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I. 

Dei metodi di ordin:amé:hto. 

Uffipio dell'archivista è il raccogliere e coprdiQary. le 
carte, secondo lo stesso metodo col quale vennero priIIliti:va,-
mente riunite e disposte in un archivio. 1 · •. ···· ·. ' · 

Molto si potrebbe discutere sulla, cbstitµzionf:l 
1
dei · çliversi 

archivii; la quale può sembrare, od ess.e:re in fatto, ,più o JI1eno 
opporturr~ allo scopo di trO';'arvi le ça,rte. tl'uttavolta,, purçM.~t:1; 
ordine vi sia, quando il ric'ercatore potrà coÙipren~erne q meç-; 
canismo, avrà qualche mezzo per rintracciarvi i d~q11;Jilentj. 
Non, tutti peiò i metodi, coi quali furono · formati gli. a,rchiyii, 
sono vieti, goffi od erronei. Ma parecchi si P?ssono giqdi.c.are 
abbastanza razionali e corrispondenti alle c~ratteri~ticp,e di 
un buon ordinamento, che sono,la facilità, di ~rova,re le ,carte, 
con dati scarsi e nel più bre'Ve tempo. , 

Per noi adunque non. esiste una <, q1J.estio~e,é@.11?,odo di 
ordinare i docum,enti » c~me non esiste quqlla d.el ìnodq,ditra'r' 
scriverli. 

L'archivista non deve creare, nè rinnovarn:t:1-lla.,.Riùnisç~ 
e coordini i documenti come furono raccolti . e classificati da 

' "" -- :- -·,· -·;,/ .-,,1·. : i,)'. \:Y'i. '· 

chi ebbe il primo ufficio di conformarli in a,1:chivio; sup,plJ!ica · 
all' opera mancp.evole.,ed erronea di chi lo precedette,, çon in
dici, repèrtorii, regesti; ma non altèri, o distr~gga,. per qu~n.to 
possa parergli insufficiente o male appropriato, 'l'ordine ~ntico. 
Poichè il wetodo vecchio fu seguìto lungamentç, e {orse rµ~rcè 
le ag·evolezze del pratìcismo, con. molto vantaggjo ; del nuov,9 
sarebbe, giudice e forse lodatore lui solo. Sappia.mo d.i studìì 
e di proposte, per gran parte nel campo ideal{; di ordina-. 
menti scientifici, quasi che fosse possibile segnare una .. asso
luta e indipendente divisione dei vari rami dello scihile; , e 
quasi si avessero da ordinare enti isolati, i quali rappresentas-
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$En'o, ciascuno, uno dei molt:iplic:i a.spelìl;i della sc.ienza, · e non . 
invece .scritture derivanti dai Consigli, dàlle Autorità, e · 
dagli Uffizii dei govethi, dai municipii o da privat,e associazioni. 
Coloro poi che vagheggiano (per la facilitàJ in alcuni casi,. 
delle ricerche). l'orqi11::1ITI,çnto 11er rarfff1e vocf di a1n1nfr1isfra- · 
zione, non hanno pensato alla. impossibilità· di attuare tale 
metodo, quando in luogo di fogli isolati, si trovino dinanzi 
ptoce~sÌ ai c~rte1 fascicòli, filze, volumi. Materiali tutti . eh~ si 
inconhàno anchè in quegli archivii medesimi ai qùali per 
buona part~ si potrebbe applicare il metodo di orctinatnento per .. 
màte1:ie' di a1iiU1Ìni:~trazione.n qual metodo, 'sebbene in~ene-. 
ia1e si, g1uuga di'preferenza ~d ~ttuarlo negli archi vii. µioderni, 
(~perhhe%1eJsi no1{fu sèguìto l'uso.dì rninufare e trascrivere' 
gli)t'ti'ii{yolu'n1i, e per m;i'a miglior division'e e maggior cb'ia-

. rez'i~ Uèi rami di àmmiriistrazione) ; tuttavia presenta semp1·e 
moltidifet'ti: il .nurnerh.grandìssiqio delle voci subalterìie alla 
p1;irÌéipale; quello non inferiore dei ricniam:i, per' quelle carte 
che 'possono venir classificate sotto pàrecchie vòèi ; il modo 
di'veÌ·~b di cÌassificare 'carte dello stess9 oggetfo, a 'seèonda de1-
l' ,in telHgenza, del giudi;io, anche' del ~apì·iccio dell'arphì vista. 

. ' • 'F'ortuhatàrlientè, a questi mètodi'chè,' rpirand~ a rendere 
il rrianég1fio d'èg·li aichi~ii aGCessibfle ·a chÌunqrte, anche pro· 
fano, comìnqìa.no collo. sna'turame 1a · pfonitiva cost,ìtuzione 
r~pcterè)niÌtili le 'élàsJiir~h'e, è 'i registri di repel'irne~to; ; 
Jar scompàffré il ma/1istrf"àto, questi met'odi, diciamo, non. sonf 
altuabili i1kgli archi vii vènèti. E ''Je Pure vi avesse possibili ti' 
di)~~itli: noi n?ril~ co.nsjglfo1·e~~no rnai, e per le cagioni' ac~ 
cemiàte, é per qtiest'lÌna,che PArch.i.vfodeve rappresentare an
cbè le. m:1gistratJ~.';· e gli Uffiiì{ del Governo1 conservare a 

"- ·; ,' . ;·, 1-:,,1 :_" ._~, _,;, , r •. ' ., .- · . -~-, _ ' , • • • 

gra.ridi, tr~fti la fì.sionomia politica e civile d1 un. paese, non 
Mveuire. un ìndièedi vocì, che .né}Ìa pretensione ad. un si
stema scientifico,· non possqno offrirne canoni assoluti, gua-· 
' '. , ·' .. :- . ' . t ' . . . ' . ·~· !', 

'rentigie rostanti e sièui·e. . ' 
. Gli archi vii 'Veneti anti~J;d e i moderni, furono seinp~e 

acèu~;àtàùiente 01·di~ati, ·~eè~ndo ' i~. p1·imitiva loro costi-
t11zione . .' · ' · li 

-~-
Presso ì Consigli e i magistrati della Repubblica Veneta, 

o·li atti si l'Ìunivano in serie secondo la loro qualità, dì scrit-o . . . . . 
tiwe, lette1·e, co.stituti, delibemzioni o pa1·ti ( << partiti >> votati e 
presi) periiie, ùwestititre ecc., e coordinati per epoca, compu.:. 
·t~ndòsi alla maniera ven~ta, i mesi di gennaio e febbraio dì ' •. . . . . ' ·. 
un anno, nella cifra dell'anno precedente (per es. 1875 gennaio 
e febbraio more veneto, equivarrebbero, secondo l'uso civile, ai 
due primi mesì 'del 1876). Quelle carte venivanp infilate, donde 
le filze delle minute, cogli allegati o documenti originali; tra
scritte su volumi cartacei, o più solitamente di pergamena ; e 
questi, c°:rredati di r.ubriche particolari, raccolte anc~~ iU. ~lt~·e 
complessive, le quah, per alcune epoche, p1·ecedo~o gl 1~dic1, 1~ 

cui le pa;·tì, o le terminazioni, o gli atti dei magistrati, .o degl~ 
Uffizii, sono 1•egistrate sotto titoli o voci quasi costanti. Vo~1 
però, più dell'Ufficio che della materia amministrafr:a .o poli: 
tica · tuttavia sempre utilissime. Per questo uso sav1ss1mo, d1 
copi~re le minute, si può spesso supplire ,coi registri ~llà 
mancanza'degli originali, nelle filze; on,de queste c~n quelh a, 
vicenda si completano e spieg,ano. Scritture per buona parte 
nitide, anche eleganti, e graziosissime. . , 

La precisa distinzione archivistica delle seri~ de~l:e c~~te_, 
non cominciò presso alcuni m'agi:~trati colla loro mst1tu~w?e . 
Da ciò quelle collezioni denominate misti (mivtorum, per es· 
del Senato e del Consiglio dei Dieci) le quali rappresentano , le 
deliberazioni o gli· atti di ogni specie. In seguito la copia degli 
affari che affluivano a questo o a quel Consiglio o magistrato, 
e _gli accresciuti bisogni, richiesero la formazione di serie spe
cialj, onde agevolar le ricerche, mediante distinzion _delle cart~, 
almeno secondo la forma e qualità dell'atto, alla. quale pero 
non corrisponde sempre la div~rsità della materi~. . 

Primeggiano per quantità, come per importanza, negh 
arcbivÌi dell'ex Governo veneto aristocratico, quelli del Se
nato così d::{potersi dire che se nei tempi assai antichi, il 
Mag~ior Consiglio deliberava anche su materie secon~~
rie, e poscia soltanto le leggi fondamentali dello .stato.; 11 
Senato finì col divenire il vero ammiuistratore e v-1celeg1sla-
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t~re._ L? ·vaste collezioni del!,~ sue parte·, nelte due granJi divi
swm d1 Terra e ]J:far, in quelle politiche, diplor;natiche, ecole
~iastiçpe, ~i g~w·ra, _di_ finanza ecc.1 abbracciano i l'ami più 
n:~port~n.t1 dell ai,nmm1$tr~zion~ jnterna, politica, estei·a. Le 
parti' o provo~te s,emplici, votate, o b(tllottate con alfre diverse · 
(sco~tr~) reçano nel .titolo di Misti', Secreti, Rettori, Corti, Ronza 
ort!i_na1ia, e cacciati i papalisti (expulsis pp.) e in qffari ecélesia
stzcz; per alcun tempo suUe Poste, sul Bancogiro, sulle Fortezze, 
sulla Zecca; il significato della materia che in essè si trova de"' 

· liberata, odej consigli rispettivi. Questa divisione, (Sebbene non, 
sempre esatt.amente tenuta, ~ di molto sussidio nel gran pe
lago d,ei tempi. 

C~i, seçondo l'uso moderno, ·volesse delineare in una carta 
3:. mo'di piano geografico, le varie parti degli archìvii veneti 
(che nel caso nostro la vastità concederebpe di denominare 
quasi region~ di ~n ~iccolo mondo) vedrebbe spiccare per im
portar;iza legislativa Il sovrano Jf aggior Consiglio, : per vastità 
d.i am~inistrazfone il Se~ato, l'Avogariatli Comun, la Sz"gnorùi, p 
Colle~zo., o Gabinetto, nelle sue serie comuni e segrete; i magi
stra~1 al_la Zecc~, all'Arsenal ; dei feudi, delle acque, dei beni in
c~l:i, ~e1 _corifirti _; le magi~trature, i Cònsigli e i Coll.egii giu
diziaru; 11 Consiglio dei lJieci; vari altri uffizi di finanza e di 
??nta~ìlità, per la provvisione, per l'assegno del qa~aro; pel 
bilanc10 e per la censura de/ conti. I patti (paeta, tratfati inter
nazionali) in originale, ~ pìù antichi nei sette ben n~ti volumi . . ... ·. . . . .. · . ·• . . . . . . ' 
nei cMmnem01'i·a{ z', in 'altre collezioni ; le letter:e Pri1,iqipì e Roma 
al Collegio, i dispacci d~gli ambasciatori ven,etj .. ~. 'Roma, in 
Fr~ncz'a, in' Germania, in lnghilter1Yt, a Costantinopoli, in Po
lonia, Russia; e. dei residenti a Firenze, lriilano, Napoli', Sviz
zera; dei Co.nsoli,; fl 8enat9; degli ambasciato~;i e , residenti, 
al Consiglio .q,ei Dieci e ai suoi Capi ; deg}'Jnquisitori di 
Stato (propri,amen,te. p~r la polizia all'Esterp} rappresentano la 
grande classe delle rel::i,zioni estere, le quaH nella città do
min~pte si. trovano descritte nelle Esposizionipn.ndpi e Roma, 
e nei ,C~rremqri,iali. 

Negli Annali infine sono consegnati i materiali pel' la 
storia, dedotti dRlle fonti ufficiali del tempo. 

-1'>-

Le oa1·te- dei corpi d'arte, d<:ii cqnventi, delle confrater- . 
n:ità pie (Sc,uole) di altre associazioni abolìte, i·ecano nei loro 
oi·grmismi, le traccie della vita del popolo: substrato della so-· 
c.ietà veneziana, al cui capo sta il doge col suo Consiglio ; 
come alla -legislatura, il Maggior Consig·lio ; al governo il 
Bonato; all'alta polizia il Consiglio dei Dieci ; alla più se-
greta gli Inquisitori di Stato. . 
· .Dichiarata sciolta., dopo undici secoli di vìta, la Repubhca, 

t1·asc01·so il breve reggimento della Municipalità provvisoria; ìl 
Oove'rno _qenerale austriaco, la Gommissz'one militare che lo pre
cedette, e i nuovi Uffiziì, non continuati col sistema veneto, 
iniziarono quel nuovo ordine degli atti, il quale rese possibile 
una classificazione per materia ov/rocratfra. Vero è però, che 
ciò non si deve soltanto all'esser gli atti estesi in fogli sciolti, 
onde possono venir raccolti, come negli antichi processi, in 
fascicoli, posizioni od incartamenti. Ma è anche dovuto alla 
più precisa divisione dei rami dell'a.mmi:1istr~zione ?ublica; 
che fu semplificata, e perdette, per necessità d1 eventi, quasi 
del tutto la parte politica. 

Il periodo del primo Regno d' Italia, non brilla negli 
Archivii pel più bell'ordiné. E questo non si può dir costituito 
veramente che dal Governo austriaco, nella seconda epoca del 
suo dominio ,in queste provincie. 

Le registrat11;re, dove si classificavano le carte secondo il 
referato (dipartimento o sezione), nella quale sì trattavano tutti 
gli atti di un determinato ramo, per es. di Acqu_e e Straif e; . 
Carceri, Polizia, Istruzione pu.blica, Sani'tà ecc.) e s1 raccogh~
vano in fascicoli recanti i numeri degli esìbiti, o di ordine, 
·del protocollo, - sono una instituzione austriaca (1) alla quale 

(I) Veggansi manoscritte nell'urchivjo del Governo Generale Austriaco 
le: « Istruzioni per li tre ufficii di protocollo, spedizione e ,regìstratura, appro
vate dall'Imperial Regia Corte, MDCCCI. » in paragrafi LXX:XIH. Segue il 
Jibro IV. « per una Registratura >>. - E a stampa: « Istruzioni pel Governo, 
§§ relativi alla Registratura, da 57-82, poste in attività coll'intimftzione pre
sidiale dell'ex I. R. Governo Austriaco, ](i giugno 1815, n. 28\11 (V. Governo 
Gen. Austriaco, fase. 313 del 1815). 



'"~ o -
ò da 1•oudtwe cmm·o. Lo wtM?UYrù,lto, o 1·ogist1'i in cui al nurne1·0 
clelP atto dell' Autol'ità od U:i:fizio mif;tente, è contl'apposto 
quello di 01•di!.ne assunto da esso nel protocollo dell'Uffièio 
cui fu· recapitato ; e le "f"lf,bricke o 'l'epe1·torii' deg)i atti, per voci 
dì cQgnomi, di materie, e, di autorità, sono registri utilissimi, 
sia che comprep.dano, come si usò dapprima, tì~'annata sola di 
atti, sia cinque anni. . · 

Non i soli archivii antichi presentàno · diffiéoltà .alla ri
ce~ca. La mala costituzione di alcuni dei moderni ; la .regi
strazione nelle rubriche, strana od erronea; glì scarti imprudenti; 
i molti passaggi degli atti; costituiscono imbarazzi, incer
tezze~ e rendono le ricerche lunghe od anche van.e. 

A chi consideri le due grandi collezioni degli archivii -
l'antica fino al 1797, la moderna fino ai giorni nostri, non può 
sfuggire .un'osservazione. Si faccia pur conto, da una parte, 

. delle dispèrsioni, degl'incendii, degli espurghi, .ma anche del 
lungo periodo che abbracciano gli archivi antichi ; dall'altra, 
della cresciuta civiltà, ma anche · dell::i, maggior diffusion~ 
della stampa, della minor importanza di Venezia, s9aduta da 
città dominante a capoÌuogo del Veneto, poi a capo della pro
pria provincia. Eppure gli arokivii moderni, maljp·ado larghi e 
non ,qi11;diziosi scarti altrove subìti, S'ltpe,r·ano z'n mole gli anti'chi ! 

Qnesto profuso scrivere, che prolunga all'infinito gli af
fari, è conseguenza in parçe della di:versa condizione politica 
di Ven,i:}zia, centro prima del Governo, distribuito in 'un nu~ 
. mero di cittadini, anzi in una classe sola dell!l, società vene..: 
ziana, nudrita d'altra parte, più dì seI).nq pratico che. di teorie, 
concreta e deliberativa nei. suoi provvedimenti. Ma resta però,· 
a lode dei Governi succeduti al Veneto. (lasciando stare la 
politica) l'amministrazione ordinata, ·e il vero concetto della 
divisione dei rami di Governo nelle tre grandi classi : Politi'ca, 
Fmanza, Gz'ustizia. Donde è~ possibile pei nostri archi vii mo
derni, quella di~isione assoluta che· agli antichi non può ap
plicarsi, perchè sono sparse, in diffei-ente misura e modo di 
autorità, nelle·dìverse magistrature venete, le facoltà pol#iohe, 
came·ral1: e !ludiziarie. 

-."1-

IL. 

, L'Uffizio. Regolamento. Ordi~fintetni. 

L'Archiyio Gener~Je di Venezia, detto.,qei Pra1·i: ~ipèn
ilotte fino al 20 ottobre 1866 (1) ,d~l Mimstero d1 Stato 
d.oll; I. R. Govet·no Austriaco, med1ant~ la . Luo?o.tenenz,a 
.Lombardo-Veneta; dal Ministero d'lstru,~ione pubhca fino .al 
:i. aprile 1874, dal qual giorno, in segmtQ al D~9~eto ~.~~le 
5 marzo pl'ecedente, passò alla dipendenza de.I Ministero 9,131~ · 

· :Plnterno (2). . . · . . . 
Il ruolo persqnale di esso, orgamzzato eoU~ Sovr~na H.i-

aoluzione 4 ottobre 1864 di S. M. l'Imperatore d Austrrn, F~an
oesco Giuseppe I (3) fu composto sino all'aprile ~el 1868, d1.un 
Di'Petto·re con fior. annui di nuova valuta au~trmca 1800 ; un 
'l)Ìoe-di1'·eÙore, con fior. 1300; un /. aggiynto, con fior: 1 O,ç)O ,;. lJ"!l 

JJ. aggfii~to~ con fior. 900 ,; un protocollist~, con. fior. 700 ~, lt~ 
11,ffwiale dì/. classe, con fior. 650 i uno. d1 // .. ~on fi.~11. ,600 ' 

S
,.,,.;tt""'e di J classe con fior. 500; uno smzttore d1 // .. con 

uno '" • v, . . ' 7 l' 1 
fior. 400; due alunni gratuiti ; un custode, con fior. 8 ?,e, a -
loggio entro l'Archivio; tre inservienti, con fior. 3;,W ciascuno., 

ed uno sussidia1rio con :fior. 270. . .· . · , · · . . , 
Vennet·o per gualche tempo posti .a.se~vi~a~ dell Arch1x1~ 

alcuni diurnisti, ed un impiegato siissiilicmo;. v1 so.no addetti 

q'IJ.,att1·0 jaraigli. ·.. . · ·.. . . 
· Le nomine, secondo il ruolo suddetto, ebbero luogo, pel.D1-
·rettore colla Risoluzione Sovrana 17 gennaio 1865; P.el vice~ 

(I) Cioè fino a che entrò in Venezia ,à nome di S. ''!d· il R.e d?tS:li~ ::~~ 
Commissario Regio, Da allora cominciò per Venezia, il Governo na~10nale ,di 

tatto chfil in seguito al D. R. 4 nqvembre 1866, n. 3:300, con,. cm ess~;ifq. 

agg;egat~ al Regno d'Italia, dh;:enne anche di diritto. ,.. . 
(2) r;azzetta Ufficiale del Regno d'Italia 31 marzo 18,41 n .. 7.:1· ;, : 
(3) Comunicata alla Luogòtenenza Lo~bardo-Veneta, col d1spacc10 SO 

stesso, n. 6927 del Ministero di Stato in ~ienna. 



...... 1ò ..:. 

Gli· atti del nostro Ufficio furono 
fascicoli di una sola annata ; poi di due 

• l 

quenmo. · 

dapprima raccolti a 
e dal 1872 a quin~ 

Contrapposto al cenno· di protocollazione, l'esaurimènto 
che ebbe l'esi1ito e la ~arca fascicolare, l'atto si registra, 0 

dal~ ~rotocoll? o dalla mmuta, nell'indice o rubrica genm·àl(J. La 
ge~t10ne dell ·Economato procede colle norme generali pre- , 
scritte dal regolamento di contabilità. '. "' · ' 

Del servizio speciale della Sala di st11;dio e · della Scuola · 
di paleo,q1Yffia si dirà a suo luogo. · _ · 

. Messo i~ .vigore. c~l !· lu~lio 1875 il D. R. 27 maggio 
p, p. sul serv1.z10 arch1v1stico, rimase abrog·ato il ~egolamento 
mterno austriaco, mentre poi si attende che venga stabilito un 
·nuo~o. stat.u~o · interno, del quale il Sovrintendente ha pro-

. posto al M1mstero uno schema. · 

Nel 26 giugno 1867 la Direzione 'ha instituito un vo
lum~ del~e Non~ali {finor~ 96) s~l quale si r•egistr,no i de
creti clell Autorità super10re, d1 massima, rìsguardanti i I 
s~rv:z1? mterno ; gli ordini circa i còinpitì degli ufficiali, la 
d1s,~1~lma e tutto che riflette l'andamento dell'Uffizio. Tali 
otmm vengono comunicati a tutto il petsonale, che vi appone .. 
la · sua firma. 

. om e_cco la .statistica degli atti, delle i·icerclbe, delle copie e 
degli altri, affari, durante l'ultimo decennio. · 

Atti rrise1"Dati : 
a,nno 1865, numeri 255 - 18.66 fin:o al 12 ottobre, n. 148; 
dal 24 ottobre a dicembre, -27 - 1867, n. 187 -- 1868, n. 239 
- 18frn, n. 248 --- 1870, n. 206 .~· 1871, 11. 163 - 1872, 
n. 162 - 1873, n. 178 - 1874, ·n. 1'70 1875, fino a 
dic. n. 132. · ' 

AUi del 8o·vr1:ntendente : 
anno 1875 n. 34. 
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Archivio di· Mantova. Nel 1866 vi· ebbero cinque atti relativi al-
i' Archivio governativo e giudiziario in Mantova. Quell' Ufficio che dipendeva 
111•/ma dalla Direzione degli Archivii Governativi di Milano, passò nel 1859 alla 
1llpendenza deHa Jlirezione dell'Archivio Generale di Venezia, in seguito agli 
uvvenuli mutamenti territoriali (Presidenza della I. R. Luogotenenza lombardo
~10nela, decreto 29 Agosto 1859, N. 3881-p.) La Luogotenenza Wi, col De-
111•01.o 27 Dicembre 186!':i N. 6869-p. approvò che allo sciogliment() dell' Ar
nlrlvio suddetto venissero ceduti alla Congregazione .Municipale di · Mantova, 
fili atti costituenti l' Archivio Storico Gonzaga fino al 1707, e precisamente 
Uno alla cessazione del I. regime Gonzaga. L'Archivio Governativo (che 
Mmprende le carte posteriori a quell' epoca) dipende ora dalla Sovrintendenza 
1logli Archivi lombardi. 

Copie. - I documenti trascritti su carta da bollo, su carta semplice 
IJIW gli Uffizii, o per quei privati che sono esenti da tasse a termini di legge, o 
711Yr uso letterario, fornirono nel decennio scorso un lavoro rilevantissimo. 
• Registreremo soltanto i dati dell' ultimn biennio, nel quale le pagine su 

{\lll'l.a bollata ascesero a 397 O; quelle su carta semplìce a 6210. Per uso lette
l'IU'.io si copiarono negli anni precedenti al 1875, e precisameqte dal '1867 · al 
rnn circa 25,000 pagine, non comprese quelle dei dispacci di Germania, 
tlllo quali si accennerà a suo luogo. 
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Compfremq .questo capitolo della vita ordinaria dell'Uf:.. 
fizio, attestando con vera compiacenza, che la disciplina vi 
è mantenuta esattamente, come cosa ordinaria, entrata nella 
persuasione di tutti. ,Ci tacci di pedantei:ia chi vuole ; . noi 
crediamo che primo foi;i.damento dell'ordi'ne, e ragione del buon 
andamento di ogni istituto, sia l' osservanza della disciplina. 
Nessuno può esig·ere, da chi che sia, la inalterabile precisione di: 
un meccanismo. Indulgere è umano, ed è in molti casi mi 
caro debito la ll)isericordia. Ma ogni prestazione move da un 
patto, il quille accettato liberamente, dev'essere da tuttì 
adempiuto con tutte le forze. Nìuno co13tringe alcuna libertà 
individuale a perseverare in una carriera della quale si co
minciano a disconoscere gli obblighi più elemen.tarì. Perciò a 
nessuno potrà parer superfluo, o troppo minuzioso, che si 
prenda nota di cìascun officiale, al suo enti•are nell'Al'Chìvio, 

1 

• • 

onde chi ritarda debba giustificarsi, ed essere, se abituale nella 
negligenza, ipcalorito ne'suoi doveri ; si tenga un dìa,rri'o del
l'Ufficio; e nessuno possa uscire senza chiederne licenza al 
Direttore o a éhi Io rappresenta; nessuno esca, alla fine del
l'ora1'io prima .che abbi.ano lasciato l'Ufficio il Direttore e chi 
ne tiene le veçi ; nelle domeniche, frequenti l'Ufficio un im
piegatQ in« turno d'ispezione,» per ricevere la corrispondenza, 
e per le cose che fossero urgenti; si coneédano permessi di as
senza lirp.itatìssimi; e dopo, anzi la mercè di tutti questi no, 
si possa per la pretta verità, annoverare il 'nostro personale fra 
i diligentissimi (1 ). Gi·a ve preoccupazione darebbe la 'custodia 
di sì prnzioso istituto, terminato l'orario uffiziale, se non vi 
.avessero stabile domicilio un oculato ed attivo custode, e dal 
1. maggio 1851 un distaccarneriro di pompier,i. Onde ciascuna 
notte si escguisce una ronda, e il custode ed uno dei pompieri 
per turno, scrivono poscia in apposito r·0gist1·0, e firmano, 
l'assicurazione del nessun pericolo o danno l:lmèrso nella visita. 
È noto poi eh.e al ,menomo indizio possono e,sse,r chiamati su) 

(1) In un registr,;, custodito dal Direttore Sovrintendente, sono raccolte 
le Storie dì servi,z;t:o ·p.do Stato ,del pers~nale degl'irnpìegati d'Ufficio. 
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hu1gò altl'i pompi<:iri, m.ediante il tel,egrafo che si tro:va· nell_a 
~ml.o di ciascun dist~ccam~nto. Alle pompe delle quah .può di
!11p01•r0 il nostro Distacc~°:ento ~~I.) s~ ne de~booo ag~pun?er~ 
lìl'laie ed alcuni attrezzi idrauhc1l de1 quah è proprietario 1. 

Governo. 

III. 

Statistica degli Archivii veneti antichi e moderni. 

Il Ministero dell'Interno, con lettera 25 agosto 1874, 
n. 32400-34 incaricava le Direzioni degli Ar~hivii del Regn~, 
cli compilare una statistica dei volumi, ~azz.1, ~lze, e ruotoh, 
oor:;ti f;uenti i dì versi archi vii,. in. sei . f~sc1coh ~1 t~~eUe : P:_r 
Hli atti anterio1·i alle restau•razwnz pohti?lte degl~ anni 1814:lo: 
unendovi gli atti posteriori a quest'ultimo period~, purche di 
nflflzii O magistrature che continuarono ad es1~te.re, s~~za 
'V'nl'iazioni di competenze ; degli atti pulitici, ed amminz~tr~tzvi, e 
tlogli atti gi11,diziari posterior.i al:e s~ddett.e restaurazi~nl ; · de
gli atti dello stato ci'l!ile,. dalla i.n.sti~uz10ne di questo pubhco. ser: 
vizio in poi; degli atti notarili, d1 qualunq~e t~~p~, se d1 essi 
noll'Archivio vi ha una serie speciale; d,egh atti 1~fi~e eh,~ non 
smw di ufficipubblfrì, o di notai; p. es. di u~a famiglia, d1 una 

pol·sona, o di qualch~ par!i~olare collezione. · · , . . 
I dati fi;i.pono d1spost1 m tal?elle che comprende, ano . 
1. NOTIZIE GENERALI: 1. denominazione d~lla .classe; 2: 

sommaria indic~zione delle materie a ,cui laçlasse s1 
riferisce ;, 3. ,e 4. anno iri cui la classe comincia e 

finisce. 
2. NOTIZIE NUMERICHE, MAZZI O VOLUMI COSTITUENTI LA CLASSE : 

5. totale dei mazzi ; 6. media approssimativa del~e 
carte per mazzo ; 7. ed 8. numerò dei mazzi . ord1-
nati e da ordinare; 9. interruzione nelle serie or-

dinate dei mazzi. 
3. INDICI: 10. compiuti ;.11. incominciati; 12. da fa,re. 

4. ANNOUZIONI. 
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)) Relazione del eholera in Vonc1.la1 collo vicende meteo1·ologlclH1 
ecc. 1860. • 

)> Sul cholera del 1873. Cenni. dolln Giunta centrale. 
>> Rapporto sugli istituti pii, 1867. 
» L'ospizio marino veneto, e i bagni di mare al Lido, 1870 e l.872 

vol. 2. 
'» Relazione della Aggiunta sull' attivazione e sistemazione degli isll

tuti per l' applicazione della legge sul bando della questua, 187 ~' 
15 febbraio. · 

)> Rassegna statistica settimanale, indi mensìle della Giunta 
tistica, 1873 a 1875. 

Camera di Commercio. di Venezia : 
Relazione sulla statistica industriale 1869-1873, voi. 4. 
Prospetto statistico della na'vigazfone e del commercio di Vene-

zia, 1866 a i874, vol. 9. ' 
Guida commerciale di Venezia pel 1873, vol. :t. 

VI. 

Persone ammesse allo studio dal 1812 al 18 7 6; 
materie studiate. -

Ci affacciamo alla parte più nobile e luminosa degli .Ar
chivii : gli stutlii. 

Fu deplorato'che il Governo Austriaco, quasi temendo 1a 
verità della ~toria,. tenesse gelosamente custoditi' gli archìvfoi 
di quella Republica della quale aveva raccolto, dopo il breve 
pedodo democratico, le spoglie. gloriose. · Questa asserzione 
(vogHamo e dobbiamo esser gius,ti) non è conforme al :vero. ~on 
v.',tlf;:t certamente, negli an~ì passati, tanta frequenza di pèr,,, 
sone negli'Archivii per oggetto di studio, quant~;W'dì ì!Ostri/ 
perchè l' ùs9 di ritemprare la storja ai documenti~· non era 
allora comùne. Non vogliamo negare che agenti zelanti dej 
Governi stranieri non abbiano altrove potuto intralciare la via 
agli f)tudj, coprendosi poi collo scudo delle prescrizioni scritte . 
o coµ:6denziali. Ma la verità è questa: che nell'Archivio di 
Venezia, in ogni tempo, fu ù's'ata la ,maggiore liber~lità; age.;. 
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v11l1Ild p,·H 1:dm.d;j ootti:l,t:nente non meno cho negli altri Archivii 
ll,n,1:inn:i, e u.m1:111'i più. ehe non si usi anche oggi giorno presso 

j.111 i. FIU'L'tìtliùri. 
:lìl vi avovm.no poi gravi motivi perchè il Governo austriaco 

vi11lmr~BO gli stud.ii nell'Archivio di Venezia? Non vi erano in 
Cl!Ji'lll r.nao documenti preziosi e copiosissimi, senza toccare alla 

· 1111awi11 gcmnanica od austriaca, e alle cose di R~ma? N~n fu 
t:1,ppunto :il Govei•no austriaco che, dopo :un~herie non d1pen
rlonH do. h:d, nel 1856 approvò la pubhcaz10ne, a sue spese, 
ru1n~t\ u.lctm1:t grave condizione, di una« Raccolta di docum~n~i 
11bol'ioi. 1·ola1;ivi alla Republica veneta, custoditi nell'Arch1v10 
C:J·i:à1HWt:1le di Venezia, » 1a quale gli era stata proposta dalla Di-
11ov..iono di questo Ufficio nel gennaio del 1851 ? . 

Si cor·chino adunque scuse a1la lunga inerzia, nella cond1-
11lono dog'J.i animi, o in altra cagione; chè questa, delle p1·oibi
Klml'i 11wst1•iache, non giova. Si cerchino daì nostri, oggidì; o 
1ih1ctoal;o una buona volta si imilinò gli stranieri nell'operosità 
ti nnlP u.rnore ai tesori storici patrii~ - i quali possono vantare 
111,d mustratol'i quegli illustri ingegni, modesti ed amabilì. uo
mhd, dei Ranke, dei Gachard, dei Gregorovius, dei Mas-La-

lH'i.o, doì Baschet. 
'Da. queste parole inspirate soltanto ad una dolorosa 

vo1•U1b. - ( del resto non particolare soltanto a Venezia, nè al solo 
om,rnpo degli studii storici) si può supporre di veder pr_im~ggiare 
~iii lo persone ammesse allo studio in questo Arch1v10 d1 Stato, 
;H ot''[tditi stranieri. E noi, dolenti di questo, a~guria~o,. per 
omm della patria, che pochi, pochissimi almeno dei nostri, diano 
OJJUPU, costante ad illustrare qualche parte della storia veneta o 
c11 '.l:lmlia, qualche instituzione, qualche vita gloriosa; e l.e,cure 

.. H111t1·0 avr~nno il compenso più caro cui possano· aspirare. 

Lo studio nel nostro Archivio è ora regolato dal D. R. 27 
l'tltll,ggio 1875, e da alcuni ordini interni·, esposti a conosce;nza 
~i ht1tt:ì. Per venir ammesso alla Sala di studio, occorre presen
Ùllt\10 un'istanza su carta senza bollo, alla Direzione, che ne rì~ 

8 



)uscia il po1•mosso anche stlhil:o. Un impiegato vi disimpegna 
lo inc,un'bonze d'ispettore; riceve lo do1:nande dello studioso, e 
le fa tecapitare al dirigente la Sezione I. che ne cura lo spac
cio. Le filze, i volumi, i documenti sciolti vengono registrati 
dall'ispettore in un foglio di l'icel'ca, sul quale il Direttore ap~ 
pone il suo visto, lo studioso la ricevuta, e all'atto della resti
tuzione, l' ispettore, un cenno o le osservazioni del caso. 

In un quadetno si notano, ciascun giorno, le presenze. L' 
ispezione (anni addietro affidata ad un officiale quasi stabile) 
ora è sostenuta per turno dalla massima parte degli impiegati. 
L'elenco delle persone ammesse allo studio (per un giorQO solo 
o per molti mesi od anni) che qui offriamo, non deve servire 
ad un'arida curiosità; ma ricordare (sia pure con un cenno 
brevissimo) a chiunque si presenti ai nostri Archivii, chi 
lo abbia preceduto nello studio cui vuole accingersi. Allo 
scopo appunto di raccogliere in proposito la massima quan
tità dei dati, abbiamo fatto capo dagli studii più vecchi. 
Apparirà un progresso notevole anche nel numero degli stu
diosi, e :µella frequenza (*). Speriamo di non dimenticare al
cuno, nè di scambiar, per nostro errore, l'oggetto degli studii 
di questi o di quello, nè di ommetterne. Ciascun nome rappre
senta parecchie ricerche; taluno moltissime (**). I l1omanin, 
gl' illustri stranieri ricordati, i sigg. Barozzi, Berchet, Fulin, 
Luciani, Nicoletti, Stefani, Tassini, Villari, Zanetti, fra i nostri, 
hanno di frequente e più volte approfittato dei materiali isto
rici cu'stoditi nègli Archi vii Veneti, e possono attest.are che 
furono rese loro agevoli, entro i termini delle leggi, le ricerche 
e gli studiì. Le quali larghezze non mancarono però a nessuno; 
nè alcuno mai, di schietta fede e di sana mente, potrebbe as-

i*) Numero delle presenze nel 1859, da febbr. 407; 1860, 445; 1861, 404.; 
1862; 663; 1863, 504; 1864, 678; 1865, 641i; l867,.da26marzo, 468; 1868, 
902; 1869,'994; 1870, 842; 1871, 778; .l872, 844; 1873, 848; 1874, 976; 
1875 1035. :: 

<**ì Il Romanin, per la sua « Storia documentata. di Venezia» dal 2 agçsto 
1848 al 2J .. dicembre 1859 ebbe ad esaminare nella Sala di studio ben 1006 
volumi o filze. 
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HOdt•C) il conbta.:1:io. Q.l' indiscreti certamente non mancano; chi 
voere'bbe ohe le l'ioerche negli Arc4ivii procedessero sempre r~
p:!ilo come ·rispondono alle dita del suonatore l! not~ ~el gr~v1-
oomlHtlo; chi, grado ag1;ado pretenderebbe chel archivista ~msse 
nols1:1pplire al lavorìo del di lui cervello. Vi hanno anche 1 sem
plici curiosi od« amatori» ~d alt~i··:· Ma .comm~t~~ndo alla p~
~·lonio ( virtù nella quale gh officiali degli Arch1vn debbono di
v1mi1• preclari) il rispondere a tutte le esigenze, ma non pe1:ò 
nllo hnpertinenze, diremo che dai Tisultati delle nostre stati~ 
Ml::iol10 sullo studio, non ci pare potersi raccogliere gli elementi 
1H 1111 concetto del vero indirizzo delle scienze istoriche sui 
1locm111enti veneti. È naturale che vi predomini la storia del-
1' nntico governo aristocratico, per necessità di l~~go e ~i ~a
'lio1•ia. Ohe seguano in ordine, per la tendenza pohtico-rehg10s~ 
doi tempi nostri, gli studj sulle carte che narrano crudeltà d1 
~indici ed eroismo di vittime, negli spazii indefiniti e sopr~na~ 
lì'lll'Ctli della filosofia religiosa. Che si voglia ricercare dagh um 
ln momorie interessanti e copiose di un dominio che non deve 
IIFIF!Ol'O di questa terra; da altri le serene vittor!e ~elle in~us.trie; 
!lo, altri le picciolette velleità del blasone. Ahem. d~l gm~ic~re 
do.ì r:isulfa:lti, noi desideriamo a tutti schiettezza d' mtenz1om e 
uoecienziosità di giudizii. · 

In vent' annì, su circa 400 studiosi, le cose 'llenetefurono 
l'O.);>presentate da 200 persone; gli studi~ sulla questior:e romana 
n ro]igiosa, da 20; da altrettante q?elh sulla Fr:1nci~; d~ 10, 
o:ioscuna, l'Inghilterra, la Germania e la Polçnza. L Istria, la 
})ctlmazia, l'Albania, ,la Servi·a, la Grecia, Canrlia, l'Impero ot
tomano, la Persia e la Danimarca da 60 studiosi; l'Ungheria 
(111 5, la Spagna da 6. Cinquanta studiarono su argomenti di
vorai. Qui appresso rechiamo i nomi delle persone ammess.e ~ 
Hlhtdiare nel nostro Archivio, con un cenno (quanto per noi t-il 

potò esa'tto e completo) dei loro studii. Chiediamo indulgeµza, 
porchè << la via lunga ne sospinge~ » . , . 

Volgeremo infine una preghiera, che mira. non solo ~l 
mo.ggior lustro del nostro Archivio, ma allo stesso vantaggi~ 
cli chi vi ricorre per istudio. Vogliasi ricordarlo col dono di 
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quelle pubblicazioni di documenti che furono tratti da esso; e 
che è ·spiacevolissimo, anche. dopo qualche cnra prestatavì dlii . 
suoi ,uffiziali, di non conoscere, e non potei• offrit-e ali' esame di 
chi succede ad altri in un medesimo ramo <li studii. 

Pe?·sone ammesse a far slttdii nel R. Arcltivfr1 Clenerale 
di Vene,z:ia dal 18(2 ai l87/i (*). 

1$1~. 
M'l!,l!toq;_fdi 4\-ndrea. -- Relazioni dei baìli veneti a Costantinopoli. 

1818 (al 1821). 

Carli Rubbi co. Agostino ;_ Studii nell' archivio degli inquisitori di 
Stato. 

1824 .. 
l'l')flram fohn. - Documenti relativi all'lnghìlterra dopo il sec. XVI. 

1825. 

Cicogna cav. Emanùéle Antonio: - · Studii .di storia veneta per la sua 
; , ,i;>pera.: cc Le iscriiioni venez.i~ne. ». . · 

1829. 

Ranke, Leòpoldo . ..,;..,. Relazioni finali degli ambasciatori veneti, escluse 
quelle di German~a, 

183L 
Mailatk conte Giovanni. ~ Documenti reJativi all'Austria. 
Mosco~i conte Giacomo. - Soggiorno del conte di Lilla a Verona. 

. 1833. 
Muti~ielìi Fabjo. Fiera dell'Ascensione., 

(,*). Furono ammessi alla: · Sala dr studio. 1iélle epoche qùi sottoindlcate 
per i.studii,.Cl\\l non appariscono,b(;lne det~~lniMti ,i_ s_ignori:. anno:Iai,8 Be
rengo, Bianconi, Rossetti, Sceriman -"· 1850 Marmi, Mozzi Fer,dmando 
1852 Pescarolo Luigi, Lanz - 1853 Wsçha;mann ~- 1856 Griitzmacber, '-
1857 p. Kalafati bibl. di Montecas:liì10, 'Styft'e C. G. 1858 Mipisçalchi 
Erizza; IMuncb;' prol'J'P. A.·,....,. 1864 PòlUngèr ·,prof.· Ignazio, Delaborde co. 
Gjov ,, fq~cari ,Filippo . 1865 Cami.ra: A,,, Ca~~ist',Co., Colle, de, A}flss_., -
1868 Lagiezà. G., Menfoi prof., Rendu, Reumond, Rossetto G., s,ecch1 p._. 
Q •.. P,; ...,.;. iJ, ·priMipe d.' Ai;e~berg pe.r stucllii,,re .ilocuwen-ti risguarda.11,ti la· 
Curia romana, il dott, Bernardino Ponizza ; intorno l' arte vetraria eco. 

• 
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1834. 

Oibrario conte Luigi. - Storia :;tntica di C~sa ~avoia. , .. 
Mayer dc &rra dott. Carlo. ···-- Consulte d1 fra Paolo Sarp1. 

1835. 

Cittadella conte Giovanni. '-- Sui Carraresi. 
1836. 

Raczinski conte. - Rapp@rti fra la Republìca di Venezia e. la PoJonfa. 

1837. 

11 B · a e dei paesi limitrofi, al Palacky Francesco. - Storia de. a oem1 
tempo di G. Podiebrad, 1450 al 1471. 

1839. 

Flers. ma1·clt. - Lettere dei re di Fr_ an.cia dirette al Collegio. . 
l registri del Maggior Oon-Raumer prof. -- Patfli, Oommemoria i e 

siglio ..... 
Sken Carlo. _ Su Tiziano e Sansovino. 

1841. 

h . a· v quev,;l1e (quest'ultimo console di Francia a Venezi.a); Bue on e .i Eran " 6 , • • • •• 

. Docu:uenti vaS1t'ii, .. ~scdl1e1;1, i/~~ti~~i Cipro sotto la dimtStià tleì Rozière Eugemo. - oi ia :,, 
Lusignani. 

1842. 
. . . d l' basciatori veneti a Vienna dal 1612 Henickstein cav. -- Dispacci eg 1

1
a
1
m d cr Klesel · trattato. 1618., 

al 1618 intorno l'arresto ( f car · . 1 · , . , . . • 

fra l'im'. Ferdinando e la Rep~bhlica. veneta. . • ' . nel 
P A t. Relaziom degh ambasc1ato11 ve~etr Sagredo conte gos mo. 

sec. XVI. , 
1843. 

. . . . s U'. ola e sul convento di Sa11 Lazaro. 
P. P. A:meni mech1taAristi. gazio::e ~ella sua famiglia al patrìz1ato ve~ Brunswick duca. -- ggre 

neziano. d' s ,aroff 
Miklzaclowsky G. Sulla campagna 1 0~;,. • ,. 
Schilwff prof. - Lettere dei duchi e tzar d1 iY1oscona. 

1844. 
Buchon suddetto. Crociate. . . . . commerciali della Russià 
Cygnaus Federico. . . Relaz1?m politiche_ e 

colla Svezia e colla. Dammar~a. . 
1
. . . « Storia di Atene dal 

Laborde de, marcb. - - Documenti pe1 a sua ' 
se~. XVI al X VIII. )> • • .,.

0
verno dei principati 

Mas-Labrie, de, cav. Luigi..-" _Leg1sl~z1one e " 
fondati in Oriente dagli occ1dentah. 
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Tom~eo Nicolò. - Sulla cattedrale di Seb · 
Trobriand, de, barone. - Episodi della stori!n~t Venezia. 

1845. 

Gregorowitseh. - Rapporti de' V , · · · . 
questi in Tracia Macedon1a e~ne:a?1 co.1 GrXeci, e possedimenti di 

Huillard-Bréhol"les :_· S d" ' . piro, sec. III e XIV. 
derico IL » . tu Il per la sua << Storia diplomatica di F &-

Musset (de) Paolo. - Documenti' d l XV .. 
Tommasoni dott. - Sulle finanze deell seRc. bli~ relatm alla Francia. a epu ca veneta. 

1847. 

Berlan prof Francesco D · . Merkel dott · p trì · - ocumenti mtorno il Carmaanola 
· - a areato di Aquileia 

O 
• 

Montenegro principe vescovo ( lad 'k ). mazia e al Montene v i a . ·- Documenti relativi aHa Dal-

Sandhal. - Studii sulla {i~ìa. 

1848. 
D'Arcano. - Storia del Friuli. 
~erlan /rof. Francesco. - Sul doge Francesco Foscari 
B~7are:e:i:· Jacolf°' ~ Stud~i storie.i sul territorio di Ceneda. 
Cappelletti m~ns à· emorie stor1fhe. dei Lucchesi in Venezia. 
Gar T . mseppe. Stona veneta in generale 
:r ~m~aso. -- Storia dì Trento. · · · 
Lazzari Vmcenzo _ Numm fi . 

terraferma ; d'oltremar~gra a vene~a ~ei po~sedimenti veneziani di 
del sec. XVI. · Relazwm degh ambasciatori veneti 

Magrini ab. prof. Antonio. - Santo Uffizio . 
Sede e la Repubblica ~eneta (st d.. 'ti e ,r~pportI fra la Santa 
successivi). u 11 con nuati anche negli anni 

Rornanin Sa111uele. - Studi di storia veneta er la S .. 
tata di Venezia » continuati fino al 1 ~59 sua « toria documen-

Rc7wultz E G _ e Il .. , . . . · 
F

,-.. · . : o egu giec1 m Padova, PaleoclJ/na na.u,.'" · 
W11tgini. . T , v1 u,umei, 

Veùudo prof. Giov. - Storia della colonia greca in Venezia. 

1850. 

Brown Rawdon - Rap rti fJ J di Venezi~. po ra acopo I. d'Inghilterra e la Repubblica 

Cicogna cav. Emanuele Antonio - n· . · ·. , . . · Paolo Paruta del r9
5 

· ispacci de~l ambasc. veneto a Roma 
Principato di Moravia;)_'. per conto. del s1g,nor Monz~ni .. 

epistolaris Moraviae· )> Documentl pel « Codex d1plomaticus et 
R f'fi . . Su m. avv. G. B. - Documenti feudali 
rpandri clott. Paolo. - Espulsione dei barnabHi dallo Stato Veneto. 
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1851. 

Bethmnnn. - Carte antiche del monastero di S. Zaccaria in Vènezia, 
e dell'abbazia di S. Zeno maggiore di Verona. 

Mas-Latrie, de, cav. Luigi. -- Esame e notizia deì volumi dei Pat# 
(Pactci). 

1852. 

Caffi Miehelc. - Documenti dell'archivio del convento di santa Maria 
della Carità in Venezia; (v. 1856). 

Magrini ab. Antonio. - Storia veneta secolo XV. 
Tafel Gottlieben Federico e Thomas Giorgio Martino. - Relazioni 

della Repubblica veneta con Costantìnopolì e col Levante, nel 
medio evo. 

1853. 

Cappelletti ab. Giuseppe. - Decreti del Senato secreti, e memorie circa 
la erezione del tempio della Madonna di S. Vito in Pellestrina. 

Erdody conte. -- Dispacci degli amb. veneti in Germania, 1561-1567. 
Relazione di Germanìa cli Marco Foscarini 1736 · 15 sett. Storia 
dell'Ungheria, sec. XV e XVI. 

.Hopf dott. Carlo. - Patti di Ferrara, Oommemoriali, deliberazioni 
del Maggior Consiglio; (v. 1854). , 

Kugulievic, de, e Proote. - Documenti per la Società archeologica 
slava. 

Mòne dirett. dell' Arch. del Granducato di Baden. - · Relazioni com-
merciali della Republica veneta con Costanza. 

1854. 

Gachard Rapporti diplomatici della Rep. veneta coi Paesi Bassi: 
Guglielmotti p. Alberto. - Notizie intorno la guerra di Cipro, e la 

battaglia di Lepanto (1570-73). Dispacci del provveditor · generale 
a Candia (1645-69). Assedio di Ancona (1274-1278). 

.Harrisse. Scoperta dell'America. · 
Hop[ dott. Carlo. -- Stati fondati in Grecia dagli occidentali. 
Lazari Vincenzo. - Relazioni dei baili veneti a Costaritinopoli: 
Jtfagrini ah. Antonio. - Costruzione del Ponte di Rialto. 
]}!ugna ab. Pietro per Oornet Enrico. - Ducali del Senato a Giosafàtte 

Barbaro ; e lettere di Ambrogio Contarini e Caterino Zeno., . re
lative all'ambasciata presso Ussun Cassan di Persia. Documenti re
lativi ali' assunzione al trono cli Maometto II.. febbr. 1451. 

Schreiner prof. Gustavo Francesco. Codice del piovego. Studiì per. fa 
compilazione di un'opera storico-statistico-topografica su Venezia e 
le sue lagune. ' ., , 

Sickel prof. Teodoro. --- Rapporti tra la Francia e la Republica veneta. 
Walpolle loril. - Dispacci d'Inghilterra 1715-20, e 17 H aì 45. 
Wen.e-el dott. Gaetano. - Storia del diritto in Dalmazia. 
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18r,5. 

Astruc cav. Cado. - Relazioni degli ambasciatori veneti in Francia. 
Barozei cav. Nicolò (e negli anni successivi) . ....!. Relazioni finali di amba

sciatori veneti a varie Corti di Europa e d' Asia. Dispacci degli 
ambasciatori veneti in Francia. 

Baschei cav. Armando (e in seguito). -- Storia della Francia. ' 
Berchet cav. Guglielmo (e negli anni seguenti). Relazioni finali degli 

ambasciatori veneti alle Corti di varii Stati. 
Cantù Cesare. Dispacci dei residenti veneti a Milano del · sec. XVII, e 

dal 1746 al 1752. · 
Dall'Acqua Giusti prof. Antonio. Costituzione del Governo veneto. 
Gloria prof. Andrea. - L'agricoltura nel Pad.ovano. 
Malfatti Bartolomeo. Carte private relative ad Alessandro Vittoria. 
Passy Luigi. - Rapporti fra il re Luigi XIII di Francia e la Rep. cli 

Venezia. 
Romanin Samuele. - Documenti per la sua " Storia documentata dì 

Venezia. ,, 
Stirling lord Guglielmo. - Dispacci d'Inghilterra 1623; id. di Spagna, 

1554 al 1557. 
Tafel e Thomas suddetti. - Indice dei Patti. 

1856. 

Barozzi dott. Nicolò. Berchet dott. Guglielmo: - Relazioni degli 
ambasc. veneti presso le varie Corti d'Europa e a. Costantinopoli, 
nel secolo XVII. 

Bernoni Domenico. - Documenti relativi ad Asola, e serie di quei prov
veditori. 

Canale avv. Gius. Michele. - Studi sui mari Nero e di Azof. 
Cantù Cesa1·e. -- Documenti e notizie pel suo libro : >> Scorsa di un 

lombardo negli Arcbivii di Venezia. » 
Cecchetti Bartolomeo. - Storia delle magistrature venete antiche, e del-

l'arte vetraria muranese. · 
Cicogna cav. Emanuele (e negli ànni successivi). - Documenti storicì in 

generale, relativi alla Repubblica veneta. 
Collotta Giacomo (e negli anni 1858, 1859 ecc). - Manimorte e feudi 

nel Friuli. · 
Denois Carlo. '··- Storia dell'Albania. 
Hughan. -· Dispacci degli ambasc. veneti in Francia, e in Inghilterra, 

1683-89. 
Luciani Bernardo. - Ricerche sulle .miniere delle provincie venete. 
Martinelli Gaspare. ·-· Trattati di pace, 1322, fra Venezia e Ravenna ed 

altre relazioni fra i due Stati. 
Momrnsen, Henzen e De Rossi. Studii per l'opera « Corpus inscriptio-

num latinarum. )> 
Mutinellicav.Fabio. --Dispacci degli ambasc. veneti nei sec. XVI-XVIII, 

per la sua << Storia areana ad aneddotica d'Italia. >> 
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Po11a conte Orsato. - Ricerche storiche su Ragusi. 
Querini Francesco (e nel 1860). - StoI'ia delle Isole Jonie. 
Sar~gna bar. Giambattista (e negli anni seguenti). - Storia dell'arte mi

litare presso i veneziani. 
Va'lsecehì prof. dott. Antonio (id.). -- Leggi sanitarie venete. Stol'ia del 

lusso sotto la Repubblica venet~. 

1857. 

D' A,iclilbu;rg bar. Arnoldo. - Storia della Carinzia. 
Alvisi dott. Giuseppe. - Storia delle provincie di Belluno e Rovigo. 
Anthas cav. Sull'avventuriere Marco Tullio Carcon (alias Mal'CO 

Julio Casizzone, don Sebastiano di Portogallo). 
Barozzi dott. Nicolò. -- Documenti relativi alla Moravia, pel « Codex 

diplomaticus et epistolaris Moraviae. >> 
Basehet cav. Armando. -- I Valois all'epoca di Luigi XIII. 
Broel, di, Plater co. Vladimiro Stanislao. - Storia della Polonia 

nel sec. XVIII. 
Oapraniea Luigi. - Assedio di Brescia, 1509;..1512. 
Cmnelli Federico ( 1857-60). - - Relazioni dei luogotenenLi veneti nel Friuli. 
Concini Domenico. --- Privilegii della città di Conegliano. 
Cornet Enrico. - Interdetto di Paolo V. 
Ermansdorfer. - Relaz. fra la Germania e la Rep. veneta nel secolo XV. 
De J?regoso nob. Bonifacio. -- Relazione di Verona di Andrea flragadin. 

Documenti bibliografici. 
Galvani. ~ Intorno Sebenico. 
Guillemand Adolfo. - Sul preteso re don Sebastiano di Portogallo. 
Hitrter Francesco. - Atti moderni del periodo 1848-49. 
Lébreton Camillo ( e nfll 1858). Diptomatica veneta in generale';, dispacci 

degli ambasciatori veneti in Francia, 1625-44. 
Leva, de, prof. Giuseppe (e negli anni successivì). - Documenti per la sua 

opera << Carlo V e l' Italia ». 
Lombardini Paolo. - Notizie sul clero veneto, secolare e regolare. 
Noptsa barone (e nel 1858). - Storia dell'Ungheria. 7 

· 

Piccoli :Francesco. Documenti relativi a Bartolomeo d' Alviano. 
Rosa Gabriele (e nel 1858). - Relazioni di Brescia, Orzinuovi e Riviera 

di Salò. 
Schaffàrick dott. Giovanni (e nel 1858). - Storia della Servia. 
Teza Emilio (e nel 1863). Arte della stampa in Venezia. 
Theiner p. Agostino. - Concilio di Trento e « Riforma. >> • 

.Toderini cav. Teodoro. - Ceremoniali di sovrani e principi di Ger
mania nel loro passaggio per lo Stato veneto t 36 t-1797. 

Va'lsecchi prof. Antonio; ··- Relazioni dei Luogotenenti veneti nel Friuli. 
Varennes. - Ambasciata veneta a Costantinopoli al tempo della guerra 

diC~a . 
Wolf dott. Gerson. -·- Storia degli Ebrei a Venezia, 1200-1797. 
Zan{fomeneghi cav. Pietro. - Sull'architetto Leopardi. 
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1858. 

Berlan prof. Francesco. - Antichi st::ituti municipali delle città italìane. 
Berti prof. Domenico. - Atti telativi alla discesa di Carlo VIII in 

Italia. 
Bertoitch. M. F. ·- Dispacci di Antonio Foscarini ambasciatol' Veneto in 

Inghilterra 1611-13. Storia della Danimarca negli ultimi tempi ; 
liberazione di Felice Ciera, p1igioniero politico, nel 1709. . 

Bologna dott. Jacopo. - Sulle fonti dì Recoaro. 
Bonato ab. prof. Modesto. Documenti relativi ai Sette Comuni vi-

centini. 
Gastalilis dott. Antonio. Documenti relativi alla legislazione veneta 

in materia d' acque e di beni incolti. · 
Guernieri Angelo. - Documenti veneti in materia forestale. 
Hoffmann bar. ~ Storia della Polonia. 
Lampertico Fedele ( e negli anni successivi). -- Carte relative a 

franchigie commerciali concesse dalla Rep. Veneta nel sec. X VIL 
L·1mzi co. Ermanno. - Storia delle isole Ionie. 
Magrini dott. Pietr,). -- Relazioni dei rettori veneti a Crema. 
Manno. - Storia della Grecia durante il dominio dei tm·chi. 
11:fatkowic prof. Pietro. -·- Commercio della Rep. Veneta nei secoli 

XI-XIV; commercio di Venezia con Costanza. 
Migerl.a dott. Francesco. - Commercio della Republica Veneta nei 

secoli XIV·XVII. 
Pelletier Giulio. - Intorno il .p. Giuseppe di Tremblay. 
Ranke prof. Leopoldo (e nel 1863). - Documenti risguardanti l' In

ghilterra. 
Tassini dott. Giuseppe. - Note di erudizione veneta per la sua opera 

K. Curiosità veneziane. )) 
Wolf Alessandro. - Dispacci di Gerrnap1a. 

18~9. 

Arneth, di, Alfredo. - Dispacci degli ambasciatori Veneti in Germania 
1741 al 1746. 

Oallegari Ferdinando. Commercio della Rep. Veneta colla Fiandra. 
Oarbon dott. Luigi. - Storia di Gorizia e Gradisca. 
O&ésole Vittorio. - Documenti relativi alla Svizzera. 
Oolombana Pietro. Sui combustibili. 
Oorinaldi Augusto. - Sul monastero di Lispida. Documenti risguardanti 

la storia della Polonia. , 
Erizzo dott. Nicolò ( e 1863 ). Statuti di Venezia. 
Foucard prof. Cesare. Storia del commercio di Venezia colla Ger-

mania, e del Fontego dei tecleschi. Documenti per la Rtoria di 
alcuni monumenti nel Vene~o. 

Gilbert Enrico. -· Ricerca di memorie sulla scoperta del!' America. 
Ljubic' ab. prof. Simeone (e neglì anni successivi). Documenti rela-

tivi alla Dalmazia. Sulle lingue di terra Kleck e Sutorina. 

•J: 
- 91 -

Migerl.a dott. Francesco. - Relazioni dei rettori veneti a Brescia. 
Muller prof. Giuseppe (e 1868). Copia ed illustrazione dei documenti 

greci conservati nel R. Archivio Generale di Venezia. Rapporti 
fra la Rep. Veneta e l' Impero Bisantino. 

Nicoletti ab. Giuseppe (e negli anni seg.) ·- Relazione di Alvise IV. 
Mocenìgo, ambasciatore a Roma, 1737, 23 novembre. Carte va. 
rie ecclesiastiche. 

Toderini eav. Teodoro. ·- Ricerche sulla cittadinanza originaria dei 
Veneziani. 

Valle ab. Antonio. - Storia di Tolmezzo. 

1860 

Oagnoni prof. Enrico. - Araldica. Documenti relativi a personaggi il-
lustri della famlgJia Grimani. 

Ohioti Panagioti. -- Storia delle Isole Jonie. 
Fabris Cecilio. Raspe dell' A rngaria di Comun. 
Occioni Bonaffons dott. Giuseppe. - Lega di Cambray. 
Politeo prof. Giorgio. - Ricerche storiche su :Fiume. 
Riboldi p. Dionigi. - Documenti degli archivì dei conventi e monasteri 

veneti di S. Gregorio, S. M. dell' Umiltà, e S. Servilio in Venezia. 

1861 

Oarlotti march. Alessandro. - Idraulica. 
Cavattoni ab. Cesare. Relazioni dei podestà e capitani di Verona. 
Oec.chetti Bartolomeo ( e negli anni seguentiì. Storia dei Carraresi. 
Costantini Gio. Paolo. -· Documenti intorno 

I 

la cittadinanza originaria dei. 
Veneziani. 

Dall' Acqua Giusti prof. Antonio. - Processo contro un Savorgnan, 
per ribellione, sec. XVI. , 

.Draghi prof. Giovanni (e nel 1869). - ·- Dispacci e relazioni di ambasciatori 
veneti a varie Corti. 

Durazzo Giovanni (e negli anni seg.). Studii intorno Rovigo e il, Polesine. 
Joppi Vincenzo (e negli anni seg ). -"- Documenti relativi al Friuli nei 

primi anni del sec. XVI. 
Lafranchini Giacomo (e nel 1862). - Studii su Verona nel sec. XV. 
Lampertico Fedele .. - Lettere dei podestà di Vicenza. 
Lorenzi G. B. Documenti per la sua opera: « Monumenti per servire 't· 

alla storia del palazzo ducale di Venezia. n 
Manganotti p. Angelo. - Ricerche storiche sulla Compagnia di Gesù . 

nello Stato Veneto. 
Mas-Latrie (de) cav. Luigi (e negli anni seg.). Dispacci degli amba-

sciatori veneti jn Francia, e risposte del Senato ad essi. , 
Oppert dott. Gustavo (e 1862). "- Documenti relativi all'Oriente ed al-

i' Impero del Mogol. 
Pelt dott. Lodovico. - Sul magistrato veneto della milizia da mar. 
Querini nob. Marco. - Storia del patriziato della Repubblica Veneta. 
Badies Pietro. Erbardo VII da Auespel'g, 1528-1575. 
.Ranke Leopoldo. - Dispacci <li Germania. Storia dell' Inghilterra. 



- J!JI) ·-· 

So~r,n:nioh gencf'ale. -· Jnr:omo Vincenzo Premuda, asser·.ito eap.itano nella 
antica Marina Veneta. Battaglia di Lissa, e guerm dei Veneziani 
nell'Africa (sec. XVIII). . 

Sel)uso Lorenzo. ·-· Notizie sui prowietarii delle éase già abitate da 
· Carlo Goldoni e da Daniele Manin. · 
Sforza Giovanni. - Su Agostino Campofregoso, condotto ai servigì della 

Rep. Veneta, 15 maggio 1483, e sulla presa di Avenza. 
Simoni Francesco. -- Ricerca di documenti sui feudi della famiglia 

Covo-Malatesta. 
Simonsf'eld Enrico. - Intorno fra' Paolino. 
Sireville, de, C. - Documenti intorno Jacopo Sansovino. 
Soave prof. Moisè. -- Musica scritta da maestri ebrei. No tizie anagra

fiche sugli ebrei di Venezia, loro spontanee offerte alla Republica 
nel 1797. 

Società ,(Jeogrdjica italiana. - Mappe fluvio-lagunari e documenti ri
sguardanti l'idrografia veneta, e gli studì geografici presso i ve
neziani antichi. 

Sonnaz, di, Carlo Alberto. - Rapporti della Rep. Veneta colla Casa di 
Savoia, nei secoli XIV e XV. 

Soranzo nob. Camillo pel dott. Martino Thomas. - Confronti sul capito
lare dei visdomini al fontego dei Tedeschi. 

Stiore cav. Francesco. - Decreto del Senato Veneto per l'erezione del 
tempio del SS. Redentore. 

Taddio Giacomo. - Decreto del Senato per accettare la dedizione di 
Tolmezzo e della Carnia. 

Tassini dolt. Giuseppe. - Circa le prove di cittadinanza dei cancellieri 
ducali. Curiosità di storia veneziana. 

Tessier Andrea. -- Notizie intorno varie sorelle della famiglia Milesi, 
monache. Ricerca di lettere del p. Mersenne matematico, nell' ar
chivio del convento di S. Francesco dj Paola. 

Thiel Giuseppe. - Processi del Consiglio de' Dieci contro Antonio Fo .. 
scarini. 

Tipaldo cav. Giulio. -- Dispacci dei Provveditori veneti a Cefalonia. · 
Toderini comm. Teodoro. -- Intorno a Francesco Sforza a Venezia, 

14a6-1470 (in corso di pubblicazione). 
Urbani, de, Gheltoff Giuseppe M. - Documenti risguardanti le cartiere 

e l'arte dei boccaleri. Capitolari antichi di corporazioni ,artistiche. 
Valsecchi prof. Antonio. - Legislazione veneta a stampa. 
Villari prof. Pasquale. - Notizie sulla vita e sui publici carichi soste-: 

nuti da Antonio Giustinian. 
Zaiotti avv. comm. Paride. - Relazione di Giov. Bembo, provv. gen. _in 

'Golfo, 1598, 12 settembre. 
Zanetti cav. Vincenzo. Comunicazio,ne di supplica di un Cattanei, 1517, 

· in materia d'invenzione di vetri, ed altre notizie su vetrami ed 
artefici di essi, sec. XIII-XVL 

Zanon prof. Giannantonio. --- Documenti sul porto di S. Nicolò del Lido. 
Zeller Bertoldo. - Rapporti della Francia colla Repub. Veneta, sec. XVI 

·e XVIII. 
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.. Lasciando alla intelligente indulgenza dei lett~ri il cor
le inesattezze e le ommissioni nelle. quali sa:emo 

reggere . 1 m ilando dai re-.., certamente' incorsi, senza nostra CO pa.' CO r . . • 
. . d 1· tt' d'Ufficio gli elenchi degh studiosi sopra g1str1 e ag I a i · h d 11 

riferiti, (nei quali non sono co~prese molte ricerc e e e 
Autorità) aggiungiamo i seguenti : 

C. C. Rafn. _ Sull' inscrizione runi~a scol-
185\i!e;~f~;:nrctei p~:~, collocati fuori dell'Arsenale di Venezia. 

. . F b' - Documento del trasporto di parte delle 
1873. 1!fu.tine~liS capv: t a OIO;seolo dall'abbazia di Cuxa in Guascogna, a rehqme d1 . ie ro ' 

Venezia. 

Al N. 189 p. del 1867 

R. ARCHIVIO GENERALE DI VENEZIA 

REGOLAMENTO 

per la Sala di Studio. 

t d' di tutti i documenti I o ~ E libero ad ogni onesta persona lo s u IO 
· · 1, d li ex Repubhca Veneta. . 

1
. 

degli archivi spema 1 e ~ . 1 t dio delle scritture custodite neg I ar-
2 o __ Non è del pari vietato ~d s u e scientifiche e di universale 

chivi ~oderni, che si possono cons1 erare com . 

interesse. d t rminato studio sui documenti con-
s.o _ A poter intraprendere un e ~ 1 tudioso presenti alla Direzione 
t' nell' Arcbivio Generale, occorre e e o s 

serva 1 ·1 rmesso. · · 
un'istanza, e ne ottenga I pe d' . d à esprimere con prec1s1one la ma-

4 o - Nella domanda, lo stu. IOs~, _ovr le occupare indicare il periodo 
' · · t t' a di CUI SI VUO ' · d ' teria· istorica. o ammm1s ra I~ . t d di fare degli estratti e delle copie e1 

delle sue. ricerche, e l'uso e e men e . 

documenti. . l' t d'osi e ad agevolare loro le ricerche e le copie, 
5.0 - A sorveg_har_e g I s u.r:i ie ato col titolo d'Ispettore. . 

è destinato dalla D1rez10ne un I p § 1 d' t dio le persone che gh consta 
6.0 - L'Ispettore ammette ali.a a ad 11 Ds _ur1'gente della Sezione I. i regi-

'] messo· - riceve a 1 • li averne riportato I per . , . . h' t' dallo studioso ; _ fa pervemre a a 
ti. le filze i documenti ecc.' rie ies i s r, , 
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;i~;fd!~~e d\1 /i':f<ffi
1
.f: riC('rctJ h~ c:1i lo studioso ba indic~to i documenti che 

FJ!.mllo e le copi~ 'l -· ro.tccogl1e (Il appos.ito scaffale i documenti in corso di 

T
' e e no e esegmte dagh studiosi 
ro.ttandosi di copie di document' 1 ti .. 

;,i~fnu:opo~ellir attentamente collazionate 'ct;lie~~r;in~li~ ;:cir;~~t, d:i8es:at1°~ 

L'Ispettore deve trovarsi nella s 1 d' t d' . 
!\gli studiosi; nè può allontanar·· 

11
, . a a 1 ~ u 1? prn~a. ehe sia aperta 

piegato. e ciò d'inteli' . fl· e, se non gh sara sostituito un altro im
i'ut lnfo;mato di tutte i!f:;: ?O . rgente, la Sezione I ; il quale poi sarà da 
pron~ conoscenza il Dirett~r=~om a presente Regolamento, onde possa averne 

E obbligo dell'Ispettore d' te · • . di studio, e <li curare che tu/ ner m buo~ or?me i registri della Sala 
dal\' lnstituzione e dal carattere ~iv1r:c;d.a f con ortdme. e col decoro richiesti 

Di tutti i e · t · è . . 81 requen ator1. 
'7 o - La ~a1: ~~ /~.ut~ a dare ~spezioue al Direttoré, ogni settimana 

alle 3 'tmmeridiane e;c!t~;~ i ape:t~ rn tv:tti i g)orni dalle ~re 10 ant\rq: 
piento .delja. Paledgraflà. e St _fesiv1, e dul rante 1 anno scolastrno d' insegnà- ' 
ore 12 lt2 pom e tutto ·1 . ormd' eneta, a Sala è chiusa il lunedì fino alle 

8 0 
• . . 1 g10ve 1. , . 

· - La trascrizione dei documenti , f 
da uµ amanuense da lui incaricato e a· ~mo e;~er. atta o d~llo. studioso o 

E raccomandato ò , 1 piena ucia della Direzione. 
data e il titolo dei· do~~~e!!f fr~~c;it~il~~;r;~t dar in llnot1a ali' Ispettore la 
zia.le, delle miniature lucidate . . , 18

~
0 o ne a oro parte sostan

o più studiosi, ignari l'.uno de~1?~Ìt:o mt a.J_I umco scopo di evitare che due 
stesso document . ffi hè '. · ' acciano uso, forse pubblico di uno 
elementi raccoltf ~:a ~iatis::\::1~e~t~1:s1:bile in avvenire di compil~re cogli 

Sono del pari pr g t' t tt' Il' · l'Archivio Generale :. a l u J que I eh~ P1;1bblicano documenti tratti dal-
1111 esemplare del libr~ ;~n~Pe~~ca;i8o adlala D1_rezt1one,. per )a Libreria di Ufficio, 

9 o I · . essi s ampato. 

fahrà ~be ~o ::iuc:i~~o d~i d~~~i;as~iladi~~~i~i:fe ~~ '§~::i~: focm~~nto, l' iepettore 
e e lo studroso desideri d' t . , . . . ,, e ci. pure nel caso 
litografia, o a mezzo del!;, ra'. ~ori:, mfiediante lucido da essere trasportatò in 
alluminata o di parte d~pt1t1tec? io otograjlc~, di ·qualche lettera o figura 

1 0 
' . o 1 u o mtero uno scritto. 

O. -:-· Il nome e cognome degli ammessi alla S l d' d' . 
~~~~ro~~S~h;e~f~f op;~::~i~~OÌl~j!~CeU~ep~rati registri ; ae ~n ~Il s;~o:~~l: i ~~;!i 

11 o L t d' giorno. 
registr~, dei J

00
~!~~:?, ~

1
;~ 3!~~nutnse ~ev~ rilasci_are ricevuta_ in apposito 

rarne, la iù diii n . . . . c e. gh s1. con~egnano a studio; deve eu-
insudiciar1i, o nu~~e;: ~~n;~:~::

1
~~:, !~~o a~yfgr~nd?vi og~etti che possano 

annotazioni cancellature . a mo rntegr1ta; nè facenùovi 
studio. ' ec?.' o portandoli fuori della stanza destinata allo 

. 12.0 Per ogni caso di violazioné delle presenti· disposizioni, la Dire-
:.none procederà nelle vie di legge. 

Venezia 6 settembre 1867. 

firmato TOMMASO GAR. 
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Vll. Scuola di paleografia e storia veneta. 
' 

Volgono circa sei lustri da che lo studio critico delle origini 
e delle vicende dei segni alfabetici, e degli usi cancellereschi, 
penetrò negli Archivi italiani, e la dottrina paleografica, già 
circoscritta a pochi emditi, divenne patrimonio comune alla 
maggior parte degli archivisti. L'ignoranza che sprezza, per 
manco d'ingegno, e più ancora per fuggir fatiche e cure; od 
abitudini eh' è arduo troncare, rendevano perciò, alcuni anni 
addietro, particolare a pochi l'uso delle antiche scritture. V' e
rano opere insigni, ma considerate dai più come il grave pro
dotto di intelletti ai quali non aveva brillato scintilla di poesia, 
o commosso palpito di vita. Si gu~rdava ai poderosi loro libri 
come al frutto paziente di un raccoglitore qualunque; ma nes
suno pensava a render. loro quel tributo di studio, al quale uni
camente !ìvevano mirato. Nè forse, anche al dì d' oggi, mal
grado. i progressi delle scienze archeologiche e della, paleogra
fia, e l'amore diligente che fa rivivere il passato in ogni sua 
parte, non mancano gli odiatori accaniti di ogrii luce, e chi 
giudica inutili e noiose quelle cure che rivendic.ano· all' obblìo 
memorie di tempi e di uomini, nomi, epoche, scritture, oggetti, 
e li circondano di un affetto e di un culto che di poco è dissi
mile da una relìgione. Non manca questa noncu!anza in coloro 
stessi che dovrebbero dar saggio di amore zelante, ad attingere 
alla scienza canoni e insegnamenti, e a diffonderli. Ma l' osti
nato martello del progresso ha destato ormai tutti i neghittosi 
e i dormienti, nè accade più negli Archivi di veder riposte in 
un canto scritture antiche, come indecifrabili; nè correr deno
minazioni erronee, perchè non dedotte dai documenti, ma in
ventate; nè veder rimeritata r opera di chi paziente raccoglie, 
decifera e coordina, - colla dimenticanza o col disprezzo. Poichè 
invece, ciò che era un praticismo individuale, divenne una 
dottrina, modesta ma sicura, che dopo aver suscitata la luce 
negli archivj, di là mosse a farsi guida allo storico nel lungo 
cammino dei tempi. Sorsero ·cattedre di paleografia e diploma-
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tic.a negli archivj ; e la stol'ia non isdegnò di rifal' umile i pas~i 
della scuola .. 

Lo inse~amento della paleografia in Italia potrebbe cer
tamente raggmngere quei grandi risultati .che ottiene iri Ger
mania e in Francia; perchè non mancano nè monumenti nè 
ingegni. Ma mirandò anzitutto a risultamenti pratici, e dentro 
la sfera degli archivj, l' insegnamento della paleografia deve 
adattarsi aUa ~pecie dei documenti della regione rispettiva. Sì 
può adunque msegnare paleografia in due modi: o la scienza in 
generale, od applicata più particolarmente alle fonti o ai docu
menti locali. Potrà parere pertanto troppo abbondante il trat
tare. nel!a scuola,. dell~ scrittura presso j diversi popoli, 0 ,di 
speme d1 caratten o d1 abbreviazioni (per es . .: delle note tiro-• 
niane! del~e quali poi, d~~ tempi più antichi fino al sec. XV, 
non s1 abbiano nella storia locale, monumenti o traccie. Neri 
non. vorremo ridurre qosì la scienza ad un semplice .praticismo 
~e~10nale ; ma far una larga par.te alla paleografia del luogo. 
Po1chè, anche senza confondere l' erudizione storica, colla co
noscenza delle scritture antiche, è certo che molta luce alla 
stes~a decifer~zione dei documenti antichi recano le cogn~zioni 
stor1che locali ; e pur restando formi certi canoni e certe clas
s~, nell~ stor,ia della scrittura ciascun. paese ha una speciale fi
s10nomrn. D altra parte anche la scienza deve adattarsi alle 
esigenze e ai bisogni dei tempi. Mentre esistono tanti tesori 
negli archivj, che tàrda allo' storico di mettere alla conosr:enza 
di tutti, non ~ fo~s.e consig~iato il dare all' insegnamento pa
leografico un mdmzzo pratico '? E per l' Archivio di Venezia 
dovev~si ~i~ò~der l'insegnamento, per es. sui geroglifici, o 
sulle inscrizioni romane, o su quelle corsi'Ve anti'cke ecc. se i più 
a~t~chi d?cumenti veneziani originali, non vanno oltre gli ul
timi anm del secolo X e sono estesi in scrittura minuscola 
regolare 1 

Abbiamo detto che per noi non esiste una questione del 
modo di' trascri'Ver i documenti'. Non ce ne dev' esser che uno: la 
copia esatta di essi'. 'futtavìa non ignoriamo che questo nostro 
parere non è diviso da tutti, e che molti anzi ci accuseranno 
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. di ped~nteria. Dicesi però da scrit~ori ~cili, ~he 1:°oltedi q~elle 
inesattezze ed errori di ogni specie, dei quah noi propugmam°. 
la fedele riproduzione, sono alla fine dovuti. all' ig?oranza de1 
trascrittori, ,e che noi facciamo una questione d1 .esatt~zza e 

· quasi di onestà scientifica od ufficiale, di una quest:one di SP.r~
positi. Domanderemo p~r? q~ali .s~eno i docui::ienti d~ . cm 1~ 
paleografo trasse le cogmz1om, p.01 mnalzate al~ onor~ d1 canon: 
abbastanza sicuri, intorno la scienza della scr1ttm~.,Non. altr: 
certamente che quelle carte che furo~o _estese ~al· notaJ, dai 
monaci 

O 
da altri scrittori, i quali assai d1 rado v1 .aveano par.te 

diversa da quella di materiali amanue~si. La storia della scrit
tura come quella di ogni altra invenz1one, uso od aspetto della 
vita: non p~ò seguire altra via che quella della gen~si e del~e 
vicende della cosa che illustra. Ora, perchè dovra. essa, m 
omaggio alla buona ortografia o alla lingua, alterare il passato, 
e dimostrarci letterati, uomini e tempi che nol potevano 

essere'? . . .. , . 
Noi gitidichiamo pe_rtanto da condannarsi ogm lnnova-

zione che si eseguisca nel tenore del document.o, e. ne~l~ tra
scrizionè di esso. Lasciamo'il ricercare se quegh ~pro~os1ti, che 
fanno tanta paura, siano o no intieramente.dovubJJ:ll'1g~oranza. 
dell'amanuense O molte volte a quella del luogo e del. te.mpo, 
nei quali esso ;iveva; o se alcuni_ ~ei so~ecismi ~he; ~i ;~°.rre?: 
bero correggere e ammodernare, s1eno prntto~to l pntrl.1 mchz3. 
della -lingua nuova, e perfino, della pronunzia. Ma -~er.to chi 
dice capia non intende che capia !a più ,!edel:3 e la piu vntegra. 
_ Gli avv~rsarj di questa esatta r1produz1on~, anc~e abbando
nando il campo, vorrebbero pure coricesso 11 mod1fic~r la le
zione dei documenti, secondo l'uso al quale deve servire la ~o
pia di essi. Ma per noi non c'è. che un solo mo~? da seguire 
nel compiere un atto qualunque: secondo la 'V~rita. Ora, ~ual 
fede potremo attribuire a chi,. per 'Volere àete!f'ini~atD alter~r.i do
cumenti il cui tenore reca, sia pure non per uso paleogl!l.fico, 
ma in appoggio alla storia'? Forse si permetterebbe .qual?he 
correzione nel tenore di un atto moderno, pe~ es., d1 ultim~ 
volontà, pur scritto ai dì nostri'? E l'uso stormo, nel quale s1 
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adopera una scrittura, dee forse star al dissotto del più umile~ 
uso amministrativo, nel quale essa può venir condotta a soste
ne1·e un tenue diritto di proprietà? Non accumuliamo altre ra
gioni ; e conchiudiamo che la trascrizione di un documento, 
diversa da quello che non sia il documento nel suo preciso te
nore, è dovuta o ad ignoranza, o a malafede, o a giudizio rnen 
che retto. Non vogliamo accennare ad errori che possono sfug
gire a tutti, ma ad un sistema, ·pel quale potrebbe dirsi non 
avervi nulla di rispettabile. 

A questi principj fino dal suo sorgere furono inspirati 
gli allievi della Scuola di paleografi.a di Venezia, la quale ven
ne fondata in via provvis.oria o di esperimento, con dispaccio 
di S. E. il G~vernatore Generale feld-maresciallo conte Ra
detzki, 18 luglio 1854, n. 3193, a somiglianza di quella di Mi-'
lano, instituita nel )842; e fu aperta l' 11 aprile 1855. 

Il Regolamento organico 8 marzo.di quest'ultimo anno (1) è 
di viso in quattro capitoli: I. Reggimento amministrativo; II. ;i·n'ì 
se,qnamento; III. allievi; IV. esami e certiji,cati. Lo riproduciamo 
in fine di questo capitolo. Lo scopo della instituzione era di: 
« preparare,esperti candidati agli Uffizj degli Archivj diplo~, 
matici e notarili, alle Biblioteche publiche e còmunali, ai mu
sei ed agli istituti che provvedono alla conservazione ed alla 
illustrazione dei monumenti storici. » ' 

A tenore del Rego1amento furono ammessi alla Scuola, 
come allievi·, quelli che avevano assolto lo studio filosofico; co
me uditore qualunque civile persona. Nell'anno scolastico 1863-

. 64, venne introdotto nella scuola, per suggerimento del fu conte 
Girolamo Dandolo, direttore dell'Archivio Generale e della 
scuola stessa, l' insegnamento· della storia di Venezia, me
diante letture. 

Sostennero l'ufficio di docenti, il signor prof. Cesare 
Foucard dall'anno 1855 .aU' anno scolastico 1859-60; e Bar
tolomeo Cecchetti da quest'anno in seguito, assistito all'uopo 
dal signòr Riccardo Predelli. 

1.1) Publicato coli' Avviso della l. R Luogotenenza di Venezia n. 5481. 
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L'insegnamento fu diviso come se~ue: 

A. - Mezzi e modi allo scrivere. 

1. Materie sulle quali fu scritto; 
2. Scrittura e suoi accessorj ; 
3. Stenografia degli antichi ; 

4. Sfragistica; 
5. Illustrazione paleografica di un documento.? 

B. _ Spede dei documenti. 

1. Diplomi degl' imperatori ·romani; 

2. Id. dei re barbari; 
3. Lingua e stile dei diplomi; 

4. Ducali; 
5. Bolle; 

C. ·- Cronologia. 

La Scuola possede, oltre le ope~e sp~ci~l~ . già indicate, 

b d. modelli· i·n gesso e d1 fac-s1m1h m fotografia e 
uon numero 1 · ' · . }" 

litografi~, di scritture del ~ipo ro°:ano: e di do~u~en.ti ~otevo ,1 
per bellezza tipica, e per singoladà d1 abbrev~az10m, d1ffi.colta 

di de.ciferazione, o cacografia. . . . 
Ed ecco il numero degli allievi nell' ultimo de~enmo . 

Anno scolastico Allievi del I. Corso . 

1865-1866 9 

1866-67 4 

1867-68 9 

1868-69 11 
1869.-70 5 

1870,.71 5 

18'71-72 11 

1872-73 4 

1873-74 9 

1874-75 

Allievi del II. Corso ' 

7 
2 
2 
9 
7 
5 
3 
4 
4 

Uditori 

7 

"' i) 

5 
6 

11 
5 

1 t ico fu tenuto un N·ell' Apertura di ciascun anno sco as , . 
iscorso di storia o di erudizione veneta. Così, ad esemp10 
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il 22 dicembre 1871: « I nobili ed il popolo sotto la Republica 
veneta;» il 23 dicembre 1872; « Il lavoro e la ricchezza »;. 
il 19 dicembre 1873; « Leggi della Republica veneta risguar
danti gli ecclP,siasti ci. » 

A far rifioriré la nostra scuola, e in generale ~ fornir ag·li · 
istituti paleografici un campo di ~pplicazioni non manch_evoli, 
gioverebbe certamente che venisse raccomandato ai notaj di 
frequentarli; e come ora si esige dagli aspiranti agli uffizj 
degli archivj, così si richiedesse istruzione paleografica da chi 
vuol seguire l~ carriera delle .biblioteche (e in questo caso, di 
paleo,r;rafta letteraria), o degli archivj comunali. Anche la mag-
gior sfera di attività che fossero per avere gli Archivj, invite
rebbe maggior numero di studiosi alle scuole; poichè pur 
troppo chi può non vuole, e ch1 vorrebbe è costretto per le più 
urgenti ragioni della vita a dare ai proprj studj il più pratico 
indirizzo. 

REGOLAMENTO PROVVISOR.IO 

8 marzo 1855 

pel corso biennale di le,zioni di Paleografia presso 

l'Archivio Generale in Venezia. 

I. 

Reggimento am_mvnistrativo. 

1. 

È istituita una Scuola di Paleografia a Venezia presso l' I. R. Di
rezione deli' Archivio Generale. 

2. 

La Scuola dipende dall'Autorità dell'Istruzione publica. Ne è Di
rettore il Direttore dell'Archivio generale, il quale carteggia colle Autorità 
in tutto ciò che si riferisce all'andamento della Scuola, ed allo insegna
mento, sentito; ove occorra, il professore, o di~tro mozione di questo. 
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3. 

n Direttore dell'Archivio, d'accordo col professore: a~sicur\1~ 
corso delle lezi,oni teoriche e prati,che; p•_·opone le SspesG scioglie le q 
stioni che. potessero insorgere nell esercmo della ~ cuo . 

4:. 

.L'Archivio generale fornisce tutti quei documenti che tornassero 

,µtili allo insegnamento: d' b'le per lo andamento delle lezioni, l' ac-
Ove si rendesse m 1spens_a 1. , . . ' ,· . f _ · ili ecc., il Di-

quisto di libri stampati, collezwm d\ manosc~~N,' A:ctt~~ 
0 

provoca le 
rettore. vi provvede coll' assegno per e spese ' 
disposizioni dalla Luogotenenza. 

5. 
dell, Archivio è destinato al servizio Un servo dell' i. r. Direzione 

della Scuola nelle ore di lezioni. 

II. 

Insegnamento. 

6. 

Il corso degli studi per la Scuola di Paleografia è di due anni. 

7. 

L·' insegnamento è publico e gratuito. 
È dato da un solo professore. 
Comincia col novembre e finisce nell'agosto. 

8. ' 
L' inse namento è diviso in due parti in o~ni ·corso. 
I. Cor~o - 1. Elementi di Paleografia universale. 

2. Elementi di P~leo_g~afia veneta. - dio 
C . - 1 Esercitazioni d1 critica paleografica del me 

p. or.so 2: Esercitazioni, di critica paleografica -veneta. 

9. 

evo; 

. . corsi, l' insegnamento comprende lezioni teoriche: ~ 
~n tut!1, I due cu eranno due ore di tempo. - L~ lezioni 

lezioni pratiche, e queste ~c dp . r i della settimana ; quelle del II. 
del I Corso hanno luogo 1~ ue_ gIO n 
Corso in altro giorno d' ogni settimana. 

10. 

L, orario sarà fissato t fatto publico aÌ principio di ciascun semestre. 
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III. 

Allievi. 

11. 

Non sono ammessi alla Scuola di Paleografia quali allievi, quelli 
che non provassero di aver assolto lodevolmente gli studi liceali, e quelli 
che non si fossero inscritti prima del 15 novembre presso la Direzione 
dell'Archivio. Ogni altra persona che volesse assistere alle lezioni come 
semplice uditore, dovrà riportare previamente l'autorizzazione del Direttore, 
e farsi come tale inscrivere presso il medesimo. 

IV. 

Esami e certificati. 

12. 

Gli esami dei due Corsi ha~no luogo alla fine dell'anno. 

13. 

Gli esami vengono praticati da una Commissione sotto la presidenza 
del Direttore dell'Archivio, composta del professore di Paleografia, e 
da un impiegato della Biblioteca Marciana, da destinarsi d'anno in anno 
dalla Luogotenenza. 

14. 

L' esame del I. Corso consisterà : 
1 Nella lettura e . descrizione orale di un documento ; 
2. Nel rispondere·· a voce ad alcune questioni teoriche paleografiche 

relative al documento letto. 
Nel II. Corso l'esame consister.i : 
1. r~clla traduzione e commento critico-paleografico df un documeato 

senza data. 
2. Nello sciogliere in iscrittQ alcun~ tesi di critica paleografica 

veneta. 

15. 

II giudizio sugli esami è pronunciato a maggiorità di voti dalla 
Commissione esaminatrice, la quale ne rilascia analogo attestato, firmato 
dal Direttorn e dal professore. 

16. 

Quegli allievi che non avessero corrisposto agli esami, e quelli che per 
motivi giustificabili non avessero potuto presentarsi ali' esame nel giorno 

- 14·1- . 
. . ovo esperimento co1 se-

stabili to, potranno i primi essere ~~~ess\ a ~·~ente anno. 
condi, prima dell'apertura delle lez10m de seo 

17. 
I secondo esperimento, o 

G!i allievi che non a v~ssero corrisposto f :stificata la loro assenza, 
non si presentassero a su~irlo, ~enza aver g 

· dovranno ripetere l'anno di studio. Austriaco; 
. 11, 1 R Governo 

(Bollettino delle leggi de . · 37-39). 
1855, parte Il, n. 26, P· 

VIII. 

D on i. 

. volessimo uno ad' unò 
Non saremo certamente brevi se l'b· · ed opuscoli, alla 

. . . d' e i ri . f enumerare i gentili donatori 1 oper ' . . ali· soltanto ci u 
· · · 1 · der qu .. . . . 

Libreria del nostr~ 1:rch1v10,. a cum della nostra B1?hoteca. 
offerta oc6asione d1 rwordare, parlando. à' 

1
- tog·:ue d1 render 

. . b. v1t e 1 
Chiedendo venia se la impostaci re. i accenneremo so -

Publico tributo di riconoscenza a tutti, qu critti o codicì an-
h d to rnanos tanto alle persone che anno ona 

tichi o moderni. r Veneta il vol]!mè 
Spettano ai tempi . della Repub 1~~ della ducea di Lo

delle lettere sec1·ete di Colle,qz'o 1363-13 dino Capponi); i tre 
renzo Celsi (donatore l'illustre sena~ore ·a (legislazione, al-

. . . diVenez1 
volumi delle Cittadinanze or1gmarie 'tt inedita del comm. 
beri genealogici e stemmi) opera mano~cl rC,i r:moniale dell'amba-

d. l . d e i e 1 Teodoro Toderini, e 1 m ono, com . 'ttori (incomp eta, ma 
. .· l Jez pi • . sciator veneto a Vienna; la martego a . ~ . ') e quelle dei car-

d · S teialll , 
interessante, donata dal cav. Fe erico T' oni). Il nob. signor 

. G. pe ir . . boneri e dei mureri (dal s1g. msep 
1 

· documenti privati 
ll'A h" . a cum . . Giovanni Nani depose ne re ivio. . Notizie o memone 

. . · 1· d1 ce · « . · della sua famiglia, fra 1 qua 1 un co d diversi auton, e , . . N . olte a istoriche della famiglia am, racc 
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mnrn:iscritti, con esame ed ossel'Va.zionì diligentissime da B. N. 
:N. V. 1734. (Bernal'do Nani Nobile Veneto). » Da Bai·tolomeo 

. Uocchetti, tre elenchi di notizie stQriche sull' a,qgregazione 
atla nobiltà veneta di alcun.e famiglie, in seguito alle guerre 
di Candia e Marea; una cronaca dei ,qiustìziati in Venezi~, 
alcuni modelli in gesso di sm·itture,antiche, da lui cavati dagli 
originali, e parecchi.facsimili di documenti, in fotografia e Jìto-
gi·afia oltre 200 opuscoli (I). . 

L'avvocato cav. Giambattista Ruffini, uno dei segretari 
dell'Assemblea del Governo Rrovvisorio deHa Republica di 
Venezia, 1848-1849, donò all'Archivio i processi vm·bali se
greti di essa, dal 10 aprile a tutto 6 agosto 1849. E l' avv. 
comm. Giuseppe Caluci, parecchi documenti relativi ad una 
missione avuta dal Governo provvisorio suddetto, presso 
quello centrale di Lombardia,. nel 1848. Dalla sorella del fu 
comm. Tommaso Gar, alcune lettere ed alt,ri scritti di lui risguar
danti la missione di cui era stato incaricato da questo stesso 
Governo, assieme all' Aleardi, presso il Governo della Repu
blica francese. Il signor dott. Pietro Vianello viceconserva
tore del R. Archivio Notarile di Treviso, donava al11 Archivio 
Generale alcuni documenti (31 ottobre 1848) risguardanti la, 
scelta e la stima dei capolavori di pittura di artisti veneti, 
quali pegno ad una Società inglese per un prestito di 10 
milioni di lire; ed un volume di molti documenti, raccolti 
dal di lui fratello Angelo, ex-capo raffipatore del nitro, del 
Governo provv. di Venezià., e relativi alla proposta da lui 
fatta, ed attuata dal Governo, di utilizzare la Raffineria degli 
zuccheri del cav. Reali, aU' uopo di raffinare il nitro, del 
quale negli ultimi mesi della gloriosa resistenza di Venezia, 
pativasi penuria. 

Gli esecutori testamentari .del fu cav. Pi(;)tro Negri, 
arricchirono la Libr.eria consultiva, di una collezione mano
scritta di leggi di finanza,· specialmente del ramo Dogane, 

(1) Molti ne donò anche il signor Vincenzo Padovan, officiale del nostro 
Archivio. 
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1814.:1848· e il signor cav. Nicolò Zampieri;le donava i conti 
deU' ammi~istrazione dì finanza del Regno d'Italia, 1805-

1811. . 
Il benemerito conte Luigi Torelli, e il cav. ufficiale 

Gìov. -~lvise Pigazzi, i documenti e i disegni indicati a pag. 

36 .di ·questo libro. · . . . . , . . 
Chi ama Venezia e gl' inestimabili tesori ·dei suoi Ar-

chivi, i qooli si conservano ed amministrano ~ vanta?gio 
universale, vorrà speriamo far dono a questo Istituto, d1 co
dici e manoscritti che vi abb1ano relazione, anzichè disper
derli, 0 farne, come pur troppo accadde più volte, deplore-

. vole mercato. 

IX. 

Visite. 

È un caro debito far gli onori di casa; e quando s' ab
biano tesori' e mirabìli cose quali sono quelle da.noi vigilate, 

' . 

è anche un vantQ. · 
· · Il 12 novembre 1866 onorava della sua visita l'Archivio 
di Venezia S .. :M. il Re d'Italia colle loro Altezze i Pl'incipi 
Umberto ed Amedeo di Savoia, e Ù Principe Eugeniq di 
Savoia Carignano. Erano fra altri del seguito ~i 8.· Ma~stà, 
S. E. Domenico Berti, allora ministro della pubhca 1struz1one 

ed altri personaggi. . . 
I visitatori del nostro Archivio furono, nel decenmo 

scorso, circa 250 all'anno (2432 in complesso) persone· o fa-

miglie. . . . . . . . 
Estraendo dall'Albo pochi nomi, noi ricordiamo con pia-

cere le intelligenti osservazioni e la viva ainmirazione ma-

nifestata dai più. . . 
1866. Ubaldino Peruzzi Sindaco di Firenze; prof. Michele 

Amari s·en.; comm. Francesco de Blasiis; prof. Adamo 

Wolf. 
l867. Giannina Milli; Costantino Nigra; Luigi Passerini; 
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Atto Vannucci; P. Onorato Vigliani; E. Visconti Vo
nosta. 

1868. F. Senatore Brioschi; Elena Ghika, principessa Kol
tzoff-Massalsky (Dora d'Istria) ;L. P. G.achard; A. Gef
froy; comm. Francesco Hayez; Enrico Martin; Giulio 
Simon; comm. Pasquale Villari i' A. Rasponi; Contessa. 
Rasponi - Ghika. 

1.869. S. A. il Principe Gerolamo Napoleone Bonaparte (14 
maggio); S. M. l'Imperatrice Eugenia di Francia (10 
ottobre); Augusto Bazzoni; Carlo Cadorna; ·co. Luigi 
Greppi; Angelo de Gubernatis; Achille Mauri; Carlo 
Read; Alfredo Reumont. 

1870. Marchesa Ca~pana di Ca velli; Luigi Kossuth; Ferdi
nandQ Ranalli. 

1871. Ferdinando Gregorovius; Ernesto Rénan; Luigi Set
tembrini. ' 

1872. Abamelek, principe di Russia; Costantino Sathas; conte 
Wimpffen ambasciatore di S. M. Austro-Ungarica presso 
la Corte d'Italia. 

1873. Giulia Principessa di Servia; G. O. Nacayama console 
generale del Giappone; Sin ni Ivakura Tomomi amo. 

stra01·d. idem.; J u si Y amagonti Masaka, addetto idem ·i 
Nicolò de Kalatscboff; S. A. il Principe Gastone d' Qr
léans, marito della imperatrice ereditaria del Brasile; 

] 874. S. A. Ottone Principe di Baviera; Giovanni Palmieri;. 
card. Giovanni Simor, arcivescovo Strigoniense; comm: 
Marco Tabarrini; Michele Wolkow. 

1875. S. E. il sig. conte Gi~ Cantelli, ministro dell'in
terno del Hegno d'Italia; Enrico Delaborde; Alfredo 
Maury. 

... ws -

X. 

variazioni nel personale. 

1866. 

. fior.1800 nuov. val. aust. 
Dandolo conte Girolamo, Direttore . · · 00 
Toderini nob. cav. Teodoro, !7"ice-direttore ·;, \3odo i;> :: 

Oecchetti Bartolomeo, I Agg_iynto · · n 900 » » 
Gre.golin Francesco, II Aggiunto.: . 700 
Tadini Dazio Aliprando, Protocollista. :: 650 : : 
Lçgnani Filippo, Uff!,ciale. di I ~lasse 600 » » 
Pasini Luigi, Ufficiale di I! classe . :: 509, i> » 
Pisani Giuseppe, Scrittore di I classe. , · · · 
Querci della Rovere nob. ~arlo, Scr. di I~ classe » 400 » » 
Cottin Agostino, Giorno Gmseppe, A_lunni . S i 
Ravagni Carlo, Custode con alloggio nello ta- 370 >> » 

d' Uffi . » bili mento, e vestito ic10. · · · · , . · 
Sudessi Pietro, Buggeri Domenjp9_, Zecca~~llo Gior

gio, Inservienti con fior. 320, e v~st~to .. 
Guadagnin Luigi, Inserviente sussidiario con 

fior. 270 e vestito. . d s M ·1 Re d' Italia a 
l5 aprile. Bartolomeo Cecchetti è nomi~~to a · · i ' 

. d 11, 0 d' e dei SS Maur1z10 e Lazzaro. 
~avaherze e l~o Itiorgio addì 30 giugno, sollevato dal servizio. V. 

30 giugno. eccare • d V ' 
Dee., Luog. 21~~f0~~~:~z~ai~\2P:i~gnoa rnir~d. Nu~ .. 24~6:-P· 

venne~il a~!~;~~i.' all'Archivi~ Gen~r~le in vi~ tr~~~;~oJ3~l~a~u~i
1i!1a~~ 

auenti pel riordinamento degh arch1v.1 ~ per gli scb d·. a·' ' " . L' orenzi 
b ' • • G · tti Girolamo Lom ar o wvanm, 
Bergamin Giovanm, . iacome . ' . . . nli: Andrean Luigi, 
Marco, Ponti Giovanni, Veruda Carlg-? e f1 ms:;;1e G B Sa'ntarello 
Comin Giovanni, Dona;don Alessandro, ~ as~e.. . : .. , . 1866 

. . . . . 1· tutti· assunsero il servizio add1 3 lugho . . Giovanm. ~ I qua i -
Arch. N. 82 bp. R . i Carlò custode parte da Venezia pe'f seguire 

. Il 7 otttor·arc~e ;vg·~g~i~ne so~tituito pì·~vvisoriaméhte nel posto, l' in-
le truppe aus 1 . , . ' · , 
serviente SuMqessi PiDetro. lb.runper Carlo Gfuseppe vèìigÒnò dalla Prefettura 

V erra arco e esse • . . , · · · · ·ente . . . 8 . 2"'92 destinàti il primo come mserv1 
cli Venezia col f?gho _ 1 d~icfi. n. 3;)00 ed il sec~ndo ih via pfovvisoria collo 
stabile, collo stipendio 1 10r · , ·· · 
stipendio di fior. 250. 

1867. 

M t d 1 conte Girolamo Dandolo, direttore. 
15 marzo.. or e ; l h omina Direttore dell'Archivio Generale di 
28 deVtto. J:>e~rlectoav ~~!~a!o Gar collo stipendio di it. lire 4444:44. 

enezia 1 · ' 12 
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XI. 

Conclusione. 

Alla fine di questa· Relazi·one, che sappiam grado al 
Ministero dell'Interno di averci eone.esso di render pubblica, 
.noi sentiamo quel conforto che viene dalla coscienza di aver 
adempiuto al dover nostro, e dalla fiducia, che l'avvenire 
non ci troverà meno compresi della impo1;tanza e nobiltà del 
nostro ufficio. 

Provvedere al corso regolare dPgli affari; all' intel'Ila di- , 
sciplina, con amorevole sollecitudine la quale non esclude che 
si esigano attività e diligenza da tutti; al progresso degli 
ordinar;nenti; agli inventariì; e ai regesti; questo crediamo 
il còmpito di ciascuno, 'nell'ordine gerarchico nel quale l' au
torità si trasmette fra il superiore e gli ufficiali che ne di-
pendono. " 

. La massima libertà; la cortesia, e l'amabilità, stimiam~ 
grato obbligo nostro verso chi studia. Ma non permetteremo 
mai che le ore da dedicarsi ai lavori di Ufficio, siano invece 
occupate negli studi particolari, peì quali, anco chi volesse far 
qualche eccezione, incontrerebbe non lievi difficoltà, nella 
misura del tempo da concedersi, e in preferenze non giuste. 
Nè lascieremo che persone estranee, abusando della grande 
:facilità agli studii che altrovè forse (e certamente fuori d'I
talia) non troverebbe, e delle prestazioni de' nostri impiegati, 
:finisca col tentar di introdurre negli Uffici, influenze, od in
gerenze dannose. 

Gli Archivi sono patrimonio pubblico; ma chi non sente 
quanto ne s~a elevato e nobile l'istituto, va ricondotto alla 
s:fo.t·a dei diritti comuni, ed alla letterale obbedie!1za alle 
. leggi. 

La vita po1·ò che forve in questo sacrario delle glorie 

.. 

;•,, 
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patrie, e delle memorie storiche di tutto .·il mondo, ben ha 
tneritato un riguardo gentile dalla nazione, dal Goyerno, dai 
nostri concittadini, che ne seguirono sempre con premura 
le vice.ude e i progressi. Non cmand,o gli altri, - noi siamo 
lieti che l'opera nostra siasi reputata degna di tale consi
derazione. 

.A. v v e r 1; e r.1. z a. 

La 11resente Bibliografìa Generale degli Archivii, fu pubblicata 
per la prima volta nel 1870, negli Atti dell'Istituto Veneto, e ripubbli
cata con aggiunte' in quelli del 1873. Ora si ripresenta arricchita delle 
molte aggiunte e· correzioni del sig. Giuseppe Porro ufficiale nel!' Archivio 
di Stato in Milano, del clott. Giuseppe Zahn, direttore dell'Archivio Storico 
di Graz, e di altri. · 

Sebbene questa compilazione abbia soltanto in parte attinenza di
retta colla nostra Relazione clècennale, non esitiamo a flarvi luogo in 
quea.to vol~1me, nel!' interesse generale. degli stuclii archivistici. 

'· 
XH. Bibliografia generale degli Archivii. 

I. ARCHIVII IN GENERALE. 

II. ARCHlVII STRANIERI: 

lll. ITALIA IN GENERALE . 

IV 1TALJA IN PARTICOLARE. 

Piemonte: 

1 Belgio 
2 Danimarca 
3 Fiandra 
4 Francia 
5 Germania 
6 Grecia 
7 Inghilterra 
8 Messico 
9 Spagna, Aragona 

10 Svizzera 

l Ivrea 
2 Torino 
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6. Grecia. 
C'iwtius Paolo. Das Metroon in Athen als Staatsi.rchiv. Berlino; libreria Weid

mo.nn, 1868. 

7. Inghilterra. 
Tho annua! Report of the Deputy keeper of the public Records. (Elenco di do

cumenti tratti da varii Archivii, relativi aUa storia inglese, a tutto 1875) 
anno XXXVL Londra '!8 .... - 1875, 8.0 con appendici. 

'W1·(qht. On the municipal archives of thé city of Canterbury. (Archeo'logia 
XXXI, 1846, 198ì. 

8. Messico. 
Reglamento del Archivo genera! y publico de la nacion. Mexico, Imprenta dr 

la Sociedad literaria. 1846 di pag. 20, 8.0 

9. Spagna (e Aragona). 

.l'l Sole (giornale di Milanoì 1866 N. 98. Sugli Archivii di Spagna; 
Revista des Archz'vos, Btbliotecas y Museos, Madrid, 1871. 
.Rivista Euganea (periodico di Padova) 1858 N. 2 e segg. Art. Archiviò;(l,i'Si

mancas. 

Memoria que en la solemne apertura del Archivo Generai de la Corona de 
Aragon, en el nuevo edificio à que ha sido trasladado de Reàl brden, Leyò 
su archivero D. Manuel de Boffarull y de Sartorio el dia 18 de diciem~ 
bre del 1853. Barcellona. Imprenta de J. Oliveres y Monmany é hijo. 
185,~. ' . 

,'!' 1 O. Svizzera. 
? Die Archive des Cantons Aargau. (Beitrage zur (}eschicltte und Lite
ratur des Cantons Aargau I, 1847, 545). 

III. ITALIA IN GENERALE. 
Àtti del Parlamento Nazionale Italiano. Anno 1874. Discussione del bilancio 

di definitiva previsione. Relatore Di Rudinì. ({}azzetta del Regno 20 mag
gio 1874 N. 120. Camera dei Deputati. Seduta 16 maggio 1874 pa
gine 2470-2{74). 

A. 1875. Riordinamento del Notariato. Camera dei Deputati : Atti del 1875 
N. 20. Progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e 
culti (Vigliani\ nella tornata del 30 nov. 1874. V. a pag. 25-28: Degli 
'Archivii notarili (art. 87-100). 

A. 1874-75. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' In
terno per l'anno 1875 -- Relazione della Commissione generale del Bi
lancio (Sessione del 1874-75, IV Archivi di Stato, pag. 5-8). 

1874-1875. Sessione 1874-75, Discussioni -- Capitolo 6. Archivi di Stato. (Tor
nata 13 Dicembre 1875. pag. 5164). 

À. 1875. - Discussione del bilancio di prima previsione del Ministero del-
1' Interno, tornata 15 Febbraio 1875 (Gazzetta del Regno 18 febb. detto 
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· N. 40 - AUeg. Atti' .Parlamentari, N. XLVI per gli Archivi, pag. 

1305-1315). 
A. l87fi. Relazione della Commissione generale del Bilancio (sottocommissione 

generale, relatore Coppino) -- Stato di prima previsione della spesa del 
Ministero dell'Interno per l'anno 18'16 - (tornata 3 Dicembre 1875). 

Bascllet Armando. Rapporto su di una, missione di esplorazione ·nei diversi 
Archivi del Regno d'Italia, indirizzato a S. E. il signor conte Walewski, 
ministro di Stato. (Perseveranza, 17 luglio, 1863, n. 1319; 19 detto n. 
1321. e" 21 detto n. 1323). 

Blume Federico. Iter italicum. Berlin l,lnd Stettin, in der Nicholaischen Buch
handlung, 1824, 4 voi. in--8. Il primo tratta degli Archivj, delle Bi
blioteche, e delle iscrizioni nelle Provincie Sarde ed Austriache. 

» Bibliotheca librorum manuscriptorum italica. Gottinga, 1834, 8. 
Bonaini· F. e Panizzi L., Di alcune principali questioni sugli Archivj ita

liani, lettere, Lucca, Giusti, 1867, 8. 
Cecclletti Bartolomeo. Le questioni sull'ordinamento degli Archivj. Venezia, 

Antonelli, 1869. 8 (Atti dell'Istituto Veneto, Serie III, Voi. XIV). 
. Decreto Ministeriale 30 Aprile 1874, che approva il Regolamento per l' eser

cizio delle attribuzioni del Consiglio per gli Archivj. 
Degli Archivi di Stato delle provincie subalpine, pensieri e voti. Torino, 

tip. Vercellino, 1871. (E vedi Archivio Storico Italiano, t. XV, disp. 2. 
Firenze, 1872, p. 340) . 

Fontana nob. Enea. Prontuario generale per materia e per, ordine alfabetico 
e di da,ta, degli Atti parlamentari, dall'unificazione del Regno d'Italia 
al 17 giugno 1875, ecc. Roma, Eredi Botta, 1875. (V. a pag. 40 e 505). 

F. R. Sui pubblici Archivj comunali. Articolo nell'Osservatore Lomba.rd9 del 
21 di agosto 1858, n. '7. ' 

Gazzetta d'Italia (giornale di Firenze) 25 maggio' 1869 n. 145. Sulla di
pendenza degli Archivii di Stato. 

Gazzetta Djficiale del Regno d'Italia, ,5 marzo 18tìl N. 56. Distruzione del-
!' archivio diplomatico della Legazione Sarda, a Pera. ~ 

Il Secolo (giornale) Milano 1874, n. 2832. « Gli Archivj di Stato. » (Circa la 
dipendenza di tutti gli Archivj_ dal ·Ministero dell'Interno) .. 

. La Istruzio-ne pubblica (periodico) 9 dicembre 1865, n. 7, a f. 86: « Gli Ar
chivj del Regno » . 

La Nazione, giornale di Firenze. Sul riordinamento degli Archivj di Stato; 
27 febbrajo 1871, n. 58. · 

La Perseveranza (giornale) V. i num. 1542 e 1543 del 26 e 27 febbrajo 1864. 
Vi si contengono due note sul prestito di codici delle Biblioteçihe e degli 
Archivj. 

La .Riforma (giornale di Roma1 11 marzo 1874 n. '70. Sulle cattedre di 
paleografia in Italia. (V. Cronaca cittadina). 

Lettera cfrcolai·e, 31 marzo 1874, ai signori Direttori d'Archivio, con cui si 
notifica il Reo-io Decreto 5 marzo 1874, n. 1852. 

» 25 agosto 1874, ai signori Sovrintendenti, colla quale si domandano 
· notizie degli Archivj di Stato. 
» 29 agosto 18'74, alle Pref(ltture, per avere notizie degli Archivj am-

ministrativi. 
» l settembre 1874, alle Intendenze di Finanza, per avere notizie sugli 

Archivj finanzfarj. 
» 1 ottobre 187 4, alle Procure regie, presso le Corti ed i Tribunali, per 

avere notizie degli Archivj giudiziarj. 
Longo marchese G. archivista provinciale. Se gli Archivj provinciali debbano 

intendersi di pendenti dai Consigli della provincia, osservazioni. Catania, 
1864 'di pag. 23. (E. V. (}i'orn. storico degli A1•chfoii toscani VII, 347). 

•> Lu.Pi Clemente. V. Francia. 
Marsand Antonio. I manoscritti italiani della regia Biblioteca Parigina, 

descritti ed illustrati. Parigi. Stamp. Reale, 1835 e 1838, 2 vol. in 4. 
Montf aucon, de, Bernardo. Diarium italicum, sive monumentorum vetcl'Um, 

,/i;I 
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biblicithecanrni, musaeorum ,etc. notitiae singulares in Itinerario Italico 
collectae, additis schematibus ac figuris. Parisiis apud Anisson, _1702. 4. 
a pag '17. 

08fo Luigi. Nel giornale .ll ])fritto, 20 e 22 marzo 1871, n. 79 e 81, sono 
due brevi scritti in risposta e commento all'articolo suddetto della 
Nazione. 

Raccolta Ùfflciale delle Leggi e dei Decreti del Regno: 
Anno 1861, 28 luglio, n. 1~3; voi. I, p. 788. Vien prescritto il deposito presso 

· gli Archivj generali del Regno, dei campioni prototipi dei pesi e delle 
misure. 

A. 1861, 8 dicembre, n. 368,, voi. II, p. IN2. Si prescrive il deposito presso i 
medesimi Archivj della impronta originale delle monete d'oro e d'argento. 

A. 1862, 28 dicembre, n. 1082, vol. V, p. 3578. Ordinamento degli ùscieri, 
commessi ed inservienti degli Archivj governativi centrali e provinciali. 

A. 1865, 8 ottobre, 2537, vol. XII, p. 2372. R. Decreto che sopprime il posto 
di legatore di libr.i presso la Direzione degli Archivj del Regno. 

A. 186'1, 2'l luglio, n. 3832, vol. XIX, p. 1274. R. Decreto col quale viene 
riformata la pianta organica delle Direzioni degli Archivj di Stato. ' 

A. 1867, 15 dicembre, n. 4142, voi. XX, p. 2455. R. Decreto. col quale è ri· 
formata la pianta organica delle Direzioni degli Archivj di Stato. 

A. 1869, IO ottobre, n: 5309, vol. XX V. p.t 1769. R. Decreto che stabilisce il 
ruolo d'egli impiegati degli Archivj di Stato dipendenti dal Ministero 
degli Affari Interni. 

A.. 1870, 11 dicembre, n. 6133, voi. XXX, p. 3587. R. Decreto ohe sopprime 
la Direzione generale degli Archivj del Regno. 

A. 1870, 15 dicembre, n .. 6202, vol. XXX, p. 4111. R. Decreto che stabilisce 
il ruolo del personale degli Archivj di Stato dipec.denti dal Ministero 
degli interni. 

A. 1872, 4 gennaio N. 662 voi. XXXV p. 86 R. Decreto che instituisce una 
Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia. 

A. 1873, 25 marzo N. 1336 'voi. XXX VIII p. 599 R. Decreto cha approva il 
ruolo normale del personale degli Archivii di Stato, dipendenti dal Mi
nistero dell'Interno. 

A. 1874. Relazione a S. M. e R. Decreto_ 5 marze, N. 1852 vol. XLI pag. 326 
per l'unione degli Archivii nella dipendenza del Ministero dell'In
terno. 

A. 1874. Relazione a S. M. e R. Decreto 26 marzG N. 1861, vòl. XLI 
pag. 469 sull'ordinamento. fondamentale del servizio archivistico. 

A. 1874. 7 aprile. R. Decreto con cui sono nominati i componenti il Consi
glio per gli Archivii. 

A 1874. Relazione a S. M. e R. Decreto 31 maggio N. 1949, vol. XLI 
p. 1206 'per la costituzione delle Sovrintendenze agli Archivii. 

A. 1875. Relazione a S. M. e R. Decreto 27 maggio N. 2552 vol. XLIV 
p. 1086 per l'ordinamento generale degli Archivii. 

A. 1875, 28 novembre. N. 2844 R. Decreto che stabilisce i gradi, le classi e 
gli stipendii degli ufficiali negli Archivii di Stato. (V. anche Gazzetta 

Ujflciale del Regno 21 dicembre 1875 N. 296 p. 7605. 
A. 18'75, 16 dicembre N. 2845 R. Decreto che stabilisce il ruolo del perso

nale degli Archivii di Stato. (V. Gazz.etta sudd. 23 detto N. 298). 
A. 1875, '23 dicembre. R. Decreto che nomina il personale delle Sovrin

tendenze. 
Regolamento per l'esecuzione della )egge sul riordinamento del Notariato. 

Roma, Stamperia Reale 1875. (li'u posto in attività col Dee. Ministeriale 
22 dicembre 1875 N. 24561. 'Trattano degli Archivii notarili gli articoli 
1, e da '90 a 119). 

Relazioni dei giurati i'taliani sulla esposizione universale di Vienna del 
1873. Milano. R. stamperia, 1875, fase. I, p. 46. (V. Quesiti sugli Arckivii). 

Rodinò cav. Leopoldo. Degli Archivj generali. V. il (Jiomale di Napoli, N. 
37, del 13 febbr. 1862. 
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· Senato del Regno. Discussione (13 giugno 18'10) sugli Archivj del Regno, alla 
quale presero parte i Senatori Amari, Poggi, Cor1forti, MusiÒ, , Correnti, 
(allora ministro dell'istruzione pubblica) Sella '( allora ministro delle 
finanze ecc. V. Atti del Senato n. 132 e 139. 

Silvestri Giuseppe. Progetto di legge sul riordinamento degli Archi.vj di .S.tato 
in Italia. (Archivio Storico Siciliano. Anno I, fase. III e 'IV, p. 534-562. 
Palermo, tip. Lao 1873, e a parte di p. 57ì. 

'>> Sullp stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici Archivj in Italia. 
Palermo; 1870. (Rivista Sicula, voi III, p. 351, 425, 518, 617; IV, 87 
e seguenti, e a parte). 

Sòpraintendçnza generale degli Archivj del Regno. Legislazione positiva de
gli Archivj del Regno, contenente la legge organica del 12 Novembre 
1848 e. gli annessi regolamenti, insieme con tutti i consecutivi reali de
creti, rescritti e ministeriali, risguardanti gli Archivj, raccolti dat march. 
Angelo Granito, principe di Belmonte, sopraintepdente generale degli Ar
chivj del Regno, preceduta da un discorso del medesimo.intorno.agli A'r
chivj. Napoli, Raimondi, 1855, in 8.o (V. (fiornale degli À1·c!zivj To
scani, II, 331). 

Sta1·abba Raffaele. Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici 
Archivj in Italia. ( V. l'Archivio. Storico Siciliano. Anno I, p. 443-451). 

Fian01lo dott. Pietro Sulla autenticità e sulla conservaiione delle. scritture 
private, e sulle tasse archiviali, nei rapporti col Notariato. Treviso, 
1869, fol. · . . 

Volpi Angelo, segretario presso gli Archivj di Stato in Milano. Sulla neces
sità di un 01·dinamento uniforme di tutti gli Archivj di Stato. Memoria 
ms. letta dall'autore l'anno 1866, , il 28 di gennajo, nella seduta inç1,u
gurale di una nuova Accademia Storico-Archeologica. (Veggasi La Lom
bardia, (giornaleì del 31 gennajo, e l'Istruzione Pubblir.a, 27 gennaio, 
N. 4, e 3 febbraio, N. 5, del detto anno). 

Zakn dott. Giuseppe, direttore degli Archivii provinc,iali della Stiria. Archi
valische Untersuchungen in Friaul u. Venedig (Udine. S. Daniele, Civi
dale, VenedigJ. -- Beitr. z. Kde. Strm. G. QJVII, 56. 

» Archival Untersuchungen in Friàul (zweiter Artikel) S. Daniele, Gemona, 
Udinè, Notariats archiv.) -- Beitr. z. Kde. Steierm G. Q. IX. 83. 

? Archi ve in Italien. (Friedemann, ZeitscMift fitr die Archive I-3, 1847, 
pag. 254). 

IV. ITALIA IN PARTICOLARE. 
PIEMONTE. 

1. Ivrea. 
Peyron Amedeo. Notizia dell'Archivio del reverendissimo Capitolo d'Ivrea .. To

rino, Stamp. Beale, 1843. 

2. Torino. 
Bianclii Nicomede. Prima relazione triennale della Direzione dell'Archivio di 

Stato in Torino. Anni 18'11-73. Torino 1874. (Edizione fuori di commercio). 
» Disposizioni per la Sala di studio. (Torino 14 ottobre 1875). · 

Raccolta degli atti del Govenio di Sua Maestà il Re di Sardegna: 
A. 1860, ·1, marzo, N. 4010, voi. XXIX, p. 221 R. Decreto che approva nuov

piante numeriche degli impiegati degli Archivii generali del Regno (ane 
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1.lche Provincie); ivi p. 225: Pinnta numerica degli impiegati ed lnser
vleotl nei detti Archivi! generali. 

À.. 1860, 81 dicembre .!J. 4585 vol. XXIX, p. 8829. R. Decreto che stabilisce 
la pianta numerica del personale della Direzione Generale degli Archivi! 
generali del Regno ; ivi p. 8848. Quadro di riparto del personale .. della 
detta Direzione fra gli Archivj governativi di Torino, Genova, Cagliari, 
Milano e Brescia. , 

Raccolta Ujfict'ale delle Leggi', ecc. 
» 1863, 6 sett., N. 1461. vol. VII, p. 1689. R. Decreto col quale si s.tabi

lisce il Ruolo numerico dell'Archivio Generale delle Finanze in Torino. 
» 1872, 12 aprile, N. 784, voi. XXXIV, p. 600. R. Decreto col quale l'Ar

chivio della soppressa Corte dei Conti di Torino viene aggregato ali' ivi 
esistente Direzione degli Archivii di Stato. · 

» » 17 novembre N. 1121, vol. XXXVI, p. 2797. R. Decreto col quale si 
aggrega l'Archivio della guerra in Torino all'Archivio di Stato nella me-desima città. , ' 

» » 17 novembre. N. 1116 (vedi sotto Milano). 
Regolamento per l'Archivio dz' Stato in Torino. Torino, 1872. 
Spata Giuseppe. Sulle carte di Sicilia esistenti ne'regii Archivii di Corte in 

Torino, notizie ed osservazioNi. Roma, tip. delle scienze matematiche e 
fisiche 1872. (lvi : considerazioni sugli anticmi archivii governativi in Palermo). 

Stefani Guglielmo. Intorno agli Archivi! di Torino. (Annuario storico degli 
St(fti Sardi, 1853). 

LIGURIA. 

3. Genova. 

L'Istruzione Pubblica (periodico di Milano) 6 genn. 1866 N. 1. Archivi! no-
litici della Repubblica Genovese. (V. le nothie i•arie). ' 

Archivz'o storico lombardo (periodico di Milanoì 1874, tip. Bernardoni, fase. I. 
pag. l). Archivio della città di Genova. 

Be/grano cav. L. T. Scuola di Paleografia nel R. Archivio di Stato in Ge
nova. Genova, R. Tip. Ferrando 18'73. 

Ganale Michele Giuseppe. Qualche cenno sugli Archivii di Genova nella : 
Indicazione di opere e documenti sopra i viaggi, le navigazioni, le sco
perte, le carte nautiche, il commercio, le colonie degli Italiani nel medio
evo per una bibliografia nautica italiana. 

,,, Dei riordinamento deg·Ji Archi vii di Genova, con un' indicazione ragio
nata di tutti i documenti già trasportat~ da Genova a Parigi, ed ora esi
stenti negli Archivii di Corte in Torino. Genova, tip. del R. Istituto 
Sordo-muti, 1857, 8.0 

fJambàro Luigi. (Edit. Cecchetti). Dell'Archivio comunale di Genova. Atti' 
dell'Istituto Veneto, 1868. , 

» Memoria sull'Archivio della città di Genova. Genova, Ferrando, 1869. 
(2.a edizione della memoria suddetta, con correzioni ed aggiunte del!' au
tore, archivista della città). 

Garoni Nicolò Cesare. Codice diplomatico storico e giuridico. (Archivio, carte, 
cronache ecc. dei Municipii ligustici, dalle origini al secolo nostro, de
scritti, raccolti ed illustrati). Genova 1870, vol. I. 

.Rucculta Ujficiale delle Leggi ecc. anno 1862, 10 gennaio, N. 412 voi. III p. 8. 
R. Decreto che aumenta il quadro numerico degli impiegati presso l'Ar
chivio Governativo. 
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LOMBA.RDIA. 

4, Cremona. 

À;cki1,io storico lombardo (periodico di Milano, 1874, tip. Bernardoni, fase. 
III p. 376). Pergamene Cremonesi nell'Archivio di Milano. 

"" 

5. Lodi. 

Raccolta ufficiale delle leggi ecc. A. 186~, 27 luglio, n. 727 vol. IV p. 1596. 
R. Decreto che colloca l' Archivi,.o sussidiario notarile del Circondario di 
Lodi, sotto la giurisdizione della Camera di disciplina notarile di Milano. 

A. 1864, 8 maggio ~- 1775 voi. IX p. 521. R. Decreto che contiene disposi
zioni relative all'Archivio Notarile sussidiario di Lodi. 

6. Lombardia in generale. 
Osio Luigi. Prospetto generale degli Archivii non regii, tanto pubblici che 

privati, esistenti nella Lombardia, presso i quali si conservano materiali 
storici importanti per la scienza e Io Stato. Milano, il 4 luglio 1858 
(Ms. negli Archivj di Stato in Milano). 

Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi. Milano, Veladini. I 173 •. Cir
colare 28. brum. a. 9 Repubbl. - dell'amministrazione dipartimentale di 
Olona (Municipalità) che ordina )a trasmissione dell'elenco degli Archivi, 
Biblioteche, Musei ecc. 

7. Mantova. 

Archivio storico lomba?'do (1875 fase. II p. 200). Archivio di Stato in Mantova. 
Bianchi Celestino, alunno nell' I. R. Archivio Generale di Mantova. Alphabeta 

varia cum notis contra, veterum notariorum ad lectionem et intelligen
tiam manuscriptorum, praecipue saeculorum XIV, XV, XVI collecta, tabu
lisque exhibita, anno 1824, ad usum Caesarei R. Archivii generalis Mantuae. 
(Un vol. in fol. di 212 pagine o tabelle mss. nel!' Archivio di Stato 
in Venezia). 

Bonollo G. Archivio di Stato Mantovano. (Arch. stor. lomb. a. I fas. III 1874 
. p. 367). 
Davari Stefano. Sugli studii fatti nell'Archivio storico Gonzaga. (Dalla Gaz

zetta di Jiantova N. 160 e 161. Mantova, Eredi Segna 1873 di pag. 14. 
Le_r;nani Filippo. (Gazzetta di Mantova 25 settembre 1861 N. :19), Articolo 

bibliografico. · 
Raccolta Ufficiale delle Leggi ecc. a. 1868, 24 luglio N. 4511, voi. XXII p. 

1103. H. Decreto che stabilisce il ruolo del personale del!' Archivio. 
Relazione storica sul regio Archivio di Stato in Mantova dipendente dall' Ec

celso Regio Ministero dell'istruzione pub li ca; per, l'Esposizione univer
sale di Vienna del 1873. Mantova Tip. Apollonio 18'12 con una tavola. 

Il Tempo (giornale di Venezia, 10 luglio 1867 N. 165). Gli arazzi del pa· 
lazzo Reale di Mantova. (Ivi anche di asporti di documenti Ila quel-
1' Archivio). 

Toderini cav. Teodoro. Sull'Archivio di deposito, governativo e giudiziario di 
Mantova. Mantova, Benvenuti 1861. 8. 
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s,. Milano. 

Archivio storico lomòa1·do (1874 fase. I p G9). Archivio civico Milanese. 
» (1871 fase. I p. 65). Archivio di Stato Milanese. 

Corriere di Milano (7 dicembre 1869 N. 2). Archivio storico comunale. 
JJurceUino Francesco, Archivi,ta. civico. Inventa·rio del!' Archivio Civico. Voi. 

3, compilati nel 1653, con appendici del 1654; ms. inedito nell'Archivio 
Municipale. . 

Berlan prof. Francesco. Lettere inedite di illustri italiani nelle scie.izc e nelle 
lettere, cavate dalla Racc_olta di Autografi del cav. Damiano Muoni, 
pubblicate e commentate. Milano 1865. 

» Soppreesione dannosa. La Scuola di Paleografia 'in Milano (V. il .pe-
riodico << La Istruzione Puòlica ,, del 9 dicemb_re 1865 N. 7J. 

Cantù ;Cesare .. ' Sulle pubblicazioni del!' Archivio Milanese. Al cav. Bonaini, 
sopraint('lndente generale degli Are.hivii del Granducato di Toscana., V. 
Preziosità del!' Archivio inel gioinale la r;azzetta Ufficiale di Milanu, 
l _ottobre 1858. N. 235. 

» Ancora sul modo di pubblicare il carteggio diplomatico dell'Archivio 
Milanese. (V. la medesima Gazzetta, 30 novembre 18:58 N. 286j. . 

Coriu dott. Lodovico (L. C.; " Corrispondenza milanese ,, ( Rii•ista Europea 
a pag. 59H. Vi si parla, fr.i più altre cose, dell'esito del corso di Di,0 

plomatica tenuto nel detto anno presso la Scuola annessa agli. A rchivii 
di Stato in Milano). 

Corriere di Milano (giornale) V. il N. 67, 9 marzo del 1813, nella Cronaca,, 
sotto il titolo Gli A1·ckivii. ' 

Ousa,ni i!'rancesco. Documenti diplomatici tratti dagli Archivii Milanesi. (V. 
Jf_a .Peneveranza del l() luglio 1872. È un articolo -bibliografico-critico, 
il quale esordisce con notizie intorno alle vicende degll Archivii di Stato 
Milanesi). 

Faòi Massimo. Cenni intorno alle raccolte di monete, suggelli, manoscritti ed 
opere del cav. Carlo Morbio, Milano 1861; nel perioC:ico: Il Regno d'Italia. 

» Relazione sui suggelli pubblici' e privati, tratti dal carteggio ducahi 
dell'Archivio Generale di Milano. Milano. 186 l (nel medesimo periodico). 

Ferrario Luigi. V. la Gazzetta di Mi/ano N. 59 e 68 dell'anno 1845. Vi 
trattò del Medai;diere della defunta principessa Cristina Belgiojoso, posto 
nel costei palazzo di Locate. . 

,, Sull'interesse dei capitali a mutuo in Lombardia 'durante il medio-
evo. Notizie di fatto raccolte 'in gran parte d:ille pergameoe del!' Archi
vio Diplomatiéo di Milano, Memoria m:s. finita il 30 dicembre 1854, indi 
trasmessa all'Accademia del!~ scienze in Vienna, dalla quale per quanto 
è a mia cognizione (dice il signor Porro! non fu pubblicata. 

» Di una preziosa collezione di Sigilli V. La Isfruzione Puòòlica del 
27 genn. 18ti6. N. 4. · 

Gennari dott. Leonardo. Corso di Procedura Giudiziaria Civile. Pavia, 1844 
(vol. I, cap. I,§, (i, e èap. V, § 115-119. Della RegistJ·atura. Tratta in 
generale dolle Registrature dei Trihun~li Civili Lombardo-Veneti) 

(i kinzoni Pietro. Cronaca dell'Archivio di Stato di Milano, Maggio e Giugno 
187:.l. (Estratto dal!' Ai·ckivio Veneto, tomo V parte II.:. Altra simile pel 
secondo semestre dell'anno medesirrw, v. 1' Arck,vio Veneto tomo VI, 
parte II, pag. 394. Si aggiunge una terza, riguardante le operazioni del 
primo semestre 1874, ·che fu inserita nel fascicolo ·II p. 200-205 del-
1' Archivio sto1·ico Lombardo. 
NB, Oltre le tre Cronaclle dell'Archivio di Stato Milanese qui iudica.te, 
ne apparve un'altra senza firma nel tomo VI, parte I, p, 185-lS~ del 
medesimo Archivio Veneto ed una nel fase. IV del 31 dicembre 1875, 
pag. 440. 
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Grida, 1775, ·l· ,9ttob1 di Maria· Teresa imperatrice e regina, circa l' instituzione 
di uh Archivio pubblico (Nota;·ile) a Milano. (Gridario presso il R. Ar
chivio Gen. di Venezia I: 37. N. 545 della Libreria). 

I. R. Archivio diplv,1,atico di Milano. (Appunti ms. senza epoca nè autore, 

. "presso B. Cecchetti). , 
Il Secolo, (giornale, v. il N. 2240 del 19 luglio 1872, nella Cronaca sotto il 

titolo: Archivio di Stato; inaugurazione, e il N. 2604, 23 luglio del 
medesimo anno, ancora nella Cronaca, alla rubrica: Preziosità dell' Ar-

chivio di Stato) Labus Stefano. Archivio civico milanesi:,, lettera a Cesare Cantù (h•ck. stor. 
lomb. tip. Bernardoni 1874 fas. I, p. 69-73). 

La Perseveranza (giornale) V. il n. 745 dell' 11 dicembre 1861. (Vi si parla 
di una seduta della Sezione Lombarda della R. Dep,utazione sovra gli 

. studj di storia patria, tenuta nel locale degli Archivii di' ·Stato, il 10 
dicembre 1861, sotto la presidenza di S. E. il barone Manno). •• 

La Rivista Eu1·ìipea (periudico), anno III, voi. I fase. Ill pag. 564 e 565. 
Corrispondenza milanese del 14 gennaio 1872. (Vi si parla della morte del 
segretario del!' Archivio L. Ferrario, ecc.). Nel vol. IV. fas. I a 'il: 181, 
s'informa sul!' esito del corso di Paleografia tenuto nel m11desirrio· ann'o 

· 1872 presso gli Archivii di Stato Milanesi dal Sig. 'Gqinzoni. 
Litta Pompeo e Cantù Cesare. Milano e il suo territorio. Milano, 1844: 
Lnaldi Ignazio, Archivista civico nel 1785. Storia compendiosa qpn la serie 

cronologica ed alfabetica degli individui del Consiglio Generale delljl.; 
città di Milano, tanto negli scorsi secoli, quanto nel presente. 'Opera m§!. 

in foglio. " . T'.'e grossi volumi cont~nenti le decisioni di ciascuna tornata del~~~~,:'. 
s1gl!o Comunale, dal 1543 al 1778. ''·. 

M01·òio Carlo. Catalogo ragionato ed illustrazione degli autografi e dei ri
tratti di celebri personaggi, dal risorgimento delle lettere fino a/11oi ;. , 
raccolti e posseduti, ecc. \dal detto cavaliere), Milano 1857. (Ediz\Olll), dì: 
soli 200 .esemplari numerati e fuori di commercio). . , . ,· :: ·' : · 

Muoni cav. D:i,miano. Collezione d'autografi ecc. Famiglia Sforza;. Milano 
]858. · . ' 

" Collezione d'autografi ecc. Governatori, luogotenenti; capit0,ni e ge
nerali dello Stqto di Milano dall'anno 1499 al 1848. Milano 1859. 

» Cenni .sulle varie raccolte dell'autore v. a f. 23-27 delle « Memorie 
storiche di Antignate. Milano 1861 » scritte dallo stesso Muoni Dalle qùi 
citate Raccolte l'autore trasse in buona parte le molte '.e· pregevoli sue 

monografie. a stampa, . . . 
» Archivi di Stato in Milanr, prefetti o dfrettori (1468-1874): ;r.1:t,lahci, · 

tip. Molipari e C. 1874. (Il Muoni possiede anche un altro grosso .volume 
ms. di n0,tizie varie da lui raccolte e compilate su tu~ti gli Archivii di 

Milano ed altri d'Italia). · 
Norme per l'Archivio del Municipio di Milano. ,Mitano tip.· Pietro Agnelli 

1874 di p. 133. . 
Nuovo Ricogl'itore (periodico) dicembre 1830. n. LXXII. Cenni sulla vita del 

sacerdote don Ercole Angiolo Carloni ex-monaco benedettino cisterciense. 
Si cita questa biografia, perchè il Carloni fu collabo1·atore presso l' Ar
chivio diplomatico, eretto in Milano nell'anno 1816. 

Osio cav. Lnigi. Documenti diplomatici, tratti dagli Archivii Milanesi. Milano 
1864-72 vol. 2 e lz2. La introduzione al vol. I. contiene un ragguaglio 
sullo stato degli Archivii Governativi nel 1863. 

» Gli · Archivi di Milano. Osservazioni critiche a cinque articoli pub
blicati nel foglio ufficiale di, Vienna dal dott. Sickel ivi professore di 
paleografia. (Gazzetta Ujficiale di Milano 20 e 31 luglio, :30 settembre 

1858). . . 
Panseclli Gregorio. Continuajione dell'opera del Lualdi (v. sopra) dall'anno 

1778 al 1798. Peroni Luca, dapprima archivista del Ministero dell'Interno del prhno Regno 

J 
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d1 ltnlfn, poi consigliere lmpel'lale e direttore dell' A1·chivfo di dopomltò 
governativo pi·esso S. Fedele. Com1iendlo della storia di Milano dul tem~ 
J)lù remoti all'anno l 796, epoca -dell 'l ngl'esso in Mil:mo dei Franoo@I. 
Tomi 6 opera ms. estrf.\tla dallo carte dell'Archivio Governativo. 

Peroni Luca, Vocabolario, ossia compendio storico in sei tomi, di tutti gli od'ltut 
dei diversi Governi dello Stato di Lombardia dall'anno 1450 all'anno l70d,, 

» Trattati colle potenze es'l:ere, in.elusivamente ad un dipresso allo toatò. 
accennate epoche. Tomi due ms. presso la ·Direzione degli Archivll di 
Stato in Milano. 

» Dispacci sovrani di Sua Maestà l'Imperatrice Maria Teresa, ridotti 
in un vocabolario enciclopedico ragionato. 

» Dispacci sovrani degli imperatori Giuseppe II e Francesco I, compilaU 
come sop,ra. 

» . Massime dell'Italico Ministero dell'Interno dall'anno 1802 al 1814·, 
un tomo voluminoso. · 

» Indice delle leggi, degli editti, avvisi ed ordini ecc. publicati n·e110 Stato 
di Milano da diversi Governi intermedj dal 1765 al 18~1 voi .. 2, in <J .• 
Milano, dalla Stamperia Rivolta 1828. 

Peroni Carlo, aggiunto presso la Direzione degli Archi vii Governativi di Mi. 
lano. Continuazione dell'Indice delle Leggi, degli Editti ecc. (V; sopra) 
publicati nella città di Milano dal!' anno 1822 al 1845. Parte I. Notifi
cazioni; un voi. in 4. Milano tip. Centenari 1850. 

Piano d'esecuzione per la rio1·dinazione, completamento e custodia del 'Civico 
Archivio, e per la organizzazione del di lui Ufficio, approvato dall' Ec
cellentissimo Generale Consiglio con decreto del giorno 17 dicembre 1781. 
Stampato. · 

Picinelli Cesare. Monumenta Offitii'statutorum inclitae civitatis Mediofani ,etc. 
Mediolani apud Ludovicum Modoetiam MDCXXXXIII. 

Po1·ro Giuseppe. L'Archivio di Stato Milanese nell'autunno del 1873. A.rti
colo nel Giornale la Perseveranza del 18 novembre 1873 n. 5050. 

Raccolta ufficiale delle Leggi e,ic. A. 1862, 19 gennaio n. 432 voi. III p. 201. 
R. Decreto che determina il ruolo numerico del personale del!' Archivio 
delle Finanze in Milano. 

» D. A. 9 novembre N. 963 voi. V p. 2945 R. Decreto che riunisce 
l'Archivio della soppressa Contabilità di Stato a quello delle Finanze in 
Milano, ed approva il ruolo del relativo personale. 

A. 1863. 6 sett. n. 1462 voi. VII p. 1691 R. Decreto col quale si diminuisce 
il ruolo numerico del!' Archivio delle Finanze ed uniti in Milano. 

A. 1872, 17 novembre n. lJ 16 voi. XXXVH p. 2789 R. Decreto col quale 
l'Archivio delle Finanze ed uniti in Milano, l'Archivio generale delle 
Finanze in Torino, e l'Archivio della Commissione superiore di liquida
zione .dei vecchi crediti nelle antiche provincie, sono aggregati, il primo 
all'Archivio di Stato in Milano, ed i secondi ali' Archivio di Stato in Torino. 

Regolamento per gli Arckivii di Stato i11 1Wilano. Milano 1873, tip. Lamperti ;: . 
e Roma 1873, tip. Barbera. 

Sala Aristide. Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo. Mi
lano 1857-61 voi. 4 ed appendice. La Introduzione ( XCIV faccie di 
romano) contenuta nel voi. I. dei Documenti, è un ragguaglio storico
descrittivo degli Arckivii Arcivescovili di Milano. Veggasi anche il voi. 
II. (l}ocumenti) a p. 521. 

$ickel dott. Teodoro. (V. il Notizenblatt': Supplemento all'Archivio per la 
cognizione delle fonti storiche austriache, n. 1 p. 9-14, e n. 24 p. 590-
594 del!' anno 1855). Corrispondenza letteraria. Verte sugli Archi vii di 
Milano. Le notizie contenute nel n. 24 apparvero anche in italiano sotto 
il titolo: Cenni intorno agli Arcltivii Governativi, nel!' appenuice alla 
Gazzetta Ujftciale di Milano del 9 agosto 1856. 

» Degli Archivii di Milano, V. la Gazzetta cli Vienna dei giorni 13, lf3, 
20, 23 e 27 maggio del 1858. Questi cinque articoli mossero il Sig. Osio 
a pubblicare le Usservazioni critiche, ecc. 

.. 
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8ihel dott. Teodorp. La questione degli Archivii Milanesi (Zur Frage der 
Mailiinder Ai-chive). V. la Gazzetta di Vienna 18 dicembre 1858 n. 289. 
(È una breve replica del Sic:kel alle ,osservazioni crìtiche dell' Osio). 

9. Pa.via. 

L.13. accademico affidato. Notizie compendiose della vita e degli studi di Siro 
çomi, cittadino pavese, letterato, storico, archeologo, diplomatico. Mi
lano, 1822. Al Comi fu affidata anche la cura di parecchi pubblici Ar
chivj, come, ad esempio, quello della città di Pavia, e il Diplomatico 

·• al Carmine. V. le Notizie stesse, a p. 28,,31. 

10. Treviglio. 

c,amu.J!o p_rof. Stanislao. Sulle pergamene, e sui codici esistenti nell'Archivio 
Comunale. di Treviglio. Treviglio, Messaggi, 1870. 

11. Vigevano. 

Boldrini. Elenco dei documenti neWArchivio di Vigevano. (Archivio St()-

·1ico Lombardo fase. I. p. 73, 74). · · 

EX STATO VENETO 

Avvertenza. Per gli Archivii d.ei Comuni di Asolo,. Belluno, Ceneda, 
- Chioggia, Montagnana, Padova, Rovigo, Udine, Verona, · Vi

cenza, Oapodistria, Corfù, Pinguente, Pisino, Raspo e Zara, 
veggasi l' opuscolo : Oecchetti: mi Archivii comunali del Veneto 
ecc.; - e per gli Archlvii dei Comuni di Forno {!,i Canale, FeJtre, 
Mel, Pieve di Cadore e Vallada, veggasi la pubblicazione dello 
stesso : Appendice alla memoria « Gli Archivii comwnali del 

12. 

13. 

Veneto » ecc.). 

PROVINCIA DI BELLUNO. 

Agordo. - Cenno dcll' inesistenza di atti presso· quel Comune. (Com
m,ssariato Distrettuale di Ago1'clo, foglio 22 genn. 1867· n. 4876 (alla 
Prefettura di Belluno, deposto da B. Cecchetti, assieme a tutte le altre 
note e relazioni che seguono, nell'Archivio di Stato in Venezia, al n. 187 

p. r. del 186'1,. Arsiè. - Cenno di documenti più antichi costituenti quell'Archivio (R. 
Commissariato Distrettuale di Fonzaso 9 febb. 1867, n. 172 alla Prefett. di 
Belluno; e foglio 8 detto n. G65 della Deputaz. amministrativa di Arsiè). 

14. Belluno, - Cantù Cesare. Comunicazione al R. Istituto di Scienze, Let
tere ed Arti di Venezia sopra gli Archivj di Belluno e di Feltre, e do-

:l 
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cumenti tratti da essi, relativi al dominio dei Visconti. (Vol. XIII. serie 
III, degli Atti' di quel!' Istituto). ' . 

Notizie e descrizione· di documenti storici che esistono nella provincia di 
Belluno (Prefettura di Venezia 20 febb. 1867 n. 2X92: v. documenti al n. 
187 p. r. suddetto). 

Notizie sull'Archivio antico del Comune, e descrizione di atti e ·documenti 
antichi. (Municipio di Belluno 21 genn. 1867 n. 5129 p. r. al n 18'7 
p. 1•. suddetto). 

Notizie sull'Archivio Municipale. (Congregazione Municipale di Belluno 9 aprile 
1865 n. 141.3 al n 187 p. r sudd.). 

Provincia di B!'lluno (neriodico di Belluno) n. 58 del 1874. Degli A, chivj 
della provincia di Belluno. 

15. Cadore. - Ronzon Antonio. Intorno agli Archivj municipali, e all' Ar
chivio della Comunità in Cadore. ,Periodico Provincia di Bell1eno, 23 ·e 
25 aprile 1874 n. 49 e 50), . 

lo. Feltre. - Antonelli canon. Giuseppe. Catalogo di autografi di Sovrani 
e distinti pArsonaggi, della sua collezione. Ferrara, 1863. 

01mtù Cesare. Comunicazione al R·. Istituto di Scienze Lettere ed Arti di 
Venezia sopra gli Archivj di Belluno e Feltre. (Vol. XIII, Hel'fe l!I degli 
Atti di quel!' Istituto). 

Notizie e descrizione di serie di documenti pubblici dell'ex dominio Veneto 
conservati nell'Archivio Comunale. (Giunta Municipale di Feltre 12 genn. 
1867 n. 2736, al n. 187 p. r. sudd.) 

l 7. Fonzaso. - Inesist1mza di atti presso quel Comune. ,Nota 30 genn. 18 .7 
n. 172 del R. Commiss. Dist. di Fonzaso alla R. Prefettura di Belluno; 
al n. 187 v. sopra). 

18. Fomo di Canale. - Esistenza cli' poehi atti presso quel Comune. (Nota 
22 gennajo 1867 n. 4876 del R. Commiss. Dist. di Agordo alla R. ~re
fettura di Belluno; e foglio 4 dic. d. a. (recte 4 gennaio 1867) n. 8 della 
D,,putaz. di quel Comune al R. Commiss. Distrett. di Agordo). 

l\l. Lamon. - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota 30 genri. 1867 
n. 172 del R. Commiss. Dist. di Fonzaso alla R. Prefettura di Belluno). 

20. Longarone. - Brevi notizie. :Commiss. Dist. ,.i Longarone 25 gennaio 
1867 n. 4332 alla Prefettura di Belluno; e foglio 20 d. a. n. 1113 di 
(Juella Deputazione amministrativa, al Commiss. Distret. ). 

21. Mel. - Brevi notizie. 1Commiss. Dist. di Belluno 9 febb. 1867 n. 288 
a quella Prefettura, e foglio 7 detto 11. 197 di quella Giunta Munici
pale al R. Commissariato, con elenco.). 

22. Pieve di Cadore. - lndicazion.e di documenti dal 1420 al 1663 (Com
miss. Distrett. di Pieve di Cadore, 6 febbr. 186'7 n. 328 alla Prefettura 
di Belluno, e foglio della Amministrazione Comunale di Pieve di Cadore 
2 febb. stesso n. 85). 

23. Servo. - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota del R. Commiss. 
Dist. <.li Fonzaso n 172 del 186'7, 30 gennaio. alla R. Prefettura di Bel
luno; e foglio 5 detto al n. 1342 di quella Giunta Municipale). 

24. Vallada. - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota 22 ,gennaio 
18n'i n. 4876 del R. Commiss. Dist. di Agordo alla R. Prefettura di 
Belluno, e foglio 10 detto n. 748 della Giunta Comunale di Vallada). 

PROVINCIA DI BERGAMO. 

25. Be1•gamo. - Dono Sozzi alla città di Bergamo. Bergamo, Bolis, 18'70. 
[Veggansi le note dei documenti storici, e i capitoli: Cai·te d' Archivj p. 44; 
Archivio p. 48; P,wgamene p. 51). 

-- 1'7:3 -

PROVINCIA D1 BRESCIA.· .. 
26. jlreiJèia. - Archivio storico lombardo (18'74 fase. III p. 369). Archivio di 

·Brescia. . Gregorio Xlll, papa. Breve del dì 4 di ottobre 1575 di S. S. a S. Carlo Bor-
romeo, relativo alla conservazione degli atti del!' Archivio. vescovile di 
Brescia. (V. a p. 310-11 del vol. ll .dei - « Dccumenti chca la vita e 
le gesta di S. Carlo Borromeo, » pubblicati dal Sala). 

Raccolla U.fflciale · delle Leggi ecc: A. 1862, 10 gennajo, re. 412, voi. III, p 8. R: Decreto che au01enta il 
quadro numerico degli impiegati presso l' Ar<!l:iivi.9 governativo di Bre-

. scia, ecc. , A. 1863, 6 dicenì.):>re, n. 1565, -vol. VIII, p 2332. R. Decreto col quale l' Ar-
chivio_ notarile sussidiario di Breno, è colloc:ato sotto la giurisdizione della 

Camera di disci'piina notarile di Brescia. 
Zappelli. L' Arcbivio governativo e giudiziario. Brescia, 7 gènn. \86'1. (Ma-

noscr. presso B. Ceccbetti). 

PROVINCIA. DI PAPOVA. 

27. Padova.. -· (}loria dott. Andrea. Dell' Archivio civico antico di Padova, 
memò1•ia storica. Padova, Tip. del Seminario, 1855, in 8. 

» Pensieri· intorno un migliore regolamento degli Archivj delle venete 
provincie. (Rivista dei lavori dell' I. R. Accademia di scienze ecc. 3. e 
4 trimestre 1862-1863. Padova. Randi 1863, in 8). 

Notizie ed elenco di dorumenti antichi compilato dal sig. cav. A. Gloria diret
tore del Museo Civico, con un elenco di publicazioni principali basate 
sui do,~umenti del!' .o\.rchivio ant.ico civico di Padova (Giunta Municipale 
di Padov~. 18 genn. 186'1 n. 1245 a B. Cecchetti e'.F. Gregolin, - Arch. 

di Stato rn Venezia, n. 187 p. r. 180'1). 
BtJlvatico Pietro. Guida di Padova. Sacchetto 1869. (Ivi rlegli Archivi uni-

Mrsitario e rriunioipale, p. 3'70 e 397). 
28. Camposa111Jfiero. - Inesistenza ,di atti presso quel Comune. (Nota 30 di-

cembre 1866 n. 1709 di quel Municipio ai suddetti). , 
29. :Montagnana. - Relazione intorno l'Archivio antico. (Sindaco di Mon-

tagna11a 27 Dicembre 1866 n. 3030 ai suddetti). 

PROVINCIA DI ROVIGO. 

30. Polesella. - Elenco di atti antichi tratto dal catalogo del sig. Giovanni 
Dmazzo. (Municipio 31 genn. 1867 11. 1663 del 1866 ai suddetti,. 

31 Rovigo. - Prospetto statistico dei documenti storici ed o;mministrativi 
antichi. (Giunta Municipale di Royigo 22 giugno 186'7 n. 2s27 ai suddetti). 

32. 

PROVINCIA DI TREVISO. ~ 

Asolo. - Elenco di documenti. (R. Commissariato Distrettuale, foglio •l"I 
feubraio 1863 (recte 1867) n. 32 ai suddetti, e 25 ·gennaio 186'7 n. 84 

del Municipio di quella città). 

-~' ·---
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8H. Uo.1•so. - lll'ovi notizie. (Comrnissal'iato Distrettuale foglio sudd. Doputtt· 
ilono Comunale 21 gennaio 1867 n. 27),. 

81. Cll,Sllle. - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota 14 gennaio 1867, n. 72 
di quel Municipio a B. CecchettiJ. 

35, Conedn. - Notizie. (R. Commissariato Distrettuale di' Vittorio· 22 marzo 
1867, senza num., e foglio dèlla Giunta Municipale di Vittorio 28 fob, braio 1867 n. 54). 

86. J>ossngno, - Elenco di documenti. (R. Commissariato Distrett. di Asolo 
13 febbraio 1867 n. 32 ai sudd., e foglio della Deputazione Com'. di Pos-sagno 12 stesso n. 24). ' · 

37. Sarmede, - Inesistenza di atti presso quel Comune. ( Nota 15 gen
naio 1867 n. 14,di quel Municipio ai suddetti). 

38, '.l'nrzo. - Brevi notizie. (Deputazione amministrativa 16 marzo 1867 n. 34 
al R. Commissariato Distrettuale di Vittorio, foglio sudd. senza numero). 

39. Treviso, - Caccianiga A. Due documenti tratti dall'Archivio del civico 
Ospitale di Tre'liµ;l)'; (ivi di quell'Archivio) - (Raccolta Veneta, Venezia, 
Antonelli, 18§7,..es, t. I, 3.za disp. p. 57). 

Mondfoi Giulio Cesare. Tabella dimostrante tutti gli Archivj eoncentrati nella 
Registratura dell' lmper. Regio Tribuilale Prov. di Treviso. (Copia· della 
tabella 2 luglio 1834, di quel Direttore della Registratura stessa presso B. Cecchetti). 

Vianello dott. Pietro. Dell'Archivio notarile di Treviso. (Atti dell'Istituto Veneto, 1869). 

PRqVINCIA DI UDINE. 

40, Cividal del Friuli, - Notizie di quell'Archivio. (Appunti presso B. Cec-chetti 1865). , 

41. Friuli, - Blume. Iter Italicum (pei codici Fontanini relativi all' Abbazia di Sesto in' Friuli, vol. I. J 

Lett,era di Filippo dalla Torre a mons. Giusfo Fontanin i sull'Archivio di Ci
vidal del Friuli. (Bibl. Marciana Cl. XIV, cod, XLVII). 

Narducci sac. Luigi. Notizie storiche della Biblioteca comunale di San Daniele 
del Friuli. Venezia, Visentini, 1875. (Vi si parla dei cogici Fontanini). 

Occioni-Bonajfons G. Notizie dell'Archivio privato del comm. Lodovico delta 
Torre .. Valsassina in Friuli. (A1·chivi"o stori'co italiano, t. XI, p. II, disp. 2.a p. 260). 

42. Udine, - Joppi dott. Vincenzo. Notizie sopra alcuni manoscritti di cose 
veneziane che trovansi nella Biblioteca al'Civescovile di lJdine. (Raccolta 
Veneta, Venezia, :Antonelli, 1867, t. I, disp. 3.a, p. 81). 

Notizie sugli Annali di Udine, dal 1305 al 1793, e su altre serie di quell'Ar
chivio Municipale. (Congregazione Municipale di Udine 9 giugno 1865, n. 3684 a B. Cecchetti). 

PROVINCIA DI VENEZIA. 

43. Cnvazuccherina, - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota 17 
febb. 1867, n. 513, del R. çommiss. Disk di San Donà alla Pre
fettura di Venezia; e nota 3 genu. 1867 n. 5 della Depnt. Com. di Cavaz. a quel Commiss ). 

44 Ceggia, - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota sudd. e foglio 7 
genn. 1867 n. 916 di quella Giunta Municipale al Commiss. di S DonàJ. 

45. Chioggia. - Notizie su quegli Archi vii. (Municipio di Chioggia al Com. 
miss. del Re. in Venezia 1867). 

46. Fossalta. - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota sudd. del Com
miss. Distrett. di San Donà alla Prefettura di Venezia, e foglio 6 gen
naio 1867 n. 10 del Municipio di Fossalta); 
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4.7, Grisolcl'a, - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota sudd. del 
Commiss. Distrett. e foglio 10 gennaio 1867 n. 9 del Municipio). 

48. Malamocco. - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota 13 sett. 1864, 
n. (148, di quella Deputazione comunale alla Scuola di Paleografia in 
Venezia). 

49. Meolo. - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota sudd. del Commiss. 
Distrett:di San Donà. e foglio 2 genn. 1867 n. 8 di quel Municipio). 

50. Mèstre, - Minotto A. S. L'Archivio di Mestre. (Gazzetta di Venezia, 
1873 n. 54). · 

~1. Mirano. - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota 6 febb. 186'7, n. 
197, del Commiss. Distr. di Mirano al Commiss. del Re reggente la R. 
Prefettura di Venezia e foglio 10 genn. 1867 n. 1063 di quel Municipio). 

52. Musile, ·- Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota 17 febb. 1867, 
n. 513, del Commiss. Distrett. di San Donà alla Prefettura di Venezia, 
e foglio 31 dic. 18M n. 521). 

n3. Noale, - Notizie .. (Deput. Comunale 29 gennaio 1867, n. 98 al Commiss. 
Distr. di Mirano). 

54. Noventa di Piave, .-- Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota 1867, 
n. 513, del Comn:iss. Distrett. di San Donà alla Prefettura di Venezia, e 
foglio 8 genn. 1867 I\, 6). . 

55. Pianiga. - Inesistenza d.i atti in quel Comune. (Nota 6 febb. 1867, n. 197, 
del Commiss. Distr. di Mirano al Commiss. del Re presso la R. Prefettura 
di Venezia e foglio del Municipio 31 dic. 18\)6 n. 767, 800). 

56. Salzano. - Inesistenza di atti presso quel Comune. (Nota sudd. del Como 
miss. Distrett. di Mirano, e fogli,i della Deput. Com. 28 dic. 1866 n.'" ~54). 

57. San Donà, -- Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota 1'7 febbraio 
1867, n. 513,•del Commiss. Distrett. di S. Donà alla Prefettura di Ve
nezia. e foglio 3 genn. detto n. 5 di quella. Giunta Municipale). 

58. San Michelè del Quarto, - Inesistenza di atti in quel Comune. ·(Nota 
sudd. del R. Commiss. Distrett. di S. Donà e foglio 9 gennaio 1867 n. 
1017 di quella Giunta Municipale). . · . • 

59. Santa Maria di Sala. ~ 'Inesistenza di atti in quel Coinune. (Nota 6 
febb. 1867, n. 197 del Commiss. Distr. di Mirano e foglio 29 dic. 1866 .. 
n. 425 alla Deputaz. Com:). . • 

60. Scorzè. - Inesistenza di atti in quel Comune. (Nota del Commi.ss. sudd. 
e foglio 28 dic. 1866 n. 1103 di quel Municipio). · . 

61. Torre di Mqsto. - Inesistenza di atti presso quel Comùne. \Mùnicipio 6 
gennaio 1867 n. 8.al Commiss. Distrett. di S. Donà, e foglio -di ·questo alla 
R. Prefettura di. Venezia·l7 febb. d. a. n. 513). 

62. Venezia, - Archivio storico lombardo, anno II, fase. IV, 1875, p 447. 
Gli Archivii Veneziani. (È una lettera del fu Luigi Bossi, prefet~o degli 
Archi vii, diretta al Ministero degli esteri della Republica ltaHana, . il 
25 giugno 1804, la quale coutiene alcune notizie su documenti. 

Atti priori del Collegio Medico-Chirurgico di Vi>nezia. (Memoria mss. presso 
il dott. Camillo Corner, possessore di quegli atti, 1875). 

Balbi' Àdriano. Statistique des Archives de Venise. (A pag. 117 e seg Ap
pendice dell'operetta: Essai statistique sur les . bibliothéques de Vienne 
etc. dello stesso autore, Vienna, Volke, 183;\, 16.) 

Baschet Armand. Les archives de la Sérénissime Republique de Venise. Pa
ris, Amiot. Venezia. Antonelli, 1857, 8. 

» ·1es Archives de Venise dans l'aucien monastére de &anta Maria Glo
riosa dei Frari. Paris, Le monde illustrf., 29 aoùt 1868, n. 594. 

» Los Archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète, papiers d 'état, 
' du Senat, du cabinet des ministres, du Consci! des dix, et des Inquisi

téurs d'état dans leurs rapportll avec la France. Paris, Plon, 1870, 1 vol. 8. 
Bazzoni A. Los Archives de Venise par Armand Baschet. (Sta nel t. XVII, 

pag. 498-504 dell'Archivio storico italù,.no serie Ill). ·' . 
Bernardi ab. Jacopo. Del Veneto Archivio e di alcuni suoi vi,~l,tatori (Mondo 

letterario, anno I, 2'7 maggio 1858, n. 18, 40, 41). ·· · · 
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1?01•ncmU u.b ,facopo. Intorno al Veneto Archivio, I).I suo ordlriament(l ed al 
v1111tagglo cl1e poi· gli l'Jtudi storici al può 1·itrarne. {Ga'zzctta pe'emontesc, 1855, n. 205-297/. 

.lltrm.cM. dott. G. B. (archivista <!ella R. Commissione genernle di Polizia a 
Pr1dova;. Progetto pèristubilire in Venezia un luogo di concentrazione ,degli 
n.ttI politici-camerali, ossia per la formuzione d 'un A1·cMvio g~,nera:l(!. 
(Padova 1801, 12 ottobre, mss. nel!' Archivio del!' i. r. Governo Generate. 
Atti presidiali b. 1-2, n. 52, nell'Ar,:hivio di Stato in Venezia!.· 

Brovi,n Rawdon. L'Archivio di Venezia con riguardo . speciale alla storia 
inglese, saggio con una nota preliminare del conte Agostino Sagred9. 
Venezia, Antonelli, 1865, in 8. pag. 326. (Nuova collezione di .opere storec!1e, vol. IV). 

>) Calendar of state papers and manuscrìpts relating to english affairs 
existing in the archìves and collections of Venice, and in other librarìes 
of Nortbern Italy; (preface) 1202-1554. London, Eyre and Spottisvoode, 1864-1873, vol. 1-V 8 gr. . , 

Cado1·in ab. Giuseppe, Degli Archivj veneti generali. ( Venezia e le sue la
,qune, voi. II, parte II, appendice, di pag. :25. Venezia, Antonelli, 1874ì. 

» I miei studj negli Archìvj, (Esercitazz'oni delt' Ateneo Veneto, 1846, vol. V, 4.01• 

•> Quadro dimos•rante la vastità dello stabilimento archiviale in S. M,. 
Gloriosa de' Frari in Yenezia, la quantità cfegli Archivii della Republica 
veneta e succeduti Governi, finora centrativi, nonchè l'indicazione del
l'epoca a cui rimontano. (Nel voi. Pìu·eri di XV a,·cllt'tetti, e. nofizie 
sto1·ic/1e intorno al Palazzo ])urale di Venezia. Venezia, tip. Picotti, 1838 
pag. 157). . . 

Oantù Cesare. Scorsa di un lombardo negli Archivii di Venezia. Milano, 
e Verona, Civelli, 1856, 8 dl p. 217. (V. Esame dell'opera suddetta, re-. 
ceusione publicata nello Spettatore di Firenze, ed inserita nella Rivista 
qontempqranea, a. III, voi. ultimo, p. 442, dispensa 45 di agosto 1856. E opera del Barozzi). 

Occçlietti B. A.lcuni pensi'eri sugli Aréhivii. (Memoria letta nell'adunanza 10 
giuno 1869 dell'Ateneo Veneto. (Atti dell'Ateneo, serie II, vol. VI, 1870, pag. 201-219). 

>> Appendice alla memoria: 6!i arckt'vi comunali del Veneto: Comuni di 
Fo1•no di Canale, Feltre,. Mel, Pieve di Cadore e Vallada nella provincia 
di Belluno. (Attt dell'Istituto VenetcJ di. se. lett. ed arti, 1868J. 

» Appunti di storJa veneta. (Atti dell'Ateneo veneto, 1859). 
» Appunti intorno all'Archivio del Municipio di Venezia 180ti-1869. 

(Manoscritto, 22 dicembre 1869 presso. B. Cecchetti). 
» Appunti per la storia degli Archivi. veneti. (Letti nell'inaugurazione 

delle . Jezjoni dì paleografia e storia veneta nel R. Archivio generale di 
Venezia 1868. Ms. presso B. Cecchetti). 

» Costituzione istorica degli Archivii v:eP.eti antichi, 1200-1.872 .. Venezia, 
Grimaldo, 1873 (Atti del 1'. Istituto veneto). 

» Cronaca dell'Archivio generale di Venezia, 1867-1870. (Archivio veneto, 
p. 198~210, Venezia, Commercio,' 1871, 8). . . , 

" Degli Archi vii veneti antichi. (Archivio veneto t. I, parte I, p. 64. Venezia, Commercio, 1871, 8). 

Del!' Archivio notarile di Ve'nezia e d' alcuni importanti documenti in 
esso custoditi. (Atti dell'Istituto veneto, vol. VJII, serie III, Venezia, An
tonelli 1863,' 8. E veggasi notizia di questo opuscolo nell' Arcltivio sto
rico ftaliano, nuova serie t. X VI, p. 145.) 

» Della dispersione di documenti veneziani, e di alcuni Archivii nel Ve
neto. (Atti dell'Istituto venPto, 1~66, vol. XT, seri<! Hl) . 

» Dell'irnportanza degli Archivii notarili d'Italia, e prima statistica di 
quelli del Veneto. (Atti dell'Istituto 1Jeneta vol. XIII, serie !Il, 1868j. 

J> Della~cessità della conservazione degli Archivii notarili in Italia, e 
nuovi 'a'.ocuinenti scoperti in quello dei Frari. (.Atti' dell'Istituto veneto, 
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1867, tornata 28 febbraio, vol. XH, serie Ilf. - Rassegna di A. Sagrerlo, · 
Ar,·,ft. $tor. ital. m se!'ie, t. VII, parte I p. 121-123). 

Ceccltetti B. Deile fonti della storia vene1.i1ma fino al sec. :X.III. Veuezia, 
NaratÒvfob. l867, 8. 

)> Delle restituzioni scientifiche ed artistiche fatte dal Governo au~riaco 
ne.I 1868. (Atti· del!' Ateneo vendo J8t59, Venezia, Ce11chini, 1870). · 

» , Delle .sèritture occulte nella diplomazia veneziana. ( Atti dell'Istituto 
veneti>. 1869). ' 

,> Del. metodo e dei bisogni degli archiviì veneti antichi. (Atti dell' Ate
neò v,enè.to, serie II, voi. IV, punt. I maggio 1867). Venezia, tip. del 
Commercio. 

» Gli Archivii comunali del Veneto: comuni di Asolo, Belluno, Ceneda, 
Chioggia, Montagnana, Padova, Rovigo, Udine, Verqna, Vicenza, Capo
distria, Corfù, PiIJ,guentè, Pisirio, Raspo e Zara. (Atti dell'Istituto veneto, 
vol1XIII, serie III, 1868). 

» Gli •rchivii della Republica di Venezia dal sec. XIIl al XIX. Vene
zia tip. del Commercio, 1865, I:!. ( V. Archivio stor. it. III Serie, t. II, 
parte I, pag. 189). . 
Gli Archivii della Republica :veneta e il notarile, schema di un•· opera. 
Venezia, tip. del Commercio, 1865, 8. (V. A.rchiviu stor. it. III !lerie; t. III, 
parte II, p. 185-2021. · · 

» Gli Archivj di Stato in Venezia, e osservazioni sul loro ordinamento. Ve
nezia, Naratovich, 1S66, 4.o 

"' » Gli Archivj veneti, considerazioni. Venezia, Naratovich, 1868. . •... 
» Gli studiosi negli Archivj veneti dal 1812 al' 1868. (Memoria. letta nel 

1868 all'Ateneo veneto; 'mss.). . ·· ·, 
» e Gregolìn F. Note statistiche degli Archivj della ex-Republica veneta e 

dei Governi successivi. Venezia, Naratovich, 1866, 16.o · 
detti. Prospetto degli Archirj dellà ex-Republica Veneta e dei.Governi succes-

sivi. Venezia, Naratovich, 1~66, 3 tavole in fòl. mass. . 
Oecchetti B. Sulla.restituzione dei documenti e degli oggetti d'arte ~sportati 

dal Governo austriaco nei varj periodi del suo dominio in Italia. (Arcltivio 
stor ital., III serie, t. VIII, parte II, p. 195-200, Firenze, 1868). 

» Una visita agli Archivj della. Republica dl Vemizh. (Atti dell'Àteneo Ve-
. neto, serie 11, vol. III; pnnt. II!, 1866, 8.o)., 

Cél'ésole Vittorio. La Républiqne de Venise et !es Suìsses·; premier relevé des 
principaux manuscrits inédits des Archives de. VfJn.ise se rapportant à la 
Suisse. Vl:'nezia, Antonelli, 1864 8.o ' · · 

» La vérité sur les déJ.l,tédations autrichiennes dans lès Archives générales 
,d\ls Frari à Venis.e; trois lettres à M. Armand Baschet (due edizioni~. Pa
doue, Impr. du Seminaire, 1866, 8.0 di p. 35. -- Vennzia, AntoneHì, 1867, 8.o 
dì p. 123: Trois lettres, à propos de 1' article XVlII. du traìté de Vienne. 

Corriei·e detta Ven-.zia (giorn. di Venezia 10 marzo 1867 N. 69). Art. : De-
predazioni dell'Austria. • • 

» (giorn. di Padovaì 7 ottobre 1866 N. 56. Sulle depredazioni del Gove1·no 
Austriaco. (Vedi G1·onaca cittadina). 

Dandolo co. Girolamo. Il Benedettino Beda Dudik all'Archivio Generale di Ve
bezia, Antonelli, 1866, 8.o 

Foscarini Marco. Dei '\;eneziani raccoglitori di codici, monografia. Venezia, 
Gattei, .l854. 

Gacltard. Les monumenti:' de la diplomatiH vénitienue, considérés sous le point 
de vue de l' histoire moderne en général, et de l' histoire de la Belgique 
en particulier. (Accademia Reale del Belgio, 1853, XXVI, 7.) 

Galibert Leone. Histoire de Venise. Paris, Turno et C., 1847; '8.o (Nella tav. 
a pag. 290 H pozzo nel cortile della SS. Trinità nell'Archivio ,Generale ai 
Frari, è indicato come tomba del. doge Nicolò Tron ; e nella tavola di 
.faccia, alla p. 804, la clliesa di S Maria dei Frari, col lato di entrata al
l'Archivio Generale e .all'Archivio Notarile, è indicata come chiesa di S. 
Rocco). 
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(hw Tommaso. Cenno sul documenti restituiti dall'Austria all'Archivio gene- . 
raie di Venezia. (Atti del Beale Istituto Veneto, t XIV, Serie III, disp. J, 
pag. l90-J.97). . 

» Elenco dei codici politici e diplomatici veneziani trasmessi a Vienna dalla 
Biblioteca cl,i .'Brera in Milano, 1837-1842. (Archivio storico italiano, 1843, 
I Serie, voi. V). · · 

Gazzetta di Vene,zia, 4 gennaio 1867, n. 3. Bibliografia: Um visita ·agli Ar,~ 
chivj délla Rep•1blica di Venezia. ·- Prospetto degli Archivj della ex-Re
publica. .di V~hezja e dei Govérni successivi (Tavole 3j. -- Note statisti

, che; Aqtosi :." Cècchetti R e Gregolin F,, aggiunti ,del R. Archivio Ge
·nerale ai Frà:ri, 

,, 24 gennaio 1872, n. 23. Art. Nomine all'Archivio. 
» 8 feb.brajo .1867, n. 37. Bibliografia: Art. intorno all'opuscolo: La vérité 

sur,les déprédatio.ns autrichiennes à Venise. ---- Trois lettres à M. Armand '"' 
Bqschet pdr J{. Victo1· Cérésole, II. édition, Venise, 1866. 

» l6_ febbraio, n., 45. Bibliografia: A propos de l'article XVI!I du traité de 
Viènne du 3 octobre 1866. - La vérité sur les déprédations autl'ichiennes 
à Venise, trois lettres à M. Armand Baschet par M. Vietar Cérésole. -
Venise, H. F. et M. 111:iinster, Libraires-éditeurs, 1867. · 

» 8 Juglio 1869, n .. J81. Art. sul volume del dottor Paolo Friedmann: Les , 
· dép&cl1es de Giovanni Michièl ambassadeu1· de Venise en Angleterre pendant 

l~s · .anné'~s de 15.44 à 1557, déch(ffrées et publiées par - Venise; lmpri
merie du, Commerce, 1869. (lvi delle scritture in cifra degli ambasciatori 
veneti). 

» 1867. Si trovano brevi cenni ed articoli intorno le pratiche per la resti
tuzione dei documenti spettanti agli Archivj veneti, nei num. 182, 8 luglio; 
- 184, 10 luglio; --. 185, li luglio; --- 187, 13 luglio; - 198, 25 lu
glio; 213, 9 agosto; - 219, 16 agosto; - 255, 24 sett. 1868, e nel 
Journal ,des JJébat.~. 27 gennajo 1867. · 

» 18 agosto 1867, num. 221. Lettere dei Commissarj italiani conte Cibrario 
e comm. Bonaini, alla direzione del giornale L'Opinione, a proposito ·delle 
conferenze per la restituzione dei documenti èd oggetti d'arte pattuita 
coll'art. X VIII del trattato di Vienna. 

» 11 ottobr,e 1868, n. 271. Restituzione ·dei. documenti ed oggetti d'arte e 
di antichità fatta dal Governo austriaco all'italiano. 

» 18 .settembre. 1875, N. 250. Sugli atti del Collegio fisico (medico) detti atti 
priori) e _chirurgico. posseduti dal sig dott. Camilla Corner a Venezia. 

Gazzetta fJjflciale del Regno d'Italia, 30 marzo 1870, N. 89. Decreto dei Mi
.nisteri.dell' interno e della pubblica istruzione, 15 marzo, detto anno. che 
affidano :a.d una commissione l'incarico di esaminare gli ordini attuali 
degli Archivj Governativi, e di proporre quanto sia utile alla migliore 
condizione scientifica, -amministrativa e materiale. dei medesimi. 

Hardy JJ'tf(fus Tommaso. Report to the right honorable the master of the rolls 
upon the documents in the Archives and public libraries of Venice. Lon
dra, Longmans, 1866, 8.o disp. 107. 

11 Regio Archivio Generale di Venezia. Venezia, Naratovich, 1872, 8.o di 
pag. 471, ed Il tavole. (Editrice la Direzione dell'Archivio Generale di 
Venezia, autori: Luigi Pasini, Tommaso Luciani, Agostino Cottin, Ric
cardo Predelli. IL volume fu pubblicato per l'Esposizione Universale di 
Vienna del 1873). 

Il Rinnovamento (giornale di Venezia) 4 luglio 1867 N. 184, Articolo : Cose 
incndibili ! (Sulle carte officiali e sugli archivi della regia marina). 

» 24 agosto 1871 N. 234. L'Archivio dei Frari e il nuovo suo JJirettore. 
Lattes Moisè. Cenni sul!'Arch:vio della Comunità Israeliti~a in Venezia .. (Ma. 

noscr. presso B Cecchetti). 
L'Illustrq,zione Popolare (periodico di Milano, 7 ~prile 1872, N. 46). Gli Ar

chiv,i di :Venezia. 
Ljubic' prof. Simeone. Monumenta spectantia historiam slavorum meridiona

Jium. Zagabria, vo!. J. (Ve6gasi la prefazione). 
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~tor11nzi. G. B. Monumenti pe1· servi.re alla storia del palazzo ducale di Ve

nezia .. Venezia, tip. del Commercio di Marco Visentini, · 1869\ parte· I. 
142, 294, 766: Archivio del Consiqlio dei JJieci; id, del Senato 294. 

1'1a1•in Carlo Antonio. Relazione sul tr'asporto dei pubblici archivj dal palazzo 
ducale, nella. Scuola di S. Teodoro, 1807. (Venezia, R. Biblioteca Mar
ciana, Cl. VII, Cod. 145). 

Mas-Latrie 'cav. de Luigi. Rapport sur le recueil des Archives de Venise, in
titulé: Libri pactorum ou Patti. (Arckives des missions scientiflques et 
littéraire.~, puntate VI e VII. Parigi, Tip. Nazionale 1851 e 1852, 8.o). 

llfinotto prof. A Stefano.' -- I Commem.oriali del.I' Archivio generale di. Ve
nezia, e saggio di un regesto di tutti i documenti fino alla metà del se
colo XVI. -- (Atti dell'Ateneo Veneto, Venezia, tip. Visentini, 1867). E 
V. annunzio bibliografico di Giuseppe Occioni Bonatfons, Arck. storico 

l. ital, III serie, t. XIII 1$71 p,.541). 
01'-anizzazione degli Arehivj · giudiziarj collocati nell'Archivio Generale dei 

Frari. Venezia, 1825, 4.o· ' 
Raccolta Ujflciale delle leggi, ecc. A. 1868, 1 marzo, n. 4267, voi. XXI, p. 

23-t. R Decreto che stabilisce il ruolo del personale dell'Archivio di 
Venezia. 

D. A. 22 detto, n. 4312, voi. XXI, p. 424. · R. Decreto che introduce varia
zione nel ruolo degl' impiegati del detto Archivio. 

A. 1871, 16 aprile, n. 227, voi. XXXII, p. 1046. R Decreto che aumenta di 
un posto il ruolo del personale del medesimo Archivio. 

Rivista Veneta (giornale di VenPzia) 16 novembre 1856 n. 31. Articolo: Fatti 
nostri, pag. 270 c·olonna .La, linee 7, 8, 9. 

Regolamento per l'!. B. Arc!tivio Generale in Venezia. (Approvato da S. M. 
l' lmp. Francesco Giuseppe I con Risoluzionè Sovrana 4 ottobre 1864, co
municata alla è.x I. R~ Luogot,rnenz,i, Veneta con dispaccio 30 stesso n. 
6927 drl Ministero di Stato; e dalla Luogotenenza alla Orrezione dell'.Ar
chivio Generale col dispaccio 30 dicembre successivo, N. 6524-p.) 

Saqredo co. Agostino. Dell'Archivio publico di Venezia e della Scuola di pa
leografia. (Archivio storico italiano. nuova serie, t. II, p. I, p. 173-192, 
1855; e poscritto alla lettera suddetta 12 febbr. 1856, p. 272, 273). 

» Scioglimento e termine della vertenza ecc. sulla restituzione dei monu
menti storici e artistici italiani (ArcMvio storico italiano, serie III, 1868, 
voi. VIII, parte II, p. 191-194). 

» Spogliazioni austriache nella <'ittà di Venezia. (Archivio storico italiano, 
serie III 186ù, t. i.v, p. II, p. 164-172). · 

» Notizie degli Archivj di Venezia. (A1·ck. storico italiano, III serie, t. VII, 
parte I, p .. .186-188). 

Schum dott. Guglielmo. Beitrage zur deutschen Kaiser-Diplomatik in italie
nischen Archiven im Marz und Apri! 1874. Erfurt. (Vi si parla di docu
menti degli Archivj di Verona, Mantova, Padova, Venezia, Bologna, Ra
venna, Ascoli Piceno, Benevento, Napoli, Mo.ntecas~ino, Roma, Firenze, 
Reggio, Parma, Piacenza, Cremona, Milano, Treviglio, Monza, Bergamo, 
Brescia). 

8eguso Lorenzo. Delle depredazioni austriache negli b,rchivj di Venezia. Ve
nezia, t?onzogno, 1866, 8.o 

Tafel e T!tomas. Indici dei libri Pacta I-VII, ed Albus e Blancus. (JJer JJoge 
Andrea JJandolo. Monaco 1855, 4.o) 

Triester Zeitung \giornale di Trieste, 24 settembre 1866 N. 224) intorno le 
spogliazioni degli Archivj di Venezia. , 

Wanderer (giornale di Vienna) 12 ottobre 1866 N. 280. Corrispondenza da Pa
dova 6 ottobre. Circa te spogliazioni degli Arcltivj Veneti. 

PROVINCIA DI VERONA. 
63. Verona. - Arcliivio storico lombardo, a. II, fase. IV, 1875, p. 445. Gli 

antichi arcbivii veronesi. 
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.'lifrtoldi' Antonio. Gli an1.lohi ArohlvJ voronesl, annessi nlln. Blbllotoo11 ('Jomn '' 
nale. (A1·clti'11io Veneto, t. X p. I, 1875, punt. 19 p. 102-280). • .. 

C't1vattont ab. Cesare. Camuzzoni dott. oo.v. Giulio. Nell' inaugu1·al!.fono fo.l,fia 1 

ai 15 di ;iprile l8G9 della Biblioteca oomnuale e <!egli. rmtfclil At•òh.lvJ~ 
veronesi. Verona, CivE1lli, 1869, 4.o , 

Notl:t.le intorno la città e quegli Archiv,j storici. (Prefettura, 8 dlcemb. lElIIOl 
n. 1818, al Ministero della istruzione pubblica. Copia nell'Aro!Atvto él!; 
Stato in Venezia, al N. 187 p. r ]867/. 

PROVINCIA DI VICENZA. 

(i1. Vicenza, - Cristofolettt Luigi. Memorie intorno al Collegio do' Nodtwl
1 

acl 
ali' Archivio notarile di Vicenza. Vicenza, Paroni, 1867. 

Dettagliata informazione sulle vicende e sullo stato degli archivj antichi. (C:m·,. 
greg. Munic. 10 genn. 18G7, n. 185, a B. Cecchetti e F. Gregolin). 

Not.izie Intorno l'Archivio comunale. (Co_ngreg. Munic. 1 aprile lf3G5, n, }(1111')
1 a B. Cecchetti). 

65. Corfù. 

Romanò prof. - Dell'Archivio di Corfù. (Atti dell'Istituto Veneto, 181l8J. 

66. Istria. 
<J11po11istria. -- Kandler dott. Pietro. L'Archivio di' Capodistria: (Oìo1·no 111 

l./ Istria, Trieste, 1852, n. 38 e 39J. 
!,' Isfria (giornale) 1849 p. 106, 107. Alcune notizie estratte dall'Archivio ,lo! 

Comune di Capodistria. 
» ]852, p 177-180, 182-184. Dell'Archivio di Capodistria. 

Luciani Tommaso. L'Archivio dei Frari, fonte ricchissima di cose istrln.11<1 
clall'800 al 1800. (Giornale La Provincia, 16 giugno 1872, N. 12). 

Jhtino. - Die Archive von Duino. (Triester Zeitung, 1858, N. 32: Ossei•vatm•11 
!friestino, 1858, N. 35). 

Ossero, - Appunti sul!' Archivio del Comune di Ossero. (Mss. del sign. <JllV. 
'l'omm. Luciani, presso B. Cecchetti). 

1!lrano, - Archivio del Comune di Pirano. (Informazione 2 agosto 18'13, 
del Bibliotecario di quel Comune, signor Stefano Rota; mss. presso Bnrt;o. 
lomeo Cecchetti). 

'.l~l'ieste, - Kandler dott. Pietro. Archivio municipale di Trieste (giornnle 
]' lstt'ia 1851, n 1). 

» L'Archivio diplomatico di Trieste. Trieste, tip. del Uoyd Austr. 18fl2, 1 o. 

67. Trento. 
A?·cltivio del Principato di J'rento. (Circa il trasporto della massima piu·te 

di esso, a Vienna e ad Innsbruck; appunti, 23 settembre 1858, pre1;1so 
H. Ceccl1otti 1. 

.Kink Rodolfo. Codice diplomatico della Chiesa di Trento (a 1027-1:144). 
Vlemia, 181>2. ' 

EMILIA. 
' I 

<18. llolog.trn - Berto Uni F. Relazione dell'importanza ·e dello stato degli A, .• 
chi•vlf bolognesi, del prof, Luciano Scarabelli, Bologna,. ~ip. · Zanièhelli, 
1874. (A.i•c/1,i·vio storico italiano, t. XXII, 4 dlsp, del 1875, p. 117) 
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(!}ualandi avv. Augolo Qll Ai·chivii di Bologria. Bologna, fava e Garagnani, 
1871, 8. 

)> Degli Archivi bolognesi. Id. ib. 1878. 
Raccolta uf/ktale delle I,epgi ecc. a. 1865, 29 gennaio, vol. II, p. 104. R. 

Decreto che pone sotto la immediata dipeudenza del Ministro di Giustizia. 
il Grande Archivio degli atti civili e criminali di Bologna, e ne ricom
pone la pianta organica. 

11. 1867, 29 sett., n. 8942, vol. XIX, p. 1728. R. Decreto col quale sono date 
norme al!' al'chivista del Grande Archivio di Bologna pel rilascio degli 
atti giudiziarj ivi <leposti. 

A,. 1874. Relazione a,, S M. e R decreto 22 ottobre n. 2256, vol, XLI p. 3555, 
per la istituzione di un Arcl!lvio di Stato in Bologna. 

Scarabelli prof. L. Delle costituzioni, diligenze e. riforme dell'antico Studio Bo
l~uese. Ivi di. parecchi di quegli archivii. (Arcltivio storico italiano 1875 
s~e III tomo XXII, disp. 6 pag. 5191. 

» Relazione ·de!l' impor.tanza e dello stato degli Archiviì Bolognesi. In 8. 
di- p. 216 e 212 non num. Bologna, 18'14. Zanichelli. 

69. Emilia in general,e -- Bonaini prof. Francesco. Gli Archivii delle pro
vincie dell'Emilia. (Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena, lmola, Ferrara, Mo
dena, Nonantola,. Reggio, Parma, Piacenza, Massa DucaleJ e le loro con· 
dizioni al finire del 1860. Firenze, Cellini, 1861, 8. 

Conti prof. Francesco. Degli Archivii italiani in generale, e del libro sugli 
Archivii delle provincie dell'Emilia, studi del prof Francesco Bonaini. -
Fire11ze, 1861. (lUvistr; italiana di scienze, lettere ed arti, effemeridi della 
publica istruzione, gennaio 1862). 

Jlosellini avv. prof. Lodovico. Degli archivi! di Stato del!' Emilia, relazione 
del cav. Bonaini, con un'appendice sull' Archivio di Napoli. (Rivista con
tempoi•anea, genn. 1862). 

Raccolta degli atti del Govérno di Sua Maestà il Re di Sai·degna: A. 1860, 
13 ottobre, n. 4374, vol. XXIX, p. 2013. Revoca delle dispòsizioni 13 di
cembre, 1814, 10 luglio 1815, 18 febb. e 7 sett. 1819, del già duca di, 
Modena. 

A. 1860, 8 l di<'embre, n. 4526, vol. XXIX, p. 88'15. Approvazione della pianta 
numerica del_ personale degli Archi vii del!' Emilia, facente parte inte
grante dellaDirezione generale degli Archivii del Regno; ivi, p. 3847 : 
Quadro di riparto del personale èomponente gli Archivii del!' Emilia. 

'10. Fèrrara -- Cittadella cav. Luigi Napoleone. Memoria sugli Archivii pu
blici, di corpi morali, di Ferrara. (Inedita, compilata e diretta a B. 

, Ceccti.etti da quel <gentilissimo Archivista, a ciò interessato dal cav. Ales
sandro nob. d' Aumiller consigliere di Prefettura, già Delegato straordi-
nario presso quel Municipio). -

Gozzadini comm. Giov.anni. Regie deputazioni di storia patria per le provincie 
dell'Emilia. Discorso del Senatore del Regno Q-iovanni Gozz~dini nella 
solenne adunanza tenutasi in Ferrara l giugno 1.870. - Ivi degli Arckivii 
in generale e di quello di Ferrara. (Gazzetta Ji'errarese, n. 153, 8 giu-
gno detto). · 

.Lettera di B!eonura d' Bste, 1574 13 febbraio, al Collegio della Republica 
Veneta sulla autenticità delle sc1:itture custodite nel!' Archivio secreto 
di Ferrara. (Arch. di Stato in Ve~ezia, Cancelleria secreta, Lettere Prin
cipi b. 451. 

'11. Mojlena - Borghi Carlo. Memoria sugli Archivi! municipale e notarile 
di Modena. (Atti e memorie delle R. R. Deputazioni di sto1·ia patria per 
le provincie modenesi e parmensi 157-165). Modena, Vincenzi, 1860, 4. 

Campi cav. Giuseppe. Archivio governativo di Modena, sezione di deposito e 
sezione diplomatica 18()3 e 1807. Inventari, 28 geun. 18()7, manoscritti 
presso B. Cecchetti. 

" Cenni storici intorno l'Archivio secreto Estense, ora diplomatico (Atti 
e ·memorie delle R. R. J)eputazioni di Stoi·ia patria per le provincie 
mode1iesi e pMmensi, Il, 335-3621. Modena, Vincenzi, 1865, !t. 
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JPerra1•i Morena' co. Glov, Francesco. Sopra una copiosa collezione di antiche 
11ergamene levate nell'anno 1812 dall'Archivio Demaniale di Modena 
e trasportate a Milano,_ restituite poi a Modena nel dicembre 1860, rag-
guaglio. Modena, 1861. (Estratto dal Difensore, n. 11.' . 

Raccolta degli Atti del Govei·no di 8. M. il Re di Sardegna. A. 1860, 13 
ottobre, n. 4874, voi. XXIX, p. 2014. Deposito nel publico Archi".iO di 
Modena degli atti notarili che si stipuleranno nell'interesse del Demanio 
e delle altre Amministrazioni gove~_native. - Deposito nel medesimp 

· Archivio degli Atti notarili già stipulati nell'interesse della Duca! Ca
mera Estense, e _delle altre publiche Amministrazi(!ni di quelle Provincie, 
che si conservano nel già Archivio segreto <li Corte e negìi Uffici <lei 
cessa ti Dicasteri. 

Raccolta Ujflciale delle Leggi, ecc. 1862, 10 gennaio, n. 412 vol. III, p. 8. R. 
Decreto che aumenta il quadro numerico degl'impiegati presso l'Archivio 
governativo. 

A. 1868, 8 maggio, n. 1233 vol. VI, p. 645. R. Decreto che estende alla 
Congregazione generale di Archivio in Modena le disposizioni contenute 
nel decreto 21 dicembre 1862, n. 1051. 

Zucchetti G. Archivio della Comunità di Modena. (Arckz'vi'o storico lombardo, 
Milano, Brigola, 1875, fase. II dell'anno II, p. 197). 

72. Parma - Ronchini Amadio. Relazione officiale intorno all'Archivio Go
vernativo di Parma 15 novemb. 1862. (Ai·cliii•io stoi·ico i'taliano, serie III 
t. V,. parte I, p. 182, 1867). 

78. Reggio di Emilia - Raccolta Ufficiale delle Leggi ecc. A. 1862, 21 
aprile, n. 567, vol. Ill, p. 789. R. Decreto che esonera la Congregazione 
generale degli Archivii notarili in Reggio d'Emilia dall'obbligo, tem
porariamente impostole, di pagare le spese di manutenzione dell'Archivio 
notarile di Guastalla. 

D. A 21 dicembre, n. 1051, voi. V, p. 8476. R. Decreto che destina il pre
sidente della Camera di discipliua dei Procuratori in Reggio di Emilia 
ed un avvocato esercente nella città stessa, a far parte della Congrega
zione generale d'Archivio ivi stabilita. 

TOSCANA. 

74. Firenze - Archivio storico italiano, nuova serie, tomo I, parte II, 18h5, 
pag. 258. Inaugurazione del nuovo ordinamento del R. Archivio Cen
trale di Stato. 

· Bohrner G. F. Opuscoli circa l'ordinare gli Archi.vii e specialmente quelli di 
Firenze. Firenze, Cellini, 1865, 8. 

Cantù Cesare. Notizie su Napoli, dall:' Archivio di Firenze. (Archivio storico 
italiano. Serie III, tomo X parte I 1869, p. 27-39). 

» Spigolature negli Archivii Toscani. (Vari articoli nella Rivista Contempo
ranea del 1860). 

Deci•eto Sovrano 1852, 20 febbraio che istituisce in Firenze una Direzione 
centrale degli Archivii dello Stato, dalla quale dipenderanno immedia
tamente: l'Archivio Mediceo; l'antico Arcki·vio delle Rifoi·magioni; l' Ar
chivio così detto delle R. R. Rendite; gli Archivi misti, di varia origine oggi 
riuniti al Dipartimento dell'Avvocatura Regia; l'Archivio Diplomatico; 
l'Archivio delle Decime granducali ; l'Archivio dell'antico Monte comune 
e suoi annessi; l'Archivio dell'antico Demanio, l'Archivio delle Corpo
razioni religiose soppresse. 

>) 1852, 30 settembre, stabilisce il ruolo degli ufficiali dipendenti dalla 
Direzione centrale, e approva il Regolamento proposto dalla Commissione. 

» 1853, 10 marzo. Riunisce all'Archivio centrale di Firenze gli Archi vii 
dei Tribunali civili e ciriminali. 

.. , 
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Decreto Sovrano 185H, 4 maggio, Riunisce l'Archivio delle Rè_vii;ioni e·sindacati. 
» f853, 13 luglio, Riunisce l' Arèhivio della Zr-ccà e del Registro. 
,, t854, 4 maggio. Riunisce l'Archivio delle Regie Pòste: . 
» •1 1855, l febbraio. Riunisce l'Archivio del'Ministerò·•deUe R . .'Ri finanze, 

e della R. Depositeria. , . . · ' 
» 1856, Il agosto. Riunisce una parte d~ll' Ar'chiv'io della Prefettùra. 
» 1856, 27 agosto. çonferisce alla Direzione centrale degli Archivii di 

Stato il titolo e le attribuzioni d,i Soprintendenza Generai~- agU Archiviz 
· del Granducato. · ' 

,, 1856, 27 agosto. Stabilisce il nuovo Ruolo della Soprintendei1za con 
un Soprintend~nte Generale, un Segretario, ed un assistente, il quale 
è altresì Precettore di Diplomatica e di Paleografia pe.r. gli ·apprendisti 
od alunni, poµendo poi l' Archivi(J Centrale di Firenze sotto la immediata 
,p.ipendonza del Soprintendente Generate, e ne forma le _Divisioni e reta-

,tve Sezioni. 
» 1356, 21 agosto. Conferma e promuove il personalè. della Soprinten-

denza Generale. · 
» 185µ, 25 setteQ.1bre. Nomina di un Assistente e Precettore di Paleo-

grafia Diplomatica presso la stessa. · · 
.Fulin ab, prof:. Rinaldo. Una visita al regio Archivio Centrale di Stato in 

Firenze. Venezia Tip. del Commercio, 1865, _8. (Atti dell'Ateneo Veneto, 

1865). 
Galeotti Leopoldo. - L'Archivio centrale di Stato nuovamentiJ .istituito in 

Toscana inelle sue ~·elazioni con gli stt1dii storici, discorso .. -- (Ar
chiz,io stoi'ico italiano, nuova serie, t. Il, disp. 2, 1855, p. t,1":115). 

Guasti Cesare. I manoscritti Torrigìani donati al R. Archivio Generale di Stato 
in Firenze, descrizione e saggio. 1.4.rchivio storico italiano, serie •III t. 
XIX, 1874 pag. 17 e 221; t. XX p. 19 e 228, 867; e XXI del 18'15 

, p. 189). ~ • . 
Guida all'Archivio Centrale di Stato. . .. 
Guicj.a · di Firenze, 1841. {A pag. 45 si parla dell'Archivio diplomatico) 
n R. Arci'vio Centrale di Stato. Firenze, 1861, 8. 
.Monitore oscano, 14 luglio del 1855 ..... 
Raccolta :lflciale delle Leggi ecc. À. 1868, 16 luglio, n. 13'13, wl. VI1, pa

gina 1240. R. Decreto che approva la pianta numerica degl' impiegati 
dell'Archivio Centrale di Stato in Firenze. Nomine, vedi R. D. 26 stesso. 

A. 186'1, 12 giugno, n: 1-812, vol. IX, p. 661. R. Decreto che ordina la riu
nione all'Archivio di Stato in Firenze, dei documenti 'interessanti le di
nastie Medicea e Lorenese ed il cessato Governo Toscano. 

A. 1869, 28 febbraiò, n. 4972, voi. XXIV, p. 429. ·R: Decreto che stabilisce 
il ruolo degli impiegati dell'Archivio di Stato in F-irenze. 

A. 1871, 26 marzo, n. 162, vol. XXXI, p. 766. R. Decreto che approva il 
ruolo normale dell'Archivio centrale di Stato in Firenze.' ' 

A. 1872, -3 _maggio, n. 885, voi. XXXV, p. 973. R. Decreto che approva _il 
ruolo normale degli uscieri e serventi deìl' Archivio ;di Stato in Fi-
renze. ' 

Rapporto a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione,_ sull'Archivio di Fi-
renze, lavori in esso eseguiti, e progetti' di publicazioni. (Giornale degli 

, Archivj Toscani 1859, anno·rn, n. 800, e primtt 295 ecc.). · 
Spettatore lgiornale), 26 luglio del 1855 .... 
75. Lucca. -- . Il Reale Archivio di Stato in Luccà, nel novembre 1860. 

Lucca, Giusti, 1860, 4.o 
Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca; vol. I: Archivio diplomatico, 

carte del Comune di Lucca, parte I. Lucca, tip. Giusti, 1872. k · 
L'Archivio <li Stato in Lucca. (Archivio Storico Italiano. Serie lll, tomo XVllI, 

1873, p. 497 -502). 
Raccolta 11uiciale delle Leggi ecc. A. 1863, 16 luglio, n. l:J59, voi. VII, pa-

gina 1209. R. Decreto che approva la pianta dell'Archivio di Stato in 

Lucca. 

"' 
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A. 1871, 26 marzo, n. Hi3, vol. XXXI, p. 768. R. Decreto col quale è abo
lito nell'Archivio di Stato in Lucca un posto di applicato di seconda 
classe ed istituito un alt.ro di applicato di terza. 

76. Pisa. - Bonaini pro~. ·Francesco. Per r inaugurazione del R. Archivio 
di Stato in Pisà il 4 giugno 186~. Pisa, Nistri, 1865, 8.e .. , 

Il Cittadino di Pisa (giornale). Pisa, Citi. V. il Supplemento al n. '11 ,del 
1865 (6 di giugno), nel qual1;1 si contiene un articolo sulla .Inaugura-
zione solenne del R. Archivio di Stato. · · 

Il R. Archivio di Stato in Pisa nel giugno 1865. Pisa, Nistri, 1865. 
Rrucolta Ujflciale delle Leggi ecc. A. 1863, 1tì luglio, n .. 1360, vol. VII, pa

gina 1211. R. Decreto che approva la pianta numerica degl' impiegati 
del!' Archivio di Stato in Pisa. 

'17. (Populonia). - Giorgetti A. Strumenti del Cartulario. del Monastero di 
S. Quirico à Populonia. (.Archivio Stoi·ico Italiano. Serie III, tomo XX, 
18'14, p. 3 e 213). 

'18., Siena. ·-· Fava Tanari march. Brigida. Degli Archivi e di quelli di 
Siena irt particolare. {Dal libro dei sigilli dello Stato antico e moderno 
della città ,e provincia di Siena, illustrazione ancora inedita della mar
chesa ecc. ; riprodotto a pag. 246-254 del fascicolo II, l.o aprile 1875, 
Anno VL vol. II della Rivista Europea. Firenze, tip. dcli' A~socit:zi01,e). 

Il R. Archivio di Stato in Siena nel settembre 18'1~ . . . ' 
Paoli Cesare. Dei cinque caleffi del R. Archivio di Stato in Siena e del modo 

di compilarne i.l regesto. Firenze, Cellini, 1866, 8.o. , 
Raccolta Ufficiale delle Leggi ecc. A. 1863, 16 luglio, n. 1361, vol. VII, 

pag 1213. R. Decreto che approva la pianta del!' Archivio di Stato in 
Siena. Per le nomine v. R. D. 26 detto. 

79. Toscana in generale. -- Giornale stoi·ico degli Archivi toscani, che si pu
blica dalla Sovriqtendenza generale agli Archivi del Granducato. Firenze, 
Cellini 185'1-1863 voi. VII, 8.o - Voi. I, 1857, pag '14-7,. Decreti So
vrani e ministeriali che riguarda.no quegli Archivi. - Firenze. Archivio del 
Biga.Ilo 154, 155; V.81; diplomatico 46, 150, 15'1, 163 e segg., 244, 247 e 
segg. 288; Mediceo 266; Michelozzi 286; dell'Opera di S. Maria de'! Fiore 
229; dei PP. di S. Spirito 286; delle Riformagioni Id. Ib. Vol. II, 1858. 
Archivio dei contratti, 11, 331. -·- Lucca. Arch. di San Frediano 288; 
Arch. di Stato 3:l4; notarile 335; della Segreteria di Gabinetto ib. -
Pisa. Archivio Alliata 152. 242 ; arch. di quell'arcivescovato 150 e s«;igg. 
capitolare ib. ; Roncioni 290 e segg dell' impero Germanico iu Pisa 290 ; 
municipale 153; dell'Opera Primaziale 150 e segg. 287, 288, 290, e segg. 
- Prato. Arch. del Comune 20; di quella Prepositura 34. -· Siena. Arch. 
diplom~tico e delle riformagioni 28'1; Arch. di Stato 334; dei contratti 
335; della Prefettura ib. - Toscana. Archivi dei Comuni, citati a pa
gina 336: di Asciano, Brozzi (con Fiesole), Canta.gallo (con Prato) Ca
stelfranço di sopra (con S. Gio.:vanniJ Castelnuovo Berardenga (con ,Siena) 
Castel S. Nicolò, Cavriglia {con San Giovanni) Colle, . Cortona, EQ1poli, 
Fiesole, Loro (con San Giovanni) Modigliana, Montelupo, .. ,,Montemignaio 
(con Castel San Nicolò) Montemurlo (con Prato) Monte_rchi (con S. Se
polcro), Monteriggioni, Monteroni (con Siena) Pelago (con Pontassieve) 
Pellegrino (con Fiesole) Pian di Scò (con S. Giovanni) Poggibonsi. Pon
tas~ieve, Prato, Rignano rcon Pontassieve) Rovezzano (con Fiesole) San 
Giovanni, S. Sepolcro, Sesto (con Fiesole) Siena, Terra.nuova. (con San 
,Giovanni) Terzo di città (con Siena). Terzo di San Martino (con Siena) 
Tredozio (con Modiglianal. 

Id. voi. III, 1859 ,: Firenze. Archivio di Stato 161, 300. - Lucca. Archivio 
t;l:-i Stato 76, 299, 308. - Sieua. Archivio di Stato 299. - Tos.cana. 
Cir.colare del Ministero delle R. R. Finanze 2 febbr. 1859, che ordina. 
agli Uffizi dipendenti, di rimettere alla Soprintendenza generale, gli 
inventari dei loro archivi, p, 76; archivi delle Comunità toscane _309·; 
archivi di provincia, inveutari consegnati alla Sovrintendenza, p. 299: 
- Arezzo. Arch. della Prefettura, del Comune, dello Sped~le. - An-

... 

·~ 

..-. 185 --

ghiari, Arch. del Comune. -· Bagno. Idem . ...:. Bibbiena. Arch. del Co
rùune e dello Spedale. -- Castiglion Fiorentino. Idem. - Cortona. Arch. 
dello Speda le Foia.no. --Archivio, del Comune -- Lucignano. Archivio dello 
Speda.le. - Monte San Savino, del Comune e dèllo Speda.le. - Montevarchi, 
4,rch. del Comune. - PieV'e San Stefano. Tdém _,Poppi. ,Arch. del Comune 
e dello speda.le. - Pratovecchio. Arch. del Comune -- Rassina. Idem -
Roccastrada. Idem. - S. Sepolcro Arch. dello Speda.le. - Sestino. Arch. 
del Comune ... - Vicopieano, del Comune e dello Speda.le ... · 

Id .. vol. IV, 1860. Firenze. Archivi del Comune di Pietrasanta, 81; della R. 
Lotteria di Toscana, 83; del Wnistero della gue,·ra ib.; delFOpera di 

\..,S. M. del Fior\J 190; della Prefettura di Firenze ecc. 83; delle R. R. 
,n,endite 84. -- Pisa. Archivio di Stato, 85 86. - Lucca, Idem, l '12, 346. 

- Siena. Archivio di Stato, 347. 
Id. voi, V, 1861. Firenze. Arch. dei contratti 81; di Stato,, 188, 33'1; fa 

, 1.ucca 85. 
Id'. voi. VI, 1862, Firenze. Arch. Centrale :123, 324. - Siena. Archivio di 

Stato 289, 290, :125, (V. anche: .Allgerneine Zeitung 5 dic,embre l81J2, 
N. 339) .. - Tosc\l,na. ldem, t\5, hl, 288, 321, 325. 

Id. vol. VII, 1863, Lucca. Archivi di Lucca 1'16. - Toscana. Archivi di 
Toscana 71. 

Gli Archivi di Stato Toscani alla Esposizione universale di Vienna. Firenze, 
Cellini, 1872, di pag. 65. 

ROMAGNA. 

80. Orvieto. -- Purni Luigi. L' Archivio secreto del Comune di Orvieto, 
relazione al Sindaco' ca'i'. Giacomo Bracci. (Siena, tip. L. Lazzeri, 18'15, 
8 o .gr, di pag. 30). 

81. Ro]!la. - Amati G .. Notizie di alcuni manoscritti del!' Archivio secreto 
Vatièano, e documenti diversi, e estratti di docmi1enti ricavati dai me· 
desimi. (Archivio storico italianu, serie III, tomo III, parte I.a, 1866, 
pag 166-2H61: . 

Bazzoni Augusto. Gli Archivi di Roma (archivi amministrativi', notarili, 
gindiziarii. (A1·chioio storico italiano, serie lii, 1872, t. XVI, pagina 
461-470) .. 

Edictum erectionis Archivi ec'elesiastici (20 febbraio 15871. Romae, apud hae- <'> 

redes Antonii Bladii, impressores camei'ales, 158'1. 
(}achard. Les archives du Vatican. Brusselles, 1874, p. 180, 8.Q. 
Gli Archivi R'omapi (X) (Rivista .Qtld'opea. Firenze, dicembre 18'10, anno Il, 

voi. 1, fase. 1., pag. 120) . 
.JJ,fai Angelo. Memorie storiche degli Archivii della Santa S,ede, e della Bi." 

blioteca Ottoboniana. Roma, 1825, 8. : 
Pertz Die Urkunderi des Vaticanischen Archives von den altesten Zeiten, bis 

zum Jahre lf!68; (? Archiv fiir kunde Oesterr' Geschichte, VII, 19), 
Raccolta UJ!iciale delle Leggi ecc. 
A. 1871, 26 febbraio, n 84 voi. XXXI, p. 342. Devoluzione al Ministro di 

Grazia· e Giustizia, ed alle Autorità giudiziarie, delle attribuzioni della 
Presidenza degli Archivii di Roma. 
D. A. 30 dicembre, n. 605, vol. XXXllI, 3315. R. l'ecreto col quale è 
istituito iu .Roma un Archiv10 di Stato, sotto la dipendenza del Ministero 
del!' Interno, per la conservazione degli atti del!e cessate Amministra-
zioni, ed altri atti governativi. 

D. A., 30 dicembre, n. 601:i, voi. XXXHI, p. 3316. R. Decreto che approva 
il ruolo normale dell'Archivio di Stato in Roma. 

A. 1872, 22 febbraio, 11. 681, vol. XXXV, p. 142. R. Decreto col quale gli 
Archiviì giudiziario e notarile di Roma sono aggregati all' Archh'io di 
Stato ivi eretto. 

'·' 
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Sanctlsslml D. N. D. Sixti Papae Quinti, revocatio officii aréhivistae eccle
siastici generalis, ac illius suppressio et extinctio. Mediolani; ex officina 
t,ypograph. Pacifici Ponti i, lò8'7. 

Sanct.issimi in Chrlsto patrjs ac Domini nostri Benedicti XIII Pont.if. Max. 
Constitutio de Archivis in Italia erigendis pro custodia jurium et scriptu 0 

rarum ad quascumque E0cle.,ias Cathrdrales, Collegiatas, et non Colle
giatas pertim·ntium; ad Seminaria etiam; ad Monasteria utriusque sex1.1s, 
!\d Collegia, Congregationes, Confraternitates, Hospitalia, et quaelilJet 
loca pia, et Regularia Instituta. Accedit Italica Instructio de· scripturis 
quae in iisdem Archivis reponi debent. Romae et Cremonae MDCCXX VIII. 
A pud Franciscum Cajetai1um Ferrarium ini"press. episcopalem. 

NAPOLETANO. 

82. Calabrie ulteriori. --Capialbi Vito. Sugli Archivii delle due Calabrie 
ulteriori. Rapido'cenno. Napoli. 1845. 

83. Cava dei Tirreni. - Codex diplomaticus Cavensis nnnc primum in lucem 
editus, curantibus DD. Michaele Morcaldi, Mauro Schtani, Sylvano de 
Stepbano O. S B. Accedit apj:>endix qua praecipua bibliothecae m. s. 
membranacea describuntur per D. Bernardum Caietano de Aragonia O; 
S. B. Tomus I. Neapolis, MDCCCLXXIII. . 

L'Archivio del Monumento della Badia, della Ss. Trinità di Cava dei Tirreui,. 
provincia di Salerno, relazione a S. E. il Ministero della Publica Istruc 
zione. Tipogr. Italiana, 1872. 

CJirnmnta cav. Bernar{lo. Archivio della Cava, Biblioteca. (Napoli e i luoglti 
ce/ebl'i. ecc. voi. II, p. 53'7-540). 

llrtccolfrt, Ulflciafe delle leggi, ecc. A. 1867 11 agosto, n. 3876, vol. XIX, 
p. 1468. R. Decreto col quale è abolito l'ufficio di vice-archi vario negli 
Archivi! di Montecassino e di Cava dei Tirreni. 

8-k Gnartlareggia. - 111onito1'e toscano, 31 agosto 1861. n. 231. Archivi! del 
Municipio di (}uardareggia (Molise) bruciati dai briganti · 

85. Montecassino - Bibliotheca Casinensis, seu codicum manuscriptorum 
qui tabulario Casinensi asservantur, series per paginas singillatim enu
cleata notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis, aucta 
cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti, Abbatiae Montis Casini. 
Tomus I, 1873. 

L'Archivio e la Biblioteca de' manoscritti di Montecassino, relazione a S. E. 
il Ministro sulla publica istruzione. Tipografia di Montecassino, 1872. 

Uamvita dott. Andrea. J codici e le arti a Montecassino. Montecassino, 1869, 
16.0 voi. 3. . 

Qua1·anta cav. Bernardo. Archivio di Montecassino. (Napoli e i litogM celebri 
delle sue vicinanze. Napoli, 1845, voi. II, p. 5\l0-592ì. 

Raccolta ufficiale delle leggi, ecc. (V. sopra: Cava dei Tirre1vi). 
86. Montevergine -- Qual'anta cav Bernardo. Archivio-Biblioteca. (Napoli e 

i luoghi celebri ecc. Voi. Il, p. 56 !-566). 
87. Napoli. - Analisi e giudizi! delle cose pubblicate da Giuseppe Del 

Giudice, ecc. per opera degli uffiziali nel Grande Archivio di Napoli. 
Napoli, Tip. del Genio Artistico, 1871, 8.0 

!Jel Giudice Giuseppe. Del Grande Archivio di Napoli, cenno storico critico. 
Napoli, Stamperia della R. Università, 18'11, 8. 0 di p. 131. 

)> Del Codice diplomatico angioino e delle altre mie opere, apologia in 
risposta all'opuscolo publicato da venti ufficiali del Grande Archivio di 
Napoli, intitolato: Analisi e giudizii delle cose publicate da Giuseppe del 
f,iudice. Napoli Tip. Fratelli Testa, 1872. 

Dfrezfone Gener·ale deyli A1·ckivj nelle provincie napoletane: articoli 34, 36, 
1'1, 87, 90, 02, 94, 96 risgu.ardanti il personale, pubblicati in foglio' 
volante dal cav. Francesco Trinchera, direttore generale. 

I} . , 

-
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Gachard. Les · Archives F1t.rnesiennes à Naples. Bruxelles, Hayez, 1869, 8.o 
v, a ·p.· 79 l'appendice\« Liste des documents concernants !es affaires des 
Pays-Bàs !')t \e3 gouve·rnements de ~larguerite d' Autriche et d' Alexandre 
Earnese, que reuferment !es Archives,.Farnesiennes ». 

Il P1.ccolo igiornale di Napoli! 31 agosto 18'14 n. 241. Parole del Prefetto rle!la 
p1'ovincia comm. Mordini nell'insediate i( nuovo dir'ettore gene1·ale cav. 

J1finfrri ,Riccio. 
La nuova pati'ia (giornale di Napoli' 30 giugno 18'il N. 1'19. Circa voci di 

asporti di carte dal Grande Archivio di Napoli . 
Leggi, decreti e regolamenti pel grande Archivio di Napoli !') per gli Ar-

7.cÀ.i vii provinciali. Napoli, 1872. 
Ordinamento degli Archivij napoletani. Napoli 4. (Non completo). 
Pi·incizie di Balmonte. Dell'ordinamento del Grande Archivio di Napoli. (Museo 
' di Napoli quaderno di gennaio 1861. - Giornale storico degli Arckivii 

.. tgscani. Firenze Vieusseux, 1861, VIII, 90). luoghi 
Quaranta cav. Bernardo. Grande Archivio S. Severino. (Napoli e 

celebri ecc. vol. I, p. 530-535). 
Regii Neapolitani .Arcùivii monumenta edita ac illustrata. Napoli, Tipog: 

Regia, 1845-185'1, 4. (Vedi ·i prolegomeni al vol. I). 
Regolamento pegli impiegati del Grande Archivio, approvato nel 23 ottobre 

1852. Napoli. · 
R (eumo11t;. Neapels Archive. (Friedemànn Zeitsckl'ift jur die Ai·ckive, 11, 

2, 1851, 115). 
Spinelli A. Ragionament9 sugli Archivj napoletani, 1845. . 
Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivum pertii:ientium. Napoli, R. 

Tip. 1824-1845, 2 vòl. (v. i prolegomeni). 
1'rinche1'a, comm. Francesco. Degli Archivj napoletani, . relazione. Napoli, 

Stamperia del Fibreno, 1872, 8. di p. 696, colla pianta del Grande Arèhivio 
di Napoli, della chiesa e monastéro dei S S. Severino e Tassio, e delle 

adiacenze. » Progetto di un ordinamento generale degli Archivj d'. ltalia;, al Direttore 
degìt-Archivj siciliani in Palermo. Napoli, 1866. . 

» Programma della Sopraintendenza generale degli Archivj del Napole
tano, sopra di un nuovo ordinamento delle carte di questi Arèhivj .. Na-

poli, Cataneo, 1863, 8. 
)> Programma per lo insegnamento della Diplomatica e della Paleografia 

nel novello anno scolastico 1862-1863. Napoli 1862. 

NAPOLI E SICILIA. 

Vigo Leonardo. Degli Archivj di Napoli e di Sicilia. Palermo 184'1. 

SICILIA. 

88. Catania. - Bel'tttcci Francesco di Paola, archivario provinciale di Catania, 
ec,~. Discorso inaugurale .per l'apertura deH' Archivio provinciale a Ca
tania il 12 gennaio 1854. Catania 1854, Il ediz. con appendice. 

» Istruzioni pel coordinamento degli archivj comunali della provincia di 

Catania. Catania, 1849. 
Raccolta ufficiale delle leggi ecc., A. 1_869, 28 febbr. n. 4969, vol. XXIV, p. 426, 

R. Decreto che approva il regolamento pel servizio dell'Archivio provin-

ciale di Catania. · 
89. Palermo. -- Al'chivio storfco sicil,iano. Palermo, A. I, tip. Lao, 18'13, 

vol. I, 125, 264; A ll, voi. ll, 12'i. Cronaca del Grande Al'ch1vio di 

Palermo. 

"" 
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!,odi G. Poche osservazioni al saggio della nomenclatur~· e qualità degli 
atti antichi, da servire per l'ordinamento d'un Archivio, di Fedele Pollaci 
Nucclo. Palermo, Virzi, 1861\, 8. 

jJfartina Giuseppe e Coci Giovanni. Inventario officiale del grande Archivio di 
Sicilia. Palermo, Lao, 1.861, 8. 

Follaci Nuccio Fedele. Dello Archivio Comunale, suo stato, suo ordinamento. 
Relazione al Sindaco di Palermo. Palermo, Amenta, 1872. (Di pag. 112, 
oltre 4 in fine non numerate; in 16 gr. ì. 

Raccolta ufficiale delle leggi ecc. a. 1862, 19 ottobre, n 909, v.ol. IV, p. 2670, 
R. Decreto .con cui fu ridotta alla metà la tariffa di alcuni diritti di copia 
da esigersi. nei grandi Archivj di Palermo e di Napoli. 

A. 1863, 25 gennaio, n. 1141, vol. VI, p. 13t. R. Decreto che approva afourìè 
disposiziòni regolamentarie sopra i concorsi ai posti di vice-archivario ed 
aiutante presso gli Archivj provinciali e suppletorj nelle provincie sici~ 
liane e napolitane. 

A. 1863, 13 settembre, n. H98, vol. VII, p. 1708. Sospensione dell'ordina
mento delle nuove Camere di disciplina notarile, e dei relativi Archivj 
nell~ provincie napolitane e siciliane. 

A. 1864, 20 agosto, n. 1892, vol. IX, p. 1104, R. Decreto che stabilisce uqa 
uuova piauta del personale del Grande Archivio di Palermo. 

» » 5 ottobre, il. 1962, vol. X, p. 1471. R. Decreto che abolisce l'ufficio 
di sopraintendente generale degli Archivj e quello di segretario direttore 
del grande Archivio di Palermo. 

A. 1865, J6 luglio, n. 2421, vol. XII, p. 1832 R. Decreto che estende a.Ile 
provincie siciliane le disposizioni d'altro Decreto del 6 dicembre 1863, 
n. 1572 sugli Archivj delle provincie napolitane. 

A .. 1866, 21 gennaio, n. 2781, voi. XV, n. 60. R. Decreto relativo al pas
saggio. alla provincia, della spesa pel personale e pel mantenimento degli 
Archivj provinciali, nel Napolitano ed in Sicilia. 

» » 28 luglio, n. 3160, voi. XVI, p. 1612. R. Decreto sui diritti da pagare 
per ricerca, lettura di carte ed estratti di documenti, negli Archivj pro
vinciali di Napoli e Sicilia. 

Silvestri G. Cronaca del Grande Archivio di Palermo. (Sta nelle prime due 
dispense dell'Archivio storico siciliano. Palermo, 1873, anno I). 
V. Torino -- Spata Giuseppe. 

90. Sicilia in generale. Berlucci Frances<Jo di Paola. Discorso sull'impor
tanza degli Archivj provinciali in Sicilia. Catania 1817. 

Gaetani Francesco M. Emanuele mar0hese di Villabianca. Delle scritture degli 
Archivj publici del Regno di Sicilia. (Mss. inedito presso Ja Biblioteca 
comunale di Palermo)., , .. 

.lo Giudice Domenico. Sulla classificazione degli Archivj provinciali di Sicilia. 
Tip. Brandaleoue, s. d. 

lteale Decreto del. 6 agosto 1839. Organico per gli Archivj provinciali di 
Sicilia. 

Rosario Gregorio. De' Reali Archivj della Sicilia. (Mss., nella Biblioteca comn
bale di Palermo). 

Silvestri Giuseppe. Sull'organizzazione del grande Archivio di Sicilia (La 
Favilla, giornale di Palermo, 1859, 1860;. 

(Jl. Trapani - Giornale sturico degli Archivj toscani. ,Firenze, Vieusseux, 
voi. I, 1857 e segg.). Archivio provinciale di Trapani. 

!.,' imparziale ( giornale di Trapani) N. 7 e 9 1870; _poi in pag. 15, 8.0 • 

Sull'antico Archivio del Comune di Trc1pani, lettere due di un bibliofilo. 

SARDEGNA 

92. Cagliari - Pillito Giovanni. Archivio di Cagliari. (Rivista Sa1·d,1, Ca
gliari 1875, fase. V e VI, pag. 194-203 e 442-452). 

•I 
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Pilli/o Ignazio. Memorie tratte dal R. Archivio di Cagliari, 1323-1610; poi 
1610-1720 (continuàte dal. figlio Giovanni). Cagliari. .... 

» Sulla ~dazione del!' Archivio di Cagliari. i Nelle Istruzioni date dal 
Re Pietro l V di A rag on a). Cagliari, "1862. 

MALTA 

93. Malta - De Mas-Lafrie Luigi. Archives etBibliothéque de Malte. Paris, 

'imprim. imp.; 1857, so. 

AGGIUNTE. 

Sebbene la presente. Bibliografia non sia· che un saggio (per qµanto, 
fu pos~ibile esalto, ma certamente molto incompleto e non scevro da qual
che ripetizione) tuttavia non vogliamo ommettere le seguenti publicazioni, 
che trattano di archivistica e di archivi speciali : 

I. -t.rchivii in generàle. - Archivwissenschaft oder Anleitung zum Lesen 

u. s.·w. Paderborn, 1854 8.U 
Giorncùe ___ storico degli Archiv.i toscani, 1861, voi. V, 89, 1862 VI 29 l; 1863 

Vll 73, 176, sulla dipendenza degli Archivii. 
Gua.landi avv. Angelo. Progetto di un manuale ad uso del paleografo, 

e importanza della critica. sui documenti. Bologna, Fava e Garagnani, 
1868. (Ivi anche degli Archivii). 

II •. \1·chivii stranieri. -- Belgio: Giornale storico àegli Archivii tosèani, 
1862, VI, 2\!4 Sugli archivii di Brusselles 

Fl'ancia.. De Persign:y. - Rapporto del Ministro De P., presentato ali' lm
per. dei france~i, intorno alla pubblicazione degl' lnventarii sommarii 
degli. Archivj .·Dipartimentali, anterìori al 1790. (<iio'rnale storico 'degli 
Ardtivj Toscani, voi. VI. p. 299). 

Giornale storico degli Archiv.i Toscani, 1800, voi. lV, 175. Archivi e Biblio
techy di Parigi. Idem, 1861, V, p. 348. Sugli Archivj comunali della 
Francia. Idem, p. 90, 194, sugli Archivii dipartimeDtali della Francia. 
- (Vedi anche, e sulla dipendenza degli Archivj franèesi, il Giornale 
stesso, 1863, VH,' 351, 352!- Id. 1862, VI, 165. Intorno gli archivj di 
Bordeaux qua;si distrutti da un incendio. (V. Presse 17, l8, 22 giugno); 
Id. ib. Intorno la stampa degl' inventarii degli Archivj francesi, (E. v. il 

Girwnale stesso, 1863, Vll, 78). 
Journal des Débats, Ilj maggio 1845 . . . . . . . . . 
Lacour Louis. Annuaire du Bibliophile, du Bibliothécaire, et de l' Archiviste, 

pour l' amiée 1860 (anno 1), Parigi, libreria Meugnot. (Giorn st(lr. degli 

Archivj toscani V, 193; VI, 78. 
Mémoire sur les Archives de \a Haute-Marne. Ckron. de Champagne. !Il, 

1838, 265. M. X. * * * (Édit. Abb. Migne). Dictionnaire des manuscrits existants dans 
les prin_cipales Bibliothèques d'Europa, concernaut plus particulière
ment les matiéres ecclésiastiques et historiques. lmpr. Migne 1853, 
t. Il. (Nouvelle Encyclopédie théologique, t. 40 e 41). 
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Ravrr,i'sRon Felix. Rapport adressé a S. Exc. M. lo Ministre cl' état, conce1•-
11ant les Archives de l' Empire et la Bibliothèque Imperiale, suivi de 
pii~ces justiflcatives inédites. Paris, 18u2, s.o di pag. 873. 

'l'Vawv, de, Natalis. La· Bibliotèque Impériàle et les Archives de l' Empire. 
Réponse au Rapport de M. Ravaisson. Paris, 1863, 8.11 di pag. 40. 

'ltnmenia. - Giornale storico degli Arclzivj Toscani ecc. 1868, VII, 176: Ar
chivio di Bukarest. 

IU. Italia in generale. - IV. Italia in particolare. - Circolari, De-· 
creti 8o1!r:ini e R~dli, risguardanti il personale degli Archivj del Regno. 
·-· Circolare del Ministro dell'Istruzione pubblica 18 febbraio 1861, colla 
quale stabilisce doversi dare la preferenza nei posti di ufficiale nei Grandi 
Archivj del Regno, a coloro che pos'seggono un diploma accademico in 
belle lettère e filosofia. 

7\n·tno. Decr. R. 10 gennaio 1862, n. .f 12, Raccolta ecc. voi. III, p. 8, che 
aumenta il personale in varj Archivj dipendenti dalla Direzione Gene
rale degli Archivli del Regno, residente a Torino \Genova, Brescia e , 
Modena). 

Genova. D. R. 81 dicembre 1860, n 4535 Atti del Governo di S. M. il Re df 
Sardegna voi. XXIX p. 3839. (anche per Torino, Milano, Brescia e Cagliari) 
che stabilisce la pianta numerica del personale della Direzione degli 
Archivj Generali del Regno. 

Milano. D. R. 28 febbr. 1861, N. 4665. Atti sudd. voi. XXX 403, che sta
bilisce la pianta numerica del personale del!' Archivio delle Finanze in 
Milano. 

. Modena, D. R. 31 dio. 1860, N. 4536. Atti ecc. p. 3845. Simile, del personale 
deg·Ii Archivj del!' Emili.a, facente parte integrante della Direzione -Ge -
nerale degli Archivj del Regno. (Lo stesso per Parma). 

. lucca,. Decr. Sovrano 27 agosto 1856, art. 2. Pone l'Archivio di Stato di 
Lucca sotto la dipendenza de'la Sovrintendenza Generale. (Lo stesso per 
Siena e per gli altri Archivj della Toscana). 

Atti sudd. p. 221. D. R. 4 marzo 1860, N. 4010, che stabilisce la pianta nu
merica degli impiegati e inservienti 11egli Archiyj Generali del Regno 
(ant,iche provincie) di Torino, Genova, Cagliari, Cia'llherì. 

Gz'ornale storico degli Arékivj Toscani, Firen.ze, Cellini, 1861, yol. V, 273, 347. 
Sulle spese per gli Archivj delle nuove provincie. - V'hanno poi cenni 
o .ricordi degli Archivj di Stato, dei Comunali, Provinciali, Notarili, e 
privati, nei .volumi, e alle pagine che seguono. .._ Vol. I. pag. 242. 
Archivio di Aulla (Lunigiana: Estense) ; IV p. :~48 e V p. III e 1, 
188, 347; VI 77 Emilia; V, p. 193, VI p. 67 Benevento; 3, 4, 7, 18 
21, 23, 25, 27 Bologna; VII, 74 Cava; V, 56, 57 Cesena; 150, 15l 
Estense segreto; 107 Faenza; 123, 128, 134, 140, 141 Ferrara; 
42, 46, 48-51 Forlì; 340 e VI p. 292 Genova; V p. 275 Guardareggia; 
p. 115, 119 Imola; IV p. 173 Lombardia; V p. 824, 342, 343 Man
tova; 290, 306, 307 Massa; I pag. 207, V pag. 88, VII pag. 343 Mi
lano; V p. 86, 1-45, 161, 163 e segg. 168, 169, 175, 176, 274 Modena;-
90; ·340, 344 e VI p. 67, 152, 328 Napoli; V p. 131 Archivii notarili; 
VI p. 152, VII p. 70, 343 Palermo; V p. So, 214, 217, 223-227, 2B6, e 
VI. p. 66 Parma; V p. 29, 31, 35 Ravenna; 161, 199, 206 Reggio di 
Emilia; 192, 281-286 Piacenza; 103, 105 Rimini; 91 Legazione Sarda 
a Pera; 191, e VI p. 297 Sicilia; V p. 342 Spoleto; 86, 88, 339 To
rino; VI p. 298 Trapani; VI, 298 Venezia. 

Arezzo. - Arcki'Oio stoi•ico lombardo, a. II, fase. IV, 1875, p. 452. Afchivii 
di Arezzo. 

' Indice delle materie studiate, 1812-1875. 

Abano' 1Ò2. 
Acaià 101, 121, 124. 
Accariemie agrarie 113; di B. A. 113; 

vicentine 114. 
Accarigi Pietro Baldassare 111. ' 
Acquavite 120. 
Acque 90, 98, 104; minerali 114; 

potabili 99, 100, 117 
Acquedotto a Venezia 117. 
Adige, rotte 127, 
Adria, storia 98, 126, 129. 
Adriatico, correnti 125. 
Aeronautica 106 . 
Africa (guerre dei Yeneziani in) 130. 
Agl-Hamed, mappamondo 92. 
Agnadello 115 . 

.. 

Agordo, "'miniere f,2, 94. 
Agricoltura 88 
Albania ed Albanesi 88, 95, 99, 101, · 

105, 109, 110, 118, 128, 129. 
Albergo dei poveri in Venezia 102. 
Alberoni Giulio 129. 
Alessandria 103. 
Alessandro VI. 102, 109, 112 
Algeri 98. . 
Algeri Pomponio 128. 
A.lì, pascià di Giannina 95. 
Altieri card., 106 
Alviano (d') Bartolomeo 89 
Aia (dispacci veneti dall') 98. 
Amalfi 118. 
Ambasciatori e consoli veneLi di

spacci 85-99, 102-106, 109, 110, 
112, 115-120, 122, 125, 1·26, 128, 
129; in cifra 96, 98, 101, 102, 
116; relazioni 84-88, 91, 93, 97, 
114, 120 

America 87, 90. 
Ancona 87, 115 ; monete 128. 
Angeli, famiglia 120. 
Angiò, casa 119; Renata di, 120, 

122. 
Anselmi, famiglia 112. 
Aquileia, chiesa, liturgia 116; con"' 
, suite intorno, 104; documenti 

107, 112, 117; feudi.107; patriar
cato 86, 101, 120, 124. 

Aragona 99. 
Araldica 91-93, 95-97, 100, 126, 127, 

129. 
Archivi veneti 99, 103. 
Arcipelago greco, isole llL 
Arco, d', famiglia 126. 
.A.retino 114. 
Ariano 99 . 
Ariosto Lodovico 120. 
Armata, relazione 129. 
Armeni 112, 117, 118, 122, 126. 
Armi 120, 124. 
Arnerio Annibale 109. 
Arquà 122, 123. 
Arsenale 96, 100,.104, 105, 109, 117, 

131. 
Arti 118. 
Arti Belle 98, 127-129. 
Artiglierie venete 105. 
Ascensione, fiera, 84, 112, 118. 
Asola 88. 
Asolo 119. 
Asquini, congiura 116. 
Atanagi Dionigi 129. 
Atene 85; bombardamento 123. 
Auesperg Erbardo VII, p 91. 
Augusta, lega 122. 
Austria 84; don Giovanni d' 105. 
Autografi 121. 
Auxerre (Courtenay Pietro conte di) 

127. 
Avenza 130. 
Avogaria di Comun 81; de intus e 

de extra 95. 
Avvelenamenti 103, 109. 
Avventurina 114., 
Avvocati a Venezia 123. 

Badoer famiglia, gius-patronato 100. 
Bagnolo 97. 
Baldaria 114. 
Banchi di scritta in Venezia. 95, 97. 


