Consiglio ne denunciava 
l'intervento per conto terzi, la formazione di società commerciali segrete con mercanti 
veneziani o “foresti”, le dichiarazioni di contratti falsificate, di minor valore rispetto al 
vero per frodare i dazi e trattenersi i pagamenti occulti; oppure intermediari non 
autorizzati, ma che conoscevano la lingua tedesca, facevano credere di essere messeta 
del Fontego. 
 Tre Tedeschi al loro primo viaggio a Venezia, acquistarono della seta senza la 
presenza del messeta del Fontego, ma tramite un intermediario che si era a loro offerto. 
Essi pagarono tutto regolarmente, diritti, mediazione e pesatura. L'intermediario finì in 
prigione e i tre giovani mercanti inesperti consideratis puritate et innocentia eorum 
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vennero rilasciati48. 
Dal XV secolo il titolo di sensale venne dato anche a persone particolarmente 
benemerite, alle quali la Repubblica intendeva dare un vitalizio: così per Tiziano e 
Gentile e Giovanni Bellini che per un certo periodo detennero la prebenda di sensale del 
Fondaco dei Tedeschi49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Hcquet 1997, III, pag. 559. 
49 Rosch 1986, pag. 51. 
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Conclusioni 
 
 
 Il governo veneziano, che aveva già istituito fin dai suoi primordi le magistrature 
finanziarie, volle con la formazione dell'ufficio del Visdomini del Fontego dei Tedeschi 
non solo costituire una nuova magistratura, ma tramite essa controllare i mercanti 
tedeschi che affluivano copiosamente in città.  
A questo scopo promulgò leggi apposite, diverse da tutte quelle che governavano gli 
altri mercati, mise dazi specifici e spesso più favorevoli, si mostrò indulgente verso quei 
mercanti che, più o meno fraudolentemente, non sottostavano a quelle stesse leggi. 
 
 I Visdomini del Fontego dei Tedeschi  non avevano solo il compito finanziario di 
riscuotere dazi, ma soprintendevano i negozi che avvenivano nel fontego, esercitavano 
potere disciplinare. Essi rispondevano ai Consoli dei Mercanti e ai Sovraconsoli, ai 
quali ci si poteva anche appellare in caso di controversia.  
 Oltre ad agevolare gli scambi commerciali, il Fondaco doveva permettere allo 
Stato veneziano di esercitare un rigoroso controllo sul movimento delle merci, cosa che 
portò ad un aumento della burocrazia e alla necessità di avvalersi dell'operato di 
segretari che seguivano continuamente le importazioni ed esportazioni delle merci, di 
scrivani, di notai. 
Vi erano poi i Messeta o sensali del Fondaco,tramite i quali il Governo veniva a 
conoscenza di tutti i movimenti dei mercanti, perché essi non potevano né comprare né 
vendere alcunché senza la presenza di un Messeta del Fontego. Ed questi lavoravano 
insieme ai Visdomini per controllare ogni contrattazione tra i mercanti tedeschi e quelli 
veneziani o altri “foresti”. 
 Per l'organizzazione della parte alberghiera del Fontego vi era il gastaldo, che 
assegnava le stanze e ritirava le armi dei mercanti. 
 Altri lavoratori del Fontego erano i legadori, che imballavano le merci, i 
pesadori, che le pesavano, i bolladori, che imprimevano il bollo sui colli per l'avvenuta 
verifica e regolarità, i cuochi, il taverniere, ed una quantità di servi, aiutanti, ragazzi, che 
affollavano il cortile e le volte. 
 Fino alla caduta della Serenissima i Visdomini restarono i diretti controllori del 
Fontego anche se sempre di più si limitarono ad amministrare il Fontego, a riscuotere 
gli affitti delle camere, volte e botteghe e ad esigere dazi e imposte. 
 Il commercio con il Nord Europa che, tramite i mercanti tedeschi, aveva fatto 
grande e importante il Fontego dei Tedeschi, era andato via via scemando e perdendo di 
importanza dopo la scoperta di nuove vie di navigazione per i paesi produttori di spezie, 
sete pregiate, e di ogni altra merce importata da Venezia proveniente dall'Oriente. Si 
apriva una nuova visuale che lasciava il mar Adriatico e il Mediterraneo fuori dalle 
grandi rotte dei mercantili spagnoli, portoghesi, inglesi, olandesi, ma non più veneziani. 
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APPENDICE 
 
 
1228, 5 dicembre 
1228 die 5 intrante Decembris , indicione secunda. 
  In presentia et testimonio domini Petri Barbi et domini Johannis Michaelis 
consiliariorum domini ducis Symeon Foscari de confinio Sante Fusche et Dominicus 
Arimondus de confinio Sancti Salvatoris steterunt plegii et pagatores domino duci ad 
partem comunis Veneciarum pro illis qui tenent fonticum Veneciarum, ubi Teutonici 
hospitantur, videlicet pro fratre et pro consanguineo  Marci Alberti aut pro ipso Marco, 
qui pro eis ipsum fonticum tenere dicebat, silicet de solvendis domino duci sive cui 
precepirit sine ulla condictione libras mille et centum Venec. Pro uno anno et per tres 
terminos, honc est in hunc modum, quod computari debetannus a kalendis proximis 
preterit Decembris in antea usque unum annum, et debent solvere in capite primorum  
mensium libras 1000 minus 33 et tercia et in capite aliorum  4 mensium alias libras 00 
minus 33 et tercia et in capite anni alias libras 1000 minus 33 et tercia; ita quod quisque 
ipsorum tenetur solvere predictos denarios omnes ad terminos predictos, si fuerit de 
voluntate domini ducis; et ad qualem velit ipsorum  vel ad ambos tenere se possit. 
 
Cessi 1950, I, pag. 160. 
 
 
 
 
 
1242,  19 maggio 
Millesimo ducentesimo XLII, indictione XV, die XII exeunte maio. 
Capta fuit pars 
in Maiori Consilio et ordinatum quod beuri, opera vaira orcoline, scilati, armeline, 
latice, ramum, stagnum, que veniunt in fontico, per incantum vendi debeant et 
comparari. 
 
Cessi 1950, II, pag. 298. 
 
 
 
 
 
1268, 30 aprile 
Millesimo duecentesimo LXVIII, ind. XI, die ultimo aprilis. 
Capta fuis pars 
quod debeant eligi tres Vicedomini, qui stare debeant in fontico, et duo scribani. Et 
Vicedomini, scribani et fonticarius non audeant emere aliquam rem vel vendere nec emi 
facere vel vendi in fontico vel extra fonticum, nec aliquam aliam personam pro se, 
aliquo modo vel ingenio ab aliquo  
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mercatore ad ipsum fonticum veniente. Et Vicedomini, scribani et fonticarius teneantur 
non recipere vel facere recipi nec accipere aliquo modo ab aliqua persona occasione sui 
officii aliquod servicium vel donum in pena librarum L nisi salarium, quod recipiunt a 
Comuni, et si sciverint quod aliquis pro eis vel aliqui acceperint, facient ipsum reddi, 
quam cicius poterunt, bona fide. Et pena ista intelligatur tam de isto capitulo, quam de 
omnibus aliis, si fecerint contra suum capitulare. 
 Item quod in fontico esse debeat unus ponderator, qui debeat ponderare omnes 
merces que in dicto fontico intraverint et exiverint, excepto totam setam, et quod aliquis 
mercator ad ipsum fonticum veniens non possit emere nec vendere aliquam 
mercadanciam valentem a libris X superius nisi fuerit ponderata cum peso fontici. 
 Item quod unus scribanus debeat esse omni mense cum fonticario ad emendum 
vinum et fonticarius non possit emere vinum sine scribano, et quod unus scribanus 
debeat dormire in fontico omni mense, et sic de singulis. Et quod scribanus teneatur 
scribere totam intratam et totam exutam dicti fontici cum fonticario, et de hoc omni 
mense facere racionem Vicedominis cum fonticario. Et quod nullus in dicto fontico 
dormire audeat, nisi esset mercator vel puer mercatorum. 
 Item quod omnes misseti fontici sint subiecti Consulibus sicut erant; verum 
tamen Vicedomini teneantur si de aliquo misseto accusacio eis Vicedomini facta fuerit, 
debeant ipsum factum inquirere diligenter et ponere in scriptis ordinate et quod 
invenerint, ostendere Consulibus et Consules ipsos transgressores punire debeant, ut 
tenentur, secundum quod culpe meruerint transgressorum. 
 Item quod aliquis mercator ad ipsum fonticum  veniens non possit emere 
zafaranum a libris III superius, quod non faciat ipsum extimari nec ponderari, et 
similiter pannos de lana ab uno capite supra, quod non faciat ipsum mensurari cum 
passo Comunis. Et si aliquis contrafecerit perdat soldos X pro qualibet libra zafarani et 
soldos XX pro qualibet pecia panni. 
 Item quod missete teneantur ponere in scriptis omnes merces, quas emerint, et a 
quo et pro  quanto, et illud scriptum dare Vicedominis ante quam mercator habeat 
sigillum; et hoc debeant facere  scribi in presntia unius Vicedominorum ad minus. Et si 
aliquis mercator portaverit aliquid in credencia quod Vicedomini teneantur inquirere 
veritatem et non possit etiam aliqui mercator ponere aliquam rem in deposito in 
Veneciis, nisi fecerit ante scribi ordinate in quaterno Vicedominorum. 
 Item quod mercator, qundo venerit Venecias, debeat ostendere argentum et 
monetas argenti quas adduxerit, Massariis monete, postquam erit scriptum per 
Visedominos, et si cum Massariis non poterit concordari, debeat illud argentum vel 
monetas argenti inter duas scalas Rivoalti vel ad cambium sancti Marci vendere, et  
illud argentum debeat cum peso Comunis facere ponderari. 
 Item quod barcaroli non audeant nec debeant discargare aliqua res mercatorum 
venientium ad ipsum fonticum, nisi cum verbo Vicedominorum, in pena perdendi 
barcham et plus ad voluntatem Vicedominorum, non obstante consilio, in quo super hoc 
pena alia ordinata, que est minor. 
 Item si mercator veniens ad ipsum fonticum vendiderit argentum vel monetas 
valentes ultra unam marcham que non sint ostense Vicedominis, debeat amittere soldos 
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XX pro marcha et de paglola50 et de auro et monetis auri, perdat libras V  pro marcha et 
de omnibus aliis mercibus perdat libras X pro centenario. Et qui accusabit habeat 
medietatem pene et alia medietas deveniat in Comune, et Vicedomini teneantur excutere 
omnes dictas penas. Et similiter omnes illi qui emerint, si emerint sine missetis, cadant 
in eandem pena. 
 Item quod mercatores ad dictum finticum venientes, teneantur ostendere aurum, 
argentum et monetas et omnes alias merces Vicedominis infra duos dies postquam 
venerint Venecias, et Vicedomini teneantur ponere in scriptis et si non ostenderent 
secundum quod dictum est, cadant in eandem penam, que videbitur Vicedominis. 
 Item quod Vicedomini habeant libertatem ponendi personam et personas ad 
sacramentum, sicut eis bonum videbitur, occasione sui officii, et possint inponere penam 
et penas si aliquis vel aliqui recusarent facere sacramentum et illi de nocte illam penam 
excutere teneantur. 
 Item quod sit in libertate Vicedominorum dandi missetos mercatoribus, sicut et 
quales eis videbitur. 
  
Cessi 1950, II pagg.298-300 
 
 
 
 
1272, 29 aprile 
Millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, indictione XV, die penultimo aprilis.  
Capta fuit pars 
quod taberna fontici debeat esse super Vicedominis fontici, et Iusticiarii dent mensurar 
ternario, et Vicedomini faciant alia, que spectabunt ad factum taberne. 
 
Cessi 1950, II pagg.. 300-301 
 
 
 
 
1272, 30 dicembre 
Millesimo ducentesimo LXXII, ind. Prima, die penultimo decembris. 
 
Capta fuit pars, 
quod Vicedomini fontici Theotonicorum teneantur venire ad Rivoaltum ad incantandum 
aurum omni die, cum pulsatur ad terciam, et ostendant ibi totum aurum quod habebunt, 
et similiter venire debeant omni die ad incantandum aurum, cum pulsatur ad vesperas, 
ad Rivoaltum et ostendant ibi totum aurum quod habebunt. Et si quod consilium esset 
contra, sit revocatum. 
 
Cessi 1950, II pag. 301. 

                                                 
50 Minutissima parte d'oro o d'argento. Vocabolario della Crusca. 
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1275, 13 giugno 
Millesimo ducentesimo LXXV, ind. III, die XIII intrante junio. 
Capta fuit pars 
quod porta veteris fontici Theotonicorum et porta domini Marini Polani de dicto fontico, 
debeant aperiri infra XV dies, postquam pars ista capta fuerit in Maiori Consilio, tali 
condictioni, quod in capite anni ponatur ad Maius Consilium, si placebit ipsi Maiori 
Consilio quod remaneant aperte vel non, et illud quod placebit dicto Maiori Consilio, sit 
firmum. Et non possint dicte porte aperiri in mane nisi quando pulsabitur campana 
magistrorum vel circa illam horam quando erit festum solempne et debeant claudi in 
sero, quando pulsabitur dicta campana magistrorum vel circa illam horam, quando erit 
festum solempne. Et si consilium esset contra, sit revocatum, sit revocatum quantum in 
hoc. 
 
Cessi 1950, II pag. 301. 
 
 
 
 
 
1275, 18 febbraio 
Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, indictione quarta, die X exeunte februario.  
Capta fuit pars  
quod mercatores Theotonici, qui veniunt ad fonticum, possint et debeant vinum pro 
eorum potu, quando recedunt, secum portare in butaciis vel aliter pro eorum bibere in 
via, sicut videbitur Vicedominis dicti fontici esse sufficiens usque ad Aquilegiam vel ad 
Portum vel ad Tisanam. Et si quod ordinamentum esset contra, sit revocatum quantum 
in hoc. 
 
Cessi 1950, II, pag. 301. 
 
 
 
 
 
1276, 19 febbraio  
Capta fuit pars 
quod mercatores Theutonici, qui veniunt ad fonticum, possint et debeant vinum pro 
eorum potu, quando recedunt, secum portare in butaciis vel aliter pro eorum bibere in 
via, sicut videbitur Vicedominis dicti fontici esse sufficiens usque ad Aquiligiam vel ad 
Portum vel ad Tisanam. 
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1277, 9 maggio. 
Millesimo ducentesimo LXXVII, indictione V, die VIIII intrante maio. 
Fuit capta pars, 
quod in facto messetorum Theotonicorum observetur modus, qui observabatur hin retr,: 
videlicet quod Vicedomini fontici habeant duos bussulos: in uno quorum ponent nomina 
messetorum in cedulis quilibet per se, et mercator veniat ad bussolum et accipiat unam 
de cedulis et ille quem accipiet, sit eius messeta, et illa cedula ponatur in alio bussolo. 
Et sic fiat donec complecti erunt omnes. Et si consilium esset contra, aut aliquod 
capitulum capitularis Consulum, sit revocatum quantum in hoc. 
 
Cessi 1950, II pag. 301. 
 
 
 
 
 
1277, 14 novembre 
Millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, indictione VI, die XIV intrante 
novembri.  
Capta fuit pars 
quod, si aliquis Theotonicus a modo adduxerit Venecias denarios grossos, fiorinos 
aureos, denarios de Tyrol, nec denarios de XX, debeat solvere de dictis monetis quinqur 
pro cenetenario, et quod aliquis Venetus non possit nec debeat accipere ab aliquo 
Theotonico denarios ad mutuum nec in commendaria extra districtum Veneciarum, nec 
tansare aliquo modo vel ingenio suprascriptum rectum, sub pena perdendi dictum 
rectum in duplum, et qui accusabit, habere debeat tercium dicte pene, si per eius 
accusationem veritas cognoscetur. Et iungatur in capitulare Vicedominorum, quod 
dictam penam ezxcuttere teneantur a contrafacientibus. Et si aliquod consilium est 
contra, sit revocatum quanrum in hoc. 
 
Cessi 1950, II, pag. 302. 
 
 
 
 
 
1278, 2 settembre  
Fuit capta pars 
quod tabernarius fontici non possit nec debeat venedere vinum nisi solum mercatoribus 
Theotonicis, missetis et ligantibus ballas, coco et subcoco et pueris eorum, et 
portatoribus, sub pena soldorum XX pro quolibet eorum, cui darent qualibet vice. Item 
quod misseti et ligatores ballarum, cocus et subcocus, pueri eorum et portitores, non 
possint ortare nec mittere vinum per se nec per alios extra fonticum, nec cum aliis 
bibere aliquo modo in ipso fontico in pena soldorum XX proquolibet qualibet vice. Item 
quod Vicedomini non possint dare verbum alicui, quod possint bibere in fontico, nisi 
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mercatoribus, missetis, ligatoribus ballarum, coco, subcoco, pueris eorum et 
portitoribus. Item quod ipsi Vicedomini non possint bibere de vino taberne fontici ullo 
modo, nec facere dari aliis ad bibendum, nec accipere, nec facere dare aliis ullo modo 
vel ingenio de vino, quod comparabitur pro taberna ipsius fontici. Item quod, 
quicumque accusaverit aliquem facientem contra predicta, habere debeat medietatem 
pene imposite et Vicedomini supradictas penas excuttere teneantur. 
 
Cessi 1950, II,  pag. 302. 
 
 
 
 
 
1278, 2 settembre  
Fuit capta pars 
quod, postquam ianua clausa erit et tercia campana erit sonata, nullus mercator possit 
intrare vel exire de fontico in pena soldorum XL pro quolibet qualibet vice, nisi esset 
mercator, qui veniret de extra. 
 
Cessi 1950, II, pag. 303. 
 
 
 
 
 
1279, 17 giugno. 
Millesimo ducentesimo, LXXVIIII, ind. VII, die XIIII exeunte junio. 
Capta fuit pars, 
quod addatur in capitulari Vicedominorum fontici Theotonicorum quod teneantur 
scribere omnes denarios et recipere omnes insimul vel ad minus duo eorum et scribi 
facere omnes suos scribanos tam pignorationum quam omnium aliarum intratarum 
fontici et facere rationem Superstantibus de omnibus denariis quos recipiunt quocumque 
modo veniant, et de expensis omnibus. Et similiter addatur in capitulari omnium 
officialium qui recipiunt peccuniam pro Comuni quod teneantur facere rationem de 
omnibus denariis quos recipiunt quocumque modo veniant, et de expensis similiter. Et 
etiam teneantur omnes officiales conservare quilibet per se suos quaternos sub clavibus 
et seratura quando recedunt ab officio. 
 
Cessi 1950, II p. 303 
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1280, 22 giugno 
Millesimo ducentesimo octuagesimo, indictione octava, die XXII iunii.  
Capta fuir pars  
quod addatur in capitulari Vicedominorum fontici, quod teneantur stare  ad suum 
officium post nonam ad campanam Consulum, ut tenentur alii officiales, sub illa pena, 
que tenentur ire ante prandium ad campanam officialium. 
 
Cessi 1950, II p. 303. 
 
 
 
 
 
1281, 13 marzo. 
Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die XIII intrante marcio. 
Cum questio sit inter Dominos ternarie et Dominos fontici pro merciacionibus 
Theotonicorum, que venerunt per mare, et ad Dominos ternarie solvant soldos XX pro 
ventenario et ad Dominos fontici XXX, 
capta fuit pars 
quod illi, qui sunt super ternariam, non intromittant se in mercacionibus Theotonicorum, 
que veniunt per mare, et, si intromisissent se nuper, restituant Dominis, qui sunt super 
fontico. 
 
Cessi 1950, II, pag 303. 
 
 
 
 
 
1282, 30 maggio 
Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indictione X, die penultimo maii. 
Fuit capta pars 
quod illi Theotonici, qui portant vitra ad dorsum valencia a libris X inferius, non solvant 
de ipsis aliquod dacium ad tabulam. 
 
Cessi 1950, II, pag. 303. 
 
 
 
 
 
1284, 8 luglio 
1284 die 8 Julii.  
Capta item, 
quod Supraconsules et Consules habeant libertatem addendi, minuendi et mutandi in 
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capitulari Vicedominorum fontici Theotonicorum quicquid eis videbitur pro 
melioramento mercadantie; et sicut per eos additum, mutatum seu minutum fuerit, 
debeat per eos omnimode observari et dicti Vicedomini ita debeant observare. Et est 
sciendum quod eandem potestatem habeant faciendi in capitulari eorum, qui sunt supra 
Pannos ad aurum et supra Fustagnos. 
 
Cessi 1950, III p. 72. 
 
 
 
 
 
1285, 12 gennaio  
Capta fuit pars,  
quod Vicedomini maris, ternari et fontici Theotonicorum debeant esse de Maiori 
Consilio in festis sollempnibus, salvo, si ipsi peterentur ab aliquo vel aliquibus 
occasione sui offici, dictis diebus festivis teneantur ire ad ipsum officium. Et si 
consilium est contra, sit revocatum quantun in hoc. 
 
Cessi 1950, III, pag. 93 
 
 
 
 
 
1285, 17 aprile  
Capta fuit pars  
quod, ad hoc ut moneta auri habeat bonum cursum, addatur in capitulari 
Vicedominorum fontici Theutonicorum, quod ipsi permittere debeant Theutonicos 
adducere et vendere aurum suum ad Cecam nostram. Et si consilium vel capitulum 
capitularis est contra, sit revocatum quantum in hoc. 
 
Cessi 1950,  III pag. 104. 
 
 
 
 
 
1287, 30 agosto  
1287 die 30 Augusti.  
Capta fuit pars, 
quod illi qui eligentur nunc et de cetero Vicedomini fontici Theotonicorum debeant 
habere soldos XL grossorum in anno de salario pro quolibet. 
 
Cessi  1950,  III p. 182. 
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1289, 3 novembre  
Capta fuit pars, 
quod omnibus diebus et horis, quibus fient Magna Consilia occasione correctionis 
capitularis seu electionis domini Ducis, debeant venire ad ipsa Consilia Procuratores 
Sancti Marci et Procuratores Sancti Marci super commissariis, Patroni arsane, omnes 
officiales, qui sunt de Consilio Maiori et Vicedomini, et illi de Ternaria, et Vicedomini 
fontici, Salinarii maris, et illi, qui sunt super Frumento, Justiciarii novi et veteres, et illi, 
qui sunt super Datio vini, et illi, qui sunt super Drappis ad aurum, et illi, qui sunt super 
Rivoalto, et Extimatores auri, et illi, qui consueverunt clamari ad facta Romanie, 
debeant venire et esse ad dicta Consilia et capere partem, sicut alii de Maiori Consilio. 
Et si consilia vel capitularia sunt contra, sint revocata quantum in hoc. Non fuit capta. 
 
Cessi 1950, III, pagg. 248 – 249. 
 
 
 
 
 
1293, 14 maggio. 
Capta fuit pars, 
quod illi, qui sunt super fontico Theotonicorum, et ille, qui nunc eligetur, et illi, qui 
eligentur de cetero, sint cum illo emendamento, capitulari et melioramento, quod 
videbitur domino Duci, Consiliariis et Capitibus del XL. Ordo autem datus per 
dominum Ducem, Consiliarios et Capita de XL. Ordo autem datus per dominum 
Ducem, Consiliarios et Capita talis est: 
Die  XXVIIII madii ordinatun fuit per dominum Ducem et Consiliarios et Capita de XL, 
de liciencia Maioris Consilii,  
quod unus Vicedominus addatur officio fontici Teutonicorum, et unus scribanus, ita 
quod sint quatuor domini et tres scribani, ad hoc ut unus ipsorum dominorum et unus 
dictorum scribanorum debeat superesse, quando balle mercatorum Teutonicorum 
ligabuntur, et videre et temptare bullas pannorum ad aurum, quia, sicut fertur, deferuntur 
extra Venecias cum bullis falsis, et aliquando sine bullis, et aliquando panni falso 
laborati, ita quod non transeant aliter quam sit ordinatum. Et etiam debeant videre 
omnes alias res, que ligantur in ipsis ballis, ita quod datium et alia iura comunis non 
defraudentur et non debeant inde discedere, donec balle erunt clause, ita quod non possit 
poni aliquid amplius in eis de eo, quod debet, proiciendo qualibet vice texeras quis 
eorum ire debeat ad videndum et temptandum predicta. Et simili modo prohiciantur 
texere inter scribanos. Et ille, qui temptabit ballas, habeat de credentia res, que erunt in 
eis, exceptis rebus que essent vetite. 
 
Cessi 1950, III, pag. 340. 
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1295, 28 aprile 
Capta fuit pars  
quod quilibet conducens argentum Venecias a duabus marchis supra vel monetas a 
duabus marchis supra, exceptis venetis grossis, debeat facere ipsum et ipsas ponderari 
per Extimatores auri, sed in hoc non intelligatur argentum laboratum. Et addatur in 
capitulari Extimatorum auri quod totum argentum, quod ponderabunt Teutonicis, ipsi 
teneantur mittere in scriptis Vicedominis fontici Teutonicorum. [...] 
 
Cessi 1950, III pag.377. 
 
 
 
 
 
1314, 8 marzo  
Die 8 martii 1314. Item si aliquis Venetus vel forensis vel habitator Venetiarum 
receperint aliquem mercatorem Theutonicorum vel aliam quamcunque personam in 
domo, habitatione vel volta vel statione suis vel aliquid de suo receperint, antequam 
descendant ad fonticum, cadant in penam librarum 200. 
 
 
 
 
  
1363, 12 aprile  
Che el non si compri marcantie da todeschi nome in  Venetia solamente. El fò del 1363. 
Adi 12 aprile. 
A d' obuiar le malitie, che se può comettere per alcuni in mandar fuora de Venetia a 
comprar delle mercadantie de Alemagna. Vada parte che nessuno de qui, overo abitador 
de Venetia, over fedel nostro, non possa comprar, ne far comprar per si, overo per altri 
per alcuno modo, ne inzegno alcuna marcandanzia, la qual vegni d'Alemagna, ne da 
Alemagna in zoso di fora di Venetia sotto pena de cinquanta per cento. Et non s'intenda 
in questa scrittura, arme , cavalli, vittuarie, over grasse, ma possasse comprar dette 
arme, cavalli e grassa e condure si come si podeva avanti la presente prohibitione. 
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Capitolare dei Visdomini del Fontego dei Tedeschi 
 
Prexo fo parte per Gran Conseio che se debia elezer tre visdomini li quali debia star in 
lo fontego et etimdio do scrivani e li visdomini e li scrivani o lo fonteger non olsa ne 
debia comprar alguna cosa ni vender ne far comprar in lo fontego ne de fora dal 
fontego, ne etiam dio che alguna persona per alcun modo ne inzegno per si ne per algun 
merchadante che vien  a quel medesimo fontego. Ma li visdomini e li scrivani e lo 
fontegher sie tegnudi ni recever o faza recever ne tuor per alcun modo dalguna persona 
per la casion del so officio algun servixio ni don sotto pena de libre I, se non solamente 
lo salario che li riceve dal comun, e se li saver che algun ne abia recevuto, faza render al 
piu tosto che li pora. E si de questa pena debia intender cosi de questo capitolo como in 
tuti li altri si fara contro lo so capitolar. (Cap. 2). 
 
E per ogni volta che algune merce fosse adute in fontego che vaia a libre  in su, debia 
esser pexade per li pexadori del comun. (Cap. 3). 
 
Anchora che tuti li messeti del fontego sia subiecti ali consoli como li era et niente men 
li visdominimsia tignudi se algun misseta o ligador o portador fosse fata acusation: li 
visdomini debia inquerir e cerchar diligentemente quello fato et ordenadamente meter in 
scripto, e quando li havera trovado monstrar ali predicti consoli e li consoli debia punir 
queli confrazenti segondo la colpa che li havera meritado. (Cap. 6) 
 
1302, 4 luglio 
MCCCII del messe de luio adi IIII intrando, indiction XV. Fo azonto per lo conseio che 
nisun ligador del fontego di todeschini de fuora olsa andar de la citade de Rialto a ligar 
alcuna cosa senza licenza di visdomini del dito fontego sotto pena de perder libre XXX, 
s.  XII. p. VI ogni volta che li contrafacesse. E lo acusador habia la mitade de la pena 
rescossa per la acusacion de quello se la verita sara trovada e sia tegnudo de credenza. 
(Cap. 7) 
 
Anchora che li messeti sia tegnudi de metter in scripto tutte le merce le qual li havera 
comprado e che e quanto  e per quanto: e dar quello in scripto ali visdomini avanti che 
lo merchadante haia lo sozelo. E questo debia esser scripto in presentia de uno de li 
visdomini almen, e se algun merchadante portera alguna cosa in credenza che li 
visdomini sia tegnudi cerchar e inquerir la veritade e quello che li havera trovado 
mostrar ali consoli di marchadanti, e non possa etiamdio algun marchadante metter 
alguna cosa in deposito in Venexia, se ordenadamente non lavera scripto in lo quaderno 
de li visdomini e quelli visdomini sia tegnudi de vardar e de custodir lo ditto quaderno 
sotto clave. (Cap. 9). 
 
Anchora che li barcharuoli non olsia ne debia descargar alguna cosa de li marchadanti 
che vien al fontego, noma con parola de li visdomini in pena de perder la barcha e plu e 
men a la voluntade de li visdomini non contrastando a lo conseio in lo qual esovra 
questo ordenada altra pena la qual sia menor. (Cap. 10). 
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De tuto quello chio recevero e daro e saro studioxo scriver com li mie compgni over 
cum laltro de si dentro li nostri quaderni, e si no daro alguna cosa de lo aver del comun, 
se mi e li mie compagni imprima non haveremo scripto concordeuelemente in li nostri 
quaderni, e se algun di mei compagni non fosse al presente, quando mi cum un altro di 
mie compagni recevessemo over dasemo alguna cosa de lo haver del comun, si como e 
ditto, mi subito quando lo sera vegnudo io li mostrero lo mio quaderno e si li diro che lo 
scriva quello che scrito per nui. E se io non saro stado al presente per alguna ora debita 
a questo officio, subito como io vegniro inquirero da li mie compagni se li havera 
recevudo over dato alguna cosa de le predite de lo haver del comun e de li beni non 
siando stado mi. E se li havera scrito in li suo quaderni de li mie compagni lo 
ricivimento e li dacii si como e dito e veudi li quaderni de li mie compagni, io scrivero 
in lo mio quaderno si como io vedero, e si havero trovado in li ditti quaderni de li mie 
compagni, subito si como in vegniro sio poro se non in fra do di proximi che mo 
vegnira. (Cap. 30). 
 
Anchora io faro ogni mexe rason com li mie compagni de quelle cose che averemo 
recevudo e si faro suma così de lintrada como del insida, e quelle sume infra otto di 
prossimi de laltro mese seguente daro a misier lo doxe et a lo conseio et a li cavi di XL.  
(Cap. 33). 
 
Anchora faro et ordenaro che mi e li mie compagni abiamo tre chiave separade luna da 
laltra dal bancho in lo qual bancho se metta la pecunia del comun. (Cap. 34). 
 
Mille CC LXXXXV, indiction VIII, adi XXX de auosto fo parte prexa in mazor conseio 
che tutti li quaderni de li visdomini e di li scrivani del fontego di Todeschi e de le 
officiali e scrivani  de Rialto debia star sotto clave si che zaschun official habia una 
clave separada e diferentiada luna dal altra. (Cap. 35).p 
 
Anchora che nesun de noi non possa avrir lo ditto bancho senza li altri compagni, e se io 
sero impazado de infirmitade over de altra iusta cason si chio non possa vegnir a la 
camera, io daro le chiave ad un di mie compagni. (cap. 36). 
 
Anchora che tuti li denari chio avero habudo et havero rezeudo per chason de questo 
officio daro e li chonsignaro a li Camerlengi de comun de Venexia zaschun mexe et 
infra di otto de laltro mexe seguente. (Cap. 37). 
 
E de tutto quello che sera romaxo a presso mi de li beni e de lo haver del comun de 
Venexia driedo lo complimento del mio tempo over de li messi a li quali saro stadi, io 
sero studioxo de disegnar a lo mio compagno lo qual stara driedo mi a far lo rezimento e 
rendero e faro raxon de questo, et driedo lo compimento de questo mio officio io 
restituiro e daro a li camerlengi del comun de Venexia tuto quello che sera romaxo 
apresso de mi de li beni e de lo aver del comun infra di otto proximi che vignera. E se 
questo io non faro, si die perder soldi V per zascheduna libra de tutto quello chio non 
havero restituido, si como e ditto. E niente men le cose e quelli beni sero tegnudo 
restituirli infra XV di driedo lo complimento di questo officio, rendaro e faro rason de 
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quello che sera za stado a far rason del comun, che se io non lo faro, sio havero algun 
officio in Venexia over fora, io perdero quello ni non possoesser electo ad algun offico 
di Venexia over fuora ni etiamdio possoessere de mazor conseio fin che io non havero 
fatte le rason sovra ditte del ditto officio. (Cap. 38). 
 
Mille CC LXXII del mese di auosto adi 12, insiando, fo preso parte in lo mazor conseio 
che la taverna del fontego debia esser sotto la signoria e podestate di visdomini del 
fontego de condenaxon e de tute altre cose sicomo se sotto li zustixieri nuovi.(Cap. 49). 
 
In perzo che la taverna del fontego di Todeschi per experietia sia trovada molto danosa 
al comun et etiamdio molte dishonestade se fare e fasse in quella, le qual se odioso e 
greve a li marchadanti et a li boni homini Todeschi li quali usa in lo fontego: e perzo sie 
da proveder per honor et ben nostro: 
vada parte che comsoia coda che lo logo ascoso la che xe al presente la dita taverna, 
debiase la dita taverna trnsportar de luogo in luogo si como parera a li dicti signori. E 
sia ordenado che de qua avanti lo canever non possa porzer lo vin al algun per la porta: 
ma per la portella over per la fenestra che se fara si como e ordenado e che lo non se 
lassa intrar alguna persona dentro la caneva ever la taverna noma lo so fameio se li 
avera fameio, salvo quando el se travasasse vin: in pena de libre 3 de pizoli. Ni dia ne 
non faza dar vin ad alguna persona noma a li marchadanti Todeschi, messeti, ligadori de 
balle e bastaxii del fontego, si che nesuna de le predite persone non possa tuor vin noma 
solamente per suo uxo in lo dito fontego e che nessuna altra persona possa tuor vin de la 
dita taverna. E quelli che contrafara a le predite cose over algun di prediti caza a la pena 
de libre 3 over de star 15 di in preson se non lo avera de che pagar. E sia commesso a li 
signori de nocte et a li cavi de sestier, et a li capitanii  da le poste, et a li zustixieri nuovi 
et a li vecchi et a li zustixieri nuovi et a li vecchii et a li visdomini del fontego che li 
inquira diligentemente de quelli che contrafara e si rescuoda le ditte pene. E quelli che 
rescuodera habia lo terzo e lo acusador lo terzo, se per lui sera trovada la veritade e sera 
tegnudo de credenza e lo avanzo sia del comun. E li visdomini del fontego sia tegnude 
de far le cose predite publicar in lo fontego do fiade al anno, zoe lo halende de zener et a 
la festa de san Piero, a zio che la nostra intencion eficazemente sia observada. (Cap. 50). 
 
Anchora io observaro la forma del conseio che così MCCLXXVIIII, indiction VII, ad 
XIIII insiando zugno: fo prexo parte il lo mazor conseio chel sia azonto il lo capitulario 
de li visdomini del fontego di Todeschi che li sia tegnudi se scriver titi li deneri ad 
insembre o almen do dessi e far scriver tuti li scrivani: e cosi tute inpegnoracion como 
de tute altre cose contrate del fontego. E far rason ali sovrastanti de tuti li deneri li quali 
li receve per zaschun modo che li vegna e de tute le spexe. (Cap. 53) 
 
Ma anchora observero la forma del conseio corando li anni del signor MCCLXXXII, 
adi 3 del mese de octubrio lo tenor de la qual sia tal: fo preso parte in lo mazor conseio 
che lo sia zonto il lo capitolario de tutti li officiali li quali receve deneri de comun che li 
sia tegnudi de scriver in li suo quaderni lo milesimo, lo messe e lo di e la quantitade de 
li dener li quali li receve: da chi e chi li receve e per che et a colui et a quelli li da e per 
che li li da. E quando li intra in li officii, debia scriver lo di, lo qual li intra, similemente 
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in li so quaderni: e sia observado questo. (Cap. 54). 
 
MilleCCCXX, adi 29 de luio. Cum zosia cosa che molti Todeschi li qual sia de le terre e 
luogi che sottozaxe a rapresaia per nui dadi ali nostri officiali de Venexia al nostro 
fontego di Todeschi cum le sue cose e fraudolentemente e in preiudicio de li ditti che a 
represaia, azio che li possa schivar de non pagar quello che e ordenado, resconder de le 
cose so: per nuj visdomini. E li dise e fasse de altre terre e luogi i qual non e sozeti a le 
dite represaie. E cosi le molti meseti et altre persone in lo dito fontego che amaistra 
quelli Todeschi e tansa quelli e le so cose acertando et afermando fraudolentemente 
quelli Todeschi esser de le terre e luogi non subiecte a dite represaie: fo preso parte in lo 
mazor conseio che se algun Todesco che cosi vegnira da qua avanti cum le so cose, si 
como e dito, lo qual sia de alguna terra o liogo, che sottozaxe a le ditte represaie, se 
presumera e farse de alguna terra e luogo, che non sottostaxe a rapresaia, caza in pena 
de pagar el dopio de quello che se aveva ordenado de rescuoder de quelle rapresaie de le 
cose de li medesimi Todeschi per li visdomini del ditto nostro fontego. Lo quarto de la 
pena habia li diti visdomini e lo acusador lo quarto se per la sua  acusation sera habuda 
la veritade e le do parte habia quelli che ha le rapresaie abatando lo do parte li quali le 
rezeve de le so rapresaie. E cosi tuti li messeti incora in simile pena et altre persone che 
sera trovade cosi amaistrar fraudulentemente quelli Todeschi et tansar over acertar li 
ditti Todeschi non esser de le ditte terre che sottozaxe a la dita rapresaia. Lr qual pene 
sia partide per simil modo como e dito de sovra, le qal sia rescosse per quelli visdomini 
ziaschuna fiada e da zaschun che contrafar.  Sia zonto in lo so capitular, e questo sia 
cridado in le scale de Riolto e de san Marco et in lo dito fontego, e se lo conseio o 
capitolar contra sia revocado quanto in questo. (Cap. 57). 
 
Anchora sia ordinado che nesun olsa intrar in lo fontego dapuo chel sera bastada la 
campanella la qual sona de sera al fontego, noma colori li quali die dormir in quel 
fontego. Sotto pena de soldi XX per zaschedun e son tegnudo de rescoder da li 
transgressori la dita pena. (Cap. 68). 
 
Mille CCC XIIII del mese de marzo per lordene del fato de loro e de larzento fo parte 
presa in gran conseio che tuti li merchadanti e persone le qual se tegnude de habitar in 
lo fontego di Todeschi, segondo li ordinamenti del comun di Venesia, non possa 
desender in alguna parte in Venesia, da puo che li sera zonti, ne etiam dio portar le so 
cose in algun logo per algun modo over inzegno sotto pena de libre C, ma sia tegnudi e 
debia andar dretamente al fontego e la meter le dite suo cose, e li diti merchadanti e 
persone sia tegnudi e debia presentar a li visdomini del fontego tuto loro e larzento e le 
monede e tute le altre cose che li avera aduto con si. Quello medesimo de li quali sera 
vegnudi over al scrivan de li visdomini, se li visdomini non fosse al presente, e lo 
scrivan sia tegnudo de scriver tuto loro over larzento et altre cose e presentarle a li 
visdomini quando li presentera. E sia tegnudi etiamdio li prediti afermar per sagramento 
che li manifestera tuto loro ever larzento et altre cose le qual sera stade adute, e se lo 
sera trovado che lo non abia manifestado aplen, caza de soldi V per libra de tutto quello 
che li non havesse manifestado over apresentado. E se lo sera acusador habia lo terzo e 
li visdomini lo terzo e laltro terzo del comun. E sia tegnudi li visdomini saver la rason 
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de tuto loro e lo arzento e de le altre cose le quali fra apresentade a quelli che sera fato 
da puo de quelle. E se lotovasse algun froldo caza de le cose fraudade in la infrascripta 
pena de soldi V per libra. Ancora se algun di meseta del fontego savera over sentira che 
lo vender sia stato oculto contra li ordenamenti del comun de Venesia de loro over de 
larento e tute le altre cose e non manifestera ali visdomini over non havera manifestado, 
sia cazato de la mesetaria, e mano non possa haver algun officio ni salario del comun de 
Venesia, e li ditti visdomini sia tegnudi far cridar e lezer in lo fontego le sovra scritte 
cose et ordenamenti al men una fiada al mexe. (Cap. 90). 
 
Mille CCC XV, del mese di octubrio a di XII intrando, fo preso parte che tuti li Todeschi 
che desende al fontego di Todeschi, debia dar le armi sue al camerier del fontego azo 
chel dito li le conserva soto pena de soldi C per zascheduna fiada, e li visdomini del 
fontego sia tegnudi cerchar le camere de li merchadanti almen una volta al mexe se li 
Todeschi retien algune arme: e sia tegnudi de scoder la pena a quelli che contrafara e 
debiasi cridar in lo fontego questo bando ogni mese una fiada. (Cap. 92). 
 
Anchora che zaschun messeta possa trucimanar51 in lo fontego di Todeschi solamente 
cum zaschun marchadante, cosi si como daltrui. Gli officiali del fontego sia tegnudi una 
fiada zaschedun mese e plu si como quelli over la mazor parte de quelli parera inquerir 
et examinar de li diti meseti si li fa e si fa ben e lialmente lo so officio. E si como li 
mesete del fontego di Todeschi se prova una  fiada al anno in li XL, cosi da qua avanti 
se debia provar do fiade al anno, zoe zaschun mexe de zugno e del mexe de dembrio. 
(Cap. 96). 
 
Mille CCC VII, indicion prima ad XXI de decembrio fo preso parte in gran conseio e 
per questo conseio fo dado libertade al conseio di XL che quelli meseti del fontego di 
Todeschi, li quali sera cazudi a la prova entro lo conseio di XL, che queli meseti non 
possa ne debia per algun modo over inzegno in fina do anni seguenti da puo che li sera 
cazudi, intrar in lo fontego di Todeschi: ni etiam dio in la corte da cha Polani la qual se 
apresso el fontego, ni da la cale da cha Zusto che se appresso el fontegozoe dal fontego 
infina a la scalla de li officiali da li panni ad oro, ni etiamdio sotto li portegi che xe fora 
del fontego sotto pena de libre XXV de pizoli per zaschun e zascheduna fiada. (Cap. 
97). 
 
Mille CCCXLI, adi penultimo,  indicion X. Fo prexo in Gran Conseio che li officiali de 
sora el fontego di Todeschi zaschun de quelli lofficio so li renda de salario de libre III e 
meza de grossi al anno; così damo avanti li sia azonto de salario soldi X de grossi per 
zaschadun e questo sie libre IIII  de grossi a rason de anno per zaschun.  (Cap. 124). 
 
Mille CCC XLVI, adi / del mese di marzo, indicion V. fo prexo il lo Conseio di XL cum 
zosia che per la gogal signoria a nui provedadori fi comesso, che nui dovessemo 
examinar et inquerir del fato di mezani che sa la lingua todescha, li qual se dixe che se 

                                                 
51 Cortelazzo 1989, struciman o turciman nel significato di interprete, perciò trucimanar = fare da 

interprete, pag. 293. 
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comette molti mali in lo Fontego di Todeschi: onde noi abiando lo mandado dogal e 
voiando sieguer quello avessemo parlamento cun li visdomini del fontego predito, entro 
le altre cose trovessemo un capitolo in lo so capitolario che dixe così: 
Ancora che alcun che non sia meseta del fontego, non debia acompagnarse cum algun 
marchadante Todesco ne altro marhadante che sera desmontado al fontego e che vada a 
veder le merze senza lo so meseta, e zaschun miseta de fontego sia tegnudo de 
manifestar zaschun che contrafara che li savera e quelli caza de libre XXX, solfi XII ½ e 
plu e men a la volunta di consoli. E chi lo manifestara a li consoli si habia la mitade. E 
così nui consentemo, chel sia azonto in lo capitolar che algun che non sia meseta ni 
etiam dio algun che sepia la lengua, non olsa andar a compagnar algun merchadante 
Todescho ni com lo meseta ni senza lo meseta per algun modo ne inzegno e che si como 
li cazeva a la pene de libbre XXX, soldi XII ½ cosi de qua avanti caza a la pena  de libre 
L, portandola como se contien de sotto e quelle condicion. E questo sia azonto che se li 
cazera a la pena do fiade, sia bandizado del zircolo del fontego di Todeschi per do anni. 
Lo qual circolo del fontego se intenda da la riva del ponte de Rialto a man dreta a presso 
lo dito fontego: andando per lo circuito infina lo ponte da cha Boldu de san Zane 
Grisostemo, et oltra questo non possa star in quella calesella che se in spiciaria avanti la 
porta del fontego, aver in alguna stazon de la dita calesella. E questo sotto pena de libre 
X per zaschuna fiada che lo sera trovado. La mita de la qual pena sia de lo acusador: e 
sia tegnudo de credenza. E laltra mitade sia del comun e de li officiali. E che zaschun 
meseta sia tegnudi de acusar zaschun de li contrafacenti sotto pena de debito de 
sagramento e si abia la parte e sia tegnudo de credenza e che como la prima pena de 
libre XXX e soldi XII ½ era comesso a li consoli de marchadanti cosi questa predita 
pena li sia comessa et etiam dio ali visdomini del fontego predito zoe a quelli officiali a 
chi prima sara fata la cusa. E questo sia fato per ben de comun et utile de marchadanti. E 
questa parte sia astreta per misier e VI conseieri, tre cavi de XL, e le tre parti del 
consegio di pregadi da XL in suxo siando congregadi al dito conseio. (Cap. 130). 
 
Mille CCC LIIII, adi V del mese de octubrio. Cun zosia che in fin mo sia observado et 
observa per li meseti del fontego di Todeschi, che marchadanto Todeschi segondo 
usanza per tesera a quelli meseti vien dadi et elli li lassa partir de Venexia e non far li 
suo rason ali visdomini del fontego, como li e tegnudi, digando per sua scusa che li diti 
marchadanti die tornar a Venexia e che anchora e romaso marchandantie in fontego de li 
diti so marchadanti e per questo modo passa tre anni che non se fa le rason de li ditti 
marchadanti, per la qual cosa torna in dano del nostro comun e molte malicie e froldi 
per li ditti meseti se puo cometter: li signori consoli e provededori azio chel sia obuiado 
aa le malicie e froldi li quali se porave commetter sia statuido et ordenado che algun 
meseta del fontego di Todeschi non possa esser meseta dalgun merchadante Todescho 
oltra che tre mexi, in fin de quali tre mesi over avanti lo sia tegnudo sotto pena de 
privacion perpetual de la mesetaria far e desegnar ali visdomini del fontego preditto le 
rason del dito so marchadante, de quello lo avera comprado e venduto infino al dito 
termene over avanti, et in quella fiada sel ditomarchadante Todescho non avesse 
venduto tute le sue marchadantie, li ditti visdomini sia tegnudi de dar al dito 
marchadante uno altro meseta per tesera como li tocchera. Lo qual meseta per simel 
modo non possa esser cum lo dito marchadante, se no mexi tre, per lo piu, per lo modo 
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sovra dito. E sel ditto marchadante in qualla fiada volese despartirse de Venexia et in lo 
fontego lagasse sue marchandantie: in quella fiada le dite sue marchandantie cossi sia 
salvade in fina la so tornada, et in la tornada de quello se dara quello meseta segondo 
lusanza cum lordene sora dito. E non possa alguna persona vender algune 
marchandantie de algun marchadante Todescho ne in pegno tuor sotto pena de soldi V 
per vlibra del valor de la marchadantia per quello venduta over in pegno tolta ni li 
meseti del fontego sotto pena de la privacion de la mesetaria. E le predite cose debia li 
diti visdomini far observar. (Cap. 131). 
 
Ad obviar a le malitie, che se po cometter per algun in mandar fuora de Venesia a 
comprar de le merchandantie de Alemagnia: 
vada parte  
che nesun del qua over habitador de Venesia over fedele nostro non possa comprar ne 
far comprar per si over per altri per algun modo ne inzegno alguna marchadantia la qual 
vegnia dAlemagnia ni dAlemagnia in xoso de fora de Venexia, sotto pena di L per 
centener le qual cose sie comesse a li Provedadori de Comun e ali officiali di 
contrabandi et ali officiali del fontego li quali inquira e cercha le predite cose e scuoda 
le pene predite, e sel ge sera acusador habia lo terzo e sia tegnudo de credenza e li 
officiali a chi prima sera fata lacusa el terzo e laltro terzo sia del Comun. E non sintenda 
in questa scrittura arme, cavali, vituarie over grasse, ma possase comprar le dite arme, 
chavali, vituarie over grasa e condur si como si podeva avanti la presente probation. 
(Cap. 147). 
 
Mille CCC LIIII, del mexe de lulio: che zaschun marchadante Todesco sia tegnudo 
ognia notte lo qual abitera in lo fontego pagar pizioli XII e similmente per zaschaduna 
camera la  qual lo tegneria, pagar debia ogni note pizoli XII. Li quali deneri li visdomini 
sia tegnudi de rescoder e si devegnia in Comun. E questo fo fato per li signori 
provedadori e consoli di marchadanti. (Cap. 149). 
 
Declarado fo per li signori consoli di marchadanti e provedadori, che zaschun 
condenado per li visdomini del fontego se possa apellarse a li prediti signori 
provedadori e consoli in fra di XV prossimi dal di della condenason fata, e se li non se 
apellasse infra lo dito tempo, non possa essere aldido per nesun modo. E se algun se 
apellasse al li diti provedadori e consoli e non avesse  ben apellado, incora ala pena de s. 
II per libra de tuto quello chel sera condenado, e queste cose se debia observar de tute  
le condaneson le qual se fesse per li visdomini del fontego, e sovra tutte le condanason e 
pene le qual li fara e imponera cosi directo como indirecto li prediti signori provedadori 
e consoli di marchadanti abia libertade de azonzer e sminoir si come a quelli over a la 
mazor parte de quelli parera, e cosi como per elli sera determinado: cosi per li diti 
visdomini se debia observar. (Cap. 151). 
 
Fo afermado che algun marchadante ni alguna altra persona la qual avera alguna camera 
over volta in lo fontego, non olsa dar over lassar le clave de la dita camera over volta 
noma solamente al maser del fontego in pena de s.C de pizoli per zaschaduna volta: la 
mita de la qual pena sia del Comun e laltra mitade de li visdomini, e sel gera acusador 
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sia partido per terzo. (Cap. 152). 
 
Mille CCC LXVII adi XXVII de setember.  Statoido fo per li signori provedadori de 
comun e li signori consoli di marchadanti che li visdomini da mo avanti non lasa tuor ne 
portar fuora del fontego algun panno ni panni zarse, telle ne alguna altra cosa la qual se 
possa passar senza oleta de li pesadori del comun. (Cap. 155). 
 
Mille CCC LXVI adi XXVIII de setembrio. Cun zosia cosa che segondo informacion 
abude per savii molti mezani conversa in fontego de Todeschi, per li quali gran parte de 
li merchadanti Todeschi si vendano como comprano, sia tratadi e fati marchadi. Li quali 
anchora e cason de vender e de spazar ocultamente le cose condute in Venexia per li 
Todeschi ocultamente, per la qual cosa torna in gran danno de lo comun e sovra zo sia 
utele provedere,  
vada la parte che 
algun che non sia meseta in fontego non olsa andar cum algun marchadante Todescho 
over altro marchadante che desenda in fontego ni quello acompagnar a far tratar over 
comenzar oferir algun merchado ne a vender algune marchadantie senza lo so meseta, in 
pena de libvre CC de pizoli e de star mezo anno in preson e de esser privado per tre anni 
de vegnir in fontego e cercha le case de Polani e de cha Zusto. E se in lo dito tempo de 
tre anni quello sera trovado in li ditti luogi, caza de libre XXV de pizoli per zaschaduna 
volta chel sera trovado, la qual pena sia partida per terza zioe lo terzo de li officiali zoe 
de li visdomini e lo terzo de lo acusador  e lo terzo sia del comun. E se algun meseta 
savera algun avera contrafato sia tegnudo acusar quello in pena de libre C e de esser 
privado de la mesetaria per do anni, e se algun acusera che algun meseta habia sapudo 
che in zio sia contrafato e per quello meseta non habia fato lacuxa abia lo terzo de la 
pena, lo terzo deli officiali, lo terzo del comun.   Et etiam a quelli che contrafesse non se 
possa far gratia, don ni remission ni revocation  ni alongation de termine se non per VI 
conseieri, tre cavi de XL e XXXV del XL e le do parte de Gran Conseio. E li visdomini 
del fontego di Todeschi sia tegnudi la presente parte far cridar  publicamente ogni do 
mexi in lo fontego di Todeschi in pena de libre X in li suo propri beni, la qual pena 
scuoda li consoli di marchadanti e li provedadori abiando la parte como de quelle del so 
officio. (Cap. 156). 
 
Cum zosia cosa che li visdomini del fontego per lo so capitolario sia tegnudi de esser 
presenti a veder disligar balle le qual se duxe in fontego, e questo non se observa, che e 
dano del comun, perche molte cose se mette in quelle balle ocultamente le qual die 
pagar datio al nostro comun 
fo preso parte che damo avanti un de li diti signori cum un de li suo scrivani sia tegnudo 
esser presente a desligar tute le balle e sachi de lana et altre cose e bote et altre simile 
cose e far notar tutto quello che sera dutto in quelle, abiando el conto el pexo de le 
preditte cose sotto pena di libre X in li suo propri beni per zaschaduna volta. E se quella 
non sera observada sia scossa quella pena per li provedadori abialdo la parte come da le 
altre del so officio, e se algun desligera over fara desligar alguna balla non siando 
presente lo visdomino como e ditto de sovra: caza a la pena de libre L de pizoli e sel ge 
sera acusador abia lo terzo e sia tegnudo de credenza e li officiali a chi prima sera fata la 
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cusa abia lo terzo e lo terzo sia del comun. (Cap. 157). 
 
Cum zosia xhe in M CC LXXXXVIIII fosse presa  una parte che li Todeschi del fontego 
podesse far ligar le soe balle dogni hora, siando pur presente el messeta, e per poder 
meio far ocultamente li suoi fati, sempre e li liga de sera e questo e per chel non e algun 
sovrastante: 
vada parte chel messeta debia esser li presente, quando se ligera le balle predite e de la 
non se parta domentre tanto che le ditte balle sera ligade, in pena de libre XXV per 
zaschedun meseta e ziaschuna fiada che li contrafesse e algun ligador non olsa le ditte 
balle ligar non siando presente el  meseta in pena de libre X per zaschadun e ziaschuna 
fiada de la qual pena sia lo terzo de lo acusador e lo terzo de li offiziali e lo terzo del 
comun. Et azio non se possa far gratia don ni remission se non per VI conseieri, tre cavi 
de XL, XXXV de XL e tre parte del Gran Conseio (Cap. 159).  
 
 
Cum zosia cosa che per li Todeschi se pessa a la stadiera molte cose si vendano como 
comprano le se aduse e trazesse per essi ocultamente: de le qual etiam dio molti inganni 
se po cometter e cometese per quello che se trova in dano de la meseteria per li meseti e 
sia utile e bon sovra questo proveder: 
fo prexo parte: 
che li pexasori de la stadiera tutte le cose che li pesera, che pertenga a Todeschi over a 
quelli che desende in fontego, che li diti sia tegnudi de notar in un quaderno per si over 
da un di cavi del so quaderno per si: e mandar ordenadamente a li visdomini del fontego 
lo pexo e lo prexio de quelle cose segondo che li se tegnudi quelli informar, mandar a li 
officiali e lo scrivan del fontego deputado sovra la meseteria sia tegnudi quelli informar 
che per li Todeschi over meseti non sia inganada la meseteria. E se algun meseta sera 
trovado che abia contrafato a questo, chaza a quella pena che li chaze a la meseteria: 
reservando tute le altre parte a le qual e tegnudi li ditti meseti. (Cap. 160). 
 
Mille CCC LXIII adi XXII octobrio fo preso in Gran Conseio: cum zosia che li officiali 
visdomini del fontego dei Todeschi abia a rescuoder molte meseterie et abia de continuo 
tuor pegni e meter pena e pene, e la taverna del fontego sia etiam dio se comette molte 
rixe e molte brige e mali e zo e necessario e convien, che qull officio, azio chel se possa 
benfar, abia lizentia de le arme, si como ha li officiali de la Zustixia nuova e li officiali 
de la Zustixia vecchia e quelli de la meseteria: 
vada la parte 
che per ben del Comun e sogondo lo conseio de li Signori de nocte che li Visdomini del 
fontego predito, scrivani e fanti del dito officio abia la licentia de le armi, si como ha li 
altri officiali. (Cap. 163). 
 
Mille CC LXXIIII, indicion XII, adi XV de avril, fo prexo in Pregadi e la Zonta. Cum 
zosia che li antisi nostri sempre abia veglado, che li forestieri non intrase in lo fontego 
di Todeschi ni marchadantase cim li Todeschi, imponando in questo pena e pene e che li 
era claro che li forestieri prediti de continuo intrava in lo dito fontego e marchadantava 
in lo dito fontego cum li ditti Todeschi, e questo era in grandissimo danno e preiudixio 
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de li citadini e fideli nostri et in contra la intencion de la terra. E segondo la forma del 
capitolar e ben che pluxor parte et ordeni sia sovra questo, dagando pena ali 
contrafazanti, ampuo non se observa la intencion de la terra, sel nonn se proveda sopra 
zio: 
vada parte 
per observacion de li ordini nostri che de qua avanti algun forestier ni fator di algun 
Venician lo qual forestiero sia, ni algun citadin dentro non possa intrar in lo fontego di 
Todeschi per algun modo, si como e intencion de la terra, e secondo la forma del 
capitolar di Consoli di marchadanti sotto pena de libre XXV per zaschun e zaschuna 
fiada, la qual pena sia comessa a rescoder a li Provededori de Comun e Consoli di 
marchadanti et ali Visdomini del fontego et ali Signori de note e Cavi de sestier et ali 
altri officiali deli contrabandi, et a chi prima sera fata la cusa si intrometa questa pena e 
sia partida per terzo: lo terzo a lo acusador, lo terzo a li officiali, el terzo del Comun. De 
la qual pena non se posi far gratia don ni remision over alongatio de termene, ni alguna 
declaration sotto pena de libre C per zaschadun che metera over consentira parte in 
contrario. E se algun forestier de notabele condicion over altro, che non paresse 
marchadante, intrasse in lo fontego, in quella hora sia libertade de li Provedadori e 
Consoli over la mazor parte de quelli, declarar e definir la qualitade de le persone se lo 
sera incorso a la dita pena. E cosi como per elli sera determinado cosi de debia observar. 
(Cap. 177). 
 
Cum zosia cosa chel sia tegnudi li Visdomini del fontego e li fanti sovra diti, lo maser, li 
scrivani, li meseta e tutti li salariadi de quello officio ogni vota che li savera che algun 
forestier avera marchado in fontego o fuor de fontego cum li Todeschi, sotto debito de 
sagramento, denuntiar et acusar a quelli Visdomini over Consoli over Provedadori over 
altro officiali sovraditi, habiando parte de la pena ad la qual incore si como ho lo 
acusador e sia tegnudo de  credenza. E se li diti scrivani e meseta e fanti savera esser 
fato alguna cosa contra lordene e non denunciar li contrafazanti si como e dito, e li diti 
meseti sia privadi de la mesataria per V annie li scrivani e fanti de lo dito officio per V 
anni over de altro officio che li havesse. Et oltra qusto caza de libre V de pozoli zaschun 
che contrafara e per zaschaduna volta. E non se possa gracia far alguna de le predite 
cose noma per VI Conseieri e tre Cavi del XL e XXXV de XL e le tre parte del Gran 
Conseio. (Cap. 180). 
 
 Cum zosia che li datii del nostro comun molte vote vien froldadi per che molti 
citadini subdityi et habitador de Venexia rceve in le caxe e stazon e volte over in altri 
luogi suoi de le cose de li Todeschi, non pagando lo dacio al nostro comun: 
vada la parte ad oviar le predite cose che se algun de qua avanti recevera in caxa o in 
stazon o in volta over in altro luogo per algun modo ne inzegno alchuna marchadantia 
de algun Todesco, caza de libre XXV per centener de valor de le ditte cose over 
marchadantie. Et oltra questo sel sera zentilhomo sia privado del gran conseio per V 
anni e sel sara del povolo, sia bandizado per V anni de lisola de san Marco e de Rialto e 
de intrar in lo fontego predito. E se lo dito povolar vignira in fra lo dito tempo de V anni 
in lisola over in lo diro fontego, caz de libre I  per zaschaduna volta che lo avera 
contrafato. Et n iente men romagna soto la costumanzia, e non se possa de le predite 



48 
 

over algun de li preditti che contrafara far alguna gracia, don ni remission, declaracion 
over compensacion sotto pena de libre M per zaschadun  che mettera over consentira 
parte in contrario e le predite cose sia comesse ali provevadori da comun e consoli di 
narchadanti et ali visdomini del fontego. Et ali altri officiali de li contrabandi che 
diligentemente inquira e cercha quelli che contrafara abiando parte como ha de le altre 
di suo officii. E sel ge sera acusador per lo qual se habia la veritade abia lo terzo e sia 
tegnudo de credenza. E sel non ge fosse acusador le do parte sia del comun e la terza sia 
de li officiali et habia libertade li provedadori e consoli e li visdomini e li altri officiali 
zerchar efar cerchar le caxe e le stazon e volte et in altro chadun luogo de li quai li 
avesse sospetto. Posando in questo metter pena e pene e persone a sagramento. E queste 
predite cose et ordeni publicamente sia cridade in li luogi uxadi in lo fontego di 
Todeschi. (Cap. 181).  
 
Adi XXVI de avril fo prexo in pregadi e la zonta. Cum zosia che segondo la forma de le 
parte laltro di prexe de li forestieri  che non po intrar in lo fontego: li fostagneri lavorasi 
da li coltreri e quelli de le floldele, li quali se forestieri habitadori de Venexia cum le sue 
fameie possa vender de le cose, che aspeta ale suo arte a li Todeschi et forestieri fora del 
fontego in le sue stazon: 
vada parte che sia declarado che li sovra diti artexani possa vender a li Todeschi e 
forestieri de le cose e merze sue le qual li avera lavorado in le so stazon et avesse fato 
lavorar fuor del fontego a li diti Todeschi et etiamdio forestieri comprar de le cose che 
aspetase a le sue arte predite. (Cap. 182). 
 
Mille CC LXXX, del mese di fevrer adi XIII fo preso in Conseio di Savi de la guera: 
cum zosia cosa chel se comette molte furatole52 in lo fontego di Todeschi, la qual cosa e 
mal fatta e cum gran dano del nostro Comun cumzosia che molti fanti de officii et altre 
persone de fuora vien a bever in lo fontego del vin a furatola e de zio si bon oviar a 
questi mali: 
vada parteciparonoche de qua avanti sia comeso questo fato de questo vin a furatola a li 
Visdomini del fontego, che li inquira e faza cerchar questo per ogni modo: azo che 
queste sora dite cose non se cometa per ben e utilitade del nostro Comun. (Cap. 184). 
 
Cum zosia cosa che spesse fiade et etiam de continuo per li tempi passadi molti fanti de 
li officii de fuor del fontego vegna a bever del vin de la taverna del fontego, per forma 
de una parte che se in lo nostro capitular, nesun puo bever del vin del fontego sotto certa 
pena: et in perzo sotto questo per questi fanti se comette molte magagne e deshoneste 
con molto dano del nostro Comun: conseia li Visdomini del fontego, per ben del 
Comun, perche li se sempre presenti zoe li famei de quelli, e che questo fato del tuto ad 
eli li sia comesso de la caneva del fontego et non ad altri officiali azio chel sia obviado a 
le malicie et a le magagne che se fa in lo dito fontego per li diti officiali de fuora del 
fontego, e li diti Visdomini abia libertade sovra questa taverna qual ha li altri officii che 
aspeta a le altre taverne. (Cap. 185). 

                                                 
52 Boerio1856, pag. 291. Luogo ove si vendono commestibili di poco prezzo  ad uso e comodo della 

poveraglia. 
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Mille CCC LXXXXIIII, adi XVI setember. Che per li meseti del fontego de li Todeschi 
inhonesto sia tegnudo mal modo che in danno del comun  e de li marchadanti citadini 
venetiani, zoe condur marchadanti Todeschi ale caxe et ale volte et ale stazon de li 
forestieri. Et ad oviar a le predite cose fo prevezudo per li nobeli et savi homeni misier 
Nicolo Contarini e misier Zan Bembo e misier Alvixe Morexini provededori de comun. 
E per misier Donado Dolfin e misier Donado Barbaro e misier Jacomo Surian consoli. 
Che de qua avanti che algun miseta del dito fontego non olsa per algun modo ne 
inzegno condur algun merchadante Todesco ala caxa over volta over stazon de algun 
forestier in Venexia in pena, si contrafara in le predite cose, chel sia privado 
perpetualmente de la mesetaria del fontego predito e chel sia bandizado del dito fontego 
per uno anno e oltra questo de libre I de pizoli e se in lo qual fontego lo intrara infra 
lanno per zaschuna volta che lo intrara infra lanno e fosse trovado, incori a la pena de 
libre XXV de pizoli de la qual pena di denari sia del acusador, sel sara acusador per la 
cusation del qual se avesse la veritade, si habia la mitade e laltra mitade sia del comun, 
la qual pena reschuoda li consoli di marchadanti over per cason  over per inquisition e 
similmente sia comesso ali visdomini del fontego  zoe ali quali prima sera fata la cusa. 
(Cap. 199). 
 
Ancora cum zosia che per forma de algun ordene azonto per li signori consoli che se 
contien : che quando li merchadanti Todeschi non trova lo so meseta, che li se dano per 
lo cavo de li messeti, possa tuor lo primo meseta chel trovera er li diti merchadanti toia 
meseti li qual eli vora per tal modo chel se tre over quatro  meseti, li qua fa quasio tuti li 
fati che a bisogno in lo dito fontego in dano de li merchadanti e de le marchadantie e de 
altri poveri meseti e si e contra lintention de la terra: fo statoido per li signori antidicti 
che ogni volta che algun merchadante Todescho vora vender over andar a vender et a 
comprar algune marchadantie e non trovera lo so meseta, non possa tuor algun meseta 
noma per questo modo: zoe chel debia andar da li visdomini del fontego digando chel 
non a trovado lo so meseta e che elli inde debia dar un de li altri meseti per tesera e non 
per altro modo, e quando lo se dara a quello Todescho quel meseta per tessera per li 
visdomini, non dura quella licentia noma per quel di in lo qual li sera dado, e cosi per 
zascun di in lo qual li marchadanti non trovasse lo so meseta debia andar a tuor per 
tesera un de li meseta, e similmente sia comesso ali officiali del fontego zoe ali quali 
sera prima fata la cusa. E colui al qual sera vegnudo per tesera e non altri debia andar 
cum lo Tedescho et observare ogni cosa che se contien in li ordeni de li consoli parlando 
sovra questo, e questo in pena del meseta e de la privacion de la mesetaria e de libre 
XXV de pizoli, de li quali lacusador abia la mitade e laltra mitade sia del comun. (Cap. 
200). 
 
Mille CCC LXXXVIIII, adi XXI novembrio: fo presa parte in XL e puo in gran 
conseio: comzosia che in li tempi passadi per i nostri provedadori de comun e consoli de 
marchadanti sia stato fati molti ordeni sovra el fato de messeti del fontego di Todeschi e 
modo e ordene lo qual li die tegnir ad andar cum i marchadanti Todeschi a veder a 
vender le marchadantie, e mo da puo per li provededor de comun e consoli de 
marchadanti, li qual e sta dun altra opinion, fo ordenado che lordene, per lo qual i 
meseti del fontego di Todeschi sia tegnudi a redurse in XV tessere zoe a do per tessera, 
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se debia anichilar e canzelar e non sia de alguna efficacia ni valor e che lordene scrito in 
lo libro de la camera di consoli se debia observar che pezo non possa esser per molte 
raxon e specialmente per molte inconvenientie et erori li qual de continuo e seguidi 
etiamdio per la cossa non egual ne del comun che le tre  o quatro marchadanti nostri li 
qual a tuto lintradae lutele. Adoncha e de necesso a proveder sovra questo per ben de la 
terra e di marchadanti Todeschi e di nostri marchadanti viniciani: 
vada parte chel  
ordene za fati per li nostri provedadori de comun e consoli di marchadanti in M CCC 
LXXXV adi do novembrio se debia da qua avanti observar in questa forma , zoe che 
XXX meseti del fontego di Todeschi sia reduto a XV tessere zoe a do per tessera e sia 
messo in un bossolo e sia tiradi fuora del bossolo como e uxado de far per forma del 
dito ordene: et azio chel sia observada la bona intention, sia ordenando che li meseti 
prediti non olsa andar cum algun marchadante noma per lo modo e cum lordene predito 
e sotto pena e striture uxate a zaschedun che contrafara. E sia ordenando etiamdio che li 
ditti do meseti segondo che vegnira le tessere sia tegnudi insembre partir zoe in quelli 
do li qual sera in compagnia tuto quello che li avera guadagnado per ogni modo et 
ingualmente senza froldo sotto pena del dopio de tuto quello el qual algun meseta 
bavera abudo e non avera dato al so compagno zoe la soa mitade: de la qual pena sia del 
acusador per lo qual se sapia la verita e laltra mitade sia partida entro li officiali e lo 
nostro comun. Et per molti boni respeti sia ordenado che le ditte tessere se debia mudar 
ogni sie mexibper li nostri visdomini del fontego di Todeschi ali qual si e commesse le 
predite cose, si como meio parera ali nostri visdomini. 
Et azio chel sia observade le predite cose cun effetto e chel non se contrafaza a la 
intencion de la terra, sia ordenado che, se algun di ditti messeti che contrafesse a le 
predite cose o ad alguna de le predite andar cum algun merchadante Todesco solo contra 
la forma de la prexente parte, caza de C libre de pizoli per zascun che contrafara per 
zascuna fiada e sia perpetualmente privado de la messetaria del fontego. De le qual libre 
C la meta sia del acusador per lo qual se sapia la verita e sia tegnudode credenza et laltra 
mita sia spartida entro li nostri officiali prediti e in lo nostro comun. De le qual pene ad 
algun meseta che contrafara non se possa far gratia de che incorera zoe la pena, don ni 
rimision ni alguna declaracion sotto pena de libre CC per zaschun che metera  over 
consentira la parte in contrario. (Cap. 203). 
 
Ancora per porgar meio lanimo de chadaun che volesse contrafar a le sora dite cose el 
sia ben53 el sia ben che algun meseta del fontego non olsa per modo ne per inzegno tuor 
ni far alguna boleta dalgun marchadante Todeschi de alguna balla ne granda ne pizola, 
se in prima non avera fatto scriver in li quaderni del officio ordenadamente tuto quello 
lo vora far ligar. E da può vada lui over el suo compagno e stia a soraveder tanto chel 
abia vezudo serar e ligar la ditta balla: e sel sera trovado chel non sia stado ne lui ne el 
compagno a soraveder, chaza la pena de ducati X per balla e sel sera trovado chel non 
sia stado per chadauna fiada lavesse contrafato siano tegnudi li Visdomini del fontego di 

                                                 
53 Thomas 1874, pag. 101. ...Sia tenudo zaschun che vendera ad alcun marchadante Todesco over ad 

algun altro che per la via del fontego se dovesse spazar alguna de le predite marchadantie, in quel 
medesimo si debia vegnir over madar a manifestar ali scrivani del fiontego dei Tedeschi prexente 
almen uno del Visdomini tuto quello lavera vendudo... 
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Todeschi, per debito de sagramento, de far apontar quello over quelli tal contrafacenti e 
da do fiade in su sia privado de la meseteria e bandizado per anni cinque dal fontego di 
Todeschi, non posandoli far gracia don remision, recompensacion ne alongacion de 
termene se non per IIII Conseieri, XXX de XL e do parte del Gran Conseio. (Cap. 210). 
 
Ancora che algun ligador del fontego non olsa per modo ne inzegno ligar ni principiar a 
ligar alguna balla ni granda ni pizola, senza el so meseta over el so compagno, sotto 
pena de ducati V doro per chadauna balla e per chadauna fiada lavesse contrafato, 
siando tegnudi li Visdomini, per debito de sagramento, de far apontar quello over quelli 
tal contrafazanti. E da do fiade insuso sia privado de lofficio e bandizado per anni tre 
del fontego di Todeschi, non posandoli far gracia soto pena de libre C per chadaun de li 
Visdomini cha la volesse far. (Cap. 211). 
 
E sia azonto che in chaso che li Visdomini avesse sospeto o che li fosse fato consiensia 
che algun marchadante avesse ligado in le suo balle alguna marchadantia ocultamente, 
coma claramente vedemo se puo far, che li Visdomini abbia libertade de far disligar  e 
cerchar le ditte balle e tutto che li trovasse che non fosse scritto in li suo quaderni se 
abia de contrabando, e oltre de zio debia condanar quello tal marchadante in tute spese li 
diti Visdomini avesse fatto a far disligar le dite balle. E se chaso fosse li avesse fatto 
desligar alguna balla over plusor e che in quelle i trovasse esser cosi como se contien 
intro li quaderni del officio, in quella fiada li Visdomini debia farle ligar a spexe del 
nostro Comun e sia tegnudi li Visdomini del fontego a far cridar le predite cose in su le 
scale di Riolto e in fontego di Todeschi una fiada almen ogni IIII mexi, sotto pena de 
libre XXV per cadaun in li suo proprii beni, la qual  pena scuoda li Provedidori de 
Comun abiando parte como li a de altre pene. (Cap. 212). 
 
M CCCC VIIII adi primo octobrio 
Cun zosia che per i meseti del fontego el vegna tegnudi alguni modi non ben honesti per 
questo modo zoe, che quando alguni merchadanti Todeschi voia vegnir a presentar al 
dito officio con loro e tegnudi non vien lassadi vegnir per i diti messeti subornando 
quelli cum algune parole, le qual e caxon de far restar de quelli cosi fati merchadanti de 
presentar como e dito: E rasionevol cosa sia che i diti meseti sia tratadi egualmente 
segondo che la ventura tocha a zaschun, e che in simil atti algun di ditti meseti non sia 
avantazadi da laltro. Per tanto a obviar a cosi grandi erori per i quali porave intravegnir 
grandi mali: inobeli homeni visdomini del fontego di Todeschi sier Antonio de Pexero, 
sier Jacomo Corner, sier Marin Mozenigo tutti tre concordevolmente a statuido et 
ordenado, cge damo avanti colui el qual sera caxon che algun merchadante non presenti, 
voiando quello presentar, si che per so parole  quello cosi fatto marchadante staga de 
presentar, caza de libre XXV de pizoli e niente di men quello si fato merchadante che 
sera restado de presentar per algun misseta, li sia dado per marchadante a quello 
messeta, el qual sera stado caxon chel marchadante non presenti. E sel ge sera acusador 
per lo qual se abia la veritade debia aver lo terzo el terzo del comun el terzo de li 
officiali. E se algun spazara algun marchadante che non abbia meseta sotto algun so 
marchadante , caxa a la sopra dita pena. (Cap. 216). 
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M CCCC X die XVII juni, pars capta in rogatis. 
 
Cum zosia che le balle de le marchadantie le qual vien adute in lo fontego di Todeschi 
vegnia metude in le volte de quelli e vegnia tenude a la fiada un mexe si che lor po 
disligar quelle e ligarle a so bon piaser, e quando i vol, lor dise ai visdomini che lor vol 
far disligar quelle, i quali va e fa disligar quelle medeme, ni non po saver se quelle sta 
cosi como quando quelle fo metude in volta over no, et etiamdio i diti Todeschi non 
paga el dacio, se non de le merchandantie le qual lor dise aver vendude: le qual tute cose 
po retornar in danno del nostro comun: 
vada parte che tutte balle le qual da qua avanti sira condute in lo dito fontego, si quelli 
de chi li sera, vora che subito quando le sera zonte, debia esser desligade, incontinente 
sia desligade in presentia di visdomini del fontego, i quali faza quelle stimar e segondo 
la stima debia esser paga i dacii del nostro comun. Si veramente color de chi sera le ditte 
balle, vora che li sia metude in volta, debia esser metude sotto chiave di diti visdomini e 
quando i marchadanti vora che i sia averte e disligade, debia esser disligade in presentia 
de quelli visdomini i quali faza quelle stimar e pagar i dacii segondo lusanza del officio 
e segondo la dita stima como e dito de sovra. (Cap. 217). 
 
 
 
MM CCCC XXV adi XVI mazo. 
 
Conzosia che molte fiade i marchadanti che a meseta spaza marchadanti e marchadantie 
daltri marchadanti, i quali non a meseti e per questa caxon sta de tuorli, la qual cosa 
torna in danno e non pocho de comun e de i meseti, sia bon proveder sovra de zo che i 
caza a quella pena che caze i meseti che spaza i altri marchadanti che non a meseti sotto 
i suo marchadanti como de sovra se contien. 
E per chaxon di molti marchadanti i quali a le camere in fontego e stanzia dentro 
longamente azeta altri marchadanti che viean non i fazando apresentar ne fazando a 
saver al officio ne a i officiali, che torna in gran danno del nostro comun: sia ordenando 
che damo in avanti algun de questi sovra diti merchadanti che a le camere, como e dito 
de sovra, non olsa azetar algun de questi marchadanti che sovrazonze ne tegnir da di do 
in suxo, se non i sera apresentadi al officio, como e dito de sovra, in pena de libre XXV 
de pizoli per chadaun et chadauna fiada, la qual pena se parte como se contien in le 
parte contrascrite. (Cap. 218). 
 
 
 
Prexa nei pregadi in M CCCC XI adi VII avosto, indicione quarta 
 
Conzosia che li antixi e nostri progenitori abiano cognossu esser utilissima cosa che i 
officiali, che scuodeno i deneri del nostro comun, ogni domada zoe in el di de sabado, i 
portassero i daneri scossi al suo officio ai camerlenghi nostri de comun, la qual cosa 
processe con bon ordene, perche sempre mai de domada in domada se podevano veder e 
saver lintrade del nostro comun , ma da bon tempo in qua questo non e stado observado 
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ne non se observa al presente. Conzosia che i diti nostri officiali si portano i danari i 
qual si schuodano ai camerlenghi del nostro comun quando a quei piaxe, e per questo 
molte molte volte i fati nostri sostien dano. E necessario sia per utilita del nostro comun 
proveder 
Vada parte che  
de qua avanti sia provezudo et sia ordenado che tutti i officiali  del nostro comun, che 
scuode deneri  a suoi offici quello zoe official el qual sera a la cassa, sia tegnudo e debia 
ogni di de sabado da puo disnar portar al officio di camerlenghi del nostro comun tuti i 
danari i qual lavera scosso tutta quella domada. E se per alguna caxon questo non 
podesse far, sia tegnudo de luni che seguira driedo, e sel sera festa laltro di seguente 
avanti terza questo aver fato zoe aver portado ai camerlenghi nostri del comun tuti i 
deneri al officio predicto. E oltra questo che i diti officiali non portasse tuto quello che i 
avesse scosso quella domada, caza de soldi V per libra de tutto quello el qual i 
retegnisse, e oltre de questo similmente paga libre cinquanta de pizoli le qual tute pene 
schuoda i officiali nostri de le raxon quei zoe a i quali aspetera. De le qual la mitasia de 
li diti officiali e laltra mita de i camerlenghi del nostro comun e siano tenudi i ditti 
officiali le ditte pene schoder sotto debito de sagramento. De le qual pene non i posseno 
esser fata gracia don remission, recompensacion, elongacion de termene ne alguna altra 
declaracion over de la presente parte revocazion soto la pena contegnuda in la parte 
nuova de contrabandi. (Cap. 220). 
 
 
Prexa in mazor conseio in M CCCC XII, adi XXVI fevrer (m.v.) 
 
Conzosia cosa el sia da vegiar a tuta possa de tegnir el conseio nostro di XL ben in 
ordene et una delle più principal  cose al far questo sia, che li abia ogni mexe el suo 
debito salario  como e zusto: sia ordenado e prexo che da qua avanti lofficio nostro del 
fontego di Tedeschi sia peputado per el salario de la quarantia, e li visdomini del 
fontego prexenti e che xe per esser sia tegnudi e debia de le intrade de quello ogni mexe 
de tempo in ptempo retegnir tanta quantitade de pecunia, quanta sera sufficiente per el 
salario de li quaranta. La qual lo resto li avanara portar a i nostri camerlengi di comun, 
si como al presente i fa. I qual camerlengi nostri de comun non possa ni debbia 
dispensar ni meter man in la dita pecuniacosi depositada e per i diti visdomini al so 
officio portada, se imprimamente el non sera pagado e plenamente sotisfato al salario de 
la quarantia in tuto in pena e sotto pena  a chadauno de i camerlengi de comun e i 
visdomini nostri del fontego intro i suo proprii ben per chadauna fiada la qual i non 
observara et adimplira tute le predite cose chadaun mexe de lire CC da esser scossa per i 
nostri avogadori de comun abiando parte como de le altre del suo officio. Et li cavi de 
XL sia tegnudi far notiia ali avogadori de comun se i savera che i prediti visdomini e 
camerlengi nostri de comun over algun de quei abia contrafato si como e dito de sovra. 
De la qual pena a chadauno di prediti che contrafesse non se possa far gratia ne la 
presente poarte revocar, suspender, declarar over altramente proveder per algun modo 
sotto pena de libre V a chadauno che metterre, fesse o consentisse in contrario e cho si 
se proceda de pena in pena usque ad infinitum da esser scossa per li nostri avogadori de 
comun como e dito de sovra. (Cap. 222). 
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Prexa in pregadi e la zonta in M CCCC XIIII, adi XXVI mazo. 
 
I savi del conseio, chel sia ordena che de qua avanti di denatri che se schuodera al 
fontego di Tedeschi oltra i denari i qual son obligadi per el salario del conseio di XL, se 
debia ogni mese dar ducati CL ai nostro officiali de note e ducati L ai cavi de sexter per 
pagamento de le guardie di suo offici. I qual denari non se possa dar ne altramente 
dispensar per i visdomini de4l fontego ne per i camerlengi de comun ne per i conseieri 
del mexe: sotto pene e strcture contegnude in la parte la qual parla del salario del 
conseio de quaranta. (Cap. 225). 
 
 
 
M CCCC XVI, adi XV novembrio in maiori consilio capta. 
 
Insuper como ogni mese per li officiali nostri del fontego di Todeschi fi dadi al officio 
nostro di cavi de sestier ducati L, cosi da mo avanti ogni mese debia e sia tegnudi quelli 
nostri officiali del fontego di Todeschi sotto quelle medesime pene dar al dito officio di 
cavi di sestier de le intrade de quello officio ducati C doro. La qual pecunia debia esser 
dispensada per lo camerlengo el qual  e a ala cassa ogni mese in le guarde de quello 
officio ingualmente et in burchieri e scovadori i quali va per i sestieri sovando sotto 
pena de libre C al camerlengo el qual sera a la cassa per cadauna volta, e la pena sia 
scossa per li avogadori de comun. (Cap. 229). 
 
 
 
M CCCC XVIII  adi XIII luio presa in pregadi 
 
Cum zosia che ne i tempi passadi per chel modo di marchadanti Todeschi el fosse 
provezudo chel dovesse esser nel fontego di Todeschi una caneva e che del vin, che se 
metesse in la dita caneva, non ne pagasse dacio al nostro comun, se no el quarto del 
prexio chel costasse el dito vin del qual non podesse bever se no marchadanti Todeschi, 
messeti, ligadori et portadori di quel fontego, ma conziosia che per i caneveri de quella 
caneva continuamente sia contrafato. E specialmente in di de festa, per che i vende del 
dito vin ad altre persone che ai marchadanti Todeschi et altri prediti contra la intencion 
de la terra. La qual cosa torna in gran danno del comun e deviacion de le taverne, perche 
quel canever puo far meior merchado cha i nostri taverneri. E pero a quella caneva 
concore moltitudine de zente e specialmente i di de festa et el sia da proveder sovra de 
zo. 
Landera parte che da qui innanzi el canever de quella caneva presente e che sera per i 
tempi, non se ardisca ni presuma per algun modo over inzegno vender in di che se 
lavora vin, se no ai marchadanti Todeschi, messeti, ligadori e portadori de quel fontego. 
De  festa veramente non possa del dito vin vender se non ai marchadanti Todeschi de 
quel fontego solamente. Le qual tute cose sia tegnudi de observar i dicti caneveri sotto 
pena de libre cinquanta  de pizoli per cadaun e chadauna volta, de la qual el terzo sia del 
bevedor over acusador sel ge sera, per il qual se abia la verita. Laltro terzo sia de li 
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officiali infrascriti ai quali sera fata prima lacusa e laltro terzo sia del comun e se non 
fosse acusador la mita sia del comun e laltra mita sia di officiali che prima trovera. De la 
qual pena non se possa far gratia ad algun canever che contrafesse don over remission 
sotto pena de libre cento per chadaun official che fesse over consentisse gratia contra le 
preditre cose, da esser scossa per i avogadori de comun habiando parte como la de le 
altre pene del so officio. E sia comesse le preditte cose da esser inquiride e le pene da fir 
scosse a i officiali de note, visdomini del fontego di Todeschi, ai zustizieri novi e ai cavi 
di sestier. Et possa i fanti e le guardie di diti offici e de cadaun desi e tute altre persone 
acusar abiando parte de la pena como e dito de sovra. E debia la presente parte esser 
cridata in fontego di Todeschi azio che la sia manifesta a tuti. 
 
Veramente dreta da mo sia prexo che la dita caneva sia tolta da Dosso Adamuzo da la 
Colona e da nuovo debia esser incantada per i diti visdomini e deliberada a chi piu 
offerira com le condicion dite de sovra. Et el dito Damuzio debia pagar el fito de quella 
caneva per rata in fin el di presente.  (cap. 232). 
 
 
 
M CCCC V adi XX novembrio 
 
Per i nobeli homeni misier Renier Vituri, misier Nicolo Malipiero e misier Andsrea 
Signolo, visdomini del fontego di Todeschi, fo termenado che zaschun marchadante 
Todescho el qual vegnira al officio a presentar ducati X o veramente tanta merze che 
vaia ducati X a quello cosi fato marchadante li debia esser dado messeta  e da ducati X 
in zoxo non li si debia dar meseta e se chaso fosse chel dito marchadante el qual a tolto 
meseta, non investise alguna cosa volemo chei sia fermo e romagnia al dito meseta e 
questo e fato a casion che algun meseta non se agrieva e che la cosa vada egualmente.  
(Cap. 234). 
 
 
 
M CCCC XX  die XXVII octobrio 
 
Conzosia chel fosse provezudo per lo conscio di pregadi del 1411 per le spexe in lo dito 
tempo occurrente a la nostra signoria per la novitade de li Ungari alora siando de alcune 
subtractione fate di salari e utilitade de li officiali, zudesi, proveditori, noderi, scrivani, 
comandadori, massai, famei et altri officiali servienti in li offici nostri del palazzo de 
Riolto e del corpo de Venesia, como distinctamente e ordenadamente apare per i libri de 
la nostra canzelaria. La qual cosa avegna dio chel habia apparso alcuna aleniacion de 
spexe lo fo ampio in existencia et in effecto de maximo inconveniente cum damno et 
interesso de la nostra signoria. Per che per la dita cason le seguide le cose deshoneste e 
non ben fate in grande desnor de la nostra signoria, como lezermente tuti posiamo 
largamente considerare, et habudo respecto che driedo le ditte subtractione el fo 
provezudo de la reformatione per diversi modi per la mazor parte de essi offici e resta 
esser reformada alcuna minima parte de i diti offici e comendabele cosa sia considerade 
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le cose da esser considerade: et azio tuti sia trattadi ingualmente proveder sovra de zo 
El va parte azio che  
circa tuti el sia servada equalita como sempre e sta fato de consuetudine de la nostra 
signoria che tutti i procuratori, zudexi e officiali, advocati, prevedidori, nodari, scrivani, 
gastaldi, comandadori, massari, famei e altri officiali de palazo e de Rialto e del corpo 
de Venexia, cosi nobeli como populari de li offici che restano ad esser reformadi, sia 
reduti al salari e utilitade i quali fidivan dadi per li discti offici avanti le dicte 
subtractione tolte da 1411 in qua declarando che questa parte comenze aver vigore al 
primo di del mese de marxo proximo che die vegnir del 1421.  (cap. 238). 
 
 
 
Copia de la parte prexa nel conseio di pregadi 1430 adi 29 septembrio 
 
Conzosia che da pocho tempo in qua sie deliberado non tegnir la taverna la qual era in 
el fontego di Todeschi, e possa occorer che per lavegnir se deliberave tegnire la ditta 
taverna e benchel luogo over la dita taverna remagna in nostro comun  
Va la parte che  
per auctorita de questo conseio el dito luogo non possa esser dado ni conzesso per via 
de gratia ne per altro modo ad alguna persona salvo per sie consieri, tre cavi de XL, e 
XL di XL e quattro parte del mazor conseio e non altramente per algun modo over 
inzegno sotto pena de livre 500 per cadauno conseier, cavo, savio over altri ponente o 
consentante parte over gratia in el contrario. E questa parte non possa esser revocada ne 
sospexa over declarada, se non con le stricture e cum i modi predicti sotto quella 
medesima pena la qual debia fir riscossa da i contrafazanti per li avogadori abiante parte 
como de le altre cose del so officio e cosi se procede de pena in pena usque in infinitum.  
(Cap. 250). 
 
 
 
M CCCC XXXIII adi 9 septembrio 
 
Siando mandado per i signori governadori de la terra per noi signori visdomini del 
fontego zo fo misier Alvixe Badoer e misier Antonio Donado asente misier Lorenzo 
Loredan e voiudo quelli signori aver del officio information e trovado che per i prediti 
signori non vegniva destribuido i danari che a questo officio se scuode come e de 
intention  de la terra nostra, de che i prediti signori per vigor del so officio azio che tute 
cose abiano debita exequition mete pena a questi prexenti signori e cosi sia ai altri tuti 
che socederano che nullo modo sotto pena de libre C de pizoli per chadaun e chadauna 
fiada i non olsa far schonto ne per algun modo destribuir danari alguni salvo como el 
capitolario comanda. (Cap. 254). 
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M CCCC XXXIII adi 13 septembrio 
 
Perche spesse volte pchore de molti scandoli e brige entro el nostro fontego de i 
Todeschi per defeto de i bastaxi e similmente de i ligadori del ditto fontego, cosi fra lor 
medemi com etiandio in altri, la qual cosa sel non se provede poria indur grandissimi 
inconvenienti e i nostri visdomini del fontego predito per non aver in el suo capitolario 
algun ordene che a queli dia libertade de procieder contra quelli che de tal scandoli sono 
caxon, non pono sora zo meter bon remedio e pero i spectabili e generosi homeni misier 
Benedeto Venier, misier Piero Pixani e misier Marco Moro honorevoli provedidori de 
comun e misier Francesco da Molin, misier Piero Benedeto e misier Jacopo Pizamano 
honorevoli consoli de marchadanti habiano libertade plenissima de proveder  e azonzer 
entro il capitulario de i visdomini del dito fontego quello i par esser ben per el dito 
fontego, per dar materia che i diti bastaxi e ligadori faza quello i ano a far ben e 
pazificamente  e zaschadun se schivi de esser caxon de briga e scandolo: ordena e 
statuisse che sia azonto in lo capitolario de i diti visdomini che non derogando in alguna 
cosa al offizio de i signori cinque de la paze ogni fiada che tra un bastaxo e laltro e 
similmente tra un ligador e laltro et etiandio tra bastaxi e ligadori vel e contra achadera 
algun schandalo o briga, i signori visdomini del dito fontego de i Todeschi possa a 
quello o quelli li paresse colpevoli meterli pena e quella schuoder, condenarli e 
carzerarli sel sera de bisogno et etiandio chasarli e privarli del officio i avesse in el dito 
fontego e bandirli de quello e contra de lor procieder como li parara per ben e utile del 
dito fontego e paxe de i altri che cercha de viver pacifichamente . Reservado pero a i diti 
bastaxi e ligadori liberta de appellarse ai provedadori e consoli deputadi ad aldir 
appelation se fesse contra i diti visdomini, se algun de lor se sentisse agrevado de i 
prediti visdomini segondo se fa in le altre cose che fa i prediti visdomini e sia tegnudi i 
disti visdomini al presente a far questo ordene publicar in fontego e similmente una 
volta al anno per dechiarazion de i diti bastaxi e ligadori.  (cap. 255). 
 
 
 
Parte de sier Tholomeo Donado. 1443 adi 13 octobrio: presa in gran conseio. 
 
Conzosia che i antixi progenitori nostri vedando quanta utilita conseguiva questa nostra 
citta per el vegnir di marchadanti Todeschi, deputasse per alozamento de quei nel 
fontego nostro camere 56. Per destro e comodo de quei e de le suo marchadantie le qual 
i conduxe cum loro. I qual marchadanti stevano per alguni zorni e da poi se partivano e 
rendevano le chiave le qual dapoi vegnivano dade ad altri merchadanti che vegnivano 
successivamente a Venexia cum le suo merchadantie, el qual modo era molto utile e de 
contentamento de i marchadanti Todeschi, per modo che nesun non se lamentava, e com 
sit che da certo tempo in qua el sia fato una consuetudine non bona che de camere 56 ne 
sono alienade per diversi modi camere 36 a 36 marchadanti le qual la pui parte de lanno 
stano serade, per che quando quelli vanno via lor portano le chiave com si, e como e 
manifesto ut plurimum et semper de tempo in tempo el concore molti merchadanti 
Todeschi in gran numero de diversi luogi e parte, ai quel non se puol satisfar de 
alozamento con camere 26, le qual son rimaxe libere e per questa caxon parte de quei 
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marchadanti sono costrecti andar ale hostaria com el suo haver com grandissimo 
pericolo de le suo persone e molto mal contenti digando molto dexoneste parole in 
incargo de la nostra signoria, per le qual tute caxon e altre che se poria dir in questa 
materia, el sia utile per la cita nostra e honor de la nostra signoria e per destro de i 
marchadanti prediti che tutte le camere predite le qual i progenitori nostri anno fato 
universal non a particular e proprie. 
Landera parte che  
damo avanti non se possa alienar ni conzeder per gracia ni per algun modo dar alguna 
camera ni volta ad algun marchadante, ni colunita, ne compagnie, se non per sei 
consierie 3 cavi e 40 de 40 e le 3 partre del gran conseio sotto pena  de ducati 500, a chi 
fesse gratia, consentisse, suspendesse over metesse parte in contrario. Dechiarando che 
le camere e volte de quei sono morti e che de zetero morirano siano messe in el nostro 
comun libere a la condicion de le altre camere libere. E per questo medemo modo siano 
messe quelle de quei sono scampadi e per lo avegnir scamperano, domente che quei 
satisfarano ai suo creditori e vegnerano com le suo persone a far de marchadantia nel 
qual caxo li sia rendude le sue camere. Et etiam el sia ordenado che le camere de bquei 
sono stadi e staranno do anni de non vegnir a far de marchadantia a Venexia siano 
remesse in comun com le condicion de le altre libere e se i tornasseno i siano rendude 
com li modi e condicion lor le teniano. E le predite cose i visdomini del fontego siano 
etiamdio tegnudi de observar sotto la pena predita per chadaun  che consentisse e 
chadauna fiada  e in fin da mo sia prexo che per ben e utilita la predita parte non se 
possa revochar, suspender ne declarar, ne altramente proveder contra la prexente parte, 
in parte over in tuto, sotto le pene e streture contegnude in la parte nova de contrabandi. 
(Cap. 276). 
 
 
 
M CCCC XXXX IIII adi 16 de zener  (m.v.) 
 
Conzosia che i progenitori nostri, cognossendo el fontego  di Todeschi esser optimo 
membro  de questa zita, chum suo leze et ordeni di tempo in tempo com i suo consei e 
altramente hano previsto al comodo e segurtade di marchadanti Todeschi i qual com le 
persone danari e marchadantie a la zornada  vien nel ditto fontego, e tra le altre cose  a 
questo specialmente e sta provisto che de le camere da esser dade per el nostro masser ai 
diti marchadanti fosse observada equalita zoe, che quel marchadante el qual prima 
zonzesse nel dito fontego prima avesse camera e cosi successive per ordine. E che 
quando algun marchadante se partisse fosse tegnudo sotto pena a consegnar la chiave de 
la camera che lui avesse abudo al dito nostro masser, azio che lui podesse dar quella 
chamara a un altro marchadante che la dovesse aver per rason de esser vegnudo prima 
azo che scandolo over error non seguisse fra i marchadanti. Ma perche la dita pena e 
stada et e piccola, i diti marchadanti Todeschi non temando quella pena, quando i se 
parte de Venexia, non consegna le chiave de le camere al nostro masser, ma quelle i da a 
marchadanti suo amixi i qual ultimamente son vegnudi over ad altri famei del fontego, 
per la qual cosa siegue molti erori e scandoli fra i marchadanti, i quali non possando 
aver camera son costreti andar com el suo aver ale hostarie com molto pericolo de le 
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persone e haver loro. Sora la qual inegualitade e dexordene ogni zorno molte querele e 
lamentacion se fano davanti i visdomini del fontego predito, i qual cognosendo el tutto 
esser necessario che sovra de zo debito provixion se ne meti. 
Pero li infrascripti signori visdomini del fontego di Todeschi per vigor de la autorita e 
liberta del officio suo tutti tre de achordo statui e hordeno e termeno e statuisse ordena 
termena per bona egualita fra i marchadanti da esser observada e per chomodo e segurta 
de le persone e haver loro, che de zetero tuti e chadauno marchadante Todescho che non 
havera chamera propria, chadauna volta che i se partira de Venexia per repatriar over 
per andar ad altre parte siano tegnudi e debia consegnar le chiave de le camere che 
havera tegnude al nostro masser del fontego ever al suo fameio, e non i possando 
atrovar azio i diti marchadanti non stia per questo impazadi, debia i diti marchadanti 
butar le dite chiave in caxa  del dito masser per el buxo de la porta de la chaxa del dito 
masser, la qual e de sovra in el dito fontego, non possando i diti marchadanti Todeschi 
quando i se partira dar over lassar, far dar op lassar o consegnar la chiave over le chiave 
de la camera over chamere chi avera abudo ad algun altro marchadante Todescho over 
fameio de fontego over al alguna altra persona noma come de sovra e ditto, sotto pena 
de livre diexe per chadaun marchadante  e chadauna volta sera contrafato et preterea 
chadaun marchadante e fameio de fontego over altra persdona la qual tolesse la ditta 
chiave over chiave contra la forma de questo ordene, chazia ipso facto de livre diexe per 
chadaun e chadauna volta et a questo ordene pena e streture sotto zaxa tuti quelli 
marchadanti i qual a chamere com condicion de consignar le chiave al maser quando i 
se parte. E tutte queste cose siano comesse da esser inquiride e le pene da esser schuose 
ai visdomini del fontego de i Todeschi habiando el terzo de le pene, lo acusador el terzo, 
el comun lo resto. Sia azonto a questo a terminazion nel capitular de visdomini del 
fontego azio che de cetero la sia observada. 
De comandamento de i sovra scriti signor visdomini del fontego che tutti i marchadanti 
Todeschi del fontego che non anno chamere proprie quando ii se parte de Venexia per 
andar a chasa soa over in altre parte, i debiano dar le chiave de le camere i saran stadi al 
nostro maser over al suo fameio over zitarle in lo buso de la porta del dito masser azio 
che quelle se possa prestar ad altri marchadanti sotto pena de livre X per chadaun che 
contrafara e per lo simel caza a la dita pena tutti quelli  che a chamere condizionade de 
dover lasar le chiave al maser quando i parte da Venesia como e dito de sovra. La qual 
pena i visdomini siano tegnudi dover schoder e partirla per terzo. Uno terzo sia del 
nostro comun, laltro terzo de i visdomini e laltro del acusador e sia tegnudo de credenza 
e de la pena non se possi far alchuna gratia. Fo cridada la dita parte per Piero Taiapiera 
chomandador a la corte de examinadori.  (Cap. 277). 
 
 
 
M CCCC LVII  adi nove marzo 
 
Conzosia  segondo el tenor de la parte prexa in mazor conseio adi XXI del mexe de 
septembrio in M CCCC LV tuti i messeti del fontego di Todeschi sia tegnudi pagar el 
quarto della suo utilita alo officio di signor governador de le intrade. E per che el sono 
molti i quali non anno paga ne cura pagar quello che i son tegnudi dar al dito officio per 
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la dita cason, e voiando a questo preveder i spectabili e generosi homini misier Marco 
Zane e Stefano Trivixan, honorevoli governadori de le intrade, vachante el terzo 
compagno per vigor de la liberta a quelli et al officio suo attribuita: 
Termena e dechiara che i visdomini del fontego di Todeschi, zoe quello el qual e o sera 
ala capsa del dito officio como el scode dai marchadanti i daci, che aspeta a la nostra 
signoria, cussi debia scoder i denari che aspeta ai ditti messeti per le suo sansarie dai 
dicti marchadanti et tutti i danari i quali elo scodera de di in di, le dite rason debia meter 
in una casseta a questo solamente deputada et de quelle tegnir conto ordenado e 
distincto et ogni mese saldar le ditte raxon e mandar al officio di ditti signori 
governadori la quarta parte di tutti i danari i quali lui scodera de le ditte raxon. E zercha 
questo debia observar quello ordene el qual altre fiade fo dado per i tresoreri novi per 
retignir la mita de le utilita di ditti messetti. La qual termination i ditti visdomini sia 
tegnudi observar in tuto e per tuto per ben de la nostra signoria sotto pena de ducati 
cento per cadauno e per cadauna fiada in la qual arano contrafato da esser scossa per 
lofficio di signor governadori. (Cap. 300). 
 
 
 
1472, adi 12 setembre in colegio pro vigor de una parte prexa in gran conseio. 
 
Per cason nel fontego nostro di Todeschi la signoria nostra e molto inganada e si nelli 
daci de le cose se traxe come in luna per C e questo perche i sanseri non vede piu ligar 
et solo auto la ben andata, non zercha altro da i marchadanti i qual da bon tempo in qua 
senza il mezo di sanzeri del fontego, ma cum altri senseri, comprano panni doro e de 
seda, ori filadi et altre robe de gran valuda, le qual i dicti marchadanti Todeschi traze 
senza i dreti, cum dano grave de lintrada nostra e questo per che, se i ditti antendesse a 
veder ligar, el non seguiria el dano siegue. Et per mettere bordene a questo si per utilita 
de i ditti come de dicta una per C sia obligadi i ditti senseri, sotto pena  de esser privi de 
la sensaria e pagar ducati C, quando i suo merchadanti ligara esser presenti e veder ligar 
particularmente tuto, e meter in nota e referir all officio tuto quello sara sta ligado ne le 
balle over barili di soi marchadanti, afirmando cum suo sacramento che oltra del dacio 
per loro in nota non e sta altro ligado. Et oltra di questo non possi i ligadori ligar altro 
che publicamente in fontego a le hore debite che lofficio senta e prexente i sanseri a chi 
toca ligar alguna balla over barili sotto pena de esser privi in perpetuum de ligar in 
fontego e star uno in prexon et algun sanser, che i ordenadi del fontego, possi ne debbi 
impazarse in far comprar o vender a Todeschi stanno in fontego, sotto pena de esser 
privi in perpetuum de la sensaria e star uno anno ne la prixon forte e pagar ducati II per 
pena. La mita de la qual sia del acusador e non possi far gracia et questo sia comesso a li 
avogadori de comun. (cap. 316). 
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M CCCC LXXXVI, adi XVI mazo 
 
Per li egregi homeni misier Gasparo Soranzo e Domenico Erizo consoli absente el so 
terzo compagno, fo azonto che per lo simile i ligadori del fontego di Todeschi non possa 
ligar alguna cosa fuora del fontego, soto le pene contenude in la leze, ne nisuna persona 
possa far ligar per i diti ligadori del fontego fuora del fontego, soto le pene contenude in 
la leze et simelmente  i ligadori de la stadiera non possa ni vaia andar a ligar in fontego 
como e zusto e che i diti ligadori del fontego per algun modo non si possi scusar si per 
licentia li avesse auto da li supo signori quanto per alcuna altra cosa, le qual scuxe non 
ge sia ne possi esser de algun valor. (Cap. 322). 
 
 
 
M CCCC LXXXVII die XXI marzii 
 
In collegio di magnifici signori XII savi substituido in luogo del conseio di pregadi, fo 
confirmado el soprascripto capitolo con questa condicion et expressa prima che algun de 
soprascripti ligadori del fontego di Todeschi non possi insacar ne incassar ne inbotar ne 
ligar alcuna cosa fora del fontego ut sopra, sotto pena di lire cinquanta de pizoli, ne per 
alcun magistrato si li possi dar licentia in contrario sotto pena de ducati cento et tamen 
tal licentia non valgia a chi contrafacesse incora a la sopra scrita pena de lire 50 como e 
dito. (Cap. 323). 
 
 
 
M CCCC LXXXVII  adi XVI aprilis, in consilio XII sapientium. 
 
Essendo fata la soprascritta confirmation nel colegio tenendosi agrevasi si tal 
deliberation et confirmation nel colegio, i ligadori del fontego di Todeschi ai quali 
aspetta beneficio e maleficio de quelli: comparse el gastaldo di ligadori del fontego 
avanti essi magnifici signori savi del dito colegio, dicendo, che loro absenti e non 
chiamati lera stato fato et confirmado lordene sopra scripto in suo dano et non aldide le 
raxon sue et quelle aldir se dovesse et poi deliberar, dove el dito gastaldo et compagni 
per una parte et intexo tuto quello volse dir in favor de le soe raxon. 
Item da laltra parte aldido in contraditorio el gastaldo di ligadori et garbelladori de sotto 
la staiera et intexo quanto ancora lui volese dir et alegar et tandem ambe parte ben 
intexe, fo delibera che la deliberacion  predita come ben fata remota ogni dificulta fuse 
exequida per contener el beneficio di daci nostri, et sotto tutte le pene in quelle 
specificade. (Cap. 324). 
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1487, adi XVIII luio, in colegio di misieri signori XII savi. 
 
Le necessario metter fin ala lite et controversia che vertisse tra marchadanti Todeschi et 
ligadori del fontego da una parte et i ligadori de sotto la staiera da laltra per certo ordene 
ultimamente preso in questo colllegio dil mese de marzo 1487, circha limbotar, 
imbarilar et insachar che se fa fuora del fontego. 
Et prima sian confimade tute bleze et ordeni che sopra zo parlaseno, ma ben sia 
dechiarido et preso che ogni volta che ditti marchadanti Todeschi del fontego voran far 
imbotar, imbarilar, insachar polver de xucaro, lehname , fige, lume et mandole, le qual 
tute cose sono consuete inbotarse, inbarilarse et insacharse fuor del fontego predito per 
le condition et qualita de quelle, per tanto al inbotar, inbarilar e insachar predito habino 
ad intravegnir quelli del fontego, juxta le antique consuetudine, et da poi cosi quelle 
inbotade, inbarilade et insachate subito se portino nel fontego predito et quelle siano 
viste e reviste per un visdomino del fontego e del sovrastante insieme et da poi quelle 
siano imballade et ligade iuxta la forma de le leze nostre. (Cap. 324). 
 
 
 
Capitolo prexo nel collegio di XII savi sopra i daci substituito in loco nel conseio di 
pregadi. Adi XXXI avosto 1475. 
 
Che algun marchadante Todescho per forma over inzegno alchun non possi alozar fuor 
del fontego, come altre volte fo previsto, in alchun luocho sotto pena de ducati 50 et 
questa medema pena caza quelli li alozasse over rezevesse nel alozamento. Et sia tenuto 
el maser del fontego diligenter inquerir tal cosa et denunciar ai visdomini nostri del 
fontego e quelli debino proceder contra i contrafazanti. 
E che segondo la forma de le leze nostre, i visdomini cum i soi scrivani debia andar a 
far la cercha per le camere et magazeni di marchadanti Todeschi e cosi di tempo in 
tempo servar come in quelle se contien per veder se le panine et altre merze sono sta 
vendude et non dade in nota, ne da quelli scossi i dacii nostri et similiter de ogni altra 
contrafacio. 
E che i fanti del officio siano tenuti star per muda a le porte del fontego ad atender che 
alchuna marchadantia non sia portada fora, sotto pena de privacion del officio. Siano 
sacramentadi far ben et lietamente el suo officio, et se i marchadanti non volesse obedir 
lor debia denuntiar ai visdomini. 
 
 
 
Die 24 aprilis 1478, in collegio pregadi 
 
Perche el datio nostro di Todeschi e molto fraudado per alguni che se mudano i loro 
nomi e mette nomi de altri che non sono mai trovadi. 
Landera parte che  
i visdomini nostri debia mandar per i marchadanti che avesse vendu a Todeschi 
incogniti et quelli debi astrenzer per suo sacramento et manifestar i veri marchadanti 
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Todeschi compradori, si che siano cognossudi et da quelli se possano haver el debito 
datio et non voiano i diti marchadanti vendadori zurar ne manifestar i veri marchadanti 
Todeschi compradori, i siano fati debitori de tuto quello i avesse vendudo a marchadanti 
Todeschi che non fosse cognossudi et non se trovasse, azio la nostra signoria non sia 
inganada. 
Et per obviar ad ogni fraude che cometter se possi, sia comesso ai visdomini nostri del 
fontego che debi far levar tuti i nomi de marchadanti Todeschi che habita in fontego al 
presente, et cosi de tempo in tempo, et mandar ai pesadori de la stadiera, i quali sia 
tenuti pesar in cadaun nome de quelli et se altri volesse far pesar in nome daltri suo 
marchadsantie, non possi pexar senza un boletin de visdomini prediti o di scrivani del 
officio che faza fede de quel Todescho comprador, esser habitador del fontego o 
cognosudo per modo se habia el datio de la nostra signoria sotto pena ai pesadori che 
contrafesse de ducati cinquanta per ogni volta, divisi come de le altre pene. 
 
 
 
Prexa per i dodexe savi 
 
Che la camera che e a meza schala apresso la riva in el fontego de i Todeschi deputada 
ai fanti del offizio dove i dorme la notte: 
sia prexo azio non se possi vender ne bever vin la dentro che subito che i levano la 
matina siano tenuti a prexentar le chiave de quelle ai visdomini del fontego, sotton pena 
de privatio del officio si che de zorno continuamente li sia serade et che algun intrara in 
quella sotto pena de furatoleri. 
Laltra chamera a meza schala al in contro de la predita deputada al cuogo, stagi serada e 
non possi intrar algun in quella a bever sotto pena de furatoleri al la qual pena chaza el 
cuogo e ogni suo compagnio che aprisdse quelle e simel cose over consentisse. 
 
 
 
M CCCC LXXVIIII die VIIII juli in collegio XII sapientium super datiis. 
 
Le uxita per consuetudine nel fontego nostro che zonte le balle, barilli et altri ligazi de 
marchadanti Todeschi al aprir de quelle el ne son presenti uno di signori cum uno di 
scrivani et da poi visto le merze et altre marchadantie sono dentre quelle, tolleno in 
nota. La qual consuetudine benche la sia bona tamen melgio sera che per nova leze sia 
confirmada quella cum qualche piu addicion in benefizio del dazi nostri 
Pero landera parte che  
zonte le robe, zoe balle, barilli et altri ligazzi, nel fontego nostro siano per uno di 
visdomini, uno di scrivani et el nostro deputado aperto quelle et visto fin al fondo. Et 
per li scrivani diligentemente sia tolto in nota et messe in libro autentico del offizio tute 
sorte de marchadantia, qualita, quantita, numero et condicion de quelle et per loro tenuto 
diligentemente distincto et particular conto, sotto pena de privation del offcio et ducati 
100 per ogni volta manchasseno da questo ordene nostro. Un terzo de la qual sia del 
acusador, un terzo di signori visdomini et un terzo de la nostra signoria. 
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Benchel sia sta previsto altre volte per questo collegio che tuti i sansari del fontego 
nostro dei Todeschi siano tenuti scontrar i suo libri cum el libro del nostro deputado, de 
mexe in mexe avanti che i diano in nota ler raxon a li scrivani de le marchadantie 
pesade, tamen chi per neglicentia chi per altro suo cativo rispecto non curano far tal 
scontro cam grave damno di dati nostri et sia necessario a proveder et 
landera parte, reservando ogni altro ordene sopra zo preso, chel sia zonto preso che tuti i 
sansari cavi de tessera del fontego nostro siano tenuti scontrar i suo libri cum el libro del 
prefato deputado avanti i diano in nota le raxon di marchadanti a li scrivani del offizio 
et, se i se troverano aver ne i suo libri partida alguna che non avesse il deputado, quella 
tal partida debi dar in notaal prefato nostro deputado et cosui de converso, sel sera 
trovadaalguna partida sopra el libro del nostro deputado non notada sopra i libri di dicti 
sanseri, quelli tal sansari debi notarle sopra i suo libri azio che le cose 
nostre se quitano con bon ordene et sel saraalgun sanser prenominato che non scontrasse 
over scontrando non volesse dar in nota al prefato deputado alguna partida ut sopra et 
che per tal suo non scontrar et dar in nota el se constasse esser segui alcun contrabando, 
el prefato sansaro sia privato per uno anno de poter exercitar la sansaria el il 
manchamento suo sia publice proclamado per uno nostro comandador nel fontego 
nostro di Todeschi, et pagi etiam de li suo beni el datio et dopio datio de tal contrabando 
comesso. Il qual dopio datio un terzo sia di visdomini del fontego, un terzo de la nostra 
signoria, un terzo del acusador, de le qual non si possi far gratia. 
 
 
 
M CCCC LXXVIIII, die VIIII julii in collegio XIIapientium super datiis. 
 
El se comette molte fraude in danno di caii nostri per el tenir la porta de la riva del 
fontego nostro di Todeschiaperta gran parte de la notte: 
vada parte che  
dita porta del fontego sonade 24 hore immediate sia serada sotto pena al maser del 
fontego non la fesse serar, de pivation del offizio. Le chiave de la qual rimagna apresso 
lui, ne possi aprir essa porta la notte ad algun, sotto pena di ducati 25 et privation del 
offizio, ma la matina sonata la marangona sia liberamente aperta. 
 
 
 
1486 die XVIII julii in collegio magnificorum dominorum XII sapientium. 
 
Che ne lavrir de le balle sia averte al tempo de linstade la matina da terza fin al sonar de 
le campanelle et da poi mazar da vespero sino lavemaria de Rialto et dinverno da terza 
sin a nona e da vespero fin a 23 hore. Ne altra mente se possi far sotto pena ai signori 
del fontego de ducati 100, da esser mandadi per debitori a palazzo per i avogadori de 
comun et ai scrivani over soprastanti de privacion del nofficio et le robe aperte sian 
perse et sia divise per terzo juxta el consueto. 
 
 



65 
 

Sensali o misseta 
 
 
 
1266, 29 luglio. 
 
Millesimo ducentesimo LXVI, ind. VIIII, die III exeunte julio. 
Capta fuit pars in Maiori Consilio et ordinatum 
quod accipiantur XX missete pro fontico qui debeant stare sub lobia, et non possit esse 
misseta frater cum frate nec filius com patre, et sint isti missete una societas, et aliquis 
eorum non possit adiuvare amicum nec inimico nocere per fraudem, nec donum nec 
servitium per se vel per alium ab aliquo mercatore Theotonico vel Veneto sive alio 
quocumque mercatore  qui habeat facere cum ipsis missetis occasione sui officii possit 
recipere vel facere recipi. Et se sciverint quod aliuquis  pro eis servitium vel donum inde 
tulerit, facient ipsum reddi si poterunt sine fraude. Et debeant habere unum caput sicut 
habent passatores bonum et legalem hominem  Veneciarum, et habeant iludd caput 
tantum quantum habet unus de missetis, et aliquis de missetis non possit habere plus de 
uno mercatore. 
 Item quod postquam mercatores rivaverint ad fonticum quod fontegarius 
condicat et presentet eos capiti messetarum qui dare debeat illis mercatoribus unum 
missetam pro quolibet; et si aliquis de mercatoribus peteret aliquem specialem missetam 
nominatim quod caput non debeat eum sibi dare, sed alium qui ei videbitur. Et si 
aliqquis de missetis peteret aliquem specialem mercatorem quod caput non debeat eum 
sibi dare det eum alteri cui videbitur. 
 Et si accideret quod mercatores essent plures messetis quod caput eos deb eat 
dividere sicut ei videbitur. 
 Item quod aliquis homo non sit misseta non possit ire cum dictis mercatoribus ad 
consulendum eis de mercimoniis nisi ipse fuerit mercator. 
 Item si aliquis de distis missetis faceret contra hoc quod dictum est, perdat libr. 
XXV et messetariam et non possit revocari nisi dominus dux et quatuor de consiliariis 
fuerint in concordia revocandi. 
 Item quod preconizetur quod nullus barcarolus postquam fuerit in districtu 
Veneciarum audeat aliquos mercatores Theotonicos qui veniant  ad fonticum nec 
mercandantias suas nisi ipsum fonticum in pena libr. V naute et XL sold. Marinarii. Et 
hoc addatur in capitulari consulum. 
 
Cessi 1950, II, pag. 253. 
 
 
 
Quod Missete Funtici Theotonicorum sint triginta et non plures et habeant unum Caput 
bonum et legalem hominem Veneciarum qui habere debeant tantum quantum unus de 
Missetis dictis. Qui sint cum illis ordinibus et conditionibus qui nobis videbuntur quos 
facere debemus. Et non potest esse Misseta frater cum frate nel filius cum patre, et sint 
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isti triginta Missete una societas. Quorum aliqui 
per alium ab aliquo mercatore Theotonico vel Veneto seu aliquo quocumque mercatore 
qui habet facere cum eis occasione sui offitii possit reciper vel facere recipi. Et s scierint 
quod aliquis pro eis servitium vel donum tulerit, faciet illud reddi, si poterit, sine fraude. 
Et quod aliquis de dictis Missetis non possit habere plures uno mercatore, salvo si 
mercatores essent plures Missetis, quod tunc ipsi mercatores dividantur inter eos 
Missetas. 
 
Michelon 2010, pag. 87 

 

 

Quod postquam mercatores Theotonici arrivaverint ad funticum, quod Funticarius 
conducat eos et presentet Capiti Missetarum qui debeat dare illis mercatoribus unum 
Missetam pro quolibet. Et si aliquis mercator peteret aliquem spetialem Missetam 
nominatim, non debeat sibi dare set alius qui ipsi Capiti videbitur. Et si aliquis Misseta 
peteret aliquem mercatorem nominatim, non debeat sibi dari. 
 
Michelon 2010, pag. 87. 
 
 
 
Quod aliquis homo qui non sit Misseta non possit ire cum mercatoribus Theotonicis ad 
consulendum eis de mercimoniis, nisi ipse fuerit mercator. 
 
Michelon 2010, pag. 88. 

 

 

Preterea, si aliquis de dictis Missetis fecerit contra hoc quod dictum est supra, perdat 
libras XXV et misseteriam et non possit revocari, nisi per dominum Ducem et III de 
Consiliariis et XXX de XL. 
 
Michelon 2010,  pag. 88. 
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1314, 31 luglio 
 
1314. Quod addantur adhuc 10 messete ad fonticum Teothonicorum, quod, sicut erant 
20, ita de cetero esse debeant 30. (Die 21 julii). 
Cum messete fontici Teuthonicorum sint solum 20 et non sufficiant pro mercatoribus, 
qui continue veniunt ad fonticum 
capta fuit pars 
quod addantur adhuc decem messete, ita quod sint 30 erant 20; qui sint cum illis 
ordinibus et condicionibus, que videbuntur consulibus mercatorum, qui consules debent 
eos facere. 
 
 
 
In rogatis die quinto septembris M CCCC LXVI 
 
Item che per i visdomini del fontego el sia costituido do over tre de li senseri del 
fontego che debia inquerir de quelli senseri de fuora via et de le altre cose che se 
fesseno contra le leze et appalentarli ai visdomini sopraditi. 
Item che i senseri siano tegnudi deligentemente veder ligar ai marchadanti e per suo 
sagramento referir esser cusi quello che lor anno messo in nota, et se uno de loro 
savesse de laltro algun mesfato siano tegnudi de revelarlo sotto pena. 
Item che non se possa ligar ne in camera ne in volte, ma solamente in corte: et algun 
ligador possa over olsa ligar se el senser non e presente sotto pena de esser bandizado 
perpetualmente del fontego e pagar lire duxento e star uno anno in prexon. 
E perche al serrar de le balle se comette gran fraude et inganni, le da proveder che se 
fazi ogni diligentia et bona custodia et pero de 30 sanseri che sono nel fontego bnostro 
el se butta le tessere che tocha tre per texera i qual son deputadi a soi marchadanti, i 
qual 30 i siano balotadi per i visdomini nostri del fontego et quelli X che avera piu 
ballote  30 un per cadauna tessera sia obligado a star continuamente presente et a veder 
ligar tute cose particularmente in le balle di soi marchadanti a looro deputadi et intender 
minutamente quel sera in scatole et ogni altro ligazo che in le balle se metesse et poi dar 
in nota cum sacramento tuto particularmente al officio predicto, sotto pena de perder 
lofficio suo et star mexi 6 in prexon et pagar ducati 100, et sel sera trovada alguna 
fraude in quella balla per lui vista, a quel sansaro sia duplicada la predita pena senza 
remission alchuna. Et se alchun di sansari deputadi a star a ligar de le balle non podesse 
esser presente o per necessita o per altro uno altro di X deputadi intra in suo luocho per 
quella volta et habia la utilita infrascripta che a colui dovesse tochar. Habia chadaun di 
prediti X deputadi soldi 1 ½ per primo del monte de la utilita e da divider fra i sansari, 
azio i habia caxon de far el suo dover et ogni anno se fazi questa balotazion da san 
Michele. 
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Die XXVI setembrio 1475 
 
Cercha el capitolo de la utilita di sansari del fontego di Todeschi el fo prex tra le altre 
cose che se alchun sensaro non se impazasse in el vender ne in el comprar cum i 
marchadanti Todeschi deputadi a i sei sansari et quello el vadagnasse fosse tenuto 
restituir al sansaro deputado et altro tanto piu pro per pena, quasto sia in tuto revocado 
et si debia observar quello fin qui e sta observado. 
 
 
 
M CCCC LXXVIIII, die VIIII julii in collegio XII sapientium super datiis. 
 
Le provisto per leze che al serar de le balle nel fontego nostro el sia deputadi diexe 
sansari capi de tessera, i quali habino a veder et intender tute marchadantiese ligano in 
quelle, ma per che el vien comesso molti manchamenti pur per dicti sanseri capi de 
tessera, i quali non sono pero veri sanseri ma affictualiet substituidi, i quali piu 
largamente se lassano incorrer bin simel defectiper non dubitarde simel punition qual 
saria dade ad chi le sansarie fosse soe proprie. Et si da proveder et 
landera parte che de cetero per i visdomini nostrinon possi esser deputado altri capi de 
tessera che i veri sanseri e non substitudi per algun modo. I quali cosi come per una leze 
haveano a star uno anno cosi de cetero stiano in esso exercitio mesi quatro solamente et 
finiti quelli interum altri diexe siano deputadi et cosi se habi ad observar de tempo in 
tempo. Non possi algun de diti affictuali, sotto pena di ducati 100 e star mexi 4 in 
prexon, exercitar tal officio per algun modo. Se veramente el sara trovado algun 
manchamernto fato per i prefati capi de tessera, sia cassi del officio senza remission 
alguna e pagi ducati 100, la mita de la qual sia del acusador et laltra mita de i visdomini 
reservando ogni altro ordene de mazor pene fosse sopra zo. 
 
 
 
M CCCC LXXXII, die ii augusti in collegio magnificorum dominorum XII sapientium 
super datiis. 
 
Cum sit che per i tempi passadi quando el vegniva uno merchadante Todescho in 
Venexia et arivava in fontego, subito el vegniva butado per tessera et dadoli un sanser a 
chi tocava tal marchadante, se exercitava a farli comprar e vender tute le suo 
marchadantie per uno mexe et, passadoi dito mexe, iterum rebutava sanser per uno altro 
mexe et minime algun altro sanser se podeva impazar ne i suo marchadi et de mese in 
mese diti sanseri feva tute raxon de i diti marchadanti fazandoli pagar cum vera integrita  
tuti i suo datii et meseteria. E del sia reduto da zerto tempo in qua chel sia stati electi 
sanseri in fontego, de i qual tal non ha la lengua Todescha, tal son in decrepita eta e tal 
non se exercita per non saver far sansaria, per modo zercha la mita di essi sanseri non se 
exerdita in sansaria excepto quando li tocha esser capi de tessera, i stano a veder ligar 
fazandosse dar in nota ai marchanti Todeschi da che i ano comprado et a che presio, el 
qual presio prediti marchadanti li vien dito che presio gli piaze, dandoli in nota a raxon 
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de piu de X per cento men de quel che com verita i ano comprado, stando tal sanser a la 
pura parola del suo marchadante Todescho, per la qual cosa el ne consiegue grandissimo 
danno a la nostra signoria. Et la malignita del resto di sanser che se exercita in far 
marchadi cum altri marchadanti cha i suo deputadi, che veramente intende tal fraude et 
sa chel comprador non da in nota al suo sanser el vero presio et chel retien in si luna per 
cento e la mesetaria retenuta in lui al vendador la qual apartien a lanostra signoria: diti 
sanseri consente tal fraude per non voler dare in nota tal marchadi fati per lor al 
deputadon nostro offizio del fontego sotto protesto de dir: io non son sanser deputado a 
quel tal marchadante, locor chio habia fato suo marchadi non son obbligato a dar in 
nota, salvo cha quelli del mio marchadante deputado essendo capo de tessera. Et per 
obviar a tal fraude el fosse provisto del 1466 in conseio de pregadi e del 1481 per questo 
collegio e preso per parte che tuti i sanseri dovesseno dar in nota al deputado nostro tuti 
marchadi fati per loro i veri prexi, como in quelle se contien et minime per i diti sanseri 
sia observade e pero ad obviar tal fraude el sia da proveder 
sia preso che tuti i sanseri che fara over pratchera marchadi si de i suo marchadanti 
deputadi come de altri, si essendo capi de tessera qual non essendo, si avendola a fito 
qual de gratia tuti egualmente siano obligadi a dar in nota, de zorno in zorno, cum 
sagramento de sua man ai visdomini et al deputado nostro i marchadi sarano pratichadi 
per loro cum i veri presi, sotto pena  et pene statuide ne le altre parte prexe per avanti 
sopra de zo. 
Et de zonta el sanser sia bandizado de fontego per anni X e stiano tali marchadi oculti e 
non possino esser visti per altri cha per coloro a chi partien tal cosa cum liberta ai 
vendadoride intender se el sanser avera dado in nota el vero presio e non abiando dado 
in nota el vero presio habi liberta el vendador farse restituir al comprador tuto quello lo 
havesse retegnuto non pagando al offizio del fontego, non assolvendo ampo el 
comprador del obliga et condanaxon de pagar i datii et dopi datii come apar in le parte 
prexe per avanti sopra de zo. Et perche el poria seguir che per segacita del sanser o 
compradori i praticaria prima cun sanser poi, in el concluder, i concluderia da 
marchadanter a marchadante et per oviar etiam a tal fraude sia obligado el vendador, che 
avera vendudo senza concluder cum sanser,  dar in nota de zorno in zorno cum 
sagramento ai visdomini et al deputado nostro veri prexi de le marchadantie per lor 
vendude sotto pena de contrabando. 
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Barcaroli 
 
 
 
Quod nullus barcarolus postquam fuerit in districtu Veneciarum audeat prohicere 
aliquos mercatores Theotonicos vel suas mercationes qui veniant ad Fonticum 
Theotonicorum, nisi ad ipsum Funticum, in pena librarum quinque nauta et marinarius 
soldorum XL. 
 
Michelon 2010, pag. 88. 
 
 
 
Quod nullus barcarolus postquam fuerit in districtu Veneciarum audeat prohicere 
aliquos mercatores Theotonicos vel suas mercationes qui veniant ad Fonticum 
Theotonicorum, nisi ad ipsum Funticum, in pena librarum quinque nauta et marinarius 
soldorum XL. 
 
Michelon 2010, pag. 88. 
 
 
 
In rogatis die quinto septembris     M CCCC LXVI. 
 
Essendo commessi molti contrabandi per la via del fonticho di Todeschi in gravissimo 
danno de lintrade nostre le necessario al tuto proveder et pero 
landera parte che tuti i caradori e somieri condurano marchadantie de Alemagna over 
ponente siano tegnudi recto tramite vegnir a le doane saranno deputade per la nostra 
signoria come el coleggio in le terre et luoghi nostri. Et non possando descasrgar altrove 
sotto pena a colui descargera come a colui le acceptera de perder tute robe ut supra 
descargate et acceptade, uno terzo del qual sia del acusador, uno terzo de el rector del 
luogo dove sera contrafato et laltro terzo de la nostra signoria el qual vada a la cruciata 
la durara. 
Item che tuti i burchi et barche che cargerano ubique locorum nostrorum merchantie de 
soprascripta raxon sia tegnude recto tramite vegnir al fontego et non descargar in algun 
altro luogo sotto la soprascrita pena oltra la qual i patroni perda i burchi over barche et 
pagi lire V et siano frustadi da san Marcho a Rialto et stagano mexi sie in prexon et se 
elli non avesseno da pagar, la signoria nostra pagi lire tresento per loro, i quali non 
possano esser trati de prxon se i non averano satisfato quello la nostra signoria havera 
paga per loro. La qual pena sia divisa un terzo al acusador, laltro all officio del fontego 
et laltro terzo de la nostra signoria a la cruciata.  
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Fonticario 
 
 
 
1295, 25 ottobre 
 
Die 25 octubris 1295.  
Capta fuit pars 
item, quod addatur in capitulari fontigarii fontici Theuthonicorum, quod ipse teneatur in 
nocte, postquam janue sunt clause, salvare et tenere claves maioris porte, ita quod in 
nocte aperiri non possit, quin ipse sciat, qui intrabunt seu exibunt dictum fonticum; et 
teneatur etiam solvere precium vini, quod emerunt pro fontico infra tercium die. Et si 
consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc. 
 
Cessi 1950, III pag.389. 
 
 
 
1304, 21 agosto. 
 
Die 21 augusti 1304. Cum Damaianus Megane, qui fuit fonticarius fontici 
Theutonicorum, haberet in principio libras 75 de salario, sed postea propter bona sua 
opera fuerunt ei addite libre 25 in anno et post mortem ipsius captum fuerit, quod 
dictum officium reduceretur ad libras 75 solummodo, et aliquis fuit electus cum dicto 
salario et refutavit, sed postea fuit Thomas Vedello, qui valde se bene gerit et gessit: 
capta fuit pars 
quod, siut ipse habebat ibi dictas libras 75 in anno pro salario, ita habeat de cetero libras 
100. 
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Ligadori 
 
 
 
Capitoli prexi in collegio di XII savi sopra i daci substituto in loco del conseio di 
pregadi adi XXXI avosto 1475. 
 
Per gran summa di dinari se atrova debitori de la nostra signoria molti marchadanti 
Todeschi i quali ogni di piu moltiplica, se non se provede.  
Pero sia comesso ai visdomini nostri del fontego di Todeschi che debi far levar tutti i 
resti vechi di prediti marchadanti et mandar per tuti i debitori et cum quelle conveniente 
parole dechiarirli la intention de la nostra signoria esser: che da tutti se schuoda per i 
bixogni de le occorente cose che in fra termine de mexi do i debia haver paga et salda 
tuti i suo conti, che passado il dito termine i pagera soldi … per prima per pena. Et cosi 
com effecto i prediti visdomini cum ogni diligentia i debi scoder da tutti passado il dito 
termine cum la pena predicta, sotto pena di pagar del suo et esser fati debitori et 
mandadi a palazo. Et questa cosa sia comessa ai governadori nostri de le intrade sotto 
debito de sagramento. 
 
Item che i ligadori siano sacramentadi non aver liga cosa alchuna in le ditte balle 
contrabando et oltra le pene statuide per le leze nostre, quelli ligadori che avera liuga, 
debia pagar la valuta de la roba trovada et dacio et dopio dacio. Et lacusador over 
inventor de la tal cosa habia el terzo. Et oltra d euqesto essi ligadori sia privati in 
perpetuum del officio et stagi mexi 6 in prexon. Et sotto questa medema pena non possi 
ligar alchuna balla se el suo sansaro deputado non sera presente. 
 
Et perche el sensaro abi caxon de star vigilante al utile de la nostra signoria: da mo sia 
prexo chel sia tegnuto al serar de  le balle tuor in nota tute le cose de la balla se ligera et 
darle al offizio in scriptis cum sacramento, oltre la qual sel sera trova altro, el ditto 
sensaro sia primo della sansaria et stagi uno mese in prexon e pagi lui el dacio et dopio 
dazio de la cosa trovada confirmando in tuto e t per tuto tute altre parte et ordeni prexi 
zopra de zio. 
 
Et i scrivani del fontego nostro siano tenuti a recordar a i visdomini al dar de le polize 
predicte sacramento ai prediti sanseri et cosi ogni mexe se i sa esser sta liga in le balle 
over per altro modo alchuna cosa contrabando  et chel zura de far loffizio suo ben e 
fidelmente senza inganno alchun de la nostra signoria et di soi daci. 
 
 
I ligadori non possi ligar alchuna balla salvo quando lofficio sera aperto et cum licentia 
di visdomini nostri, sotto pena de privacion  del offizio exceptuando i tempi de fiera et 
in ogni altro tempo de bixogno cum licentia sempre de dicti visdomini et cosi in altro 
loco non possa ligar che su la piazza del fontego sotto la predicta pena, siando presente 
sempre el suo sansaro. 
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“Parti” prese sui mercanti tedeschi  
 
 
 
1319, 15 febbraio  (m.v.). 
 
1318 die 15 februarii.  Cum Henricus de Viena mercator Teutonicus fuerit 
condempnatus per Consules Mercatorum in libris 30 soldis 12 ½ eo quod emerat 
bucharanos et alia sine suo meseta: 
capta fuit pars, quod fiat sibi gratia, quod medietatem dicte pene solvat et ab alia 
absolvetur. 
 
ASVe, Magg. Cons. (Avogadori da Comun) Neptunus f. 74. 
 
 
 
1343, 25 febbraio  (m.v.). 
 
Quod fiat gratia Henrico de Norimberga mercatori in fontico Teuthonicorum 
condempnato per Vicedominis dicti fontici in libras 100 parvorum, quia quandam 
quantitatem lane in octo sachis, quam conduxit Venecias de Alemania ad ripam predicti 
fontici, et eam, ut dicit, scribi fecit in quaternis dictorum officialium, et accepit 
missetam et licienciam exonerandi dictam lanam, et quia illam postmodum vendidit ser 
Filippo de Castellis, ante quam exoneraretur, qui eam dixit velle mittere et discaricari ad 
domum suam et sic fecit, et quia non fuit exonerata in dicto fontico in terram, ut est 
ordo, quem penitus ignorabat, ut dicit: considerata condicione facti et quia pauper est, ut 
dicit, et ignoravit, a dicta condempnatione gratiosus absolvatur. 
 
 
 
1319, 22 maggio. 
 
1319 die 22 madii. Quod fiat gratia Manfredo hospiti de Rivoalto condempnato per 
vicedominos theotonicorum in libris 200 eo quod quidam theutonicus intravir eius 
hospicium cum aliquibus pellibus: quod absolvatur a dicta pena solvendo soldos 100. 
 
 
 
1570, 8 gennaio. 
 
Furono fatti alcuni ordini per li mercanti alemani del Fontego di questa città, per i quali 
statuirono diverse regule et modi, si nello eleger li facchini per i loro servizi, come anco 
del modo che quelli dovessero osservar essercitandossi in quelli i quali capitoli et ordini 
furono confirmati per li magnifici Visdomini di ditto Fontego a 29 novembre 1536, et 
essendo comparsi li cottimieri di essi mercanti davanti li clarissimi signori governanti 
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dell'Intrada et signori Cinque savi sopra la mercanzia dolendossi che essi ordini li 
venghino interrotti da diversi presontuosi, che se introducono in esso Fontego con 
violenza facendo  robbamenti, si come è seguito di uno che ha robbato quattro barilli di 
navi et è stato bandito, et di un altro che sia havuto ardire li giorni passati fino in camera 
d'un mercante volergli dar, si come da essi cottimieri è stato referto; onde havendo ciò 
inteso li prefati clarissimi signori per l'autorità che hanno dalla parte dell'illustrissimo 
Consiglio dei X di 24 novembre 1550, hanno deliberato et terminato che li detti capitoli 
siano confirmati et esseguiti et che li facchini, che per tal loro serviti sono stati descritti 
nell'officio del Fontego, parte del 22 del mese passato, siano quelli che si possano 
esercitar e non altri secondo essi ordini, sotto le pene in quelli descritte e di più 
contrafacendo de esser condanati li contrafattori a vogar il remo in galia per mesi 
disdotto. 
 
 
 
15 luglio 1577. 
 
De mandato de clarissimo messer Zuan Donà et messer Lucca Michiel, degnissimi 
Governanti dell'Intrada e come pressidenti del Collegio, per rigor della parte 1550 del 
illustrissimo Consiglio dei X commettono a noi Visdomini del Fontego dei todeschi, che 
non permettiate sia fatto bolletta a queli che sono debitori così de dazii come de cottimi 
che si pagano in ditto Fontego e se ghe alcuno che si senti aggravato compari inanzi 
esso eccellentissimo Collegio. Et questo ad istantia de li magnifici cottimieri dela 
magnifica nazion alemana, per interesse d'essa nazion. 
 
 
 
1721, 2 ottobre. 
 
All'ecc.mo et ill.mi Signori V Savi alla Mercanzia, udita la riverente instanza di D. 
Gioanne Heimzelmann, per esser descritto nella Tavoletta  delli mercanti privileggiati 
della Natione Alemana, che godono li tre requisiti di Tavola, Camera e Capitolo della 
stessa Natione, ad effetto di poter conseguire li benefici concessi alla stessa con benigno 
indulto dell'ecc.mo Senato nel decreto 31 agosto 1675. 
Onde Signori  ecc.mi medesimi, vista la fede delli sign.ri Giovanni Giorgio Hirmanno 
Lucker et Giacomo Benispergh, Consoli di detta Natione Alemanna, che detto D. 
Gioanne Hemzelmann sia capace di Tavola, Camera e Capitolo d'essa Natione. 
Hanno terminato iusta petita ordinando che sia fatta intimatione alla Ministri del 
Fontico dei Todeschi a chi spetta, che descriver debbano il suddetto nella Tavoletta de 
mercanti privileggiati di questo Fontico. 
 
 



75 
 

1721,  10 settembre  Venetia. 
 
Facciamo fede noi Consoli della Natione Allemana che il qui sotto notato sia capace di 
Camera, Tavola e Capitolo et che può godere tutti li privileggi e prerogative della nostra 
Natione Allemana in conformità della parte dell'ecc.mo Senato 1675, 31 agosto. Il che 
determiniamo con le nostre sottoscrizioni e solito sigillo. 
Gio.Giorgio Hirmanno Lucker 
Giacomo Benspergh                                      Consoli 
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Ricostruzione del Fondaco dei Tedeschi dopo l'incendio della notte fra 
il 27 e il 28 gennaio 1505. 
 
 
 
1505, 29 gennaio. 
 
1504 (m.v.) die 29 Junuarii cum additione.  
Capita. 
Quantum sit necessarium et quantum faciat pro honore dominii nostri dare prestissimum 
restaurationi fontici nostri Theutonicorum combusti, omnes intelligunt.  
Eapropter vadit pars, 
quod auctoritate huius consilii detur licentia viro nobili ser Francisco de Garzonibus, 
provisori nostro salis ad capsam, quod pro faciendis impensis necessariis in istis 
principiis expendere possit pro nune ad summam usque ducatorum quinquentorum, 
tenendo et teneri faciendo particulare et distinctum computum in illo officio de 
huiusmodi impensis. 
 
De parte 22 
De non 0 
Non sincero 1 
 
Simonsfeld 1887, pag. 345. 
 
 
 
Deliberazione del Senato 1505,19 giugno. 
 
die 19 giugno 
Havendose cun diligentia visti e ben esaminati i modelli del Fontego di Thodeschi, 
presentadi a la Signoria nostra et considerato non esser gran differentia de spesa da l'uno 
et l'altro, le ben conveniente satisfar  a la grande instantia facta per li mercadanti  de 
esso Fontego; et quali dovendo essere quelli che  lo hanno ad galder et fruir hano 
suplicato se voglia tuor el modello fabricado per uno del suo,  nominato Hieronymo, 
homo intelligente et pratico per esser non mancho de ornamento de questa cita e utele  
de la Signoria nostra che comodo ad loro, si per la nobel  et ingeniosa compositione et 
costruzione  de quello, come anche per la quantita et qualita de le camere e magazeni, 
volte et boteghe [che] se faranno in esso dele quali tute le trarrà ogni anno de affitto 
bona somma de danari . Perciò 
anderà parte,  
per autorità di questo Conseglio, la fabrica del Fontego suprascripto, far se debi iuxta el 
modello composto pel prefato Hieronymo Thodesco et accadendo quello consar over 
modificar in parte alcuna ad benefitio de la Signoria nostra e commodo de le 
mercadantie, haverano ad star in esso: sia da libertà al Collegio nostro a bossoli e 
ballotte, passando i do terci , posserlo fare si come li parerà expediente. Cum questo 
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però che la fasa et rive da la banda davanti non sia in parte alcuna alterada né mossa, 
anzi sia facta et reducta secundo la forma de esso modello; tutta volta chel non se possi 
ussir più fuori in Canal Grando cum li scalini de le rive de quello è al presente la 
fondamenta. Et ulterius  dove de basso sono magazeni da la parte de fuori redur si debi 
in tante botege et volte, come stano in altri modelli. Nè se possi in esso fontego far 
cossa alcuna de marmoro, né lavoriero alcuno intagliado de straforo over altro per alcun 
modo; ma dove la caderà far se debi de pietra viva batuda de grosso et da ben si come 
serà bisogno54. 
 
De parte  166 
De non      19 
Non sinceri  0 
 
 
 

                                                 
54 In seguito il Fondaco sarà affrescato sia dentro che fuori da artisti come Giorgione  e Tiziano. 
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Fontico dei Tedeschi 
 
 A pie del Ponte verso S.Marco, si vede il Fontico de Tedeschi che risponde sul 
Canal Grande, luogo ne tempi andati, particolare della Signoria, e chiamato Fontico 
dalla quantità delle robe che vi sono condotte dai mercanti. Ma concorrendo la natione 
Germanica a Venetia con le sue merci, e salvandole in questo luogo, fecero il negotio 
loro molto importante. Et tanto piu che non essendo ancora stat trovata la navigatione 
del Mondo Nuovo da i Portughesi, le galee grosse Vinitiane portando le spetiatie di 
Levante, le distondevano da Venetia per tutte le parti di ponente, onde oltre  a gli altri 
popoli che ci concorrevano con grande utile del pubblico e del privato, i Tedeschi 
spetialmente ci portavano , ori, argenti, rami e altre robe  dalle lor terre. Conceduto loro 
adunque il Fontico, avvenne poi che con l'incendio di Rialto arse anco questo luogo, ma 
rifatto dalla Repubblica sotto il Principato di Leonardo Loredano, fu ampiamente 
allargato. Gira questo edifitio intorno 512 piedi, con la sua faccia piena di lumie di fori 
sull'acqua. Di fuori lo circondano 22 botteghe, pur del corpo di questo palazzo, dalle 
quali si trae grossa entrata. Le faccie da tutte le parti sono dipinte da primi huomini  
d'Italia. Conciasia che in quella dinanzi sopra la Merceria lavorò Titiano con sua 
grandissima lode. Vi dipinse etiandio Giorgione da Castel Franco, amendue 
principalissimi in queste parti. Dentro nel Fontico gira un cortile quadrato co 
sopportichi attorno involto; posti l'uno sopra all'altro a quali si sale per due scale grandi, 
e all'intorno sul piano vi sono camere e stanze commode al numero di 200, fra le quali 
era altre volte molto notabile la Camera del Foccari, dove con ordine pur troppo 
maraviglioso, si contenevano tante soppellettili e masseritie che harebbono addobbato 
ogni gran casa. Vicino alla riva è situato un'offitio, nel quale fanno residenza tre Nobili 
Vinitiani, chiamati Visdomini al fontico e sono cognitori de i datii e de i traffici di 
questa casa. I quali quanti siano, di che qualità, come importanti e di quanto momento a 
tutto l'universale, è quasi impossibil cosa il poterlo esplicare. 
 
Sansovino 1581, pag. 135a. 
 
 
 
Et il Fontico dei Tedeschi costumava nei tre giorni avanti a quello di Carnovale, di far 
festa publica a porte aperte. Dove concorrevano tutte le mascare di quel tempo, in un 
perpetuo ballo, che durava per i predetti tre giorni. 
 
Sansovino 1581, pag. 168b. 
 
 
 
Il  Fondaco dei Tedeschi vicino a questa Chiesa (San Bartolomeo), così detto per essere 
la Sede e il fondo delle Mercanzie. Ella è una fabbrica assai vasta, che gurda sopra il 
Canal Grande; nel cui mezzo ha uno spazioso cortile, quadro, circondato da Colonne e 
Portici; gira 512  piedi, avendo all'intorno e nel corpo di esso ventidue Botteghe, e 
dugento Stanze. Tre Nobili, detti Visdomini, soprintendono ai Dazi e Traffici di questa 
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Casa. 
 Nei tempi andati era luogo della Signoria, secondo il Sansovino; ma fu poi 
conceduto alla Nazione Alemanna quando i Mercanti Viniziani portando da Alessandria 
le Spezierie a Vinegia, ne fornivano tutta la Cristianità. Il perché recando qui i Tedeschi 
le loro merci, e tornando colle Spezierie in Germania, arricchivano questa Città coi loro 
traffici, ed aumentavano di molto con questa negoziazione l'entrate della Repubblica per 
le gabelle e per gli passaggi. 
 Scrive lo stesso Sansovino, che questo Fondaco arse negli anni 1514, nel mese di 
Gennaio, ( o sia neglia nni 1515, giusta lo stile di Vinegia) che cominciato di notte in 
Rialto, e aiutato dai venti Boreali, non potendo rimediarvi alcuna diligenza umana, 
distesosi per lunghissimo tratto, abbrucciò la più frequentata e la più ricca parte della 
Città. Aggiugne poscia questo Scrittore, che fu rifatto dalla Repubblica sotto il 
Principato di Lionardo Loredano, nel cui tempo arse, e che fu più ampiamente allargato. 
 A questa bella Fabbrica fu dipinta la Facciata che guarda sopra la strada, da 
Tiziano con grande lode; e dalla parte che gurda il Canale, vi dipinse Giorgio da 
Castelfranco, detto il Giorgione. In questa Opera il Tiziano imitò sommamente la 
maniera di Giorgione. 
 
Albrizzi 1740, pag. 193. 
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