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I. La Reggenza dei Sette Comuni

La Reggenza dei Sette Comuni  è un organo di governo a carattere federativo che unisce, insieme
alle contrade,  i Comuni dell’Altopiano omonimo (Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana,
Rotzo; poi anche Conco). 
La formalizzazione della federazione avviene nel tardo medioevo e la testimonianza documentaria
più antica è un privilegio del 13 gennaio 1339 di Mastino della Scala. La cessazione della Reggenza
ha  una  data  precisa  riconosciuta  nel  27  giugno  1807  su  decreto  napoleonico.  Se  la  relazione
istituzionale fra comuni dell’Altopiano è ancora attuale, attraverso il Consorzio dei Sette Comuni di
origine ottocentesca e attraverso la Comunità montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, il
margine di potere federativo della Reggenza di epoca moderna è senz’altro più ampio e ha una
rottura netta con il 1807.
La Reggenza dei Sette Comuni di epoca moderna, ad esempio, arruola un proprio corpo armato, la
Milizia dei Sette Comuni, è portavoce dei pastori che nella stagione invernale conducono i propri
greggi in pianura e organizza le assegnazioni temporanee dei terreni comuni, oltre che a godere ed
amministrare un bilancio proprio.

Periodi istituzionali in cui opera la Reggenza:

20 febbraio 1405 - 12 maggio 1797: periodo veneziano
12 maggio 1797 - 17 gennaio 1798: periodo giacobino
17 gennaio 1798 - 6 novembre 1805: periodo austriaco (prima dominazione)
6 novembre 1805 - 27 giugno 1807: periodo napoleonico

Riferimenti bibliografici da cui è tratta la presente cronologia e la cui forma estesa è riportata in 
bibliografia: Basso (1987, 1988); Cavazzana Romanelli (1990); Nalli (1895); Sartori (1956). 

Un profilo istituzionale della Reggenza dei Sette Comuni completo su tutto l’arco di esistenza e
preciso nella definizione dei componenti, degli ambiti e delle dinamiche di intervento, si auspica
possa essere tracciato sulla base dello studio della documentazione archivistica qui presentata.
Al momento  i  rimandi  essenziali  sono alle  opere  di  Modesto Bonato,  Domenico  Sartori  e  alla
collettanea curata da Aldo Stella.
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II. Storia archivistica e intervento corrente

Maggiori vicende dell’archivio dalla Reggenza alla fine del profugato

L’archivio della Reggenza, custodito presso la sede municipale di Asiago, affronta, come la città,
almeno tre eventi devastanti. Nel 1487 e nel 1508, infatti, gli eserciti austriaci guidati dall’arciduca
Sigismondo conte di Tirolo, prima, e dall’imperatore Massimiliano I (1493-1519), poi, invasero
l’Altopiano, causando distruzioni nei paesi che loro si opponevano.
Nel corso del novecento, invece, le vicende della Grande guerra videro l’Altopiano su uno dei fronti
più combattuti. In quest’occasione il Municipio di Asiago fu trasferito a Noventa Vicentina insieme
a tutto l’archivio e ritornò nella propria sede solo dopo la ricostruzione degli anni ’20, restandovi
fino ai giorni nostri.

L’archivio fino agli inizi del XXI secolo 

Gli interventi archivistici

Nel corso del ‘900 l’archivio della “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” ha subito due interventi
archivistici principali ed un terzo non chiaramente definibile nei suoi contenuti.
E’  possibile  riconoscere  i  tre  interventi  dall’osservazione  dei  faldoni  di  condizionamento  delle
unità. Fra questi si riconoscono faldoni risalenti per fattura alla prima metà del novecento (alcuni
forse anche a prima) e faldoni risalenti all’ultimo quarto del novecento. Le annotazioni in etichetta
permettono di riconoscere visivamente mani e strati di intervento. Per la datazione alla prima metà
del novecento ci si è avvalsi di altri elementi di cui si parlerà in seguito.

Faldoni prodotti entro la prima metà del novecento (esempi)

1. Faldone marrone, riuso. 2. Faldone verde

7



Faldoni risalenti all’ultimo quarto del novecento (esempi)

3. Faldone con dorso telato. 4. Faldone “Gazzetta ufficiale”

Dettaglio del dorso del faldone n. 1 che testimonia il riuso di faldoni precedenti (etichetta I) e tutti
gli interventi sull’archivio nel XX secolo (rispettivamente etichette II, III e IV-V unite).

Etichette apposte sul faldone:

I. Etichetta  a bordo blu (in basso). Tracce di scrittura  XIX-XX
secolo (illeggibile).

II. Etichetta a bordo nero (in alto). Scrittura della prima metà del
novecento. Si legge, tra l’altro: “Arch[ivio Re]ggenza”.

III.  Etichetta  a  bordo  rosso  (al  centro).  Scrittura  della  seconda
metà del novecento. Si legge: “Archivio Reggenza. Catasto 1647-
1765”.

IV.  Foglio  bianco fissato  con scotch  (al  centro).  Altra  scrittura
della seconda metà del novecento. Si legge: “22”.
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Dettaglio del dorso del faldone n. 2 che presenta i due interventi principali sull’archivio

Interventi sull’archivio:

1) Prima metà del novecento, si legge “Reggenza 7 Comuni.
Proprietà comunali.  Cause e vertenze fra i  Comuni vari;
confini con la città di Vicenza per le montegne. Stampe.
Anno 1261-1784” (in alto)

2) Seconda metà del novecento, si legge “1°” (al centro)

1) L’intervento della prima metà del novecento.

L’intervento della prima metà del novecento è quello che ha più pesantemente gravato sull’archivio
intaccandone  irreversibilmente  l’impronta  originaria,  pur  non  producendo  mezzi  di  corredo
(inventari o elenchi) collegati. I segni materiali che contraddistinguono l’intervento sono, oltre alla
fattura  dei  faldoni,  alcune  camicie  di  ricondizionamento  delle  carte  (eventualmente  conservate
all’interno dei fascicoli  attuali)  e le scritte  a penna e a matita  apposte  sulle  carte.  Questi  segni
testimoniano lo stadio più evidente di un intervento eseguito sistematicamente su tutto l’archivio.
Attorno agli anni venti del novecento, infatti, un archivista ha riordinato il fondo della Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni, adottando il principio di riordino per materia. Ha acquisito le categorie
e le classi presentate dal titolario Astengo e le ha applicate a carte e fascicoli che datano dal XVI
secolo fino al 1807.
Dal punto di vista metodologico, la dottrina archivistica è oggi su posizioni diametralmente opposte
e  il  principio  di  riordino  per  materia  è  unanimamente  respinto.  Questa  diversità  di  approcci
metodologici impone di affrontare argomenti di norma superflui alle note di inventario (per tutte le
questioni archivistiche qui trattate si rimanda a  ELIO LODOLINI,  Archivistica principi e problemi,
Milano, Franco Angeli, 2005 (12. ed.), in particolare p. 152 e seguenti e p. 213 e seguenti).
Il  riordino per materia  consiste nell’applicare a posteriori  categorie  di classificazione alle  carte.
L’esempio più celebre di questo metodo è stato applicato presso l’Archivio di Stato di Milano sotto
la direzione di Luca Peroni fra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo, quando
interi fondi archivistici sono stati smembrati per creare delle organizzazioni di carte per argomento.
Un altro metodo di ordinamento è la classificazione per funzioni, che è la strada oggi ritenuta più
corretta  per  la  classificazione  dei  documenti  negli  archivi  correnti.  I  titolari,  o  piani  di
classificazione,  sono strutturati  per  funzione  del  soggetto produttore  dell’archivio  e  servono ad
assegnare a ciascun documento, contestualmente alla registrazione del protocollo, una categoria di
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appartenenza,  una  posizione  nel  quadro  delle  attività  del  produttore.  L’assegnazione  di  titolo
(categoria), classe e sottoclasse in un archivio corrente è un’attività non solo positiva, ma necessaria
e prescritta dalla normativa per gli archivi degli enti pubblici. Invece, l’assegnazione di titolo, classe
e sottoclasse ad archivi storici, ovvero su documenti preesistenti e non più circolanti nelle pratiche
d’ufficio, è un’operazione che la dottrina archivistica respinge nel modo più fermo. Proprio questo
tipo  di  intervento,  invece,  è  stato  eseguito  sull’archivio  della  “Spettabile  Reggenza  dei  Sette
Comuni” nella prima metà del novecento. 
L’archivista,  di cui non si conoscono le generalità, era probabilmente l’incaricato del protocollo
presso il Comune e da una parte teneva il mano il titolario in uso nelle attività correnti d’ufficio, il
titolario  Astengo,  emanato  nel  1897,  dall’altra  leggeva  e  analizzava  documenti  prodotti  in  età
veneziana, giacobina, austriaca (prima dominazione) e napoleonica. Applicava quindi le categorie
archivistiche, elaborate per le attività dei comuni amministrativi di fine XIX secolo - inizio XX
secolo, su carte prodotte da un ente, la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, che non solo non era
un comune unico, perché aveva carattere federativo, ma era attivo su un arco temporale, XVI-inizio
XIX  secolo  (con  riferimento  alla  consistenza  delle  carte),  che  è  profondamente  diverso  dal
panorama italiano a cavallo fra otto e novecento. Gli stessi inquadramenti politici segnano delle
rotture che tuttora vengono accettatate e riconosciute sul piano della storia istituzionale. Il periodo
veneziano è, per intendersi, altra cosa dal periodo unitario e monarchico italiano e non è ipotizzabile
che una carta prodotta, ad esempio, nel 1721 possa aderire a una struttura classificatoria pensata per
un ente attivo nel 1897.

Per il raffronto preciso fra le categorie dell’Astengo e la loro applicazione sul fondo della Spettabile
Reggenza si rimanda alla sezione dedicata alla descrizione dell’archivio.

Fascicoli e carte. Fino a che livello è stato eseguito il riordino?
Non è possibile definire con certezza il livello sistematico di intervento sulle carte, perché nella
gran parte dei casi si è persa l’integrità dei fascicoli originari. Da alcune testimonianze presenti in
archivio e secondo gli usi di epoca moderna, i fascicoli su tutto il periodo che interessa il fondo
venivano costituiti per sovrapposizione a libro delle carte, all’interno o all’esterno l’una dell’altra. Il
fascicolo risultava perciò costituito da più carte piegate a metà e conservate le une nelle altre. In
alcuni  casi  questi  fascicoli  potevano  essere  rilegati  con  uno  spago  dall’interno  lungo  il  dorso
esterno, oppure semplicemente lasciate ripiegate. In alternativa, se si voleva raggruppare un insieme
di fogli (biglietti) di piccolo formato, li si poteva fissare direttamente con uno spago passante per il
loro centro: in questo modo i fogli risultavano legati fra loro, ma contestualmente illeggibili.
La  dottrina  archivistica  corrente  prescrive  il  metodo  storico,  ovvero  il  rispetto  intoccabile  del
vincolo naturale fra le carte, frutto della sedimentazione creata dal soggetto produttore dell’archivio
al  momento  della  costitituzione  dell’archivio  stesso.  Il  vincolo  deve  essere  rispettato  in  modo
assoluto fra carta e carta, mentre deve essere studiato ed eventualmente ricostruito fra fascicolo e
fascicolo, fra fascicolo e serie, e fra serie e fondo. Queste sono le operazioni tipiche degli interventi
sugli archivi storici.
Nel caso del fondo della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, è necessario constatare la rottura
del vincolo fra carta e carta. Se l’utilizzo pedissequo di un titolario recente su carte storiche e su
periodi istituzionali diversi non è accettato, la sua applicazione a livello di carta crea, dal punto di
vista  dell’archivistica  contemporanea,  danni  irreparabili.  Vista  la  fragilità  dei  fascicoli  privi  di
legatura, si riscontra la rottura del vincolo archivistico fra carta e carta da vari elementi. 
(1) Si trovano in archivio camicie di fascicoli costituite dall’archivista di inizio novecento e carte
ripiegate  non  raccolte  a  fascicolo  (anche  a  prescindere  dalle  buste  che  sono  state  oggetto
dell’intervento  di  fine  novecento,  di  cui  si  dirà  in  seguito).  Nella  creazione  di  camicie  per  il
contenimento  delle  carte,  l’archivista  ha  riutilizzato  in  vari  casi  carte  provenienti  dallo  stesso
archivio: si tratta sia di carte non scritte, lasciate in bianco, sia di carte con la sola indicazione di un
destinatario e utilizzate al tempo come buste, sia di documenti scritti nel senso classico del termine,
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lettere  con contenuto,  firma e data.  Queste carte  sono state  estrapolate  e riutilizzate  in contesti
diversi.
(2) Inoltre, in posizioni diverse sia di categoria, sia di busta, è possibile osservare la presenza di
carte con danni materiali  identici.  Carte  che presentano nel verso la stessa macchia di umidità,
uguale per posizione e progressiva per misura,  ma che sono state  reperite  in posizioni  diverse,
dovevano  al  momento  della  creazione  dell’archivio  essere  collegate  e  raccolte  in  uno  stesso
fascicolo. La stessa osservazione di danno materiale vale per carte che presentano uguale segno di
rosicchiamento, ma che sono state rinvenute in posizioni diverse. Entrambi gli elementi dimostrano
non solo che fascicoli originali conservati a libro sono stati sciolti, ma che taluni di essi sono stati
effettivamente smembrati, collocando le carte che li costituivano in posizioni archivistiche diverse.
Queste osservazioni permettono di inquadrare la misura dell’intervento degli anni venti dal punto di
vista del riordino archivistico: gran parte dei fascicoli originali sono stati smembrati e sono di fatto
perduti come unità archivistica unitaria; sono stati costituiti nuovi fascicoli sulla base della classe
assegnata e non di rado questi fascicoli sono stati ulterioriormente organizzati su base annuale. Non
è il caso di tutto l’archivio, alcuni fascicoli di fattura originale si conservano, ma è senz’altro una
condizione diffusa.
A margine dell’ordinamento dei fascicoli, va aggiunta un’osservazione relativa alle opere a stampe.
Durante  l’intervento  degli  anni  venti  buona parte  delle  opere a  stampa,  collegate  all’archivio  e
costituite prevalentemente da stampe in causa e opuscoli di leggi e altre determinazioni, sono state
collocate a parte in faldoni ad esse dedicati (cfr. immagine del faldone n. 2). Se originariamente
queste opere a stampa fossero collocate all’interno di faldoni o in cartelle contenti anche carteggio,
è una domanda a cui non può essere data risposta certa. Nei faldoni dedicati al carteggio, infatti,
sono state rinvenute anche opere a stampa, ma in misura molto contenuta. 
Agli  aspetti  di  ordinamento,  vanno aggiunte alcune note di ordine conservativo.  L’archivista  di
inizio novecento, infatti,  è intervenuto a penna, con matita colorata,  o con matita in grafite, per
apporre classificazione e informazioni identificative del documento, fosse questo carta, registro, o
opera a stampa. Non sono state utilizzate parentesi o altri segni grafici convenzionali. Va da sé, che
anche questo tipo di intervento, oggi, viene fermamente respinto.
Si è parlato finora dell’intervento attribuendolo alla prima metà del novecento e più precisamente
agli anni venti. Questa ipotesi di datazione, che non si esclude possa essere in futuro oggetto di
dibattito, poggia su un elemento principale e su ulteriori osservazioni di compatibilità. L’elemento
forte  è  dato  dal  riutilizzo  di  camicie  in  uso  presso il  Comune  di  Asiago.  Queste  camicie,  che
nell’intitolazione originale fanno riferimento a liste elettorali e altre attività comunali, datano tutte
attorno all’inizio  degli  anni ‘20 del  novecento e non oltre.  Questo elemento  lascia  pensare che
l’intervento sia intervenuto a ridosso, o comunque non molto tempo dopo l’inizio, degli anni venti.
Altri  elementi  compatibili  con  questa  ipotesi  sono  dati  dalla  fattura  tipica  dei  faldoni  verdi  e
marroni (che però riscuotono ampio successo anche nei due decenni successivi e, si potrebbe dire,
su gran parte del XX secolo), dall’utilizzo come strumento di riordino del titolario Astengo (che
però, come per l’osservazione precedente, è stato largamente utilizzato su tutto il secolo) e dalla
grafia  dell’archivista,  corsiva come quelle  della  prima parte  del  secolo in  esame.  Storicamente,
inoltre, la datazione di questo intervento agli anni ‘20 si inscrive bene nelle vicende del Comune di
Asiago che proprio in quel periodo, rientrava in Asiago dopo il lungo periodo di profugato connesso
alle vicende belliche.
Alcune osservazioni conclusive sull’autore dell’intervento e sulla pertinenza delle classificazioni da
lui attribuite. Gli va senz’altro riconosciuta una buona capacità di lettura dei documenti antichi e
un’uguale capacità di individuazione dell’oggetto attribuito, che normalmente risulta collegato al
contenuto del documento.  L’individuazione delle  generalità  della  persona,  visto in particolare il
numero contenuto di personale comunale nel corso del XX secolo, dovrebbe essere un’operazione
nella misura del possibile e costituire una lacuna colmabile.
Una  valutazione  di  riepilogo  sull’intervento  non  può  essere  evitata.  L’intervento  archivistico
effettuato negli anni venti ha carattere di irreversibilità, non solo perché dal punto di vista materiale
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le  scritte  apposte  a  penna  sui  documenti  non possono essere  cancellate,  ma  anche  perché  una
ricostruzione  filologica  dell’archivio  è  impossibile.  Esistono  tracce  sicure  di  unitarietà
documentaria (come il ripertersi della stessa macchia di umidità su più carte), ma nella gran parte
dei casi mancano appigli di collegamento documentario certo. 
La perdita del vincolo archivistico, lungi dall’essere un semplice lamento di scuola, si traduce di
fatto  anche in  una  perdita  di  informazioni  storiche  relative  al  soggetto  produttore.  Si  perdono,
infatti, informazioni implicite che dallo stratificarsi spontaneo delle carte si possono ricavare sul
soggetto produttore. Il fatto, ad esempio, che carte relative ad argomenti diversi fossero raccolte in
un unico fascicolo ripiegato segnala l’abitudine a trattare unitariamente queste carte (o perché evase
presso la Reggenza da un’unica persona, o perché filtrate da un’unica persona presso gli altri organi
deliberativi  della Reggenza,  o per altri motivi da individuare).  Questo rimanda alle persone che
costituivano la Reggenza e  ai  ruoli  che esse vi rivestivano,  individuando un tema storiografico
senz’altro meritevole di approfondimento.

2) L’intervento degli anni ottanta del novecento. 

Nel corso degli anni ‘80 del novecento il fondo della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è stato
oggetto di un secondo intervento archivistico. Questo intervento ha avuto un’incidenza conservativa
portando alla sostituzione di alcuni faldoni e al ricondizionamento delle carte. Dal punto di vista del
riordino sono state effettuate leggere modifiche connesse al ricondizionamento delle carte. 
L’intervento, che è stato curato dall’allora bibliotecario comunale, Mario Basso, era stato seguito
dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto, che allora aveva sollecitato il ricondizionamento
delle carte all’interno di cartelline trasparenti. Contestualmente al ricondizionamento dei documenti
in unità di misura fissa, sono state rimosse le camicie dei fascicoli degli anni ‘20 prodotte con carte
d’epoca che sono state riportate al rango di documento.
I faldoni esaminati sono stati rinumerati, come pure parte delle cartelline, sulle quali è stata apposta
un’etichetta con numero progressivo. 
In quest’occasione anche parte dei registri è stata ricondizionata a scopi conservativi in faldoni.
In seguito ad assegnazione ad altro compito del bibliotecario, l’intervento è stato sospeso.
Va aggiunto che in quest’occasione è stato eseguito anche un intervento di ricerca e di recupero
documentario.  Il bibliotecario, infatti,  aveva riacquisito e inserito in archivio opere soprattutto a
stampa  relative  alla  storia  della  Reggenza  e  donate  al  Comune.  (Le informazioni  presentate  in
questo paragrafo sono state raccolte tramite colloquio con il bibliotecario).

3) Altri interventi, tracce di studio e di usi amministrativi

Come testimonia l’etichetta a bordo rosso del faldone n. 3, prima dell’intervento del bibliotecario
comunale, è intervenuta un’altra mano. Di questo intervento all’interno dei faldoni non si riconosce
traccia evidente ed è ipotizzabile che sia stato limitato alla sostituzione o riapposizione di etichette
sui dorsi di alcuni faldoni particolarmente danneggiati.
Esistono,  tuttavia,  altri  segni  di  frequentazione  dell’archivio  non per  fini  amministrativi,  ma di
studio, fin dalla  fine del XVIII secolo.  Vi sono infatti  unità archivistiche che presentano scritte
autografe del padre Agostino Dal Pozzo, dell’abate Modesto Bonato e di un non meglio precisato
trascrittore dei quaderni del Bonato, presumibilmente a cavallo fra ‘800 e ‘900. Di Agostino Dal
Pozzo e Modesto Bonato si conservano note di studio,  trascrizioni  di  documenti  e elaborazioni
storiografiche vere e proprie (quali alcuni quaderni del Bonato). Questi quaderni del Bonato sono
stati editi a cura di Mario Basso nell’ultimo quarto del novecento (cfr. nota bibliografica). 
I documenti,  oltre al valore culturale, testimoniano la diretta libertà di accesso all’archivio della
Spettabile Reggenza da parte degli illustri studiosi. Poiché non vi sono tracce sistematiche di note
autografe sui documenti dell’archivio si propende, in questa sede di ricostruzione delle vicende del
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fondo, a escludere interventi archivistici effettuati dagli studiosi, salvo, in maniera residuale, per il
Bonato, di cui si conservano in pochi casi camicie di ricondizionamento documenti autografe.
Infine, va notato, che, soprattutto nel periodo più recente della storia della Spettabile Reggenza,
sono stati rinvenuti note di consultazione amministrativa dell’archivio avvenute presumibilmente
nel XIX secolo.

L’archivio nella percezione della comunità e nelle tracce istituzionali

Non più tardi della riunione del Consiglio comunale del 4 febbraio 2012, in cui è stato votato il
ripristino delle antiche Regole, l’archivio della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è stato citato
in negativo, come distrutto nel corso degli eventi bellici del 1915-1918 e per sempre perduto. Lo
stesso Antonio Domenico Sartori,  nella sua  Storia della federazione dei Sette Comuni vicentini,
edita per la prima volta nel 1956, parla dell’archivio come perduto nel corso della Prima guerra
mondiale («Ora che la guerra del 1915-18 ha distrutto l’archivio della Reggenza», p. VI) e cita nella
stessa pagina l’abate Modesto Bonato, come uno dei suoi pochi fortunati fruitori. Questa versione, il
fatto che l’archivio sia stato perduto a causa della guerra e che gli ultimi studiosi ad averlo potuto
consultare siano vissuti nel XIX secolo, è la vulgata accreditata sia nella comunità di Asiago, sia fra
i ricercatori.
Ora l’archivio, fortunatamente, distrutto non è, non integralmente, per lo meno. Eccone le vicende
di studio e rilevazione più recenti, successive alla cessazione della Reggenza nel 1807.
L’archivio della Reggenza viene citato dagli studiosi fino al Nalli, la cui opera, Epitome di nozioni
storiche economiche dei Sette Comuni Vicentini, fu pubblicata a Vicenza nel 1895. Non si esclude
l’eventualità  di  citazioni  posteriori  in  tesi  di  laurea  della  secondà  metà  del  novecento,  ma
attualmente di questi studi si è persa traccia.
Dal  punto  di  vista  istituzionale,  la  storia  dell’archivio  è  misteriosa,  a  carattere  intermittente.
Bartolomeo Cecchetti,  già direttore dell’Archivio di Stato di Venezia,  nella sua  Statistica degli
archivi  della  Regione  veneta,  edita  a  Venezia  in  due  volumi  fra  il  1880 e  il  1881,  afferma  a
proposito  della  consistenza  dell’archivio  del  Consorzio  Sette  Comuni:  «Archivio  proprio.  Libri
manoscritti,  conti e riparti dell’ex Reggenza dei Sette Comuni Vicentini, 1683-1803, registri 12;
Sommario delli Sp. Sp. [sic!] 7 Comuni Vicentini - diverse città e territori del Serenissimo Dominio
(Sommario  dei  processi  n.  24),  1204-1721,  1  registro» (pp.  445-446).  Il  Cecchetti  ha  presente
quindi una parte dell’archivio, quella dei registri e quella a stampa, ma ignora completamente il
carteggio.
A partire dalla seconda metà del XX secolo, la Soprintendenza archivistica per il Veneto si interessa
in più occasioni all’archivio del Comune di Asiago, ma inizialmente l’archivio della Reggenza resta
sconosciuto.  Nella  sua  relazione  di  visita  ispettiva  del  1951,  Antonio  Capograssi  dichiara:
«L’Archivio comunale di Asiago (Vicenza) si trova nel Palazzo Municipale, di recente costruzione
essendo il precedente andato distrutto durante l’invasione austriaca della guerra 1915-1918. Molti
atti  andarono  dispersi  in  quella  contingenza  perché  non  si  trova  alcun  documento  anteriore  al
1807». E di seguito, con riferimento specifico alla Reggenza e al Consorzio dei Sette Comuni, che
ne raccoglie alcune competenze: «Purtroppo essendo stati questi paesi invasi dalle truppe austriache
durante  la  guerra  del  1915-1918  il  Consorsio  [sic!]  dei  Sette  Comuni  non  conserva  che  atti
posteriori al 1918» (relazione conservata presso la Soprintendenza archivistica per il Veneto nel
fascicolo relativo al Comune di Asiago).
Quindici  anni  dopo,  invece,  nel  1966,  Antonio  Cian  rileva  la  presenza  di  atti  storici  della
Federazione  dei  Sette  Comuni,  conservati  «in  un  corridoio  del  terzo  piano,  in  un  antiquato
armadione», e li registra come: «Serie più importanti: Atti Reggenza Sette Comuni, pezzi n. 70,
1241-1926». Da precisare l’assenza nel fondo della Reggenza di carte originali risalenti al 1241,
data  invece  dotata  di  una  certa  plausibilità  se  riferita  a  copie  anche  a  stampa  e  che  rimanda
probabilmente  al  Sommario già  individuato  dal  Cecchetti.  Inoltre,  l’estremo  cronologico  finale
fissato  al  1926 rende abbastanza  vaga l’indicazione  di  consistenza  di  n.  70 unità  archivistiche,
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perché questo numero è comprensivo sia delle unità prodotte dalla Reggenza sia di quelle prodotte
dal Consorzio. Di fatto, se Cian in questa occasione sosteneva l’urgenza di un intevento di riordino
(«Si rende urgente e indilazionabile un radicale ordinamento sistematico di tutti gli atti della sezione
storica e di deposito»),  va preso atto che questo intervento è stato attuato solo per la parte più
recente  dell’archivio  comunale  e  non ha  interessato  il  fondo della  Spettabile  Reggenza  (per  la
relazione citata si veda: Archivio di Stato di Vicenza (di seguito  ASVI),  Archivietto, b.  Relazioni
ispezioni archivi enti pubblici da n. 1 (Aguagliano) a n. 63 (Monte di Malo), fascicolo 9 “1966
Ispezione Asiago schede (Archivio comunale e Eca), Ospedale civile 1972 - XIII/3 - Copia”; per gli
elenchi di consistenza prodotti successivamente alla visita ispettiva del Cian, si cerchi in ASVI,
Archivietto). 
L’archivio della Reggenza,  ricomparso nelle  carte  degli  organi di  vigilanza degli  anni ‘60, non
risulta oggetto di ulteriori  attenzioni  per almeno una ventina d’anni,  fino a quando tra l’ultimo
quarto del ‘900 e l’inizio del XXI secolo, tornano ad occuparsene gli ispettori D’Adderio, Schiavon
e Volpato.  A partire  da  allora,  tra  alterne  vicende,  la  volontà  congiunta  di  organi  dello  Stato,
amministrazione  comunale  e  istituzioni  regionali  ha  risollevato  l’attenzione  sull’archivio  e  ha
permesso, infine, l’avvio e lo svolgimento del presente intervento. 
In una prospettiva d’insieme, il mancato compimento degli interventi archivistici, pur avviati nel
novecento e di cui non può essere addossata responsabilità ai singoli funzionari, ha contribuito ad
avvalorare la tesi dell’”archivio perduto”. Parallelamente, però, questo isolamento ha reso possibile
salvaguardare una documentazione che, in assenza di propri strumenti archivistici e di servizi di
consultazione, sarebbe stata esposta non solo a danni materiali, ma anche a sottrazioni e a ulteriori
perdite  di  informazioni  archivistiche.  Inoltre,  in  questo  periodo,  è  stato  possibile  arricchire
l’archivio e colmare delle lacune tramite il recupero di opere disperse.

L’intervento archivistico attuale

Il  presente  intervento  si  attiene,  per  quanto  riguarda  la  descrizione  archivistica,  allo  standard
internazionale Isad (G). Per quanto riguarda il riordino, il metodo storico, che prevede il rispetto del
principio di provenienza e del vincolo archivistico, non ha potuto trovare applicazione nella sua
accezione più rigorosa e propria, in quanto la situazione iniziale era già compromessa. Non sono
quindi  stati  effettuati  interventi  di  riordino  a  livello  di  carta  e  di  fascicolo,  salvo  alcuni  casi
particolari e ci si è limitati ad organizzare le categorie già individuate negli anni ‘20 per periodi
istituzionali.  Più precisamente le carte sono state raggruppate per periodo veneziano,  giacobino,
austriaco (prima dominazione) e napoleonico; a parte sono stati conservati i documenti di studio,
confluiti  nel  fondo ma non connessi  all’attività  amministrativa  della  Reggenza.  Nei casi  in  cui
l’unitarietà  del  fascicolo  coprisse  periodi  istituzionali  diversi,  si  è  mantenuto  l’accorpamento
originale delle carte e i fascicoli sono confluiti nel periodo istituzionale di chiusura dell’affare. Per
meglio dire, un fascicolo di fattura originale che contenesse carte di periodo veneziano e giacobino,
è stato inserito nella sezione giacobina, e così di seguito. Allo stesso modo, il riordino dell’archivio
è  stato  eseguito  sulla  base  dell’estremo  cronologico  finale  dell’unità  archivistica.  Nei  registri,
invece, visto anche il loro numero relativamente contenuto (22), si è proceduto in modo atipico: i
registri che coprissero più periodi istituzionali (con inizio nel periodo veneziano) sono stati associati
al  periodo  veneziano,  e  non nella  sezione  istituzionale  relativa  all’anno  di  chiusura  dell’unità;
inoltre,  tenendo conto anche di  alcuni  elementi  conservativi,  si  è preferito  tenere distinti  tutti  i
registri dalla sezione del carteggio. I periodi istituzionali (veneziano, giacobino, austriaco (prima
dominazione) e napoleonico) sono gli stessi,  ma a livello di presentazione inventariale i registri
precedono il carteggio.  Dal punto di vista intellettuale non vi è separazione: carteggio e registri
veneziani sono un tutt’uno, e così di seguito su tutti i periodi.
Va tenuto presente che molte delle unità archivistiche del carteggio contengono documenti in copia.
Queste  copie  possono essere,  o  coeve al  momento  di  stesura  del  documento  originale,  oppure
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posteriori,  anche  di  molto,  al  momento  di  stesura  del  documento.  In  questi  casi,  per  quanto
possibile,  sono  state  indicate  le  due  date,  di  stesura  dell’originale  e  di  redazione  della  copia,
eventualmente anche con delle approssimazioni, e si è tenuta la data di redazione della copia come
criterio di riordino.
Si sono verificati  alcuni casi particolari  in relazione alla presenza di fascicoli  molto voluminosi
costituiti  dall’archivista  di  inizio  novecento.  In  queste  situazioni,  si  è  cercato  di  dividere  la
documentazione in più unità, che sono state create a partire dall’unico fascicolo iniziale con un
intervento critico che non contraddicesse l’unitarietà logica dei raggruppamenti iniziali. Il fine di
questa divisione è stato, o meramente pratico, per agevolare la manipolazione dei fascicoli e ridurre
il rischio di dispersione involontaria delle carte, o più strettamente logico, per poter dare maggior
risalto  a  contenuti  che  altrimenti  sarebbero  stati  compattati  all’interno  di  un’unica  descrizione
archivistica.  Viceversa,  in  alcuni  casi  in  cui  si  sia  riconosciuto  un  intervento  simile,  cioè  di
divisione delle carte, effettuato però dall’archivista di fine novecento per motivi materiali connessi
al  ricondizionamento  in  cartelline  a  ridotta  capienza,  si  è  proceduto  in  modo  inverso,  ovvero
accorpando carte conservate in unità di condizionamento distinte. Consapevoli dell’arbitrarietà di
questi  interventi,  se ne è  sempre  mantenuta  traccia  attraverso le  tabelle  di  raffronto delle  unità
archivistiche.
Vista la delicatezza dei fascicoli, si è preferito rilevare nella descrizione fisica anche il numero di
carte facenti parte dell’unità, indicando la presenza di eventuali fascicoli originali; questo conteggio
non è stato eseguito nella sezione “Studi dell’abate Modesto Bonato”. Nell’attribuzione dei titoli
originali  la  dicitura  “mano  XX sec.”  va  intesa  come  mano  dell’archivista  degli  anni  venti  del
novecento,  mentre  “mano  seconda  metà  XX  sec.”  va  intesa  come  intervento  del  bibliotecario
comunale. 
Sul piano materiale, in corso d’opera si è intervenuto come segue: le carte sono state ricondizionate
in  camicie  di  cartabarriera  a  rilascio  alcalino,  con  modalità  di  segnatura  standard;  eventuali
indicazioni di data o di numero apposte direttamente sui documenti sono state effettuate a matita e
inserite  fra  parentesi  quadre;  eventuali  spaghi  che  legavano  al  centro  mazzi  di  biglietti  senza
permetterne la lettura sono stati rimossi, rinumerando a matita i biglietti che costituivano il mazzo
nell’ordine in cui erano stati  rinvenuti  e dandone rispettiva indicazione in nota;  sui fascicoli  di
fattura originale, costituiti da più di sei carte e non dotati di legatura, si è di norma apposto sul
foglio di copertina a matita e seguito da “c.” il numero di carte che costituiscono il fascicolo.
I fascicoli sono stati ricondizionati in buste in materiale durevole.

Nota sugli stili di datazione delle unità
Si  riscontrano  su  alcuni  documenti  stili  di  datazione  specifici,  il  more  veneto,  segnalato
normalmente sul documento originale da “M.V.”, e lo stile francese. Entrambi sono stati convertiti
per l’assegnazione degli estremi cronologici all’unità archivistica. 
Lo  strumento  di  riferimento  per  la  conversione  degli  stili  è  ADRIANO CAPPELLI,  Cronologia,
cronografia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli, 1998

La datazione delle unità è stata rilevata a livello di anno, oppure a livello di giorno, mese, anno.

Struttura della descrizione archivistica

Per i registri:
Registro n..

Titolo del registro
Estremi cronologici

Descrizione fisica dell’unità
Descrizione di eventuali danni dell’unità
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Per i fascicoli:
Busta n. , fascicolo n..

Titolo del fascicolo
Estremi cronologici

Descrizione del contenuto
Note al contenuto dei fascicoli

Descrizione fisica dell’unità
Descrizione di eventuali danni dell’unità

Simboli e abbreviazioni utilizzati

[] intervento critico dell’archivista nella datazione o nella trascrizione
“ ” titolo originale 
N. numero 
Tit. int. titolo interno

busta, fascicolo e registro sono stati sempre sciolti.
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III. L’archivio della Reggenza dei Sette Comuni

Struttura dell’archivio 

Consistenza fisica complessiva: 23 registri; 423 fascicoli

Stato di conservazione: lo stato di conservazione è complessivamente buono, salvo alcuni casi 
segnalati nella descrizione dell’unità.

Subfondi (433 unità): 
“Reggenza dei Sette Comuni” (periodo veneziano), sec. [1557]-1797;
“Municipalità dei Sette Comuni” (periodo giacobino), 1797-1798;
“Reggenza dei Sette Comuni” (periodo austriaco - I dominazione), 1798-1805; 
“Reggenza dei Sette Comuni” (periodo napoleonico), 1805-1807;

Sezione aggregata “Studi” (13 unità):
Consistenza cronologica: [fine XVIII sec.-seconda metà sec. XIX].

Nota  sul  contenuto:  la  sezione  contiene  note  di  studio  prodotte  da  studiosi  che  hanno
consultato l’archivio della Reggenza per scopi di ricerca storica. Fra questi si riconosco le
mani di Agostino dal Pozzo e Modesto Bonato.
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FONDO “REGGENZA DEI SETTE COMUNI”

Si riporta di seguito la struttura del titolario Astengo, base dell’intervento di riordino di inizio 
novecento. Seguono i prospetti di riepilogo dei subfondi.

Titolario Astengo (1897)
Del titolario sono riportati tutti titoli delle categorie, mentre vengono indicati solo i titoli delle classi
riscontrati in archivio.
In grassetto si segnalano le voci così come sono state utilizzate dall’archivista degli anni venti del
novecento.

Categoria I – Amministrazione
Classe 8. Sessioni ordinarie e straordinario del consiglio – Deliberazioni

Categoria II – Opere pie e beneficenza

Categoria III – Polizia urbana e rurale

Categoria IV – Sanità ed igiene

Categoria V – Finanze
Classe 1. Proprietà comunali
Classe 2. Bilanci – conti 
Classe 3. Imposte, tasse
Classe 4. Dazi
Classe 5. Catasto
[Inoltre: Annona; Pensionatico]

Categoria VI – Governo
Classe 5. Concessioni governative [termine adottato: privilegi]

Categoria VII – Grazia, giustizia e culto
Classe 5. Archivio notarile [termine adottato: Nodari]

Categoria VIII – Leva e truppe [termine adottato: Milizia]

Categoria IX – Istruzione pubblica

Categoria X – Lavori e servizi pubblici – Poste – Telegrafi – Telefoni
Classe 1. Strade

Categoria XI – Agricoltura, industria e commercio
Classe 1. Agricoltura – Caccia – Pesca – Pastorizia – Bachicoltura – Malattie delle piante, ecc. 
[termine adottato: boschi]

Categoria XII – Stato civile – Censimento – Statistica

Categoria XIII – Esteri [termine adottato: Nunzi]

Categoria XIV – Oggetti diversi
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Categoria XV – Sicurezza pubblica [confluito in: Polizia]

Prospetto di riepilogo (registri)

Voci del titolario

Periodo
veneziano

(compresi i
registri

pluriistizionali)
Periodo

giacobino

Periodo
austriaco (I

dominazione)
Periodo

napoleonico Altri registri
Deliberazioni 1 (reg. 1) - 1 (reg. 23) -

Finanze, conti, estimo
16 (regg. 2-16,

18) 2 (regg. 19-20) 2 (regg.21-22) - 1 (reg. 17)

Unità complessive 17 2 3 1

Prospetto di riepilogo (carteggio)

Voci del titolario Periodo veneziano Periodo giacobino
Periodo austriaco
(I dominazione)

Periodo
napoleonico

Amministrazione 2 (fascc. 1-2) 4 (fascc. 164-167) 10 (fascc. 218-227) 4 (fascc. 383-386)
Deliberazioni - - - -
Beneficenza 1 (fasc. 3) 1 (fasc. 168) 1 (fasc. 228) 1 (fasc. 387)
Polizia 3  (fascc. 4-6) 3 (fascc. 169-171) 33 (fascc. 229-261) 1 (fasc. 388)
Sanità 11  (fascc. 7-17) 3 (fascc. 172-174) 4 (fascc. 262-265) 2 (fascc. 389-390)
Proprietà 26  (fascc. 18-43) 1 (fasc. 175) 1 (fasc. 266) 1 (fasc. 391)
Conti 10   (fascc. 44-53) 3 (fascc. 176-178) 26 (fascc. 267-292) 4 (fascc. 392-395)
Imposte 4  (fascc. 54-57) 1 (fasc. 179) 6 (fascc. 293-298) 2 (fascc. 396-397)
Catasto 2  (fascc. 58-59) 15 (fascc. 180-194) - 1 (fasc. 398)

Dazi 12  (fascc. 60-71) -
11* (fascc. 299-

309) -
Finanze 6  (fascc. 72-77) 1 (fasc. 195) 8 (fascc. 310-317) 1 (fasc. 399)
Annona 3  (fascc. 78-80) 2 (fascc. 196-197) 11 (fascc. 318-328)
Pensionatico 42  (fascc. 81-122) 1 (fasc. 198) 8 (fascc. 329-336) 2 (fascc. 400-401)
Privilegi 13  (fascc. 123-135) - 11 (fascc. 337-347) 1 (fasc. 402)
Giustizia 5  (fascc. 136-140) 13 (fascc. 199-211) 12 (fascc. 348-359) 4 (fascc. 403-406)
Nodari 1 (fasc. 141) - 2 (fascc. 360-361) -
Culti 1 (fasc. 142) 1 (fasc. 212) 1 (fasc.362 ) 2 (fascc. 407-408)
Milizia 12 (fascc. 143-154) 2 (fascc. 213-214) 14 (fascc. 363-376) -
Istruzione 1 (fasc. 155) - 1 (fasc. 377) -
Strade 1 (fasc. 156) 1 (fasc. 215) - -
Agricoltura 1 (fasc. 157) - - -
Boschi 3 (fascc. 158-160) 1 (fasc. 216) 1 (fasc. 378) 1 (fasc. 409)
Industria 1 (fasc. 161) - 1 (fasc. 379) -
Censimenti 1 (fasc. 162) 1 (fasc. 217) 2 (fascc. 380-381) -
Nunzi 1 (fasc. 163) - 1 (fasc. 382) 1 (fasc. 410)

Unità complessive 163 54 165 28

* Comprende anche Catasto (n. 2 fascicoli)
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Fondo “Reggenza dei Sette Comuni”: registri

Avvertenza. La distinzione dei registri per periodi di dominazione è da considerare indicativa: per la loro stessa 
natura fisica di supporti rilegati, infatti, i registri sono stati spesso utilizzati con continuità da una dominazione 
all'altra.

Periodo veneziano

Deliberazioni

Registro 1
“Anni 3 agosto 1774 a 27 novembre 1803. Deliberazioni dei Reggenti” (titolo sul dorso, 
mano XX sec.), “1774-1803” (mano XX sec.): deliberazioni della Reggenza.
1773-1803

Registro di carte numerate 60-79, 86-87, 96-110, 143-200 e successive non numerate, con coperta in 
pergamena. 394x283x55 mm.
Coperta tagliata. Legatura allentata. Fascicoli iniziali slegati. Fascicoli mancanti. Fogli strappati. Registro 
consultabile previo restauro.

Finanze, conti, estimo

Registro 2
“Conteggi e riparti” (mano XIX sec.), “1683-1803” (mano XX sec.), “Jesus Maria. Libro 
dovutto per annotar le Tanse generali delli Sette Comuni che annualmente di stabiliscono 
alli medesimi conseguentemente all’antecedente Libro finitto l’anno passato 1682 zugno e 
nel presente si dà principio in questo giorno 1683” (titolo interno): fino al 7 luglio 1704 libro 
giornale organizzato per anno e per Comune; dall’8 giugno 1705 registro dei rappresentanti
di ciascun Comune al momento del bilancio.
1683-1803

Contiene annotazione XIX sec.

1 registro rilegato di carte non numerate con coperta in pergamena. 380x275x83 mm. Con fogli sciolti.
Pergamena strappata e mancante; prime pagine strappate. Primo fascicolo allentato. Registro consultabile 
previo restauro.

Registro 3
“B” (mano coeva), “Conteggi e riparti” (mano XIX sec.), “1719-1739” (mano XX sec.), 
“Giornale de’ Sette Comuni segnato B” (titolo interno, mano coeva): libro giornale 
organizzato per anno e per Comune.
1719-1739

1 registro rilegato di carte numerate 217 con coperta in pergamena. 292x235x47mm. Con fogli sciolti.

Registro 4
“C” (mano coeva), “1740-1750 Conteggi e riparti” (mano XX sec.): libro giornale 
organizzato per anno e per Comune.
1740-1750

1 registro rilegato di carte numerate e scritte fino a 230 con coperta in pergamena. 317x245x60 mm. Con 
fogli sciolti.
Legatura allentata dei due fascicoli finali.

Registro 5
“D” (mano coeva), “Conti e comparti” (mano XIX sec.), “1751-1761”, “IHS. Adi 16 zugno 
1751 nella Camera delli Sette Comuni. Giornale delli Sette Comuni intitolato D che costa 
fascicoli 6” (titolo interno, mano coeva): libro giornale organizzato per anno e per Comune.
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1751-1761

1 registro rilegato di carte numerate e scritte fino a 80 e poi non numerate con coperta in pergamena. 
315x230x51mm. Con fogli sciolti.
Legatura allentata di un fascicolo.

Registro 6
“E” (mano coeva), “1762 al 1770” (mano XIX sec.), “Conti e reparti 1762-1771” (titolo sul 
dorso, mano XX sec.), “Protocollo n. 1. Instrumenti domino Francesco Covolo” (altro titolo 
prestampato sul piatto superiore, cassato): libro giornale organizzato per anno e per 
Comune.
1762-1771

1 registro rilegato di carte numerate 197 e un fascicolo non rilegato di 3 carte, con coperta cartonata. 
330x230x35mm.
Coperta in parte mutila e strappata.

Registro 7
“F” (mano coeva), “1771 al 1783” (mano XX sec.), “Conti e riparti” (mano XIX sec.): libro 
giornale organizzato per anno e per Comune.
1771-1783

1 registro rilegato di carte numerate fino a 240 con coperta in pergamena. 380x275x65 mm. Con fogli 
sciolti.
Fascicoli finali non rilegati. Registro consultabile previo restauro.

Registro 8
“Q” (mano coeva), “Conti - Partitario 1765-1792” (titolo sul dorso, mano XX sec.)
1765-1805

Registro di carte non numerate (rubrica iniziale) e numerate 1-579 con coperta in pergamena. 447x298x115 
mm.
Piatto inferiore mancante. Fascicoli finali slegati. Tracce di umidità. Registro consultabile previo restauro.

Registro 9
“F”: note di debito, con rubrica.
1781-1789

Registro di carte non numerate (rubrica) e numerate 1-40. 303x105x6 mm.
Privo di copertina. Fogli iniziali mancanti (relativi alle lettere di rubrica A-D). Tracce di rosicchiamento sul 
margine inferiore.

Registro 10
“Giornale anno 1790 E GMC” (mano coeva): registro debitori, con rubrica.
1790-1807

Registro di carte numerate 153 e 2 non numerate; 1 fascicolo non rilegato allegato. 455x160x55 mm.
Legature allentate. Strappi sulla coperta.

Registro 11
“Conto sale e privative anni 1689-1692” (titolo sul dorso, mano XX sec.): conteggi debitori 
organizzati per Comune. Contiene anche: “Per il Comun di Foza. Memoria et notta delle 
ricevute di pagamenti fatti per il sussidio di sua Serenità e di talgione come segue” (1667-
1751).
1689-1692

Registro di carte non numerate con coperta cartonata; 1 fascicolo allegato. 425x160x25 mm
Dorso strappato.

Registro 12
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“1772. Notta delle peccore de 7 Comuni”: registro delle pecore possedute da ciascun 
pastore, organizzato per comune e riferito al 1771.
1772

Registro di carte numerate 1-54 con coperta cartonata. 285x206x4 mm.

Registro 13
“Montagne Comuni levatari” (mano coeva), “1769-1781” (mano XX sec.): registro dei 
pagamenti e dei debiti dei subconconduttori delle montagne.
1769-1781

1 registro rilegato di carte numerate fino a 83 con coperta in pergamena. 315x225x28 mm.

Registro 14
“Adì 21 maggio 1793 Asiago - Registro favi 7 Comuni o suo comusso rilasciato e da 
rilasciarsi a questi individui che sogliono ridur farina a legumi per loro mantenimento 
soltanto fori stato quale principia il giorno suddetto e terminarà” (mano XVIII secolo) 
“Annona 1792-1797” (mano XX sec.).
1792-1797

Registro di carte scritte numerate 72 con coperta cartonata e dorso in pelle. 283x200x177 mm. Con fogli 
sciolti.

Registro 15
“1796” (mano coeva), “Annotazioni per livelli, pelli, prestici, ecc.” (mano XX sec.): note 
contabili di debito individuale, organizzate per Comune e per oggetto.
1796

Registro di carte numerate 40 con coperta cartonata. 287x110x11 mm.

Registro 16
“Anno 1647-1750 Estimo generale” (mano XX sec.): estimo
1647-1747

Nota interna: “Iesus Maria 1647. Questo è il libro dell’Estimo generale della Comunità di Asiago, fatto et 
renovato anno 1645, prefe[zio]nato però anno 1647, nel quale vi sono descritte tutte le terre prative, arative,
boschive, vegre, pascolive esistente

1 registro rilegato di carte numerate 336 con coperta in pelle decorata. 360x275x80 mm.
Coperta con strappi e danni da tarlo. Tracce di umidità sulle carte. Legatura allentata. Registro consultabile 
previo restauro.

Registro 18
“Venetarum legum et rerum iudicatum volumen” (mano coeva), “76” (a penna, XX sec.): 
raccolta dottrina e giurisprudenza veneta.
1227-1619 (in copia XVIII sec.)

Registro di carte non numerate (rubrica iniziale) e numerate 1-505. 334x210x70.
Il registro, di ambiente forse universitario, sembra essere stato restaurato nel XIX-XX secolo. Le pagine 
risultano in gran parte riprofilate e colorate a spruzzo sui bordi.

Periodo giacobino

Finanze, conti, estimo

Registro 19
“1797” (mano XX sec.): registro dare e avere delle comunità dei Sette Comuni.
1797-1798

Registro di carte non numerate, con coperta cartonata. 308x227x21mm. Con fogli sciolti.
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Registro 20
“Giornale d’uscita 7 agosto 1797 - 21 febbraio 1798” (mano XX sec.): giornale dell’uscita 
compilato da Domenico Rigoni Stern.
1797-1798

continua nel periodo austriaco

1 registro rilegato di carte non numerate 14 con coperta cartonata. 294x210x6 mm.

Periodo austriaco (prima dominazione)

Deliberazioni

Registro 23
“Real di c.te 400”: deliberazioni della Reggenza. Contiente anche: carte sciolte.
1803-1805

1 registro rilegato di carte numerate 1-56, compilate fino alla carte 50. 455x310x15mm.
Piatto inferiore mancante. Legatura allentata. Dorso consunto.

Finanze, conti, estimo

Registro 21
“L” (mano coeva), “Conti e riparti 1801-1804” (titolo sul dorso mano XX sec.): libro 
giornale organizzato per anno e per Comune.
1801-1804

1 registro rilegato di carte numerate 97-188 con coperta in pergamena. 470x340x35 mm
Coperta in parte strappata. Registro privo dei fascicoli iniziali. Registro consultabile previo restauro.

Registro 22
“Antonio Costa di Roana”: note di debito
1798-1807

Registro di carte numerate 28-79. 268x95x8 mm.
Privo di copertina. Fogli iniziali mancanti. Legatura allentata. Fogli staccati. Registro consultabile previo 
restauro.

Altri registri

Registro 17
“Deliberazioni dei Sindaci e Governatori della Comunità di Asiago 1774-1797” (titolo sul 
dorso, mano XX sec.): deliberazioni della Comunità di Asiago.
1774-1797

Registro di carte numerate 93-254. 330x255x25 mm
Privo di coperta. Fascicoli iniziali mancanti. Pagine inferiori strappate. Registro consultabile previo 
restauro.
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Fondo “Reggenza dei Sette Comuni”: carteggio

Periodo Veneto

Amministrazione

Busta 1, fascicolo 1
Amministrazione della Reggenza
1604-1796

Istanze individuali; istanze delle Comunità di Lusiana, Enego; disposizioni dell’autorità veneziana in
copia; fedi giurate; estratti dal “Libro delle parti di Sette Comuni” (1755, 1761, 1762); corrispondenza
con il  nunzio Mario Pezzo in San Martino Buon Albergo di  Verona (1763);  minute  di  verbali  di
deliberazione  della  Riduzione  (1796);  “Regolazione  de’  capitoli  bragadini  secondo  il  parere  di
Lusiana” (s.d.); “Supplica di Giovanni Florm macellaro di fiemme per riavere li caprati levatigli da
Bortolamio Martini di Foza” (s.d.).Contiene anche: “Supplica delli Comuni di Asiago, Gallio, Foza,
Enego e Lusiana al Senato in confronto delli Comuni di Rozzo e Roana perchè non siano alterate le
antiche Costumanze della Reggenza in proposito di riduzioni, e compartite” (1604, in copia; titolo di
mano Domenico Rigoni Stern).
Sulle  carte,  a  mano  XX  sec.,  sono  state  apposte  classificazioni  diverse,  con  prevalenza  di
“Amministrazione”. Alcuni documenti in copia presentano annotazioni di mano Domenico Rigoni Stern.

61 carte
Carte del 1687 danneggiate dall’umidità e mutile. Un documento presenta ritaglio da forbice. Documenti
consultabili previo restauro.

Busta 1, fascicolo 2
Amministrazione della Reggenza
1782-1796

Copia  di  supplica  al  doge  di  Venezia  [1782?]  relativa  allo  stato  di  indigenza  delle  popolazioni
dell’Altopiano; “Giornale e itinerario del viaggio alla Dominante per conto della Reggenza de’ Sette
Comuni” (1794); minuta di verbale di riduzione della Reggenza (1796 luglio 15).
Contiene anche una camicia vuota con titolo non congruente con l’oggetto dell’unità.

5 carte

Beneficienza

Busta 1, fascicolo 3
Opere di beneficenza a favore delle comunità di Foza, Enego, Lusiana, Roana, Carpenedo,
Canove, Gallio, San Giacomo di Lusiana.
1752-1782

Suppliche individuali di carità; attestazioni di povertà; disposizioni di carità.
Alcune suppliche di carità provengono anche da Padova e Venezia.

34 carte

Polizia

Busta 1, fascicolo 4
Polizia.
1650 novembre 3 - 1687 maggio 22
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Corrispondenza.
La stampa di ordinanza podestarile [XVIII sec.] è stata utilizzata come coperta (mano XX sec.).

10 carte
Danni  da  rosicchiamento  e  macchie  di  umidità;  fogli  accartocciati.  Stato  di  consevarzione  gravemente
compromesso. N. 8 carte mutile sul lato superiore, con strappi. Fascicolo consultabile previo restauro.

Busta 1, fascicolo 5
Polizia.
[1636?] - 1793

Disposizioni dell’autorità veneziana; corrispondenza dei nunzi; istanze individuali.

57 carte

Busta 1, fascicolo 6
Polizia.
1707 aprile 14 - 1771, 1797

Disposizioni  a  stampa,  proclami  dell’autorità  veneziana.  Contiene  anche:  “Terminazione
dell’illustrissimo ed eccellentissimo signor capitanio v. podestà dei Vicenza per il buon governo del
Comun di Foza” (1797).

13 carte a stampa; 1 opuscolo di 23 pagine

Sanità

Busta 1, fascicolo 7
“Memorie  antiche:  morti  al  tempo  del  contaggio  1631  riacresso  [?]  l’anno  1636  et  in
proposito del contaggio 1511” (mano coeva al documento),  “7” (a matita, in rosso, s.d.),
“1636 Sanità” (mano XX sec.), dopo “1511” aggiunta “[freccia] no” (in penna rossa, XX
sec.).
1631, 1636 (in copie prodotte nel 1764, 1765)

Copie di documenti relativi al contagio del 1631 e del 1636 trascritti dal notaio di Asiago Giovanni
Bonomo fra il 1764 e il 1765 (corrispondenza con i provveditori alla sanità in Thiene e in Vicenza;
elenco  dei  morti  del  1631  tratto  dal  registro  dei  morti  della  chiesa  di  Asiago).  Contiene  anche
trascrizione di atto notarile del notaio Giovani Maria Rodeghiero (1631).
Sono presenti due attestazioni di trascrizioni autentiche sottoscritte dal notaio Giovanni Bonomo del fu
Giovanni Domenico (1764, 1765).

1 fascicolo non rilegato di 16 carte
Costoletta del fascicolo in parte strappata.

Busta 1, fascicolo 8
Disposizioni contro la peste, in particolare divieti di transito dalla Germania imposti dai
Rettori vicentini e liberazione dei custodi Rigon trattenuti dai governatori di Asiago.
1654 agosto 22 - 1655 dicembre 15 (in copie prodotte nel 1676 e in periodo successivo [fine XVII sec.-XVIII
sec.])

Documenti in copia tratti dal volume ‘Vitturi in supplica’ presentati a Vicenza l’8 febbraio 1676; altre
copie di alcuni di questi documenti prodotte in epoca successiva.
Su uno dei fogli è presente la scritta a matita blu “Raccolto 1654-1682” (mano XX sec.).

12 carte

Busta 1, fascicolo 9
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Disposizioni contro la peste, in particolare istituzione e mantenimento delle postazioni di
controllo ai confini (restelli) e divieto di transito, anche per gli animali, dalla Germania.
1666 giugno 22 - 1669 ottobre 16

Corrispondenza dei provveditori alla Sanità. Contiene anche documenti relativi a debiti a carico dei
Sette Comuni (25 agosto 1666).

9 carte

Busta 1, fascicolo 10
Disposizioni  contro  la  peste  e  vertenza  con  Vicenza  sulle  contribuzioni  ai  restelli,  in
particolare istituzione e mantenimento dei restelli, divieti di transito, pagamenti delle spese.
1679 agosto 28 -1682 novembre 10

Corrispondenza dei provveditori alla sanità; deliberazioni della Reggenza dei Sette Comuni; conteggi
in forma di fede giurata. Contiene anche lasciapassare sanitario (28 settembre 1669) e documento in
triplice copia sul divieto di importazione di animali da Trento (10 febbraio 1687).
Su una delle carte è presente la scritta a penna blu “1680-81-82 Sanità - provvedimenti contro la peste”
(mano XX sec.).

31 carte, di cui 11 a stampa
Tracce di rosicchiamento sulle carte del 1687. Documenti consultabili previo restauro.

Busta 1, fascicolo 11
“1757 Sanità” (mano XX sec.), regolamentazione in materia di pascolo degli animali.
1757 maggio 13 - 1757 ottobre 3

Dispozioni del podestà di Vicenza, dei provveditori alla sanità, del capitano di Verona; comunicazione
dei nunzi; lettere accompagnatorie dei proclami a stampa. Contiene anche disposizione manoscritta del
provveditore alla sanità (14 agosto 1730).
Il titolo del fascicolo è tratto dalla scritta apposta su carta del 7 agosto 1757 (mano XX sec).

15 carte, di cui 5 a stampa

Busta 1, fascicolo 12
“1758 Sanità” (mano XX sec.), disposizioni delle autorità vicentine.
1758 maggio 6 - 1758 dicembre 18

Proclami a stampa; lettere accompagnatorie dei proclami. Contiene anche disposizioni in materia della
malattia bovina detta del taglio, o vescica sanguigna, o cancro volante.
Il titolo del fascicolo è tratto dalla scritta apposta su carta del 23 maggio 1758 (mano XX sec).

12 carte, di cui 7 a stampa

Busta 1, fascicolo 13
Malattia dei bovini del monte Galmarara nelle pertinenze di Lusiana, notificata dal notaio
Alberto Villanova.
1759 settembre 29 - 1759 novembre 4

Proclami  a  stampa;  accompagnatorie  di  proclami  del  Provveditore  alla  sanità  di  Vicenza;  polizza
(conteggio) dei bovini malati; corrispondenza. Contiene anche: lettera di sollecito di pagamento da
parte del nunzio dei Sette comuni (4 novembre 1759).
Titolo del fascicolo “Sanità 1759” (mano XX sec.).

20 carte, di cui 5 a stampa

Busta 1, fascicolo 14
“Sanità 1760” (mano XX sec.).
1760 febbraio 2 - 1760 ottobre 6

26



Disposizioni dei Provveditori alla sanità, comprese per fiere e mercati di bovini: proclami a stampa;
lettere  accompagnatorie  dei  proclami.  Contiene  anche  lettera  accompagnatoria  a  stampa  datata  4
febbraio 1759.

10 carte, di cui 4 a stampa.

Busta 1, fascicolo 15
“1761 Sanità” (mano XX sec.), salute degli animali e disordini in materia di alpeggio dei
bovini.
1761 settembre 24 - 1761 novembre 11

Corrispondenza; disposizoni del provveditore alla Sanità; proclami a stampa; lettere accompagnatorie
dei proclami.

19 carte, di cui 4 a stampa. Si segnala: ceralacca mutila su documento 4 ottobre 1761.

Busta 2, fascicolo 16
“1762 Sanità” (mano XX sec.).
1762 marzo 6 - 1762 ottobre 6

Disposizioni  del  podestà  di  Vicenza  e  dei  Provveditori  alla  Sanità;  proclami  a  stampa;  lettere
accompagnatorie  dei  proclami  e  delle  termnazioni.  Contiene  anche  ricevuta  di  ritiro  delle  “note
raccolte delle malghe e greggi partite da esso comune per passar sopra Monti a’ pascoli estivi” (10
agosto 1762).

8 carte, di cui 6 a stampa

Busta 2, fascicolo 17
Sanità.
1763 ottobre 4 -1767 aprile 30

Disposizioni  del  podestà  di  Vicenza  e  dei  Provveditori  alla  Sanità;  proclami  a  stampa;  lettere
accompagnatorie dei proclami e delle termnazioni.

14 carte, di cui 9 a stampa

Proprietà

Busta 2, fascicolo 18
Conferma dell’investitura di Cangrande della Scala a favore dei Sette Comuni (8 giugno
1357).
1357 (in copia s.d.)

Copia di privilegio.

2 carte

Busta 2, fascicolo 19
Vertenza fra il Comune di Asiago e Caltrano.
1558-1568

Raccolta di documenti processuali (a più mani).
La presente unità era conservata all’interno del fascicolo “1558-1605 Proprietà comunali […]” (23).

1 fascicolo di carte rilegate e numerate 37.
Gravi danni da umidità, prevalentemente ai margini dello specchio di scrittura; pagine incollate fra loro;
pagine accartocciate; strappi sui fogli; fori. Fascicolo consultabile previo restauro.
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Busta 2, fascicolo 20
“F - Processo nostro Commune de Asiago contra Lu[…] et Calvene. R. Andrea […]” (mano
coeva).
1586-1587 (in copia coeva)

Raccolta di documenti processuali (in copia di unica mano).
Altro titolo sulla coperta del fascicolo: “1586-1587 Proprietà comunali. Vertenze confinarie tra il Comune
di Asiago e quello di Lusiana ed anche Calvene” (mano XX sec.), “Fascicolo D” (a matita, mano fine XX
sec.).

2 fascicoli rilegati complessivamente di carte numerate 98, privo delle carte 1 e 50.
Sporcizia e umidità. coperta originale staccata.

Busta 2, fascicolo 21
Vertenza con Roana.
1583 (in copia del 1605, con attergati del 1643)

Deposizioni.

1 fascicolo rilegato di 50 carte numerate.
Carte 1-3 mutile sull’angolo superiore destro; danni da umidità su tutto il fascicolo. Fascicolo consultabile
previo restauro.

Busta 2, fascicolo 22
Causa dei Comuni di Asiago, Enego, Foza, Galio e Lusiana contro i Comuni di Rotzo e
Roana.
1546 (in copia posteriore), 1605

Raccolta di documenti processuali (in copia). Contiene anche: divieto del 18 maggio 1546 per rettori,
provveditori  o  altro  rappresentante  dell’autorità  veneziana  “di  tener  a  battesimo  o  cresima  alcuna
persona” (in copia).

1 fascicolo rilegato di 14 carte, con numerazione consecutiva 3-16; 2 carte sciolte. Complessivamente 16
carte.
Legatura del fascicolo allentata.

Busta 2, fascicolo 23
“1558-1605 Proprietà comunali.  Vertenze confinarie tra il  Comune di Asiago e quello di
Caltrano” (mano XX sec.), “Fascicolo C” (a matita, mano fine XX sec.).
1585-1605

Documenti processuali (mani diverse).  Contiene anche: “Allegacione del Commune d’Asiago nella
causa contra il Commune de Caltrano” (mano coeva).
Vedi anche unità n. 19. Titolo originale sulla coperta del fascicolo “G”.

1 fascicolo rilegato con numerazione discontina di 35 carte; 1 fascicolo allegato di 7 carte.
Coperta in parte strappata; macchie da umidità e scrittura sbiadita.

Busta 2, fascicolo 24
“Archivio Asiago. Contro Cogolo per ragione di strade da tenersi acconcie lungo il Costo.
1600” (mano dell’abate Modesto Bonato), “1587” (mano XX sec.).
[1607?]

Supplica; consulto del rettore Marco Antonio Pellegrini.

1 fascicolo rilegato di 4 carte.
Taglio da forbice sulla camicia originale

Busta 2, fascicolo 25
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“H. Sentenza Chierigata. Calveni. Transazione […] terminazione di confini tra li Comuni di
Lugo e Calvene da una parte e Asiago dall’altra” (mano coeva).
1589-1622

Raccolta di documenti processuali (più mani).
Titolo della coperta del fascicolo: “1589-1622 Proprietà comunali. Vertenze confinarie tra il Comune di
Asiago e quelli di Lugo e Calvene” (mano XX sec.), “Fascicolo B” (mano fine XX sec.)

1 fascicolo rilegato con numerazione sul verso da 1 a 77.
Margini superiori rosicchiati.

Busta 2, fascicolo 26
“1642. Proprietà comunali. Vertenza fra Tombolo e Lovari nel Padovano” (mano XX sec.).
1642

Raccolta di documenti processuali.

1 fascicolo rilegato di 10 carte.
Fogli del lato superiore strappati nel verso della piega; carte strappate; fragilità del supporto. Fascicolo
consultabile previo restauro.

Busta 2, fascicolo 27
“11. Controversia di confini fra Cogolo ed il Comune di [...] Roana e Canove. Affissione de’
confini fra Asiago e Roana” (mano coeva).
1648 (in copia del 1651), 1655

Copia  autentica  della  definizione  dei  confini  fra  Asiago e  Roana  stabilita  dal  soprintendente  alle
milizie dei Sette Comuni  Vincenzo Negri  il  25 settembre 1648 (copia redatta il  19 giugno 1651);
protesta contro le genti di Asiago.

2 carte

Busta 2, fascicolo 28
“Per li Communi d’Asiago, Lusiana et Enego contro li Communi di Galio, Foza, Roana, e
Rozo ex adversariis” (mano coeva).
1678-1681

Raccolta di documenti processuali. Contiene anche: foglio sciolto (1619).

1 fascicolo con coperta cartonata di 48 carte sciolte numerate e 1 carta non numerata. Complessivamente 49
carte.

Busta 2, fascicolo 29
Questioni  relative  a confini  e  proprietà  dei  Sette  Comuni,  fra cui  usurpazioni  di  boschi
assegnati  all’arsenale  per  la  fornitura  di  remi  e  attrezzature  per  galee,  proibizione  di
vendita di beni a forestieri,  vertenze fra Foza e Enego, controversie fra Asiago e Roana,
esenzioni  dell’obbligo  di  investitura  dei  beni  comunali  a  favore  delle  comunità  locali  di
Marostica, Molvena, Pianezza e Roveredo.
1630-1684

Documenti  processuali;  elenchi  di  documenti  processuali;  disposizioni  dell’autorità  veneziana;
documenti in copia autentica.
Nota sul verso dell’esenzione per Marostica: “Non si cognosce errore la dove regna amore”.

1 fascicolo non rilegato di 10 carte; 14 carte sciolte. Complessivamente 24 carte, di cui 3 a stampa
Documento di esenzione a favore di Marostica molto fragile. Documento consultabile previo restauro.

Busta 2, fascicolo 30
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“8.  Archivio  Asiago.  Ducali.  Carteggio  per  questioni  di  confine  cogli  Austriaci”  (mano
dell’abate Modesto Bonato), “1524-1685. Vertenze confinarie e questioni con gli austriaci”
(mano XX sec.).
1524-1685 (in copia di fine XVII sec.)

Raccolta di documenti processuali (in copia autentica).

1 fascicolo di 30 carte numerate.

Busta 3, fascicolo 31
“[…] Processo Comune Axiglagi contra Comune Roana” (mano coeva).
[XVII sec.]

Raccolta di documenti processuali.

1 fascicolo rilegato (numero di carte non rilevabile).
Fogli incollati tra loro e parzialmente polverizzati; scrittura sbiadita. Fascicolo consultabile previo restauro.

Busta 3, fascicolo 32
“1705-1706 Vertenza confinaria Sette Comuni-Grigno. Proprietà Sette Comuni” (mano XX
sec.).
1705-1706

Corrispondenza  da Asiago,  Vicenza,  Borgo Valsugana;  informazione  processuale;  disposizioni  del
podestà di Vicenza (in copia); disposizioni dell’autorità veneziana (in copia).

1 fascicolo non rilegato di 15 carte.

Busta 3, fascicolo 33
“1745-1755 Vertenza proprietà comunali Asiago Valstagna” (mano XX sec.).
1545, 1550, 1755 (tutti in copia della metà XVIII sec.)

Disposizioni del Capitano di Vicenza e del Doge (in copia).

4 carte.
Carte stropicciate.

Busta 3, fascicolo 34
“Causa contro Vicenza per la montagna di Marcesina” (mano XX sec.).
1761, con documento del 1762

Corrispodenza con i nunzi Bettino Roselli in Vicenza, Alessandro Priuli e Andrea Zanadio entrambi in
Venezia,  Giovanni  Polazzo  in  Padova.  Contiene  anche:  “1762  Notta  delle  manze  che  sono  in
Marcesena”.

1 fascicolo non rilegato di 8 carte.

Busta 3, fascicolo 35
“1762 Montagne della Reggenza” (mano XX sec.), questioni relative al pascolo in Manazzo,
alla gestione delle malghe, alla controversia con Traschè Cesuna e Cogollo.
1762

Disposizioni del podestà di Vicenza Francesco Paruta; corrispondenza con i nunzi Bettino Roselli in
Vicenza,  Giovanni  Polazzo  in  Padova,  altri;  corrispondenza  con  le  comunità;  istanze  individuali;
attestazioni di pubblicazione proclami.

1 fascicolo non rilegato di 14 carte; 16 carte sciolte. Complessivamente 30 carte.

Busta 3, fascicolo 36
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Per  la  magnifica  Città  di  Vicenza  contro  Comun di  Roana  e  suo  colonnello  Campo di
Rovere (mano coeva), “1766” (mano XX sec.).
1765-1766

Corrispondenza. Contiene anche:  documento distinto dal fascicolo originale relativo a vertenza fra
Asiago e Roana (20 luglio 1766).
Titolo della coperta del fascicolo: “Manoscritti. 1766 Vertenza di Vicenza contro Roana per erezione di un
fabbricato su terreno di sua proprietà. Demolizione del fabbricato ad opera degli abitanti di Asiago” (mano
XX sec.), “Fascicolo E” (a matita, mano

13 carte
Macchie da umidità e muffe sul documento del 20 luglio 1766.

Busta 3, fascicolo 37
“1685 Proprietà comunali. Vertenze confinarie Asiago-Roana” (mano XX sec.).
1685-[1770], con indicazioni di documenti dal 1582

Elenchi di documenti processuali dal 1582 al 1770; documenti in copia autentica del 1685.

15 carte
Documenti sbiaditi, con macchie di umidità e tracce di muffe inattive.

Busta 3, fascicolo 38
Vertenza contro la comunità di Roana.
1582-1771 (in stampa [1771 circa])

Stampa in causa contro la comunità di Roana; elenco di documenti (manoscritto); stralci di documenti
trascritti.

1 opuscolo di 56 pagine a stampa; 5 carte.
Danni da umidià e muffe; fragilità del supporto cartaceo. Fascicolo consultabile previo restauro.

Busta 3, fascicolo 39
“1760-1780 Proprietà. Causa della Città di Vicenza contro la Reggenza per le montagne”
(mano XX sec.).
1760-1761, con documenti dal 1753 (in copia) e fino al 1780.

Corrispondenza con i nunzi  Bettino Roselli in Vicenza, Alessandro Priuli e Andrea Zandio entrambi
in Venezia; corrispondenza con Agostino Dal Pozzo e altri; corrispondenza con le Comunità di Foza e
Enego; attestazioni dei parroci sulla diffusione dell’appello di ricerca documenti relativi alle liti contro
Vicenza; supplica dei Sette Comuni.  Contiene anche:  elenco di documenti  processuali  dal  1261 al
1713.
Contiene anche lettere di Agostino Dal Pozzo relative al ricerche documentarie attestanti i diritti dei Sette
Comuni (1779).

2 fascicoli non rilegati rispettivamente di 12 e 19 carte; 20 carte sciolte. Complessivamente 51 carte.

Busta 3, fascicolo 40
“Montagne” (mano coeva), “Fatti e reparti. 1771-1781” (mano XX sec.).
1771-1781

Nota delle riscossioni dai locatari e dei versamenti ai Reggenti effettuati dal cassiere per i pascoli delle
montagne.

1 fascicolo rilegato di 26 carte scritte.

Busta 3, fascicolo 41
Questioni  relative  a  confini,  proprietà  e  pascoli  dei  Sette  Comuni  sulle  montagne,  in
particolare di Manazzo e di Lagosino e del monastero di Santa Maria Pratale [?].
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1751-1767, 1786
Corrispondenza; disposizioni del Capitano di Vicenza e dell’autorità veneziana.
Altro titolo del fascicolo “1752 Montagne della Reggenza” (mano XX sec., su coperta).

1 fascicolo non rilegato di 9 carte; 16 carte sciolte. Complessivamente 25 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 3, fascicolo 42
Copia genuina dell’Instrumento d’infeudazione de Sette Comuni fatta da Cangrande l’anno
1327 (mano dell’abate Modesto Bonato), “e della sua produzione al Serenissimo principe di
Venezia nel 1587” (mano fine XX sec.), “1326” (a matita, mano XX sec.), investitura feudale
dei Sette Comuni da parte di Cangrande della Scala (15 aprile 1327).
1327, 1587-1588 (in copia del 1797)

Trascrizione del documento da parte del notaio Domenico Rigoni Stern il 10 settembre 1797; supplica
per il riconoscimento dei diritti alle autorità veneziane (1587, 1588), in copia trascritta da Domenico
Rigoni Stern.

1 fascicolo non rilegato di 8 carte.

Busta 3, fascicolo 43
Citazioni di ducali che vertono sui confini controversi di alcuni Sette Comuni e sui confini di
tutto il territorio.  Si tratta poi a lungo sulle controversie di quelli di Valstagna, Conco e
Gomarollo contrade de Sette Comuni (mano dell’abate Modesto Bonato).
1200-1641 (in copia di fine XVIII sec.-inizio XIX)

Elenco di documenti relativi a diritti sui confini di mano di Domenico Rigoni Stern.
Altro titolo sulla camicia esterna: “12. Questione di Valstagna” (mano dell’abate Modesto Bonato), “1641.
Per il Monte e Val di Melago” (mano XX sec.).

5 carte.

Conti

Busta 3, fascicolo 44
Conti XVII sec.
(1571) 1642-1691

Polizze di spesa; note di spesa; quietanze di pagamento per spese a carico dei Sette Comuni; conteggi;
corrispondenza. Contiene anche conto delle spese a favore dei Sette Comuni contro i daziari del Dazio
della macina in seguito a sentenza dei Dieci savi del Senato (1571). Tra le voci di spesa: spesa; dazio
sulla macina; rastrelliere; nunzi; missioni.

29 carte
Danni da umidità e rosicchiamento su 5 carte (1687 circa). 1 carta ritagliata. Documenti consultabili previo
restauro.

Busta 3, fascicolo 45
1684-1720 Conti, scomparti (a penna sul fascicolo, mano XX sec.), pagamento di Campatico
da parte dei Sette comuni.
1684-1710 (copie prodotte fra il 1694 e il 1720)

Copie autentiche tratte dal “Libro del Campatico di Marostica” e dal “Libro ressiduo Campatico di
Marostica” conservati presso la Camera fiscale di Vicenza.

1 fascicolo rilegato di carte 30 non numerate.

Busta 3, fascicolo 46
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“Dal  1676  al  1751  Conto,  sussidi  ed  altre  contabilità”  (mano  XX  sec.),  pagamento  del
sussidio degli Scodaroli da parte dei comuni di Asiago, di Enego, di Lusiana e di Roana.
1676-1750 (copie prodotte fra il 1751-1752

Copie tratte dai  libri  Scodaroli  (“territorio”, “secondo”, “terzo”) conservati  presso la Camera della
pubblica esazione di Vicenza; copie tratte dal Libro primo dei conti di Roana. Per Asiago sono presenti
documenti tratti anche da altra fonte e risalenti al 1662.
I 4 fascicoli erano legati insieme con uno spago.

4 fascicoli rispettivamente di carte 9, 12, 12, 14. Complessivamente 47 carte.

Busta 4, fascicolo 47
“1732-1744  Conti”  (mano  XX  sec.),  “Comparti  a  decimi  ancor  dal  1732.  Vedi  inserto
atteggio”  (a  penna,  mano  XIX  sec.),  richieste  di  esenzione  alle  autorità  veneziane  e  ai
Provveditori alla sanità connesse alla tenuta dei restelli.
1723-1744 (copie prodotte fino al 1758)

Documenti in copia semplice e autentica di supplica e di disposizioni veneziane; conteggi.
Annotazione sulla prima pagina: “Vedi 1744 18 agosto il riparto attivo in totale £ 16921 a decimi. Cosa si
vuole ancora per provare che i caratti furono sempre tenuti fermi quelli dei Decimi” (a matita, mano XIX
sec.).

1 fascicolo non rilegato di 24 carte.

Busta 4, fascicolo 48
1759 Conti (mano XX sec.), debiti dei Sette Comuni per campatico, livelli ed altro.
1757-1759

Corrispondenza; conteggi.

19 carte

Busta 4, fascicolo 49
Conti 1710-1763.
1710-1763

Conteggi; riparti di spesa, corrispondenza, polizze di spesa dei Comuni di Enego, Roana, Gallio, Foza
e Lusiana; attestazioni di pagamento; onorari di spesa nunzi. Tra le voci di spesa: nunzi; riparti fra i
comuni; macello di Vicenza; cavalcate.
Alcuni documenti sono stati inviati anche da Vicenza e Verona.

47 carte

Busta 4, fascicolo 50
Minutario delle  polizze per il  trattamento fatto dalla Reggenza a S.E.N.H. Paolo Bembo
(mano coeva), “Conti 1794” (mano XX sec.)
1793-1794

Giustificativi  di  spesa.  Le carte  sciolte  riguardano contabilità  minuta  della  Reggenza,  con  istanze
individuali e attestazioni di povertà.

1 fascicolo rilegato costituito da 41 carte; 20 carte sciolte. Complessivamente 61 carte.

Busta 4, fascicolo 51
Conti 1795 Beneficenza (mano XX sec.), suppliche ed elargizioni di carità per la popolazione
di Foza.
1795 (con qualche documento del 1796)

Attestazioni  di  povertà;  disposizioni  di  carità.  Contiene  anche:  giustificativi  di  spesa;  richiesta  di
incontro con la Reggenza dalla Comunità di Marcesina (1795 luglio 18).

33



Gran parte delle suppliche presentano i fori centrali tipici delle legature a mazzetto. La legatura non è stata
rinvenuta.

26 carte.

Busta 4, fascicolo 52
“1794-1795-1796 Conti - Spese di beneficenza” (mano XX sec.), suppliche ed elargizioni di
carità per la popolazione di Asiago.
1794-1796

Attestazioni  di  povertà  in  prevalenza  dell’arciprete  Giuseppe  Strazzabosco;  suppliche  individuali;
disposizioni di carità.
Gran parte delle carte presentano i fori centrali tipici delle legature a mazzetto. La legatura non è stata
rinvenuta.

69 carte.

Busta 4, fascicolo 53
“1796 Conti - Sussidi di beneficenza” (mano XX sec.).
1796

Suppliche ed elargizioni  di  carità  per  le  popolazioni  di  Asiago e di  Foza:  attestazioni  di  povertà;
disposizioni di carità. Contiene anche: giustificativi di spesa.
Le carte presentano i fori centrali tipici delle legature a mazzetto. La legatura non è stata rinvenuta.

19 carte.

Imposte

Busta 4, fascicolo 54
“Processo campatico” (tit. coevo sul verso).
1636 giugno 3 (1636 giugno 1 - 1636 agosto 30, in copia)

Documenti processuali (in originale e in copia)

11 carte.

Busta 4, fascicolo 55
Imposte.
1638 febbraio 7 - 1765 maggio 18

Carteggio.

12 carte.

Busta 4, fascicolo 56
“Tansa e campatico” (mano XVIII sec.), “1422-1669 Imposte” (mano XX sec.).
(1422 settembre 12 - 1669 giugno 27) in copia XVIII sec.

Raccolta di documenti probatori in copia.

1 fascicolo rilegato di 38 carte

Busta 4, fascicolo 57
“1752 Imposte e pubbliche gravezze” (mano XX sec.). “1757 imposte e pubbliche gravezze”
(mano XX sec.).
1752, 1757 marzo 4 - 1757 maggio 10

Raccolta di documenti contabili della comunità di Foza (1752); corrispondenza (1757).
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21 carte, di cui 13 rilegate

Catasto

Busta 4, fascicolo 58
“Processi delli Sette Comuni contra li datiarj […]” (mano coeva); “Dazi. Processi dei Sette
Comuni contro i daziari […] anni 1548-1556” (mano XX sec.).
1548-1557 (in copia coeva)

Raccolta di documenti processuali.

1 fascicolo rilegato di carte 17 parziamente numerate.
Presenta tagli sul verso delle carte.

Busta 4, fascicolo 59
“Processo Sette Comuni vicentinii  contra dazio Stadella di Verona” (mano coeva, ma in
parte ricalcata a penna da mano XX sec.),  “1670 1673 -  Copie determinazioni  ducali  in
merito alla esenzione dei dazi” (mano sec. XX).
1611 luglio 19 - 1673 giugno 3 (in copia fino al 1662, dal 1672 in originale)

Raccolta  di  documenti  probatori  prodotti  e  ricevuti  dalla  Reggenza  contro  i  daziari  di  Verona,
compresa sentenza del capitano di Verona Gradanigo del 28 marzo 1673.

15 carte

Dazi

Busta 4, fascicolo 60
“N. XIX Seda” (mano coeva), “Dazio 1588-1715 - Manoscritti” (mano XX sec. con timbro)
(entrambi titoli della coperta cartonata), “N. 1 Seda Sette Comuni” (mano XX sec. titolo
della camicia del fascicolo), esenzione del dazio della seta a favore dei Sette comuni.
1588 giugno 21 - 1715 luglio 17 (copie e originali prodotti dal 1674 ca. in avanti)

Raccolta di documenti emessi e presentati alle autorità veneziane, prevelentemente in copia. Contiene
anche n. 10 permessi  per “trar galette sopra un fornello a due solli  forni” rilasciati  dal podestà di
Vicenza a favore di Francesco Lorenzi dai Forni di Rotzo (1783-1784).
Il fascicolo è conservato in una coperta cartonata coeva. Il fascicolo è stato costituito presumiblimente nella
metà del ‘700.

1 fascicolo rilegato di carte 59 numerate; 10 carte.

Busta 4, fascicolo 61
“Carni - Summario: Sette Comuni contra Dazier delle carni di Vicenza” (mano coeva); “26”
(?) (a matita rossa, sec.XIX ?), “Dazio 1606-1690” (mano XX sec.).
[1750 circa] (elenco dei documenti dal 1606 agosto 30 al 1750 maggio 12)

Prospetto di documenti probatori prodotti e ricevuti in merito alla vertenza contro il daziere delle carni
di Vicenza (indicazione di numero progressivo, data, tipologia documentaria, contenuto e punti salienti
del documento).

1 fascicolo rilegato di carte 8 non numerate.

Busta 5, fascicolo 62
“1760 - Dazio e vendita carni in Verona” (mano XX sec.).
1760 marzo 27 - 1760 luglio 16
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Corrispondenza  con  il  nunzio  a  Verona  Giovanni  Maria  Fontana;  conteggi;  documenti  in  copia
autentica dell’autorità veneziana.

13 carte

Busta 5, fascicolo 63
Trasporto  e  blocco  di  legname,  rapporti  con  Angelo  Maria  Cerati  in  Bassano  e  con
personalità di Enego, Foza e Vicenza.
1758 gennaio 6 -1764 maggio 8

Corrispondenza.

13 carte, parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 3, 23, 24.

Busta 5, fascicolo 64
Dazi sulle carni, compresi i vitelli, sulla macina, sul vino e imposte in genere.
1732 luglio 4 - 1767 maggio 29

Corrispondenza; documenti delle autorità veneziane in copia. Contiene anche “Giudizio dell’Eccelso
consiglio de’ Dieci, partibus auditis, che dichiara li Comuni delle Contrade partecipi per l’intiero dei
Privilegi de’ Sette Comuni in prima adeptione racomandati dal Maggio Consiglio al sudetto supremo
tribunale - 1725 15 decembre” (in copia, regesto di mano di Domenico Rigoni Stern, fine XVIII-inizio
XIX sec.).

23 carte.

Busta 5, fascicolo 65
“Per il signor Ignazio Maria Rossi di Gallio, uno de Sette Comuni, contra il signor Gasparo
Facin condutor del dazio conza pelle - Cap. R. M. Bonaz […]” (mano coeva), “Pre[…] 1767
8 ottobre 1769 9 maggio” (mano XVIII sec.), “Dazio 1713-1769” (mano XX sec.).
1713 maggio 17 - 1770 luglio 23 (in originale dal 1762)

Raccolta di documenti processuali prevalentemente in copia.

1 fascicolo rilegato di carte 44 numerate fino a 37. La numerazione 13, 20, 21, 24, 25 è stata assegnata due
volte su carte distinte; mancano le carte 28, 34 e 35.

Busta 5, fascicolo 66
“Per il signor Ignazio Maria Rossi di Gallio, uno de Sette Comuni, contra il signor Gasparo
Facin condutor del dazio conza pelle - Cap. R. M. Bonaz […]” (mano XVIII sec.)
1559 gennaio 27 (in copia), 1732-1771

Documenti probatori coerenti e non coerenti con l’affare; indice parziale dei documenti rilegati; carte
numerate 34 e 35; dichiarazioni di Ignazio Rossi; ordinanze ducali in copia; trascrizione di atto del 27
gennaio 1559; corrispondenza; altro.

16 carte

Busta 5, fascicolo 67
Affare riservato curato per conto della Reggenza da Pier Antonio Domenico Bonomo.
1778 febbraio 3 - 1779 marzo 10

Corrispondenza in entrata del Bonomo. Contiene anche lettera di Lutardo Ronzani di San Giacomo di
Lusiana relativa alla Beccaria e al trasporto di vitelli (26 febbraio 1779).

15 carte

Busta 5, fascicolo 68
Vertenza dei Sette Comuni contro Carlo Dall’Aqua, impresario pellami di Padova.
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1786 settembre 2 - 1787 marzo 31
Documenti in copia e in originale dell’autorità veneziana; scrittura privata in copia.
Fascicolo mutilo.

6 carte, parzialmente numerate. Numerazione rilevata:27, 28, 29, 32, 33, 37.

Busta 5, fascicolo 69
“1770 - 1790 Causa per l’esecuzione dei dazi di transito - 1770” (mano sec. XX), vertenza
contro Giovanni Maria Cisotti di Marostica.
1770 marzo 26 - 1790 marzo 17

Corrispondenza; deliberazioni della Reggenza; documenti in copia dell’autorità veneziana.

21 carte

Busta 5, fascicolo 70
Tassazione e disposizioni dell’autorità veneziana, relative in particolare al pagamento del
Campedego e alla tassazione dei beni ecclesiastici.
1639-1768 (in originale e in copia)

Documenti in copia semplice, fra cui supplica per l’estinzione del debito di Campedego, compensata
da un versamento di mille ducati in tre anni (1639) e “Parte presa nell’Eccellentissimo Consiglio di
Pregadi 1662 28 dicembre in materia di imposizion d’un Campadego universale, overo Taglion al più,
così in questa città, come nel stato di Terra Ferma. Da stampa”; richiesta dall’autorità veneziana di
copia autentica estratta dall’estimo di Rotzo (1763); disposizioni di Giuseppe Gradenigo sulle modalità
di applicazione di decime e campatici a tutti i corpi ecclesiastici (1768). Contiene anche proclami a
stampa.

18 carte, di cui 3 a stampa

Busta 5, fascicolo 71
“Estimo 1782” (titolo esterno, mano XX sec.), “Adi 12 settembre 1782 in Asiago. Registro o’
sia allibrazione e descrizione di tutti li possessori de beni comuni al Sasso, chiamati Beni
assegnati sino dall’anno 1680” (titolo interno, mano coeva).
1782, con annotazioni fino al 1809.

Estimo.

2 fascicoli legati assieme, con carte numerate da 105 a 143 e compilate da carta 115 a 133.

Finanze

Busta 5, fascicolo 72
Ripartizioni fra i Sette Comuni delle spese per acquisto sale per gli anni 1689-1692.
1692 novembre 22

Conteggi.
Contiene anche annotazione di presentazione al Magistrato del sale datata 2 marzo 1706.

6 carte

Busta 5, fascicolo 73
“1686-1732 Sale” (a matita blu sulla prima pagina, mano XX sec.).
1686 novembre 16 - 1732 luglio 12 (copie prodotte alla metà del XVIII sec.)

Raccolta di documenti relativi al commercio e a rimborsi sale, tra cui estratti del Partito di sali  di
Treviso e conteggi.

16 carte
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Busta 5, fascicolo 74
Privilegi dei Sette Comuni in materia di acquisto sale.
1731 agosto 4 - 1754 ottobre 10 (copie coeve)

Raccolta di documenti in copia e a stampa di carattere generale (polizze di incanto) e relativi ai Sette
Comuni.

12 carte, di cui 2 a stampa

Busta 5, fascicolo 75
Impresa generale del sale.
1693 aprile 4 - 1770 maggio 10

Proclami; polizze di incanto per la deliberazione dell’Impresa generale dei sali al di qua del Mincio;
capitoli  dell’Impresa generale  della  vendita  del  sale in  tutta la  Terra  ferma al  di  qua del  Mincio;
capitoli per il dazio del sale di Verona.

10 carte a stampa, 10 opuscoli

Busta 5, fascicolo 76
Approvvigionamento sale.
1619 maggio 7 - 1698 ottobre 20, 1763 ottobre 27 - 1771 gennaio 14

Corrispondenza; relazioni; documenti dell’autorità veneziana in copia.

20 carte
Documenti degli anni 1679-1687  danneggiati dall’umidità e da rosicchiamento. Documenti consultabili
previo restauro.

Busta 5, fascicolo 77
Controlli di confine, contrabbando spirito, divieti di  esportazione biave, istituzione restelli e
posti di blocco; coltivazione abusiva di tabacco.
1686 dicembre 13 - 1689 marzo 4, 1726 marzo 9 - 1795 maggio 19

Corrispondenza; documenti in copia autentica; disposizioni a stampa.

20 carte, di cui 3 a stampa. Si segnala: ceralacca mutila.

Annona

Busta 5, fascicolo 78
Annona.
1650 e 1687 (copie), 1754-1766, con docc. del 1797

Disposizioni  del  podestà,  (anche in  copia  1650),  dei  provveditori  alle  biade;  corrispondenza della
Reggenza; relazioni dei nunzi; fedi giurate.

32 carte, di cui 5 a stampa

Busta 5, fascicolo 79
Gestione biade.
1764 settembre 30 -1767 febbraio 10

Disposizioni del podestà di Vicenza Francesco Paruta in merito alla gestione delle biade.

4 carte, di cui 3 a stampa
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Busta 5, fascicolo 80
Gestione biade.
1742 dicembre 5 - 1787 dicembre 26

Disposizioni  del  Podestà  di  Vicenza  e  dei  Provveditori  alle  biade;  minute  corrispondenza  ai
Provveditori; corrispondenza dalle comunità (Conco, Asiago)

8 carte.

Pensionatico

Busta 6, fascicolo 81
“1604 Pensionatico” (mano XX sec.).
1604 agosto 26 (copia XVII sec.?)

Copia del livello ventinovennale rinnovabile, in cui il monastero di Santa ‘Tuscine’ di Padova investe
le comunità di ‘Vigrilongo’ e di ‘Revolono’ di terreni siti in ‘Vigrilongo’ e ‘Revolono’.

5 carte

Busta 6, fascicolo 82
“1619-1624 Pensionatico” (mano XX sec.,  titolo sulla camicia esterna e sulla coperta del
fascicolo), “Per messer Giacomo di  Pieri contra Messer Zuane Fantin” (titolo coevo).
1619-1624 (in originale e in copia)

Documenti processuali (in originale e in copia).

1 fascicolo rilegato di 13 carte

Busta 6, fascicolo 83
Pensionatico
1676

Corrispondenza  da  Gerolamo  Florian  a  Domenico  Colpi  in  Venezia  relativa  alla  vertenza  contro
l’abate di San Felice a Padova.

8 carte rilegate
Carte  molto  danneggiate  sul  lato  superiore  (lacerazioni  da  umidità  e  rosicchiamento)  e  parzialmente
incollate  fra  loro;  scrittura  sbiadita  e in  parte  illeggibile.  Legatura alllentata  e  in  parte  rotta.  Fascicolo
consultabile previo restauro.

Busta 6, fascicolo 84
Pascolo delle pecore dei pastori dei Sette Comuni nel territorio di Verona.
1625-1688 (in parte in copia)

Documenti  processuali  (compresa la vertenza fra il Conte di Bonavigo e Marco Di Pieri  dei Sette
Comuni  nel 1687). Contiene anche fede giurata di iscrizione all’estimo dei  pastori di  Asiago e di
Gallio Vincenzo Corà e Zuane Pompele.
Titoli delle camicie di mano XX sec. conservate all’interno del fascicolo e fra le quali erano condizionate le
carte: “1641-58-60 Pensionatico”, “1672-74-76 Pensionatico), “1681-87-88 Pensionatico”

18 carte.
6 carte (1681, 1683, 1687) molto danneggiate sugli estremi superiori e laterali (lacerazioni da umidità).
Documenti consultabili previo restauro.

Busta 6, fascicolo 85
“1696 Pensionatico” (mano XX sec.).
1696, con documento del 1695.
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Corrispondenza su argomenti diversi diretta ad Antonio Mosele notaio dei Sette Comuni e ai membri
della Riduzione dei Sette Comuni proveniente dai nunzi Rocho Cantele e Rizzardo Balbi da Venezia,
Giovanni Antonio Sartori da Foza, Vincenzo Capellari e Oliviero Gios.

15 carte

Busta 6, fascicolo 86
“Extra’. 1584 die iovis iii aprilis” (mano coeva).
1584-1706 (in copia del 1706)

Raccolta di documenti processuali relativi all’attività pastorizia dei Sette Comuni.

1 fascicolo rilegato di 8 carte numerate.

Busta 6, fascicolo 87
“Per li Sette Comuni vicentini in materia di pascoli contra quoscumque […]” (tit. int.).
1339-1691 (in copie redatte fino al 1718)

Raccolta di documenti processuali.
Nota  al  titolo:  “1339-1719+I91.  Questo  manoscritto  deve  restar  unito  alla  Stampa  dei  documenti  che
servono di schiarimento e comprovazione il Prospetto de’ Sette Comuni e Contrade” (sulla copertina, di
mano [metà XIX sec.]). Le ultime due carte del fascic

1 fascicoli rilegato di 62 carte numerate

Busta 6, fascicolo 88
Pascolo delle pecore dei Sette Comuni, Campatico, Pensionatico.
1702-1745 (in parte in copia)

Documenti processuali contro Vicenza e Verona; corrispondenza con Lusiana, con Vicenza. Una delle
copie è di mano di Domenico Rigoni Stern (fine XVIII-inizio XIX sec).
Titoli delle camicie di mano XX sec. conservate all’interno del fascicolo fra le quali erano condizionate le
carte: “1702-1722 Pensionatico”; “1743/1584 Pensionatico” (“1584” di altra mano).

16 carte

Busta 6, fascicolo 89
“1747 sino 1750. Lettere del Reggimento di Vicenza dall’Illustrissimo signor nunzio Roselli,
così pure del signor nuncio di Verona per affari de Sette Comuni et anco […] particolari”
(mano coeva), “1747-1750” (mano XX sec.).
1747-1750

Corrispondenza  con  i  nunzi  dei  Sette  Comuni  relativa  ad  affari  diversi;  corrispondenza  con  le
Comunità; disposizioni dell’autorità veneziana.

1 fascicolo con coperta morbida di 194 carte

Busta 6, fascicolo 90
“1747 sino 1751. Lettere de Venezia, Padoa, Feltre e Treviso per affari de Sette Communi”
(mano coeva), “1747-1751” (mano XX sec.).
1747-1751

Corrispondenza  con  i  nunzi  dei  Sette  Comuni;  corrispondenza  con  le  Comunità;  disposizioni
dell’autorità veneziana.

1 fascicolo rilegato di 201 carte.

Busta 7, fascicolo 91
“Pastori delli Sette Communi contro li Reggenti della Comunità di Monteforte. Al taglio”
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1687-1751 (stampa [1751?])
Stampa in causa.
Aggiunta al titolo “Pensionatico 1687-1751” (mano XX sec.)

1 opuscolo di 54 pagine.

Busta 7, fascicolo 92
Indici, regesti di documenti processuali, privi di volume di riferimento.
1416-1751 (indici del XVIII secolo)

“Documenti, cause, atteggi sostenuti dalli Sette Comuni in affar di Pensionatico” (compilazione fine
XVIII sec.),  documenti dal 1416 al 1662; “1751 Pensionatico” (titolo mano XX sec., compilazione
XVIII secolo), documenti dal 1427 al 1751. Contiene anche indici di mano Domenico Rigoni Stern.

2 fascicoli rispettivamente di 4 carte (fascicolo non rilegato) e 19 carte (fascicolo rilegato)

Busta 7, fascicolo 93
“Per  Francesco  Martello  e  Zuanne  Magnabosco  pastori  de  7  Comuni  contro  li  signori
Giovanni  Domenico  Simonetti  e  reverendo  Don  Cristofolo  Dongiovanni”  (mano  coeva),
“Pensionatico 1750-52” (mano XX sec.).
1750-1752 (in originale e in copia)

Raccolta di documenti processuali.

1 fascicolo rilegato di 44 carte numerate.

Busta 7, fascicolo 94
“1752 Pensionatico” (mano XX sec.).
1752

Proclami a stampa.

3 carte

Busta 7, fascicolo 95
Affari diversi, compreso pensionatico.
1756-1757

Corrispondenza  con  i  nunzi  dei  Sette  Comuni;  corrispondenza  con  le  Comunità;  disposizioni
dell’autorità veneziana.

3 fascicoli, di cui 2 rilegati di 11 e 40 carte ciascuno e il terzo non rilegato di carte 32.

Busta 7, fascicolo 96
“1757 Pensionatico” (mano XX sec.), affari diversi, compreso il pensionatico.
1757, con doc. del 1755

Corrispondenza  con  i  nunzi  dei  Sette  Comuni;  corrispondenza  con  le  Comunità;  disposizioni
dell’autorità veneziana

59 carte, di cui 2 fascicoli di 12 e 13 carte ciascuno

Busta 7, fascicolo 97
“1751 Pensionatico, pastori, pascoli” (mano XX sec.).
1748-1757 (in originale e in copia)

Documenti processuali in copia; corrispondenza con i nunzi e con le Comunità dei Sette comuni.

22 carte, di cui 1 a stampa
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Busta 7, fascicolo 98
“1752 sino [sic]. Lettere del sig. nuncio Zanchi di Venezia e del signor Todeschi nuncio in
Padoa per affari delli Sette Comuni con altre carte tutte aspettanti ai Sette comuni” (mano
coeva), “1750-58” (mano XX sec.).
1750-1758

Corrispondenza dei nunzi Zanchi da Venezia, Tedeschi da Padova, Angelo Maria Corati da Bassano,
altri; conteggi; note spese; disposizioni dell’autorità veneziana. Contiene anche ducale del doge Pietro
Grimani per il rilascio delle biade destinate ad uso interno dei Sette Comuni fermate dagli uomini di
Stagna presso Campese.

1 fascicolo rilegato di 120 carte, di cui 1 ducale in pergamena

Busta 7, fascicolo 99
Pascolo degli animali dei Sette Comuni e Pensionatico.
1758

Corrispondenza con i nunzi Pietro Borso in Venezia, Giovanni Antonio Todeschi in Padova, Angelo
Marchesini in Verona, Bettino Roselli in Vicenza, Angelo Maria Cerati da Bassano e Pietro Da Borso
da Treviso; corrispondenza con le Comunità; disposizioni dell’autorità veneziana.

4 fascicoli rispettivamente di 20, 21, 27 e 28 carte; 12 carte sciolte, di cui 1 a stampa. Complessivamente
109 carte.

Busta 7, fascicolo 100
“1758 Pensionatico cause per le poste”, “1758 Pensionatico” (mano XX sec.).
1758, con documento del 1756 e in copia del 1697

Documenti processuali; corrispondenza del nunzio in Verona Angelo Marchesini; minute di istruzioni
a Giovanni Maja e al nunzio Roselli; corrispondenza dalle comunità e dal nunzio Antonio Todeschi in
Padova.

2 fascicoli non rilegati rispettivamente di 12 e 5 carte.

Busta 8, fascicolo 101
“1759 Pensionatico, pastori, pascoli” (mano XX sec.)
1759, con docc. in copia del 1742

Disposizioni del capitano di Vicenza Giacomo Trevisan; corrispondenza dei nunzi Alessandro Priuli in
Venezia, Zeno Rizzi in Verona, Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi in Padova e Pietro Da
Borso in Treviso; corrispondenza con le comunità; istanze individuali; conteggi.

4 fascicoli  non  rilegati  rispettivamente  di  9,  24,  66  e  39  carte;  31 carte  sciolte,  di  cui  una a  stampa.
Complessivamente 169 carte.

Busta 8, fascicolo 102
“1760 Pensionatico, pastori, pascoli” (mano XX sec.).
1760, con documenti del 1761

Disposizioni  del  podestà  di  Mestre  Marco  Pizzamano;  documenti  processuali;  corrispondenza  dei
nunzi Alessandro Priuli in Venezia, Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi in Padova e Pietro
Da Borso in Treviso; corrispondenza con le comunità; istanze individuali; conteggi.

3 fascicoli non rilegati rispettivamente di 11, 29 e 40 carte; carte sciolte 38. Complessivamente 118 carte. Si
segnala ceralacca mutila nel fascicolo da 29 carte (carta 11).

Busta 8, fascicolo 103
“1761 Pensionatico, pastori, pascoli” (mano XX sec.).
1761
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Corrispondenza con le Comunità,  fra cui Enego e Lusiana;  istanze individuali;  corrispondenza dei
nunzi Alessandro Priuli in Venezia, Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi in Padova e Pietro
Da Borso in Treviso; conteggi.

3  fascicoli  non  rilegati  rispettivamente  di  7,  8,  11  e  14  carte;  carte  sciolte  39,  di  cui  2  a  stampa.
Complessivamente 69 carte.

Busta 8, fascicolo 104
Pagamento del Pensionatico, o Posta delle pecore, da parte del Sette Comuni.
1752-1762, con documenti dal 1748 in copia

Corrispondenza; conteggi; copie estratte dai libri fiscali; disposizioni dell’autorità veneziana.

1 fascicolo di 81 carte. Ceralacca mutila alla carta 55.

Busta 9, fascicolo 105
“1762 Pensionatico, pastori, pascoli” (mano XX sec.).
1762

Corrispondenza con le Comunità,  fra cui Enego e Lusiana;  istanze individuali;  corrispondenza dei
nunzi Alessandro Priuli in Venezia, Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi in Padova, Pietro Da
Borso in Treviso e Giovanni Maria Fontana in Verona; disposizioni del podestà di Vicenza Francesco
Danuta; polizza delle pecore del del Comune di Foza.

5 fascicoli rispettivamente di 7, 8, 11, 13 e 17 carte; carte sciolte 8. Complessivamente 64 carte.

Busta 9, fascicolo 106
“1763 Pensionatico” (mano XX sec.).
1763

Corrispondenza con le Comunità, fra cui Gallio, Enego, Lusiana e Valstagna; corrispondenza dei nunzi
Alessandro Priuli  in  Venezia,  Bettino Roselli  in  Vicenza,  Antonio  Todeschi  in  Padova,  Giovanni
Maria Fontana in Verona e Francesco Zaja in Este; istruzioni di Giovanni Domenico Dall’Oglio della
Reggenza  dei  Sette  Comuni.  Contiene  anche  “Notta  di  tutte  le  Ville  del  Padovano”  (in  testa  al
fascicolo), tratta da “simile esistente nel Cattastico Pensionatici, o sia Jus di Posta di pecore” (in coda
al fascicolo).

5 fascicoli rispettivamente di 11, 11, 15, 28 e 43 carte. Complessivamente 108 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 9, fascicolo 107
“Per la Fabrica della Chiesa di Dosson di San Lazaro e Sant’Angnolo - Rest. Malo” (mano
coeva), “1764” (mano XX sec.).
1764, con documenti in copia del 1697 e dal 1762

Supplica ai Sette Comune per compensazione dei danni seguiti alla locazione di pascolo delle Poste di
Sopra e di Sotto a Vincenzo Baci di Gallio; copia della locazione; stima dei danni.

1 fascicolo rilegato con coperta cartonata di 6 carte.

Busta 9, fascicolo 108
“1764 Pensionatico” (mano XX sec.).
1764, con documenti del 1763

Corrispondenza dei nunzi Alessandro Priuli in Venezia, Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi
in Padova,  Giovanni  Maria  Fontana in  Verona,  Francesco Zaja  in  Este  e  Angelo Maria  Carati  in
Bassano; istanze individuali  da Brusapo; corrispondenza con le Comunità, fra cui Enego, Lusiana,
Foza,  Rotzo  e  Ronchi  di  Gallio;  disposizioni  del  podestà  di  Vicenza  Francesco  Paruta  e  del
Provveditore alla Sanità di Vicenza; istruzioni di Giovanni Domenico Dall’Oglio della Reggenza dei
Sette Comuni.
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6 fascicoli rispettivamente di 4, 7, 13, 15, 32 e 52 carte. Complessivamente 123 carte. Il fascicolo di 52
carte è rilegato.

Busta 9, fascicolo 109
“1765 Pensionatico” (mano XX sec.).
1765, con documenti in copia del 1764

Disposizione del podestà di Vicenza Francesco Paruta e del Provveditore alla Sanità; corrispondenza
dei nunzi Bettino Roselli in Vicenza, Antonio Todeschi in Padova, Giovanni Maria Fontana in Verona;
corrispondenza con le Comunità, fra cui Lusiana e Foza; corrispondenza da Lonigo, Soave e Treviso;
istanze  individuali.  Contiene  anche:  Regolamento  dei  5  Savi  alla  Mercanzia  sul  pensionatico  e
dell’inquisitore alle arti approvato il 18 luglio 1765 (in copia e a stampa).

2 fascicoli rispettivamente di 10 e 48 carte; carte sciolte 6. Complessivamente  64 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 9, fascicolo 110
“1766 Pensionatico” (mano XX sec.).
1766

Corrispondenza del nunzio Bettino Roselli in Vicenza; corrispondenza con le Comunità fra cui Enego
e Foza; disposizione dell’autorità veneziana.

1 fascicolo non rilegato di 9 carte.

Busta 9, fascicolo 111
“1767-68 Pensionatico” (mano XX sec.).
1767-1768

Corrispondenza del nunzio Bettino Roselli in Vicenza; corrispondenza con la Comunità di Enego e con
Asolo; disposizioni dell’autorità veneziana.

1 fascicolo non rilegato di 14 carte; 1 carta sciolta. Complessivamente 15 carte.

Busta 9, fascicolo 112
“1585-1776 Pensionatico” (mano XX sec.).
1586 (in originale), 1585-1776 (in copia della seconda metà XVIII sec.)

Raccolta di disposizioni normative e giudiziarie dell’autorità veneziana, tutte di stessa mano, in merito
alle libertà di pascolo a favore dei Sette Comuni. Conferma di privilegi da parte di Leonardo Mocenigo
capitano di Vicenza (1° settembre 1586).

45 carte.

Busta 10, fascicolo 113
Pensionatico.
1785 giugno 11

Salvacondotto a favore dei pastori dei Sette Comuni e delle loro greggi.

1 carta

Busta 10, fascicolo 114
“1788 Pensionatico” (mano XX sec.).
1785 (conferma del 1788)

Terminazione dei Cinque Savi alla mercanzia e dell’Inquisitore alle arti in materia di pensionatico (29
settembre 1765) ristampata su ordine dei Provveditori ai beni incolti (1788).

1 carta a stampa.
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Busta 10, fascicolo 115
Pensionatico, pastori, pecore.
1761-1791

Proclami; disposizioni dell’autorità veneziana.

7 carte a stampa

Busta 10, fascicolo 116
“1792 Pensionatico” (mano XX sec.).
1791-1792

Supplica presentata al Collegio dei Cinque savi alla mercanzia dal nunzio dei Sette Comuni Andrea
Canali (1791, in copia); promemoria degli affari dei Sette Comuni; proclama in materia di pecore di
Almorò Pisani, podestà di Vicenza.

5 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 10, fascicolo 117
“1793 Pensionatico” (mano XX sec.).
1793

Disposizioni  dell’autorità  veneziana;  corrispondenza  da  Enego;  “Processo  delle  carte  concernenti
l’affar  dei  pastori  dei  Sette  Communi  rapporto al  pensionatico”,  elenco di  documenti  normativi  e
giudiziari dal 1765.

9 carte, di cui 5 a stampa

Busta 10, fascicolo 118
“Per li Steffano figlio di Sebastian Erizzo e Francesco figlio di Antonio Basso et altri contro
l’eccellentissimo  signor  Bortolo  Canetti  Molin  -  Mariganze  -  R.  Bosolo”  (mano  coeva),
“Pensionatico 1794” (mano XX sec.).
1794

Comparse; notifiche.

1 fascicolo rilegato con coperta cartonata di 8 carte numerate.

Busta 10, fascicolo 119
“Per li  Zuanne Magnabosco et  Antonio Bassi  pastori  de’  Sette  Comuni contro il  signor
Novello  Alberti  -  Mariganze -  N. Bosolo” (mano coeva),  “Pensionatico 1794” (mano XX
sec.).
1794

Istanze; comparsa; notifiche.

1 fascicolo rilegato con coperta cartonata di 6 carte; 7 carte allegate al fascicolo. Complessivamente 13
carte.

Busta 10, fascicolo 120
“Per la Fedelissima Reggenza de’ Sette Communi faciente per li suoi pastori che si trovano a
svernare sopra il pensionatico di Sossan e Nanto contro diverse comunità particolari - R.
Breganze” (mano coeva), “Pensionatico 1789-1791-1792 - 1700-1794” (mano XX sec.).
1789-1794

Documenti processuali; istanze; notifiche; sentenza.

1 fascicolo rilegato con coperta cartonata di 5 carte; 19 carte allegate. Complessivamente 24 carte.
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Busta 10, fascicolo 121
“1794 Pensionatico” (mano XX sec.).
1792-1794

Raccolta di documenti processuali; corrispondenza; sentenze; disposizioni dell’autorità veneziana.

1 fascicolo rilegato di 29 carte; carte sciolte 27. Complessivamente 56 carte

Busta 10, fascicolo 122
Affari in materia di pensionatico, concia pelli e vitelli.
1745-1794 (in parte in copia)

Disposizioni; memoriali; conteggi.

30 carte, di cui 4 a stampa

Privilegi

Busta 10, fascicolo 123
Processo “Li Sette Comuni contro territorio vicentino” (1522-1706); processo in materia di
pensionatico (1411-1745).
[metà XVIII sec.]

Elenco di documenti processuali.

1 fascicolo rilegato di 10 carte; 2 carte. Complessivamente 12 carte.

Busta 10, fascicolo 124
Privilegi dei Sette Comuni in materia di dazi contro Padova e in materia di beccarie, osterie
e dazi lana.
1657-1659, 1685, 1687

Disposizioni dell’autorità veneziana (in copia); corrispondenza dei nunzi.

14 carte.
Carte danneggiate dall’umidità, lacerate ai margini. Fragilità del supporto. Fascicolo consultabile previo
restauro.

Busta 10, fascicolo 125
Controversia contro il Dazio carni di Vicenza.
1714 (in copia)-[seconda metà XVIII sec.]

Disposizioni dell’autorità veneziana (in copia); minuta di verbale della Riduzione; “Informacione delli
Sette Communi a sua eccellenza Capitanio di Vicenza per li loro privileggi” [seconda metà XVIII
sec.].

9 carte

Busta 10, fascicolo 126
Privilegi e vertenze dei Sette Comuni in materia di legnami trasportati sul Brenta, carboni,
carni, caselli di sanità, aiuti ai poveri, in contrastro, fra gli altri, con Vicenza e Marostica.
1543-1705

Disposizioni dell’autorità veneziana; note di spesa.
Documenti non riconducibili ad alcun fascicolo pertinente.

27 carte

Busta 10, fascicolo 127
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Diritti in materia di campatico.
1539-1685 (tutti in copia del 1759)

Copie autentiche tratte dai registri delle ducali.

8 carte

Busta 10, fascicolo 128
Privilegi dei Sette Comuni contro la Comunità di Verona.
[post 1609]-1781

Ducale;  disposizioni  dell’autorità  veneziana;  minuta  di  supplica  contro i  Veronesi  [post  1609].  In
particolare nella ducale: il 7 aprile 1781, il doge Paolo Raniero intima al Capitano di Verona il rispetto
dei privilegi dei Sette Comuni in materia di dazio, ovvero il “libero transito, permanenza, vendita delle
loro entrate e merci”.

1 pergamena; 12 carte.

Busta 10, fascicolo 129
“1781-1787 Dazio pelli e prodotti. Privilegi” (mano XX sec.).
1781 (in copia), 1786-1788

Corrispondenza con il nunzio in Padova; disposizioni dell’autorità veneziana; suppliche.

16 carte

Busta 10, fascicolo 130
Rappresentanti dei Sette Comuni contrari alla sottoscrizione di accomodamenti in materia
di libertà di commercio ed esonero dei dazi.
1792, con allegati in copia del 1726 e 1728

“Nomi  de Spettabili  signori  reggenti  che nel  mio  mezzà  mi  commissionarono la  vindicazione del
proclama: tutti conformi ordinarono vendetta del proclama e proibirono trattati di accomodamento”
(elenco).

6 carte.

Busta 10, fascicolo 131
Allegati non riconducibili alla rispettiva istanza relativi a libertà di pascolo nei territori di
Verona, Vicenza e Padova, libero transito e commercio nel territorio Vicentino, esenzioni
del Dazio di Padova, esenzioni del Dazio Muda di Treviso, concessioni per la coltivazione di
piante di tabacco, agevolazioni per il commercio di sale,  definizione dei confini dei Sette
Comuni.
1395-1794 (in copia [fine sec. XVIII?])

Ducali; giudizi; altri documenti.

28 carte, con tracce di legatura. Numerazione degli allegati: 3-4, 7-9, 27-28, 34-37, 41-42, 44-53, 57.

Busta 10, fascicolo 132
Incanto del tabacco.
1743-1795, 1799

Proclami;  polizze  di  incanto;  capitoli  del  Senato  per  l’impresa  generale  del  partito  del  tabacco.
Contiene anche: “Gazzetta urbana veneta” n. 6 (21 gennaio 1795)

13 carte a stampa; 2 opuscoli a stampa rispettivamente di 8 e 22 pagine.

Busta 11, fascicolo 133
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Privilegi dei Sette Comuni.
1327, 1568, 1756-1795 (tutti in copia)

Disposizioni dell’autorità veneziana;  contratti (copie semplici e autentiche).
Documenti non riconducibili ad alcun fascicolo pertinente.

18 carte.

Busta 11, fascicolo 134
Allegati ad istanza non individuata relativa alla coltivazione dei tabacchi nei Sette Comuni.
1723-1789 (in copia di mano fine sec. XVIII-inizio XIX)

Giudizi, disposizioni, memoriali.
Documenti trascritti da Domenico Rigoni Stern.

10 carte. Numerazione degli allegati: B, C, D, E, G, H, L (due volte), M.

Busta 11, fascicolo 135
“1723-1799  Finanza.  Privilegi  per  l’impianto  e  l’uso  del  tabacco”  (mano  XX  sec.),
coltivazione, contrabbando di tabacco e rapporti con Lusiana.
1723 (in copia), 1749-1796

Corrispondenza;  disposizioni  dell’autorità  veneziana (in  originale  e in  copia);  nota  delle  piante  di
tabacco colticate per comunità; “Dispaccio di S.C. Bertuzzi Contarini per Sette Comuni in materia di
tabacchi” (1750), “1750 Rescrito dell’inquisitor Duodo al Senato in Venezia nell’affar tabacchi per li
Sette Comuni” (1750); capitoli generali dell’impresa del tabacco (1777); “Lettere responsive 1794 e 94
non che memoriale relativo” (1794-1795); “Nota dei contrabbandieri di tabacco” (s.d.).

2 fascicoli rispettivamente di 7 e 13 carte; carte sciolte 51. Complessivamente 71 carte.
Carta del 1794 parzialmente strappata.

Giustizia

Busta 11, fascicolo 136
Vertenze e affari privati, fra cui vertenza di Asiago contro Gallio per il monte Longara.
1560-1676, con documenti in copia dal 1091

Corrispondenza;  scritture  private;  documenti  processuali.  Fra  questi:  causa  contro  i  ‘syndicos’  di
Asiago  inadempienti  Bernardum  Rozzia,  Joannem  Rodigerium,  Leonardum  ab  Oleo  e  Joannem
-Martinum Boni Homonis (1560?); prestito di denaro (28 marzo 1569); vertenza fra il Comune di
Asiago  e  Giacomo  di  Agostino  Uliano  (29  luglio  1603-17  dicembre  1603);  controversia  contro
Francesco  Dall’Oglio,  figlio  del  fu  Gregorio,  in  merito  alle  disposizioni  testamentarie  paterne  (2
dicembre 1618-1631); vertenza relativa alle disposizioni testamentarie di Antonio Goretti figlio del fu
Giovanni Paolo di Ferrara (testamento in copia del 13 febbraio 1647, 1768-1770); estratto dal processo
contro Nicolò Dal Sasso (29 marzo 1650). Contiene anche fascicolo rilegato: “Asiago C[ontra] Gallio.
Investitura della montagna di Longara senza confini nella sua costituzione, li quali poi nell'anno 1319
furono denominati dei Cane Grande della Scala padrone di Verona ed indi poi con sentenza delli […]
Rettori a carta prettoria 1589 6 giugno furono detti confini di Cane Grande abboliti ed annientati” (con
documenti in copia dal 1091).

56 carte; n. 1 fascicolo rilegato
N. 7 carte mutile sul bordo superiore e strappate sul lato della piegatura. Carte parzialmente accartocciate,
tracce di umidità e muffe, scrittura sbiadita. Documenti consultabili previo restauro.

Busta 11, fascicolo 137
Vertenze a affari privati.
1567 [?], gennaio 2-1691, settembre 16
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Corrispondenza; scritture private; documenti processuali. Fra questi: prestito di 84 troni da Bartolomeo
Matio rettore della chiesa di San Matteo di Asiago a Valentino figlio di Farnese Carlo di Asiago (2
gennaio 1566); sentenza pronunciata a Vicenza (?) relativa a vertenza per appropriazione indebita di
terra nelle pertinenze di Asiago (21 agosto 1599); ordinanze trasmesse da Vicenza al Asiago attraverso
il nunzio dei Sette Comuni (10 settembre 1691).

4 carte

Busta 11, fascicolo 138
Vertenze civili per debiti, per appropriazioni familiari indebite.
1760 ottobre 3 - 1779 aprile 20

Sentenze  del  Podestà  e  vicecapitano  di  Vicenza;  vertenza  fra  Francesco  Bruno  Capponi  contro
Giovanni Battista Peruzzi, pastore, per il saldo di debiti (1774 - 1779); richieste di fermo ricercati da
parte del podestà e vicecapitano di Vicenza (20 febbraio 1763).

35 carte. Si segnala: sigillo del giudice di Strigno (15 gennaio 1760)

Busta 11, fascicolo 139
Vertenze e affari privati.
1740 - 1796 agosto 23

Provvedimenti del podestà e vicecapitano di Vicenza in merito di giustizia (1759); istanze e sentenze
(1740-1796); “confesso” e “pagherò”, ricevute di pagamento e di debito (1793-1796).
Contiene anche disegni di ripartizione ereditaria della proprietà (planimetrie) 1759

24 carte

Busta 11, fascicolo 140
Vertenze della Reggenza e affari privati.
1679 [1680] gennaio 15 - 1797

“Nota de processi e scritture delli Sette Comuni vicentini che s’atrovano appresso di me Ferdinando
Carlo Foaldi avvocato in Venezia de medesimi Communi” (1679); “Inventario e notta delli processi et
scritture delli Sette Comuni vicentini” 1535-1684; stralcio di elenco privilegi 1339-1780 [s.d.]; estesa
di conto fra Catterina Dalla Zuanna e figli, da una parte, e Giovanni Gaetano Dall’Oglio, dall’altra
(1796, conteggi 1783-1794); conteggi di credito (1797); minuta di istanza individuale relativa ad affari
fiscali (s.d.), ma [inizio 1797?].

8 carte
N. 2 carte mutile sull’angolo superiore destro (1684).

Nodari

Busta 11, fascicolo 141
Notai esercenti sui Sette Comuni.
1737, 1757-1767, 1791

Comunicazioni  delle  nomine  dei  notai;  nota  degli  atti  rogati;  disposizioni  dell’autorità  veneziana;
corrispondenza.
Contiene anche richiesta di proroga della scadenza di registrazione degli atti del notaio Lonardo Ronzani.

33 carte, di cui 3 a stampa

Culti

Busta 11, fascicolo 142
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Culti  e  rapporti  con  le  parrocchie  dell’Altopiano,  anche  in  materia  di  pagamenti  ed
esenzioni.
1550-1562, 1755-1793

Corrispondenza con le comunità; disposizioni dell’autorità veneziana.

29 carte, di cui 3 a stampa

Milizia

Busta 11, fascicolo 143
Milizia.
1573 agosto 19 (in copia) - 1609 gennaio 30

Documenti trascritti da mano antica (1586 febbraio 8, 1606 agosto 30 - 1609 ottobre 27), da Giovanni
Bonomo (1573 agosto 19 - 1602 giugno 20) e da altre mani (1593 aprile 9, 1609 gennaio 30).
Su foglio ripiegato a uso copertina, a penna e a matita, di mano sec. XX, è presente il titolo: “1759 milizia -
1748-1796”.

23 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 4, 9-20 (mano antica); 1-3, 5-8 (Giovanni Bonomo);
7, 11 (altre mani).

Busta 11, fascicolo 144
“Armi o’ sia Milizia de’ Sette Comuni” (mano coeva).
1721-1741

Carte sciolte (1721 agosto 2 - 1736 gennaio 24) [7]; carte trascritte da Giovanni Bonomo e cartulate
(1719 gennaio 1°, 1725 dicembre 15) [2]; carte trascritte da Giovanni Bonomo (1719 febbraio 29 -
1741 febbraio 16) [56].
Contiene annotazione a matita del Bonato “Procedimenti della Reggenza contro la vicinia di Enego (si
metta nella rubrica governo)”. Aggiunto a matita al titolo, di mano sec. XX: “1719-1741”.

65 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 42 (1719 gennaio 1°); 135 (1725 dicembre 15).

Busta 11, fascicolo 145
“Sette Comuni per Capi di Cento”.
1586 febbraio 8 (in copia)  - 1752 gennaio 31

Raccolta di delibere e disposizioni in materia di nomina e attività dei Capi di cento (1620 ottobre 20
(in copia) - 1752 gennaio 31). “[B] Armi o sia Milizia de 7 Comuni”: inserto “Cavaliere Vincenzo
Negri - 1648 milizie - 10” (documenti trascritti prevalentemente da Giovanni Bonomo 1639 maggio 20
- 1664 febbraio 28); “Armi B” (1647 ottobre 20 - 1706 novembre 18); carte sciolte (1586 febbraio 8 -
1706 agosto 12). Esenzione emanata dai Sindici e inquisitori della Terra Ferma di Vicenza (a stampa)
(1676 maggio 25).
Aggiunta a matita al titolo, mano sec. XX “Milizie 1620-1752”. Aggiunta a matita al titolo, mano sec. XX
“1647-1706”. Contiene anche annotazione biografica datata 11 marzo 1853. Contiene attestazione dell’uso
del more veneto per l’anno 1620.

53,  di  cui  1 a  stampa; 1  fascicolo rilegato di  15 carte  numerate  e  indice.  Complessivamente 68 carte.
Numerazione rilevata: 22, 24, 39, altri numeri illeggibili (mano generica); 53-54, 115-119 (mano solita).

Busta 12, fascicolo 146
Milizia.
1669 - 1754 agosto 23

Documenti processuali trascritti da Giovanni Bonomo e da altre mani.

40 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 90-114, 118, 120-127, 136-142.
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Busta 12, fascicolo 147
“7 Comuni. Pareri relativi alla milizia”.
1593 aprile 9 - 1758 marzo 30

Documenti probatori trascritti da Giovanni Bonomo.
Aggiunto al titolo a matita, di mano sec. XX: “1593-1722 Milizia. Carte 67”

67 carte
Carte prive del lato bianco verso.

Busta 12, fascicolo 148
Milizia.
1609 settembre 27 - 1667 luglio 13 (in copia metà XVII sec.)

Documenti probatori trascritti da Giovanni Bonomo, con elenco parziale dei documenti.

59 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 23-39, 45-52, 55-71, 73-87, 89.

Busta 12, fascicolo 149
“Armi Carte 30” (mano coeva), “Milizie milizie 1620 - 1724” (mano XX sec.).

Documenti  probatori  trascritti  da  Giovanni  Bonomo  (1620-1724);  deliberazioni  e  ordini  di
comparizione  dei  Podestà  di  Vicenza  e  di  Padova  (manoscritti  e  prestampati)  (1748-1762);
deliberazione podestarile (1767).

42 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 2-3, 7-14, 16, 18-30.

Busta 12, fascicolo 150
Milizia.
1536 aprile 6 - 1767 marzo 17

Carte sciolte, in copia e in originale, cartulate e non; documenti processuali; corrispondenza; ordine a
stampa del capitano di Vicenza (1646); certificato di salute contro la peste in bianco.
Contiene un foglietto con l’annotazione: “Il presente processo ho copiato io Giovanni Bonomo dal processo
A de’ 7 Comuni intitolato Armi o sia milizia de 7 Comuni, segnato A e ciò per mio diporto e comodità”
[s.d.].

30 carte, parzialmente numerate e di cui 2 a stampa. Numerazione rilevata: 1 (1593 giugno 25), 3 (1623
maggio 8), 7 (31 dicembre 1548), 9 (1707 febbraio 10), 10 (1767 marzo 17), 30 (1635 giugno 26), 50 (1620
dicembre 17), 72 (1646).

Busta 12, fascicolo 151
“Armi o sia Milizia de’ Sette Comuni C”.
1719 gennaio 1° - 1771 novembre 27, 1775 maggio 11

Documenti probatori in gran parte trascritti da Giovanni Bonomo. I fascicoli sono stati ricostituiti a
partire dai fogli sciolti conservati all’interno della camicia.
Aggiunta a penna al titolo, mano sec. XX: “Anni 1719-1725”. Segue, di stessa mano, cassato: “1719-1736”.
Le cc. 1-83 e 128-134 sono tutte di stessa mano (Giovanni Bonomo), gli altri documenti sono di varie mani
e a volte non trascritti ma in orginale.

58 carte parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 1-33; 35-53; 56; 59-63; 66-77; 79-93; 128-134; 143-
144; 146.

Busta 12, fascicolo 152
Milizia.
[1724?] - 1796 dicembre 28

Proclami  a  stampa  dei  Sindici  inquisitori  della  Terra  ferma  (1771).  corrispondenza  (1748-1796);
memoriale relativo alla gestione della milizia [1724?].
E’ presente un inserto di mano sec. XX intitolato “1793 licenza d’armi milizia”.
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69 carte, parzialmente numerate. Numerazione rilevata: 145 (1771 ottobre 5), 147 (1771 novembre 27).

Busta 13, fascicolo 153
“Carte  concernenti  affari  di  7  Comuni milizia,  stessi  7,  et  affari  di  questa Comunità di
Asiago et lettere. Calamiero perpetuo” (mano coeva),  “1703-1720” (mano XX sec.). “Decreti
ex  Senato  di  Venezia,  dispaci  ex  Prov.  Erizzo  e  altra  difesa  del  Cittadino  Gio-Antonio
Novello ex nuncio de 7 Comuni”.
1649-1746, 1797 marzo 22 - 1797 aprile 21

Corrispondenza.
Aggiunto al titolo a penna e a matita, di mano sec. XX: “1797 Milizie - Esibizione di volontari alle armi
fatta dal nunzio e consegnentemente decadenza del nunzio stesso. 1775-1800”.

18 carte; 1 fascicolo rilegato di 21 carte numerate. Complessivamente 39 carte.

Busta 13, fascicolo 154
Controversia contro il provveditore di Vicenza Erizzo
1797 marzo 26 - 1797 aprile 20

Corrispondenza; minuta di supplica all’Austria contro l’allora provveditore di Vicenza Erizzo per il
debito di 6.000 ducati a favore della Reggenza.

6 carte

Istruzione

Busta 13, fascicolo 155
Scuola.
1763, 1766

Sollecito dell’autorità veneziana per la rilevazione delle Scuole laiche e delle Compagnie di devozione;
disposizione per la rilevazione del numero dei grigioni, distinto dal quello dei garzoni.

3 carte

Strade

Busta 13, fascicolo 156
Tenuta delle strade e ponti.
1753-1763

Corrispondenza con le Comunità di Lugo, Valstagna, Piovene Rocchette, Cogollo, Angarano. Contiene
anche supplica per l’irrigazione della Val Brenta.

14 carte

Agricoltura

Busta 13, fascicolo 157
“Raccolta  delle  perticazioni  de  fieni  fatte  da  periti  pubblici  con  la  con  la  loro  vendita
dall’anno 1782” (mano coeva), “-1786” (aggiunto dopo “1782” a matita, mano XX sec.).
1782-1786

Elenco delle perticazioni.

1 fascicolo rilegato di 10 carte; 1 carta. Complessivamente 11 carte.
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Boschi

Busta 13, fascicolo 158
“Carboni  di  Sette  Comuni” (mano coeva),  “1679-1726” (mano XX sec.),  esenzioni  per  i
carboni prodotti dai Sette comuni.
1679-1726 (prevalementemente in copia)

Documenti  comprovanti  i  diritti  dei  Sette  Comuni  prevalentemente  in  copia  semplice  e  autentica.
Contiene anche ducale datata 19 gennaio 1692 che conferma la sentenza precedente del 26 aprile 1691
contro l’Arte dei brentari di Verona.

1  fascicolo  rilegato  di  carte  112  con  numerazione  parziale  e  non  consecutiva.  Si  segnala:  ducale
pergamenacea rilegata insieme agli altri documenti.
Legatura parzialmente allentata.

Busta 13, fascicolo 159
“F - N. Legnami e carboni […] da copiarsi” (mano coeva), “1623-1735 Legnami - Carboni”
(mano XX sec.), esenzione del dazio per i legnami prodotti dai Sette Comuni.
1654-1698, 1735 (in copie coeve e successive)

Documenti comprovanti i diritti dei Sette Comuni in copia semplice e autentica.

1 fascicolo rilegato di carte 59 con numerazione parziale e non consecutiva.

Busta 13, fascicolo 160
Tenuta dei boschi e dei legnami.
fine XVII sec.-1755

Corrispondenza con le Comunità dell’Altopiano; perizie di stima dei boschi; indice di documenti datati
dal 1620 al 1670 relativi a imposte, legnami e milizie (isolato dal fascicolo di riferimento); copia della
sentenza  emessa  dal  Capitano  di  Vicenza  sui  legnami  bloccati  al  Battanello  (1701);  disposizioni
dell’autorità capitanale.

20 carte, di cui 2 a stampa

Industria

Busta 13, fascicolo 161
Produzione, commercio e tassazione di lana, olio, animali e altre derrate.
1673-1787 (con documenti in copia dal 1655)

Disposizioni delle autorità veneziane; corrispondenza; documenti processuali.

21 carte
Danni da umidità su parte dei documenti.

Censimenti

Busta 13, fascicolo 162
Censimento dei bovini di Gallio e Asiago (1762).
1762

Censimento. Contiene anche: copia di decisioni in merito alle decime a carico dei pastori (1726-1793).

5 carte
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Nunzi

Busta 13, fascicolo 163
“Nunzi  1686-1767 Varie relazioni  ecc.  Per le note dei nunzi  vedasi alle varie categorie e
specialmente al Pensionatico” (mano XX sec.) “1686/1806” (a matita, mano fine XX sec.).
1686, 1703, 1756-1767

Relazioni  e corrispondenza dei  nunzi  provenienti  da  Vicenza,  Venezia,  Bassano,  Padova,  Treviso,
Carrara, Verona, con le comunità di Enego, Lusiana, Gallio, Foza.

66 carte
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Periodo giacobino

Amministrazione

Busta 14, fascicolo 164
Amministrazione della Reggenza.
1797

Disposizioni  dell’autorità francese in materia  di  abolizioni  stemmi  e  obbligo di  coccarda tricolore
(accompagnatoria di deliberazioni a stampa).

1 carta.

Busta 14, fascicolo 165
Amministrazione della Reggenza.
1797 luglio 26 - 1797 ottobre 28

Deliberazioni ed azioni adottate dalla Reggenza; minute ed annotazioni.

17 carte

Busta 14, fascicolo 166
Amministrazione della Reggenza.
1797 - 1798 gennaio 16

Disposizioni dell’autorità francese (compresi ordini del generale Joubert).

34 carte

Busta 14, fascicolo 167
Amministrazione della Reggenza.
1797 - 1798 gennaio 16

Rapporti con le Comunità.

68 carte

Beneficienza

Busta 14, fascicolo 168
Beneficienza.
1797

Suppliche individuali di carità; attestazioni di povertà. Contiene anche: minuta di convocazione della
Vicinia generale (senza data)

5 carte

Polizia

Busta 14, fascicolo 169
Polizia.
1797 aprile 25 - 1798 dicembre 8

Disposizioni, istanze, denunce. Contiene anche ordine del generale Joubert.

86 carte
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Busta 14, fascicolo 170
Polizia.
1797

Ordini.
Contiene anche una carta di mano Domenico Rigoni Stern strappata e senza data.

22 carte

Busta 14, fascicolo 171
Polizia.
1797

Disposizioni, proclami.

5 carte a stampa

Sanità

Busta 14, fascicolo 172
Salute degli uomini, in particolare nomina del medico di Gallio.
1797 settembre

Corrispondenza. Contiene anche certificato di morte puerpera (1797 novembre 24); richiesta di invio
medico per contagio fra gli unomini (1798 gennaio 4)

7 carte

Busta 14, fascicolo 173
Malattie e salute degli animali.
1797 maggio 25 - 1797 ottobre 10

Disposizioni dell’autorità francese; ordinanze del Comitato centrale di sanità di Vicenza; dichiarazioni
dei periti di sanità; corrispondenza.
Titolo del fascicolo “1797 Sanità” (mano XX sec.).

23 carte, anche a stampa

Busta 14, fascicolo 174
“Fedi di sanità per scarico delle montagne” (mano XVIII sec.),  “Malattie negli animali -
1797” (mano XX sec.).
1797 - 1798 febbraio 15

Fedi giurate sullo stato di salute degli animali;  corrispondenza con la Reggenza relativa a malattie
degli animali.
Le carte sono raccolte in una camicia cartonata coeva.

66 carte, in parte raccolte a fascicolo

Proprietà

Busta 14, fascicolo 175
“1797  Conco-Dossanti”,  “1797  Dossanti  -  Santa  Catterina.  Proprietà  comunali”,  “1798
Proprietà comunali. Vertenza tra Conco - Crosara - Do Santi”, “1798 Amministrazione o
proprietà. Vertenza tra Conco-Crosara e Dosanti” (tutti di mano XX sec.).
1797-1798
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Disposizioni  dell’autorità  francese;  corrispondenza  delle  Comunità  di  Conco,  Crosara,  Dossanti;
deposizioni al Comitato di polizia di Asiago; disposizioni dell’autorità austriaca.
Contiene anche documenti relativi al periodo austriaco.

1 fascicolo non rilegato di 16 carte; 9 carte sciolte. Complessivamente 25 carte.

Conti

Busta 15, fascicolo 176
“1797 Conti [1]” (mano XX sec.), conto consuntivo della Reggenza dei Sette Comuni.
1797-1798

Riepiloghi di spesa; polizze di spesa; attestazioni di spesa; quietanze di pagamento.

114 carte  precedentemente  legate.  Le  carte  sono  state  numerate  da  1  a  114  fra  quadre  nell’ordine  di
legatura. Si conserva il fermo inferiore della legatura.

Busta 15, fascicolo 177
“1797 Conti [2]” (mano XX sec.).
1797

Bilancio generale dei Sette Comuni e contrade annesse al 9 novembre 1797; sommario generale delle
spese;  prospetti  generali;  istanze  e  provvedimenti  del  Giudice  di  pace  (1797  settembre  2  -  1797
novembre 8).

35 carte

Busta 15, fascicolo 178
Conti.
1797-1798

Polizze  di  spesa  delle  comunità  di  Conco,  Canove,  Rotzo  e  Valrovina,  polizze  di  spesa  per
approvvigionamento  pecore  ai  militari,  polizza  di  spese  individuale:  polizze  di  spesa;  conteggi;
quietanze di spesa; attestazioni di spesa; corrispondenza.
Contiene inserto con titolo: “1797 Conti - Spese per somministrazioni militari” (mano XX sec.).

62 carte

Imposte

Busta 15, fascicolo 179
“1797 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1797 agosto 16 - 1798 gennaio 15

Disposizioni dell’autorità francese; minuta per la Municipalità di Mirano.

14 carte

Catasto

Busta 15, fascicolo 180
“1797 Dazi” (mano XX sec.)
1797 agosto 22 - 1797 ottobre 12

Disposizioni  dell’autorità francese in materia  di  dazi;  supplica individuale.  Contiene anche minuta
senza data [XVIII sec.?] relativa a legnami.
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7 carte

Busta 15, fascicolo 181
“1797 Censimento catastale” (mano XX sec.)
1797

Disposizioni dell’autorità francese; suppliche individuali.

6 carte, di cui 1 a stampa

Busta 15, fascicolo 182
“Asiago 29 agosto 1797 V.S. Nota dell’estimo negozio de’ cittadini botteghieri e negozianti,
allibrato ed esistente nello stratto generale di questa Comunità per imposizione di Colte,
anno 1796” (mano coeva)
1797

Estimo dei commercianti di Asiago.

3 carte

Busta 15, fascicolo 183
Estimo di Enego.
1797

Estimo.

10 carte

Busta 15, fascicolo 184
“1797 Catasto Rotzo” (mano XX sec.).
1797

Estimo.

4 carte

Busta 15, fascicolo 185
“1797 Catasto Castelletto di Rotzo” (mano XX sec.).
1797

Estimo.

5 carte

Busta 15, fascicolo 186
“1797 Catasto San Pietro Val d’Astico Rotzo” (mano XX sec.).
1797

Estimo.

16 carte

Busta 15, fascicolo 187
“1797 Catasto Pedescala” (mano XX sec.), Comune di Rotzo.
1797

Estimo.

17 carte
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Busta 15, fascicolo 188
“1797 Catasto Albaredo” (mano XX sec.), Comune di Rotzo.
1797

Estimo.

15 carte

Busta 15, fascicolo 189
“Plico  primo  del  Comune  de’  Dossanti”  (mano  coeva),  “1797  Catasto  denuncia  beni
immobili”  (mano XX sec.);  “Plica  seconda  Comune de’  Dossanti”  (mano coeva),  “1797
Estimo, denunce di terreni” (mano XX sec.).
1797

Estimo.

2 fascicoli rilegati di 12 carte ciascuno

Busta 15, fascicolo 190
“1797 Catasto” (mano XX sec.)
1797

Estimo.

2 fascicoli rispettivamente di 23 e 72 carte

Busta 16, fascicolo 191
Estimi di Lusiana e contrade annesse (1).
1797

Estimo.

3 fascicoli, rispettivamente di 6, 55 e 70 carte

Busta 16, fascicolo 192
Estimi di Lusiana e contrade annesse (2).
1797

Estimo.

91 carte

Busta 16, fascicolo 193
Estimi di Lusiana e contrade annesse (3).
1797

Estimo.

91 carte

Busta 16, fascicolo 194
Estimi di Lusiana e contrade annesse (4).
1797

Estimo.

90 carte

Finanza
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Busta 17, fascicolo 195
“1797 Finanza”, esazione dell’Imprestito secco.
1797 giugno 27 - 1798 gennaio 18

Disposizioni e corrispondenza con l’autorità francese; conteggi dettagliati  delle quote individuali  e
delle comunità; istanze individuali. Contiene anche documenti relativi all’approviggionamento sale,
agli appostamenti e alla circolazione di tabacco.

65 carte. Si segnala: ceralacca mutila su documento del 5 agosto 1797.

Annona

Busta 17, fascicolo 196
Disposizioni dell’autorità francese (sedi di Vicenza, vari uffici).
1797 agosto 19 - 1797 dicembre 13

Minute di lettere alle comunità; corrispondenza dalle comunità; fedi giurate.

27 carte. Si segnala: ceralacca mutila.

Busta 17, fascicolo 197
“Deposizioni, constituti, denunzie” (mano XVIII sec., cassato da mano XX sec.), “Finanza -
Contrabbando di granaglie 1797” (sec. XX).
1797 agosto 31 - 1797ottobre 19

Denunce e deposizioni relative a sottrazioni e movimenti biade.

1 fascicolo rilegato di 18 carte

Pensionatico

Busta 17, fascicolo 198
“1797 Pensionatico” (mano XX sec.).
1797-1798

Corrispondenza da Foza, Biron, Vicenza e Padova; “Summario ed estratto del Proclama emanato li 24
marzo 1790, approvato con decreto del Senato 23 marzo 91 per la patria del Friuli”. Contiene anche:
“Lettera  ai  popoli  dei  Sette  Comuni  e  contrade  dell’Imperial  regio  ministro  plenipotenziario  e
Commissario generale all’armate Sua eccellenza il conte di Lehrbach” (22 settembre 1797, in copia);
minuta mutila della lettera inviata dai Sette Comuni (s.d.).

15 carte.
Una carta mutila.

Giustizia

Busta 17, fascicolo 199
Giudice di pace.
1797, febbraio 18-1797 agosto 16]

Istanze di carattere civile presentate alla Reggenza e al Giudice di pace
Contiene anche conto di credito (1797, febbraio 18)

9 carte

Busta 17, fascicolo 200
Giudice di pace.
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1797, settembre 2-1797, settembre 15
Istanze al Giudice di pace cantonale di Asiago

45 carte.

Busta 17, fascicolo 201
Giudice di pace.
1797, settembre 16-1797 settembre 30

Petizioni; sentenze del Giudice di pace; notifiche; comparizioni; dichiarazioni giurate.

29 carte

Busta 17, fascicolo 202
Giudice di pace.
1797 ottobre 1 - 1797 ottobre 31

Petizioni; sentenze del Giudice di pace; notifiche; comparizioni; dichiarazioni giurate; altre scritture

65 carte

Busta 17, fascicolo 203
Giudice di pace.
1797

Sentenze  e  provvedimenti  del  Giudice  di  pace  (1797  novembre  11  -  1797  dicembre  9);  istanze
presentate al Giudice di pace (1797 novembre 3-20; 1797 novembre 21-27).

4 carte; 2 fascicoli. Complessivamente 41 carte. 

Busta 17, fascicolo 204
Giudice di pace.
1797 ottobre 21 - 1797 dicembre 23

Istruzioni e richieste al Giudice di pace provenienti dalle Municipalità di Marostica, Thiene e Vicenza;
istanze; comparse; dichiarazioni giurate; garanzie di pagamento al Giudice di pace.
Contiene anche: denuncia di Lucillo Pilati per ingiurie ricevute a Vicenza da un cittadino dei Sette Comuni.

12 carte

Busta 17, fascicolo 205
Giudice di pace.
1797 dicembre 2 - 1797 dicembre 28

Istanze individuali.

16 carte

Busta 17, fascicolo 206
Giudice di pace.
1797 dicembre 2 - 1797 dicembre 30

Sentenze e provvedimenti del Giudice di pace; deposizione.

16 carte

Busta 18, fascicolo 207
Giustizia  civile  e  penale  per  la  Municipalità  cantonale  dei  Sette  comuni,  il  Comitato  di
polizia e gli arbitri, provenienti da Asiago, Valstagna, Dossanti, San Pietro di Val d’Astico,
Campolongo, Rotzo, Roana, Valle S. Floriano, Canove.
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1797 ottobre 2 - 1798 gennaio 17
Istanze per furto, appropriazioni familiari indebite; richieste di aiuto; ringraziamenti per aiuti prestati.
Contiene anche:  richiesta  di  rimborso sacchi di  frumento derubati  dopo passaggio di  truppe francesi  a
Valstagna (1797 novembre 2, 1798 gennaio 1).

39 carte

Busta 18, fascicolo 208
Giustizia civile e ordine pubblico.
1797 giugno 10 - 1798 gennaio 18

Istanze  e  suppliche  dei  cittadini;  attestazioni  del  parroco;  sentenza  di  arbitrato  (1797  ottobre  6);
conteggi di debito e credito; denuncia di pubblica sicurezza presentata dal Comune di Lusiana (1797
novembre 25); accettazione di incarico da parte del giudice di pace Francesco Melon (1797 novembre
26);  minuta  della  Reggenza  municipale  dei  Sette  comuni  e  contrade  al  Commissario  centrale  di
pubblica sicurezza (1797 novembre 27). Contiene anche proclama a stampa per l’elezione dei giudici
civili (1797 ottobre 29).

37, di cui una a stampa

Busta 18, fascicolo 209
Giustizia civile e ordine pubblico.
1797 maggio 22 - 1797 dicembre 13 (con docc. del 1796 e fino al 1798 agosto 22)

Istanze (petizioni) alla Reggenza dei Sette Comuni relative a risarcimenti, cattura ladri, restituzioni
beni (1797 ottobre 29 - 1798 febbraio 5); provvedimenti di organi istituzionali (1797 novembre 24 -
1797 dicembre 13); corrispondenza, comparse, fedi giurate, comparizioni, attestazioni di pagamento
(1797 maggio 22 - 1798 agosto 22).

43 carte

Busta 18, fascicolo 210
Giustizia civile e ordine pubblico.
1797 settembre 4 - 1798 gennaio 29

Petizioni alla Municipalità dei Sette comuni, al Comitato di Polizia e al Giudice di pace presentate dai
singoli e dagli  altri comuni relative a recupero crediti, furti animali  (pecore, manze,  cavalli,  muli),
usurpazioni  di  terre,  risarcimenti  post  ferimenti  con  armi  da  taglio.  Contiene  anche:  ricevute  di
consegna beni; ricevute di credito; vertenza con Lusiana e Crosara di Lusiana per la doppia elezione
del Giudice di pace (1797 novembre 27 - 1797 dicembre 13).

26 carte.

Busta 18, fascicolo 211
Giustizia nella Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, documenti senza data in parte redatti
dal notaio Domenico Rigoni Stern.
[fine secolo XVIII-inizio secolo XIX]

Appello  alla  Spettabile  reggenza  perché  tuteli  il  cittadino  Giuseppe  Cappellari  di  Enego  contro
Domenico Rodeghiero e i suoi fratelli figli di Domenico Antonio [16 ottobre 1797]; nomina dei giudici
della  Spettabile  reggenza;  appello  contro  restituzione  dotale  di  Domenica  Strazzabosco  [fine  sec.
XVIII]; istanza di Marianna vedova Ignazio Rossi contro l’usurpazione dei bene attuata da Giovanni
Battista Fraccaro figlio di Marcantonio [fine sec. XVIII]; atti di comparizione.

13 carte

Culti
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Busta 18, fascicolo 212
Culti.
1797

Disposizioni dell’autorità francese; corrispondenza con la Comunità di Gallio e l’arciprete di Asiago.

5 carte

Milizia

Busta 18, fascicolo 213
Milizia.
1797 giugno 25 - 1797 dicembre 23

Corrispondenza con le autorità francesi e le comunità.

11 carte; 1 fascicolo di 19 carte; 1 fascicolo di 10 carte. Complessivamente 40 carte.

Busta 18, fascicolo 214
Milizia.
1797 maggio 15 - 1798 gennaio 15

Corrispondenza con le autorità francesi (compreso il quartier generale) e le comunità.

38 carte; 1 fascicolo di 21 carte; 1 fascicolo di 13 carte. Complessivamente 62 carte.

Istruzione

Busta 18, fascicolo 215
Tenuta del ponte di Cismon, servizio postale e tassa matrimoniale della “Sbarra” per le
spose che si sposano all’interno dei Sette Comuni.
1797 (con documenti in copia dal 1669)

Corrispondenza; disposizioni dell’autorità francese; documenti in copia relativi alla “Parte presa dalla
Reggenza de’ Sette Comuni chè nell’avvenire non sia più lecita nè permessa a chi si  sia di  poter
pretender sbarre dalle putte che si maritano dentro il recinto de’ Sette Comuni”.

8 carte

Boschi

Busta 18, fascicolo 216
“1797 Boschi” (mano XX sec.), gestione legnami.
1797-1798

Corrispondenza con le Comunità di Gallio, Enego e Valstagna; certificazione della Reggenza.

9 carte

Censimenti

Busta 18, fascicolo 217
“1797 Registro civile” (mano XX sec.).
1797

Fedi  giurate  dei  parroci  dell’Altopiano  sul  numero  dei  parrocchiani;  istanze  individuali;
accompagnatorie della “Nota dei vivi e dei morti”; disposizioni dell’autorità francese.
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19 carte
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Periodo austriaco (prima dominazione)

Amministrazione

Busta 18, fascicolo 218
“1798 Amministrazione” (mano XX secolo).
1798 gennaio 24 - 1798 novembre 5

Corrispondenza.

45 carte.

Busta 18, fascicolo 219
“1799 Amministrazione” (mano XX sec.).
1798 giugno 20 - 1799 luglio 20

Minute della corrispondenza in uscita; corrispondenza con le autorità.

14 carte

Busta 18, fascicolo 220
“1800 Amministrazione” (mano XX sec.).
1800 gennaio 30 - 1800 dicembre 7

Corrispondenza.

3 carte

Busta 18, fascicolo 221
“1801 Amministrazione” (mano XX sec.).
1801 gennaio 6 - 1801 dicembre 23

Corrispondenza.

4 carte

Busta 19, fascicolo 222
“1802 Amministrazione” (mano XX sec.).
1802 gennaio 5 - 1802 settembre 13

Corrispondenza.

34 carte

Busta 19, fascicolo 223
“1803 Amministrazione” (mano XX sec.).
1803 marzo 14 - 1803 dicembre 22, con docc. dal 1797 novembre 7

Corrispondenza. Contiene anche documenti relativi alle sedute della Reggenza e ai ricorsi in ambiti
diversi da questa presentati alle autorità competenti.

55 carte.Si segnala: sigillo impresso.

Busta 19, fascicolo 224
“1804 Amministrazione” (mano XX sec.).
1804 gennaio 2 - 1804 dicembre 23

Corrispondenza.
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74 carte

Busta 19, fascicolo 225
“1805 Amministrazione” (mano XX sec.).
1805 gennaio 2 - 1805 ottobre 29

Corrispondenza.

58 carte

Busta 19, fascicolo 226
Amministrazione della Reggenza.
1799-1804

Proclama in materia di pensionatico (1799); disposizioni del Regio delegato di polizia (1800); istanze
delle Comunità di Conco e Valstagna (1804).
Sulle carte, a mano XX sec., sono state apposte classificazioni diverse.

5 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 19, fascicolo 227
Amministrazione della Reggenza.
1799, 1802

Minute  di  verbali  di  deliberazioni  della  Riduzione  (1799  ottobre  16  e  30,  1802  giugno  8-1802
dicembre 28). Contiene anche: minuta di memoria al Regio delegato di polizia (1802)
Il presente fascicolo era conservato all’interno del registro delle deliberazioni.

1 fascicolo non rilegato di 16 carte; 2 carte sciolte. Complessivamente 18 carte.

Beneficienza

Busta 19, fascicolo 228
Questua generale in favore del borgo incendiato di Adelsberg (Carniola).
1803, 1805

Elenco delle opere pie sul territorio: disposizioni dell’autorità austriaca.

3 carte

Polizia

Busta 19, fascicolo 229
Polizia.
1798, con docc. dal 1798. Contiene anche minuta del 1802

Minute di sentenze.

46 carte

Busta 19, fascicolo 230
Polizia.
1799

Ordini.

5 carte
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Busta 19, fascicolo 231
Polizia.
1800-1802

Disposizioni dell’autorità austriaca; “Lettera delli deputati Rigoni e Valente alla Reggenza de’ Sette
Comuni  che partecipa le  conferenze tenute  da Essi  alla  Imperial  regia  corte  sulli  bisogni  di  que’
popoli” (1800).

4 carte a stampa. 1 opuscolo di XVII pagine.

Busta 19, fascicolo 232
Polizia.
1801 gennaio 12 - 1802 dicembre 28

Disposizioni della Regia delegazione di polizia e del Presidente di Polizia.

38 carte

Busta 19, fascicolo 233
Polizia.
1803 febbraio 22, 1803 marzo 3, 1803 aprile 21 - 1803 giugno 25

Disposizioni della Regia delegazione di polizia e del Presidente di Polizia; descrizioni personali.

20 carte, di cui 1 a stampa

Busta 20, fascicolo 234
Polizia.
1803 giugno 30 - 1803 ottobre 8

Mandati di ricerca del Regio ufficio capitanale.

20 carte, di cui 3 a stampa

Busta 20, fascicolo 235
Polizia.
1803 marzo 14 - 1803 ottobre 20

Descrizioni della Cesarea regia direzione di polizia.

29 carte a stampa.

Busta 20, fascicolo 236
Polizia.
1799 settembre 19 - 1800 dicembre 18, 1802 aprile 15, 1803 novembre 20, 1806 marzo 6 e 8

Istruzioni.

48 carte

Busta 20, fascicolo 237
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1803 ottobre 4 - 1803 novembre 11

Mandati di ricerca con allegate descrizioni personali dei ricercati.

4 carte

Busta 20, fascicolo 238
Polizia.
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1801 giugno 23 - 1802 agosto 4, 1803 giugno 4 - 1803 dicembre 15
Istanze al Delegato di Polizia.

39 carte, di cui 1 fascicolo di 13 carte.

Busta 20, fascicolo 239
Regio ufficio capitanale (tutto con numero di protocollo).
1803 giugno 15 - 1803 dicembre 6

Disposizioni.

20 carte

Busta 20, fascicolo 240
Regio capitanato provinciale.
1803 ottobre 7 - 1803 dicembre 31

Circolari accompagnatorie delle descrizioni personali.

14 carte

Busta 20, fascicolo 241
Regio capitanato provinciale.
1804 maggio 25 - 1804 dicembre 19

Istruzioni.

10 carte

Busta 20, fascicolo 242
Regio capitanato provinciale, regio tribunale d’appello generale di Venezia.
1804 luglio 11 - 1804 dicembre 31

Corrispondenza; istanze individuali.

10 carte

Busta 20, fascicolo 243
Regio capitanato provinciale.
1804 giugno 29 - 1805 febbraio 26

Corrispondenza.

10 carte

Busta 20, fascicolo 244
Regio capitanato provinciale.
1804 aprile 14 - 1805 febbraio 9

Disposizioni.

9 carte

Busta 20, fascicolo 245
Polizia.
1803 ottobre 9, 1804 giugno 6, 1804 settembre 18, 1804 ottobre 27, 1805 febbraio 13 - 1805 giugno 30, 1806
febbraio 18

Corrispondenza  del  Regio  capitanato  provinciale,  Imperial  regio  tribunale  criminale  di  Treviso,
comunità.
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12 carte

Busta 20, fascicolo 246
Autorità giudiziarie di Marostica, Trento, Vicenza.
1803 novembre 9, 1805 febbraio 16

Corrispondenza.

7 carte

Busta 20, fascicolo 247
Polizia.
1804 gennaio 11 - 1805 marzo 1°

Corrispondenza del Regio tribunale criminale; istanze individuali.

51 carte

Busta 20, fascicolo 248
Polizia.
1803 marzo 18 - 1805 marzo 20

Disposizioni del Regio capitanato provinciale e dell’Imperial regio tribunale criminale di Treviso.

9 carte

Busta 20, fascicolo 249
Polizia.
1803 novembre 18 - 1805 marzo 29

Mandati di ricerca delle autorità giudiziarie di Vicenza, Verona, Trento e Trieste; denunce di furto (a
stampa).

84 carte

Busta 21, fascicolo 250
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1804 febbraio 23 - 1805 marzo 14

Accompagnatorie mandati di ricerca (manoscritti e a stampa) (1804 febbraio 23 - 1805 marzo 14);
descrizioni oggetti rubati a stampa (1804 ottobre 20).

11 carte

Busta 21, fascicolo 251
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1804 febbraio 4 - 1805 marzo 4

Circolari a stampa.

10 carte

Busta 21, fascicolo 252
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1804 gennaio 18 - 1805 aprile 10

Accompagnatorie, descrizioni personali (tutto a stampa).

29 carte
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Busta 21, fascicolo 253
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1804 marzo 26 - 1804 movembre 27, 1805 maggio 25

Disposizioni.

10 carte

Busta 21, fascicolo 254
Polizia, Regio ufficio capitanale, Regio tribunale criminale.
1803 giugno 19 - 1803 dicembre 27, 1804 dicembre 9, 1803 giugno 25, 1803 luglio 5, 1805 giugno 15

Disposizioni.

27 carte

Busta 21, fascicolo 255
Polizia, Regio capitanato provinciale.
1804 gennaio 5 - 1805 giugno 2

Accompagnatorie sollecito indagini, circolari a stampa.

15 carte

Busta 21, fascicolo 256
Cesarea regia direzione di polizia di Trieste, Capitanato provinciale di Vicenza.
1804 aprile 13 - 1805 luglio 28

Mandati di ricerca a stampa; accompagnatorie (a stampa); tabella disertori militari.

43 carte

Busta 21, fascicolo 257
Regio capitanato provinciale, Imperial regio tribunale criminale di Treviso.
1804 ottobre 29 - 1805 luglio 23

Disposizioni.

11 carte

Busta 21, fascicolo 258
Regio capitanato provinciale, Imperial regio tribunale criminale di Treviso.
1804 marzo 27 - 1804 novembre 3, 1805 gennaio 10 - 1805 luglio 18

Disposizioni.

8 carte

Busta 21, fascicolo 259
Regio capitanato provinciale, Regio giudice criminale gov. di Treviso.
1804 gennaio 4, 1804 luglio 13, 1805 maggio 10 - 1805 settembre 1°

Disposizioni; elenco ricercati.

10 carte

Busta 21, fascicolo 260
Regio capitanato provinciale, Regio giudice criminale gov. di Treviso.
1805 gennaio 12 - 1805 ottobre 29

Corrispondenza; istanze individuali.
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22 carte

Busta 21, fascicolo 261
Tribunale criminale di Vicenza, Capitanato provinciale.
1804 gennaio 29 - 1805 giugno 17

Corrispondenza; istanze individuali.

36 carte

Sanità

Busta 21, fascicolo 262
Salute degli animali.
1798 gennaio 26 - 1798 febbraio 26

Disposizioni dell’autorità austriaca; corrispondenza.

4 carte

Busta 21, fascicolo 263
Sanità.
1803 aprile 27 - 1803 luglio 1

Disposizioni dell’autorità austriaca (anche di Marostica) in materia di salute e cimiteri. Contiene anche
lascapassare per il transito di bovini (s.d.).

6 carte

Busta 21, fascicolo 264
Salute.
1804 gennaio 4 - 1804 dicembre 21

Disposizioni  generali  dell’autorità  austriaca  e  in  materia  di  febbre  gialla;  corrispondenza  con  le
comunità dell’Altopiano relativa a malattie degli animali e alla medico di Roana.

10 carte

Busta 21, fascicolo 265
Disposizioni dell’autorità austriaca.
1805

Lettere accompagnatorie prestampate degli editti.
Titolo del fascicolo “1805 Sanità” (mano XX sec.).

2 carte

Proprietà

Busta 21, fascicolo 266
Proprietà comunali.
1804-1805

Corrispondenza con le Comunità di Canove, Conco e Valrovina.

3 carte
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Conti

Busta 21, fascicolo 267
Conti 1798.
1798

“D.o.m. anno 1798 16 luglio Asiago. Protocollo dell’amministrazione in dare ed avere della destituta
Municipalità de 7 Comuni e Contrade e come si rileva qui dentro e dalla Relazione che apparisce
registrata in questo a c. 38 t.” (mano coeva), “Conti” (mano XX sec.) (39 carte); prospetto di riepilogo
dei crediti e dei debiti (6 carte); copia delle polizze dei Sette Comuni e delle contrade annesse (Oliero,
Dossanti,  Conco,  Crosara,  San Luca,  Valrovina,  Campese,  Campolongo,  Valstagna,  Rotzo,  Gallio,
Roana, Lusiana, Asiago, Enego) (26 carte).

3 fascicoli non rilegati complessivamente di 71 carte.

Busta 21, fascicolo 268
“1798 Conto - Pezze giustificative” (mano XX sec.).
1797-1798

Conti  generali  delle spese.  Contiene anche:  “Polizza rendimento di  conto tra noi  secretari  e come
segue”.

1 fascicolo di 7 carte; 31 carte. Complessivamente 38 carte.

Busta 22, fascicolo 269
“Conti 1798” (mano XX sec.).
1798 (con documento del 1797)

Giustificativi di spesa; polizze di spesa delle Comunità di Asiago, Enego, Gallio, Lusiana, Roana, San
Luca; corrispondenza. Contiene anche: polizze di spesa per rifornimento carni alle truppe francesi.

73 carte

Busta 22, fascicolo 270
“1799 Conti Sussidi” (mano XX sec.), suppliche ed elargizioni di carità per le popolazioni di
Laverda e San Giacomo di Lusiana.
1798-1799

Attestazioni di povertà; disposizioni di carità. Contiene anche: giustificativi di spesa della comunità di
Lusiana.

18 carte. Le carte sono state numerate da 1 a 18 fra quadre nell’ordine di legatura. Si conserva il fermo
inferiore della legatura.

Busta 22, fascicolo 271
“1799 Conto” (mano XX sec.).
1799

Polizze  di  spesa;  attestazioni  di  povertà  della  Comunità  di  Asiago  e  di  Gallio.  Contiene  anche:
“Memoria  delle  spese  incontrate  dalla  Reggenza  nella  Revision  tabacchi  li  28  novembre  1799”;
“Foglio che dimostra quanto pagano annualmente i Sette Comuni all’erario Sovrano per le seguenti
pubbliche imposte [...]” (1799).

23 carte

Busta 22, fascicolo 272
Conti
1799 luglio 12 - 1800 dicembre 28
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Polizze di spesa della Reggenza dei Sette comuni (per deputazioni e altro), di Campese (per cattura
banditi),  di Dossanti  (per detenzione banditi);  fedi giurati,  dichiarazioni di spesa Asiago; riepilogo
delle spese (s.d.); polizze di spesa individuali e carte sciolte; polizze di spesa sostenute da Domenico
Rigoni Stern per viaggi a Venezia e Vienna.

98 carte

Busta 22, fascicolo 273
Polizze di spesa.
1799 luglio 7 - 1800 giugno-

Polizza di spesa della Comunità di Foza

32 carte. Le carte numerate a matita fra quadre da 1 a 22 si trovavano inizialmente legate in un unico
mazzetto.

Busta 22, fascicolo 274
Polizze di spesa.
1799 luglio 7 - 1800 giugno-

Polizza di spesa della Comunità di Enego

48 carte

Busta 22, fascicolo 275
Polizze di spesa.
1799 giugno 23 - 1800 giugno 21

Polizza di spesa della Comunità di Lusiana

40 carte. Le carte numerate a matita fra quadre da 1 a 11 si trovavano inizialmente legate in un unico
mazzetto, rilegato nel verso del fascicolo (carta 12).

Busta 22, fascicolo 276
Polizze di spesa.
1799 giugno 10 - 1800 giugno 25

Polizza di spesa della Comunità di Asiago (1799 luglio 19 - 1800 aprile 19); Polizza di spesa della
Comunità di Rotzo (1799 luglio 5 - 1800 giugno 22); Polizza di spesa della Comunità di Roana (1799
giugno 10 - 1800 giugno 25); Polizza di spesa della Comunità di Gallio (1799 agosto 31 - 1800)

44 carte

Busta 22, fascicolo 277
Suppliche di carità.
1800 gennaio 7, 1800 giugno 23 - 1800 dicembre 9, 1801 giugno 22

Suppliche di carità della Comunità di Gallio.

23 carte

Busta 22, fascicolo 278
Suppliche di carità.
1800 gennaio 23 - 1801 maggio 11

Suppliche di carità e attestazioni di spesa della Comunità di Canove.

10 carte

Busta 22, fascicolo 279
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Suppliche di carità.
1800 luglio 20 - 1800 agosto 19

Suppliche di carità della Comunità di Camporovere.

6 carte

Busta 22, fascicolo 280
Suppliche di carità.
1798 giugno 23 - 1800 luglio 8

Suppliche di carità e attestazioni di spesa della Comunità di Asiago.

7 carte. Carte 1-8 numerate, prima legate.

Busta 23, fascicolo 281
Suppliche di carità.
1800 luglio 10 - 1801 maggio 9

Suppliche di carità presentate da altre comunità dell’Altopiano.

68 carte

Busta 23, fascicolo 282
Conti.
1799 novembre 18 - 1801 agosto 16

Biglietti e fedi giurate dei parroci per suppliche di carità; biglietti di credito; corrispondenza relativa a
crediti, compresi i crediti collegati alle produzioni di farine; polizze di spesa individuali.

152 carte

Busta 23, fascicolo 283
Conteggi 1801.
1801 gennaio 20 - 1801 ottobre 15

Polizza di  spesa della  Reggenza;  polizze  individuali  del  deputato  Domenico  Rigoni;  fedi  giurate-
suppliche di carità del parroco di Gallio.

42 carte

Busta 23, fascicolo 284
Polizze di spesa.
1801 gennaio 9 - 1801 giugno 18

Polizze di spesa delle Comunità di Asiago, Conco, Foza, Gallio, Lusiana, San Luca (1800 settembre 7
- 1801 [dicembre]) Polizza di spesa della Comunità di Enego 1801.

51 carte

Busta 23, fascicolo 285
Polizze di spesa.
1801 aprile 14 - 1802 settembre 20, con docc relativo al periodo 1796-1797

Polizze di spesa della Reggenza dei Sette Comuni e della Comunità di Roana; polizze delle comunità
per il passaggio delle truppe francesi e tedesche; polizze individuali per viaggi e altro. Contiene anche
polizza di spese per truppe francesi riferito al 1796-1797.

78 carte

Busta 23, fascicolo 286
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Conti.
1801 aprile 1 - 1803 settembre 20

Attestazioni di spesa; polizze individuali; corrispondenza.

33 carte

Busta 23, fascicolo 287
Polizze di spesa.
1803 giugno 25 - 1803 luglio 10 (con docc. dal 1800)

Polizze delle Comunità di Asiago, Enego, Foza, Lusiana, Roana, Rotzo

40 carte

Busta 23, fascicolo 288
Polizze di spesa.
1802 gennaio 1 - 1804 luglio 4

Polizze di spesa delle Comunità di Campese e Conco (anno 1804); polizze di spesa delle comunità di
Crosara, Dossanti, San Luca, Valrovina (riferite anche al 1803)
Fascicolo fortemente rimaneggiato; sono state attribuite al 1804 polizze di spesa riferite al 1803, nonostante
alcune di queste siano doppie, con documenti riferiti al 1804.

66 carte

Busta 24, fascicolo 289
Polizze di spesa.
1802 luglio 18-1805-

Polizze di spesa individuali; attestazioni di spesa
Fascicolo  fortemente  rimaneggiato;  intitolato  “1804”,  vi  si  trovano  attestazioni  di  spesa,  non  solo
precedenti, ma anche di un anno successive

90 carte

Busta 24, fascicolo 290
“1805 Conti” (mano XX sec.).
1804 novembre 6 - 1805 ottobre 21

Polizze individuali; carteggio.

47 carte

Busta 24, fascicolo 291
“Conti 1805” (mano XX sec.).
1804 marzo 6 - 1805 novembre 6

Attestazioni di spesa; biglietti.

56 carte. Le carte numerate a matita fra quadre da 1 a 18 si trovavano inizialmente legate in un unico
mazzetto.

Busta 24, fascicolo 292
“1805 Conto” (mano XX sec.).
1804 giugno 26 - 1805 giugno 21, con docc. del 1800

Polizze di spesa delle Comunità di Enego, Foza, Gallio, Lusiana.

70 carte
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Imposte

Busta 24, fascicolo 293
“1798 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1798 gennaio 31

Istanza individuale.

1 carta

Busta 24, fascicolo 294
“1800 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1800 marzo 10 - 1800 maggio 30

Notifica  a  stampa;  “Foglio  che  dimostra  quanto  pagano  li  sottoscritti  7  Comuni  per  conto  delle
seguenti pubbliche imposte” (1800 marzo 31); “Foglio che dimostra il debito in v. Piazza a tutto l’anno
1799 de sottoscritti Comuni in conto dazi limitati” (1800 marzo 10); “Foglio che dimostra quanto lì qui
sottoscritti Sette Comuni servono di sussidio verso la città di Vicenza” (1800 aprile 1).

14 carte

Busta 24, fascicolo 295
“1802 Impste e tasse” (mano XX sec.).
1802 maggio 27 - 1802 luglio 19

Rendicontazione Campatico all’autorità territoriale di Vicenza.

4 carte

Busta 24, fascicolo 296
“1803 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1801 maggio 21 - 1803 agosto 23

Disposizioni del Regio delegato territoriale Gaetano Grandi e del Regio ufficio capitaniale Avogadro.

10 carte

Busta 24, fascicolo 297
“1804 Imposte e pubbliche gravezze - Debitori morosi” (mano XX sec.).
1800 marzo 29 - 1804 dicembre 4

Corrispondenza; conteggi.

13 carte

Busta 24, fascicolo 298
“1805 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1805 febbraio 28 - 1805 giugno 9

Ingiunzioni dell’autorità di Vicenza per l’estinzione del debito di campatico.

6 carte

Dazi

Busta 24, fascicolo 299
“1798 Dazi” (mano XX sec.).
1798 giugno 3 - 1798 agosto 6
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Proclami a stampa.

2 carte a stampa

Busta 24, fascicolo 300
“1799 Dazio  curami -  Fondaco pelli”  (mano XX sec.)  contenente  gli  inserti  relativi  agli
affari:  “Allegazione  di  Marco  Zigno  qual  procuratore  di  Girolamo Gambaro  quondam
Bernardo, conduttore del Fontaco Curami di Padova, contro li Paolo e fratelli Tombolani di
Padova per la dettenzione di quattro balle di curami, con allegati A, B, C, D, E, F, G, H, K,
L, M, N, O, P, Q, R,S, T, V” (titolo coevo),  altro titolo coevo sul verso “Allegazione del
partitario delle pelli di Padova contro li Sette Comuni presentato li 3 novembre 1799”.
1799

Notificazione; corrispondenza.

1 fascicolo rilegato di carte numerate 73; 2 carte non rilegate. Complessivamente 75 carte. 1 opuscolo di 28
pagine.

Busta 24, fascicolo 301
“1800 Dazi” (mano XX sec.).
1799 - 1800 dicembre 4

Raccolta di documenti contro il “Partitante di vitelli” (documenti in copia dal 20 febbraio 1404 more
veneto  al  22  febbraio  1800);  documenti  relativi  alla  vertenza  di  Violetto  da  Campolongo  contro
l’Imperial  regio  governo  generale  per  la  confisca  indebita  del  carico  di  burro  (1799-1800);
corrispondenza di Francesco Guderzo, nunzio (?) da Venezia (1799-1800); carte senza data.

36 carte

Busta 24, fascicolo 302
“1801 Dazi” (mano XX sec.).
1801 giugno 3 - 1801 dicembre 24

Corrispondenza alla Regia prointendenza di Vicenza e da Valrovina e Bassano per la confisca di un
vitello a Giovanni Tosin.

3 carte

Busta 24, fascicolo 303
“1802 Dazi” (mano XX sec.).
1802 marzo 18 - 1802 agosto 30

Corrispondenza e disposizioni  dell’Intendenza provinciale;  supplica alla  Sacra  cesarea real  Maestà
contro gli appaltatori Zigno e Manfrin non rispettosi dei privilegi dei Sette Comuni (18 marzo 1802);
corrispondenza generale con la Reggenza.

10 carte

Busta 24, fascicolo 304
“1803 Dazi” (mano XX sec.).
1803, con documenti del 1800, 1802, 1804

Corrispondenza  con  l’Intendenza  proviciale  di  Vicenza  e  di  Verona,  compresa  la  richiesta  di
motivazione dell’“asserto privilegio [di] estrarre liberamente per estero il prodotto delle gallette” (1803
agosto 21); corrispondenza con le comunità dell’Altopiano.

36 carte, in parte a stampa

Busta 24, fascicolo 305
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“Petizione o scrittura contro Zigno in punto di risarcimento danni” (titolo coevo sul verso),
relativa ai privilegi di vendita dei prodotti dei Sette comuni dentro e fuori l’Altopiano.
s.d. [1803?]

Petizione in quattro copie, compresa la bozza.

18 carte

Busta 25, fascicolo 306
“1804 Dazi” (mano XX sec.).
1804 (con documenti del gennaio 1805)

Corrispondenza con l’Imperial regia amministrazione camerale e con l’Ispettorato camerale.

19 carte

Busta 25, fascicolo 307
“1805 Dazi” (mano XX sec.).
1805

Proclami a stampa del Capitanato provinciale; corrispondenza relativa al trasporto di formaggio di
Matteo Pizzato da Crosara.

7 carte, in parte a stampa

Busta 25, fascicolo 308
“1798 Catasto - Debiti e crediti ecc.” (mano XX sec.).
1798 gennaio 2 - 1798 maggio 3

Notifiche di acquisto terreni, locazioni, divisioni di terreni, investiture di capitali e altro, tutti effettuati
nel territorio della Reggenza.

39 carte

Busta 25, fascicolo 309
Catasto.
1801-1805

Dichiarazione  congiunta  dei  parroci  sulla  povertà  della  gente  dell’Altopiano  (1801  febbraio  2);
certificati  di  esenzione  tributi  a  Valstagna;  disposizioni  dell’autorità  austriaca;  memoria  della
Reggenza sulle modalità di elaborazione del catasto (s.d.); “Elenco degli allegati che accompagnano la
Memoria  dei  Sette Comuni  all’Augusto trono del  sovrano sul  censimento”  (s.d.).  Contiene anche:
attestazioni di spesa a carico della Reggenza (1801-1802).

19 carte

Finanze

Busta 25, fascicolo 310
“1798 Finanze” (mano XX sec.).
1798 gennaio 23, 1798 agosto 23

Corrispondenza; minuta di documento della Reggenza relativo all’Imprestito secco.

2 carte

Busta 25, fascicolo 311
“1799 Finanze” (mano XX sec.), affari relativi al tabacco e ai restelli contro il contrabbando.
1799
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Minuta;  capitoli  stabiliti  fra  il  Regio  fermiere  della  finanza  tabacchi  e  i  Sette  Comuni  per  la
coltivazione e la vendita dei tabacchi (7 settembre 1799).

3 carte

Busta 25, fascicolo 312
“1800 Finanza tabacchi” (mano XX sec.).
1800 febbraio 28

Esito dei reclami presentati dalla Reggenza al trono di Vienna contro l’appaltatore di tabacco Manfrin
e  l’abboccatore  delle  pelli  in  Padova.  Contiene  anche  fede  giurata  contro  Francesco  Pivoto  della
Crosara (1797 novembre 13).

2 carte

Busta 25, fascicolo 313
“1801 Finanza” (mano XX sec.), divieti di circolazione farine e granaglie, caselli di frontiera
1801, con docc. 1800 e 1802 dicembre 8

Raccolta di documenti in copia autentica relativi ai caselli di frontiera (a partire dal 4 maggio 1786);
disposizioni dell’autorità austriaca, in particolare dall’Intendenza Provinciale; corrispondenza; minute
di documenti emessi dalla Reggenza; altro.

60 carte

Busta 25, fascicolo 314
“1802 Finanza” (mano XX sec.), divieti di circolazione farine e granaglie, nomina di posto di
ricettore del lotto, circolazione di tabacchi, fermi di acquavite.
1802

Disposizioni dell’autorità austriaca, in particolare dall’Intendenza Provinciale; corrispondenza; istanze
individuali.

65 carte

Busta 25, fascicolo 315
Finanza.
1803 dicembre

Istruzioni  sulla  circolazione  di  monete  false;  editto  sulla  sistemazione  degli  oggetti  camerali;
accompagnatorie editti

4 carte, di cui 1 a stampa

Busta 25, fascicolo 316
“1804 Finanza” (mano XX sec.).
1804 settebre 15 - 1804 dicembre 3

Disposizioni  dell’Ispettorato camerale e del Capitanato provinciale; istanze individuali  relativa alla
fabbricazione di grappe e acquavite.

5 carte

Busta 25, fascicolo 317
“1805 Finanza” (mano XX sec.).
1805 gennaio 28

Disposizioni del capitanato provinciale in merito di proroga per il cambio delle Cedole del cambio di
Vienna.

2 carte, di cui 1 a stampa
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Annona

Busta 25, fascicolo 318
“1799 Annona” (mano XX sec.).
1798 ottobre 13 - 1799 aprile 4

Ordinanza del conte di Wallis (1798); ordinanze del Commissario straordinario Francesco Pesaro e del
Pellegrini (1799) in ambito di raccolta e circolazione granaglie.

3 carte

Busta 25, fascicolo 319
“1801” (mano sec.  XX),  “Numerazione di  tutti  gli  individui  delle  famiglie  componenti  il
Colonello di Fontanelle e Rabbio” (tit. int., coevo).
1801 maggio 6

Censimento della popolazione per famiglia.

1 fascicolo rilegato di 11 carte.

Busta 25, fascicolo 320
Carestia del 1801 e sovvenzioni imperiali.
1801 aprile 20 - 1801 maggio 21

Nota  sullo  stato  economico  delle  famiglie  dell’Altopiano;  fedi  giurate  dei  parroci  sullo  stato  di
indigenza della popolazione; conteggi; fedi giurate; minuta della supplica degli abitanti di Campo San
Martino per carestia.

39 carte

Busta 25, fascicolo 321
Carestia del 1801 e sovvenzioni imperiali.
1801 maggio 21 e s.d.

Minute di suppliche.

4 carte

Busta 25, fascicolo 322
“1801  Annona  -  Sovvenzioni  governative  di  grani  grave  carestia”  (mano  XX  sec.),
“Documenti relativi all’affar biave di sovvenimento del 1801” (mano inizi XIX sec., sul verso
del fascicolo).
1801 aprile 14 - 1801 giugno 12

Nota sullo stato economico delle famiglie dell’Altopiano; fedi giurate dei parroci e dei notai sullo stato
di indigenza della popolazione.

24 carte

Busta 25, fascicolo 323
Carestia del 1801 e sovvenzioni imperiali.
1801 maggio 6 - 1801 luglio 3

Corrispondenza con l’autorità, con l’inviato Domenico Rigoni Stern e altri delegati della Reggenza.

32 carte
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Busta 25, fascicolo 324
Carestia del 1801 e sovvenzioni imperiali.
1801 aprile 14 - 1801 luglio 20

“Memorie e carte riguardanti il  sovvenimento de’ grani 1801” (mano XVIII sec, tit.  sul  verso del
fascicolo); corrispondenza; minute dei documenti presentati alle autorità.

26 carte.

Busta 26, fascicolo 325
Carestia del 1801 e sovvenzioni imperiali.
1801 aprile 14 - 1801 settembre 9

Corrispondenza;  documenti  presentati  dalla  Reggenza;  conteggi;  minute;  lettere  preparatorie;
disposizioni dell’autorità austriaca.

26 carte

Busta 26, fascicolo 326
“1803 Annona” (mano XX sec.).
1803 luglio 26 - 1803 novembre 21

Disposizioni dell’autorità e accompagnatorie per pubbliche affissioni.

9 carte. Si segnala: ceralacca mutila austriaca.

Busta 26, fascicolo 327
Annona.
1804 febbraio 25 - 1804 dicembre 5

Disposizioni dell’autorità austriaca; accompagnatorie per pubbliche affissioni; corrispondenza diretta
alla Reggenza.

9 carte

Busta 26, fascicolo 328
“1805 Annona” (mano XX sec.).
1805 gennaio 6 - 1805 ottobre 8

Accompagnatorie pubbliche affissioni; avvisi dell’autorità.

6 carte

Pensionatico

Busta 26, fascicolo 329
“1799 Pensionatico” (mano XX sec.).
1798-1799

Corrispondenza da Foza; “Decreto 17 dicembre 1799 in proposito di Pensionatico che elimina gli atti
forsensi seguiti in Castel Franco come Giudice incompetente” (Treviso, in copia).

2 carte.

Busta 26, fascicolo 330
“Per li pastori de’ Sette Comuni in confronto Bonin et altri LLCC per pensionatico Cresole
- R. Chiede” (mano coeva), “1790-1799” (mano XX sec.).
1775, 1790-1799 (in copia)

Raccolta documenti processuali trascritti da stessa mano.
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1 fascicolo rilegato con coperta cartonata di 48 carte.

Busta 26, fascicolo 331
“1801 Pensionatico” (mano XX sec.).
1801

Istanze individuali; nota di spese di Gabriele Chioda nella causa di Marco Roza contro Francesco e
Basilio  Saggini;  ingiunzione  di  pagamento  a  favore  di  Andrea  Bruni  di  Schio  a  debito  dei  Sette
Comuni e di Crestan Valente Brado e altri.

9 carte

Busta 26, fascicolo 332
Pensionatico.
1802

“Decreto che abilita il libero passaggio e riforno ai Pastori dei Sette Comuni che pascano ai pascoli
dell’estero” (copia); corrispondenza da Verona (Silvio Fedele Fontana), da Vicenza (Gabriele Chioda),
da Schio (Lodovico Scolagon a Gabriele  Chioda);  note di  credito;  istanze individuali,  provenienti
anche da Montecchio Maggiore.
La coperta del fascicolo del XX sec. è probabilmente andata perduta.

14 carte

Busta 26, fascicolo 333
“1803 Pensionatico” (mano XX sec.).
1803

“Informazione in proposito del Pensionatico di Schio per eliminazione delle Sentenze di prima istanza
e appello. 13 gennaio 1803”; corrispondenza da Enego, Foza, Schio e Villaganzerla; “Ordine delli
nobili deputati di Vicenza de 11 marzo 1803 a Giovanni Basso pastor in proposito di pensionatico”;
disposizioni del Capitano provinciale Avogadro in merito alla vendita del diritto di pensionatico di
Schio.

9 carte

Busta 26, fascicolo 334
“1804 Pensionatico” (mano XX sec.).
1804, con documento in copia del 1672

Corrispondenza con il Consiglio generale di Padova e con il nunzio e avvocato dei Sette Comuni in
Padova Giuseppe Bacci;  corrispondenza con la Comunità di Enego e Foza;  corrispondenza con le
Comunità di Cittadella; corrispondenza con Verona, Isola della Scala, Dueville, Gorgo, Schio, Padova,
Motta  e  altre;  disposizioni  del  Regio  capitanato  provinciale  di  Vicenza  Padova;  attestazioni  di
pagamento.  Contiene  anche:  copia  autentica  dell’autorizzazione  al  pascolo  nei  territori  veronesi
rilasciata dal Regio Capitanato provinciale di Verona; nota dei debitori per poste e pascoli.

3 fascicoli non rilegati rispettivamente di 8, 9 e 13 carte; carte sciolte 30. Complessivamente 60 carte.

Busta 26, fascicolo 335
“1805 Pensionatico” (mano XX sec.).
1805, con documenti del 1804

Disposizioni dell’autorità austriaca; istanze individuali; raccolta della corrispondenza fra la Reggenza
e il Regio capitanato provinciale di Vicenza (in copia); corrispondenza con nunzi, persone e autorità in
Venezia, Piove, Vicenza, Padova.

2 fascicoli non rilegati rispettivamente di 13 e 20 carte; carte sciolte 31. Complessivamente 64 carte.
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Busta 26, fascicolo 336
Pensionatico.
s.d. [1798-1805?]

Minute di istanze presentate dalla Reggenza all’autorità imperiale in materia di poste e pensionatico.

10 carte
Documenti in parte danneggiati dall’umidità.

Privilegi

Busta 26, fascicolo 337
Ricorso alle autorità fiscali di Vicenza [?] per la difesa del “Privillegio che godono i Sette
Comuni ed annesse contrade della libera vendita ed introduzione in questa città ed in ogni
altro luogo dello Stato Veneto dei prodotti delle loro terre,  dei loro animali, e della loro
industria”.
[1799] (con allegati in copia dal 1676)

Memoria (bozza); documenti prodotti in allegato (fra cui terminazione dei Governatori delle Entrade).
Data attribuita sulla base della data di produzione delle copie autentiche (notaio Francesco Guderzo, 9 e 20
agosto 1799).

2 fascicoli non rilegati rispettivamente di 5 e 23 carte. Complessivamente 28 carte.

Busta 26, fascicolo 338
Privilegi.
1799-1800

Corrispondenza in materia di dazio; istanza dei governatori di Campese in materia di tabacco.

4 carte.

Busta 26, fascicolo 339
“1800 Privilegi” (mano XX sec.), vertenza in materia di tabacchi e pelli.
1800

“Memoria de’ Sette Comuni, con cui vengono rassegnati i motivi di doglianza verso de’ partitanti
tabacco e fontico pelli di Padova in ordine al decreto 15 febbraro decorso della Sovrana corte e relativa
nota  28,  detto  dell’Imperial  regio governo generale  per  attendere  le  superiori  provvidenze.  Aprile
1800”.

7 carte

Busta 26, fascicolo 340
Privilegi.
1801 luglio 4 - 1801 agosto 4

Corrispondenza prodotta da Domenico Rigoni Stern in relazione alla missione diplomatica a Venezia.
Contiene anche: attestazione dagli archivi veneziani (2 luglio 1801); “Summario delle carte spediteci
colle lettere maggio 1801” di mano Domenico Rigoni Stern.

9 carte.

Busta 26, fascicolo 341
Difesa delle esenzioni fiscali a favore dei Sette Comuni.
1802, con documento del 1803

Corrispondenza con la Regia provinciale intendenza di finanza e con le autorità austriache; istanze dei
Sette Comuni; “Informazione fiscale sull’Affar grande”, consulto legale (titolo sul verso); “Memoria
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dei Sette Comuni al Governo in proposito della loro costituzione”. Contiene anche: proclama della
Reggenza a tutti gli abitanti dei Sette Comuni perchè rispettino i vincoli dei privilegi fiscali, dedicati
alle sole popolazioni e ai soli prodotti locali (1803).

1 fascicolo non rilegato di 23 carte; 12 carte sciolte. Complessivamente 35 carte.

Busta 26, fascicolo 342
“Esame annalitico  in  opposizione alli  capitoli  contenuti  nella  sistemazione scritta  de’  29
novembre 1803 e progetto dell’attual consiglio della Comunità di Asiago” (mano coeva).
1803

Relazione. Contiene anche: nota “Memoria delle cose da farsi in Vicenza” di mano Domenico Rigoni
Stern.

1 fascicolo non rilegao di 18 carte; 1 foglio sciolto. Complessivamente 19 carte.

Busta 26, fascicolo 343
Privilegi dei Sette Comuni e attività della Reggenza.
1799-1804.

Corrispondenza;  disposizioni  (tutto  in  copia);  annotazioni  di  conteggi.  Contiene  anche:  copie
autentiche di disposizioni veneziane tratte da copie presenti in archivio della Reggenza (documenti del
1722, 1725, 1727, in copie del 1798).

9 carte. Si segnalano: n. 3 sigilli cerati con tracce dello stemma della Reggenza.

Busta 27, fascicolo 344
Privilegi.
[fine XVIII sec.-inizio XIX sec.]

Minute, prevalentemente di mano Domenico Rigoni Stern, su affari della Reggenza. Contiene anche
minuta di supplica alla Cesarea imperiale reale maestà.

23 carte.
Alcuni documenti presentano tagli da forbice.

Busta 27, fascicolo 345
“Documenti occorrenti a corredare la grande allegazione in 14 separati articoli a difesa de’
nostri privilegi e controversie contro gli appaltatori” (s.d., di mano Domenico Rigoni Stern).
[inizio XIX sec.]

Elenco documenti dal 1339 al 1800.

1 fascicolo non rilegato di 6 carte.

Busta 27, fascicolo 346
“Allegati  sive  carte  della  Città  di  Vicenza  che  accompagnano  l’allegazione  ultima sulle
imposte estraordinarie contro li Sette Comuni e contrade” (tit. sul verso).
1539, 1588, 1801 (in copia di mano fine sec. XVIII-inizio XIX)

Privilegi e documenti processuali (in copia). Numerazione degli allegati: 1-5, 8, 10.
Altro titolo: “1801 Privilegi” (mano XX sec.). Documenti trascritti da Domenico Rigoni Stern.

6 carte con numerazione non consecutiva

Busta 27, fascicolo 347
Allegati ad istanza non individuata relativa alla tassazione e alle esenzioni dei Sette Comuni.
1537-1586, 1801-1802 (in copia [inizio XIX sec.])

Ducali; indice parziale dei documenti con conteggi per gli anni 1801-1802.
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6 carte, parzialmente numerate. Numerazione rilevata sugli allegati: 9, 11, 12.

Giustizia

Busta 27, fascicolo 348
Giustizia.
1798

Istanze presentate  al  Giudice di  pace (1798 gennaio 1°  -  1798 maggio 2);  comunicazioni  relative
all’esercizio della Giustizia (1798 febbraio 7 - 1798 novembre 27).

16 carte sciolte; 1 fascicolo di 11 carte; 1 fascicolo di 31 carte. Complessivamente 58 carte.

Busta 27, fascicolo 349
Giustizia.
1798 gennaio 17 - 1798 novembre 9

Documenti  relativi  all’amministrazione  della  giustizia  da  parte  della  Spettabile  Reggenza  (1798
gennaio  17  -  1798  luglio  2);  ordinanze,  ordini  di  comparizione,  ordini  di  arresto  della  Regia
delegazione di Polizia di Vicenza e del Regio tribunale di appello delegato di Polizia di Vicenza (1798
giugno 9 - 1798 novembre 9).
Contiene anche richiesta di istruzioni formali dai segretari Rigon e Valente alla Spettabile Reggenza (1798
luglio 2)

21 carte

Busta 27, fascicolo 350
Giustizia.
1798 giugno 16 - 1798 dicembre 1°

Ordinanze e notifiche della Regia delegazione di polizia di Vicenza in merito alla vertenza fra i fratelli
Cantele, fabbricatori e negozianti di cappelli di paglia a Lusiana, da una parte, e Frigo, Rubbo, Sausa e
altro Cantele, tutti di Lusiana, dall’altra.

8 carte

Busta 27, fascicolo 351
Giustizia.
1798 dicembre 7 - 1799 dicembre 29.

Ordinanze della Regia delegazione di polizia di Vicenza (esecuzione di mandati di arresto; esecuzione
mandati di comparizione; tentativi di composizione liti).
Contiene anche: mandato di esecuzione sentenza da parte del Giusdicente di Cittadella (1799 agosto 22);
ordine di mantenimento della pubblica sicurezza in Enego in seguito a denuncia degli esploratori della
Regia impresa tabacchi (1799 giugno 16); mandato

32 carte

Busta 27, fascicolo 352
Giustizia.
1798 aprile 30 - 1799 settembre 19

Provvedimenti e istanze al Regio tribunale di Polizia di Vicenza, del Regio tribunale di appello di
Marostica, relative prevalentemente a questioni di carattere istituzionale. Contiene anche minuta di
convocazione dell’assemblea della Reggenza (1798 ottobre 4); sentenza in forma di scrittura privata
depositata presso il Regio tribunale di appello di Vicenza (1799 giugno 7); delibera del Regio tribunale
di appello di Treviso (1799 settembre 17?).
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16 carte

Busta 27, fascicolo 353
Giustizia.
1801 giugno 25 - 1802 settembre 31

Istanze individuali  alla Spettabile Reggenza in materia di crediti/debiti  (dilazione esazione credito;
sollecito esazione).

13 carte

Busta 27, fascicolo 354
Giustizia.
1800 gennaio 25 - 1802 settembre 21

Disposizioni del Regio tribunale criminale di Vicenza e del Regio delegato di polizia.

44 carte

Busta 27, fascicolo 355
Vertenze individuali  soprattutto per crediti  e  debiti,  relative  ai territori  di Foza,  Enego,
Torre di Mosto, Bassano e Marostica.
1803 aprile 5 - 1803 ottobre 12

Istanze individuali; disposizioni dell’autorità giudiziaria.

11 carte

Busta 27, fascicolo 356
Disposizioni  del Regio tribunale sommario di Vicenza e del Regio tribunale criminale di
Vicenza.
1803 marzo 13 1803 dicembre 27

Assegnazioni di conciliazione del Tribunale sommario (1803 aprile 23 - 1803 settembre 9); mandati di
esecuzione arresti (1803 marzo 13 - 1803 dicembre 20) e trasmissione di ordinanze di comparizione
del Tribunale criminale (1803 agosto 17 - 1803 dicembre 27).
Contiene anche:  disposizione della  Cancelleria  della  nobile  presidenza al  commercio di  Vicenza (1803
luglio 8)

26 carte

Busta 27, fascicolo 357
Vertenze individuali.
1804 gennaio 23 - 1804 dicembre 23 (con docc. dal 1802 aprile 3)

Istanze individuali; disposizioni dell’autorità giudiziaria.
Contiene vertenze articolate, petizioni semplici provenienti da tutto il territorio dell’Altopiano e circostante,
comprese le giurisdizioni di Cittadella.

49 carte

Busta 27, fascicolo 358
Giustizia.
1798 agosto 13, 1802 aprile 11 - 1805 giugno 24

Istanze individuali.

33 carte
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Busta 28, fascicolo 359
Giustizia.
1804 ottobre 30 - 1805 luglio 30

Comunicazioni del Regio tribunale criminale di Vicenza, dell’Imperial regio tribunale civile di prima
istanza di  Venezia  e  dell’Imperial  regio giudice di  Treviso (1804 dicembre  22 -  1805 luglio 30);
comunicazioni  e lettere di  trasmissione dei mandati  di comparizione dell’Imperial  regio capitanato
provinciale  (1804 ottobre  30  -  1805 settembre  19);  comunicazioni  da  Trento,  Valrovina,  Schio  e
Strigno e suppliche relative alla Giustizia civile e penale (1805 aprile 29 - 1805 settembre 14).

26 carte

Nodari

Busta 28, fascicolo 360
“Carte presentate in Officio” (mano coeva), “Atti notarili e scritture 1798” (mano XX sec.).
1796-1798, con docc. in copia dal 1785

Copie di atti notarili dal 1785; corrispondenza; lettera accompagnatoria del notaio Giuseppe Antonio
Cappelari.

11 carte raccolte in camicia cartonata. 2 carte fortemente danneggiate da sporcizia e piegatura. ?

Busta 28, fascicolo 361
Notai esercenti sui Sette Comuni.
1802-1804, con doc. in copia del 1768

Verbali  delle  nomine  dei  notai  revisori  del  Protocollo notarile;  disposizioni  dell’autorità  austriaca;
corrispondenza.  Contiene anche  copia  di  documento  relativo all’attività  del  notaio  Pietro  Antonio
Mosele (senza data, in latino).

10 carte

Culti

Busta 28, fascicolo 362
Riunioni  della  Vicinia  di  Camporovere,  con  decisioni  anche  sulla  nomina  dei  nuovi
cappellani.
1798-1804, con del documenti dl 1797

Convocazioni;  verbali  (1797-1799).  Contiene  anche,  prevalentemente  in  merito  alla  chiesa  di
Camporovere: disposizioni dell’autorità austriaca; corrispondenza.

30 carte

Milizia

Busta 28, fascicolo 363
Milizia.
1798 gennaio 17 - 1800 ottobre 31

Corrispondenza con l’autorità e le comunità.

36 carte

Busta 28, fascicolo 364
Milizia.
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1801 febbraio 10 - 1802 ottobre 3
Corrispondenza con i comandi e le comunità; ordini di arresto.

4 carte

Busta 28, fascicolo 365
Milizia.
1803 aprile 24 - 1803 agosto 29

Mandati di arresto disertori.

21 carte

Busta 28, fascicolo 366
Milizia.
1803 marzo 3 - 1803 novembre 10

Corrispondenza; ordinanze (circolari, lettere, privati).

15 carte

Busta 28, fascicolo 367
Milizia.
1803 agosto 20 - 1803 dicembre 12

Mandati di arresto disertori.

17 carte

Busta 28, fascicolo 368
Milizia.
1804 luglio 12 - 1804 agosto 13

Mandati di arresto disertori.

11 carte

Busta 28, fascicolo 369
Milizia.
1804 gennaio 24 - 1804 settembre 21

Mandati di arresto disertori.

18 carte

Busta 28, fascicolo 370
Milizia.
1804 gennaio 6 - 1804 dicembre 7

Mandati di arresto disertori; corrispondenza con le comunità.

17 carte

Busta 28, fascicolo 371
Milizia.
1804 ottobre 27 - 1804 dicembre 20

Mandati di arresto disertori.

18 carte
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Busta 28, fascicolo 372
Milizia.
1805 gennaio 16 - 1805 ottobre 2

Mandati di arresto disertori.

27 carte, di cui 1 fascicolo 12 carte.

Busta 28, fascicolo 373
Milizia.
1805 agosto 31 - 1805 ottobre 15

Corrispndenza con le comunità; istanze individuali.
Contiene anche un documento datato 21 dicembre 1803, collegato al fascicolo.

15 carte

Busta 28, fascicolo 374
Milizia.
1805 febbraio 28 - 1805 ottobre 17

Mandati di arresto disertori; corrispondenza con le comunità e l’autorità.
Contiene anche un elenco disertori del 1804.

24 carte

Busta 28, fascicolo 375
Milizia.
1805 giugno 27 - 1805 ottobre 21

Carteggio con le comunità e l’autorità.

51 carte

Busta 29, fascicolo 376
Milizia.
1805 giugno 14 - 1805 novembre 1°

Carteggio con le comunità e l’autorità.

21 carte, di cui 1 fascicolo di 20 carte

Istruzione

Busta 29, fascicolo 377
Scuola.
1803-1805

Disposizioni dell’autorità austriaca in materia di istruzione e scuola.

3 carte

Boschi

Busta 29, fascicolo 378
Tenuta dei boschi e taglio dei legnami.
1798-1805
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Disposizioni dell’autorità austriaca; corrispondenza con le comunità; bozza di contratto per la fornitura
di legname alla Reggenza da parte di Conforti Bonomo.

14 carte

Industria

Busta 29, fascicolo 379
Commercio,  mercati,  manifatture,  miniere,  gestione  delle  acque,  tenuta  delle  strade  e
servizio postale.
1798-1805

Disposizioni e corrispondenza con l’autorità austriaca; corrispondenza con le Comunità.

32 carte, di cui 3 a stampa

Censimenti

Busta 29, fascicolo 380
Censimenti.
1798-1804

Censimento dei capi famiglia di Asiago (1798); “Anagrafi formata dallo Sp. territorio di Vicenza per
pubblica commissione nell’anno 1803, Comun di Crosara, parrocchia di S. Bartolomeo e San Florian
di Valle”; “Anagrafi formata dallo Sp. territorio di Vicenza per pubblica commissione nell’anno 1803,
Comun di  Campese,  parrocchia  di  Santa  Croce di  Campese”;  corrispondenza con la  Comunità  di
Campese; disposizioni dell’autorità austriaca.

12 carte

Busta 29, fascicolo 381
“1805 Censimento degli uomini dai 16 ai 50 anni”
1805

Corrispondenza con le Comunità;  fedi  giurate dei  parroci;  note degli  uomini  dai  16 ai  50 anni  di
Valrovina, Conco, Rubbio, Camporovere, Vallonara di Crosara, Laverda di Lusiana, Foza, Pedescala,
San Luca, Oliero, Valstagna, Rotzo, Val San Floriano di Crosara, Campese, Marostica, Molvena; nota
dei nati e morti di San Bartolomeo di Crosara e di Val San Florian di Crosara; nota di sintesi delle
anime di Conco; nota di tutti gli individui (anagrafi) di Camporovere, Canove di Roana, Pedescala,
Foza, Rotzo e Asiago.

1 fascicolo rilegato di pagine numerate 63; 1 fascicolo rilegato di carte 17; 1 fascicolo rilegato di carte 10; 1
fascicolo rilegato di carte 6; fascicoli non rilegati e carte sciolte 69.
La coperta del fascicolo relativo ad Asiago è il parte strappata.

Nunzi

Busta 29, fascicolo 382
Nomina di  Galeazzo  Galeazzi  come nunzio  a  Venezia;  benestare  del  Comando generale
militare sulla divisa dei nunzi.
1799, 1804

Corrispondenza.

3 carte
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Periodo napoleonico

Amministrazione

Busta 29, fascicolo 383
“1806 Amministrazione” (mano XX sec.).
1805 luglio 5 - 1806 marzo 2, 1806 novembre 8

Corrispondenza.

31 carte di cui 1 fascicolo di 30 carte

Busta 29, fascicolo 384
“1807 Amministrazione” (mano XX sec.).
1807 febbraio 25 - 1807 giugno 22

Corrispondenza.

9, di cui 1 a stampa

Busta 29, fascicolo 385
Amministrazione della Reggenza.
1806-1807

Disposizioni del Magistrato civile vicentino in materia di compilazione elenchi dipendenti; “Elenco
nominale di tutti  gli  istituti  dotali  applicati  alle scuole o altari  di questa chiesa di S. Ambrosio di
Valrovina”; lettera di referenze a mano del parroco di Valrovina.

3 carte.

Busta 29, fascicolo 386
Amministrazione della Reggenza.
1806-1807

Istanze individuali al Giudice di pace; relazione di analisi di bilancio sui conti della cessata Reggenza
presentato dal vice-prefetto di Asiago al prefetto del Dipartimento del Bacchiglione (22 agosto 1807).
Le presenti carte erano conservate all’interno del registro delle deliberazioni.

5 carte.

Beneficienza

Busta 29, fascicolo 387
Beneficienza.
1806-1807

Suppliche individuali di carità; attestazioni di povertà.

3 carte

Polizia

Busta 29, fascicolo 388
Autorità vicentina, Prefetto del Bacchiglione, Tribunale criminale di Vicenza, Capitanato
provinciale.
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1806 - 1807 giugno 14
Corrispondenza; istanze individuali.

20 carte

Sanità

Busta 29, fascicolo 389
Salute degli uomini e degli animali.
1806 aprile 3 - 1806 ottobre 30

Corrispondenza con i medici e con l’Officio di sanità di Vicenza.
Titolo del fascicolo “1806 Sanità” (mano XX sec.).

6 carte. Si segnala: ceralacca su documento datato 3 aprile 1806.

Busta 29, fascicolo 390
Attività del medico di Conco e Dossanti.
1807 gennaio 13 - 1807 febbraio 17

Corrispondenza.

6 carte

Proprietà

Busta 29, fascicolo 391
“1806 Proprietà comunali. Cogollo, Cesuna, Treschè” (mano XX sec.).
1806, con documenti del 1805

Corrispondenza  con  le  Comunità  di  Cogollo;  istanze;  attestazioni  di  pagamento;  memoria  delle
contrade di Cesuna e Treschè.

6 carte

Conti

Busta 29, fascicolo 392
Conti.
1803-1806

Corrispondenza; polizze individuali; attestazioni di spesa.

17 carte sciolte; 8 fascicoli rispettivamente di 10, 11, 12, 13, 26, 26, 30, 36. Complessivamente 164 carte.

Busta 30, fascicolo 393
Polizze di spesa.
1805-1806

Polizze delle Comunità di Asiago, Conco, Crosara, Dossanti, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Rotzo, San
Luca.

5 carte sciolte; 8 fascicoli rispettivamente di 11, 14, 14, 16, 16, 18, 26, 61. Complessivamente 181 carte. Le
carte, inserite nel sottofascicolo di Asiago, numerate a matita fra quadre da 1 a 24 si trovavano inizialmente
legate in un unico mazzetto.
Alcune carte stropicciate.
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Busta 30, fascicolo 394
Polizze di spesa.
1805-1807 giugno 27

Polizze delle Comunità di Asiago, Conco, Crosara, Dossanti, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana,
Rotzo,  Valstagna.  Contiene  anche  le  polizze  di  spesa  della  Reggenza  dei  Sette  Comuni  e  del
Cancelliere Angelo Rigoni Stern.

57 carte

Busta 30, fascicolo 395
Polizze di spesa.
1807

Polizze individuali; attestazioni di spesa; corrispondenza.

69 carte. Le carte numerate a matita fra quadre da 1 a 11 si trovavano inizialmente legate in un unico
mazzetto.

Imposte

Busta 30, fascicolo 396
“1806 Imposte e tasse” (mano XX sec.).
1806 marzo 10 - 1806 aprile 19

Disposizioni del Magistrato civile del vicentino.

3 carte

Busta 30, fascicolo 397
“1807 Imposte” (mano XX sec.).
1807 agosto 3

Notifiche di ricevimento proclami e comunicati.

3 carte

Catasto

Busta 30, fascicolo 398
Catasto.
1806

Disposizioni dell’autorità napoleonica.

4 carte, di cui 1 a stampa

Finanze

Busta 30, fascicolo 399
Finanza.
1806 ottobre 19

Disposizioni dell’autorità napoleonica in merito all’approvvigionamento di sale nei Sette comuni (s.d.)
e all’istituzione dell’imposta di guerra per i Sette comuni.

2 carte
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Pensionatico

Busta 30, fascicolo 400
“1806 Pensionatico” (mano XX sec.).
1806

Supplica  alla  Reggenza  dei  Sette  Comuni  “Umilissima  supplica  delli  poveri  pastori  che furono a
coprire la passata stagione la posta di Noale, imploranti il possibile risarcimento de’ loro danni sufferti
nell’occasione dell’istallazione delle peccore e dello sloggio dovuto effettuare li 8 gennaio decorso”;
disposizioni dell’autorità napoleonica, in particolare del Magistrato civile del Vicentino.

11 carte

Busta 30, fascicolo 401
“1807 Pensionatico” (mano XX sec.).
1807

Istanza individuale (Gallio).

1 carta

Privilegi

Busta 30, fascicolo 402
Privilegi.
1806

Istanza del rappresentante della Comunità di Lusiana Paolo Siessere.

1 carta

Giustizia

Busta 30, fascicolo 403
Giustizia.
1806-1807

Istanze individuali; disposizioni dell’autorità giudiziaria.

52 carte sciolte; 1 fascicolo di 7 carte. Complessivamente 59 carte.

Busta 30, fascicolo 404
Giustizia.
1806-1807

Istanze individuali.

26 carte, di cui 1 a stampa.

Busta 30, fascicolo 405
Giustizia.
1807 gennaio 10 - 1807 giugno 22

Istanze individuali.

57 carte
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Busta 30, fascicolo 406
Giustizia.
1806

Istanze individuali; disposizioni dell’autorità giudiziaria.

30 carte

Culti

Busta 30, fascicolo 407
Culti.
1806-1807

Attestazioni relative alla presenza di chiese in Rotzo; elenco nominale degli istituti dotali applicati alla
chiesa di Santa Maria di Rubio; supplica del parroco di San Pietro d’Astico e del prete dell’oratorio di
Marcesina.

5 carte

Busta 30, fascicolo 408
Culti.
[1807]

Richiesta di convocazione del Consiglio di famiglia per il rilascio di autorizzazione al matrimonio alla
promessa sposa orfana.

1 carta

Boschi

Busta 30, fascicolo 409
Controversia contro il taglio di bosco da parte dei carbonari a Roana.
1806

Corrispondenza con la Comunità di Roana; supplica alla Reggenza.

6 carte

Nunzi

Busta 30, fascicolo 410
Soppressione dei nunzi.
1806

Circolare del Magistrato civile vicentino.

1 carta
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Sezione aggregata “Studi”
Busta 31, fascicolo 411

Note  di  studio  di  Agostino  Dal  Pozzo  (documenti  trascritti  da  Agostino  Dal  Pozzo  con
coperta dell’abate Modesto Bonato)
[s.d.]

“Discesa di  re  Enrico  […] e  Antonio Dalla  Scala;  spedizione  contro […] da Caldonazzo;  lode a
Vicenza per la […] di Marsilio”. Appunti dell’abate Agostino Dal Pozzo: “Vicenza. Documenti che
riguardano il conte Galeazzo Visconti e le incursioni dei tedeschi nel 1508 dei canonici di Vicenza”;
“Fascicolo III - Varie discipline e terminazioni”.
Aggiunto al titolo del terzo opuscolo a matita, mano XX sec.: “Milizie: appunti del prof. abate Modesto
Bonato”

Opuscolo n. 1 di 3 pagine; n. 2 di 4 carte doppie; n. 3 di 7 pagine ?

Busta 31, fascicolo 412
Raccolta di fonti sulla presenza religiosa nell’Altopiano e note di studio.
1124-1526 (in copie XVIII sec.), fine sec. XVIII, 1857

Trascrizioni  di  documenti  dal  1124  al  1196,  conservati  in  originale  presso  il  monastero  di  San
Benedetto Po, e del 1277, 1321 e 1526; elenco di documenti tratti dal “Libro monasterii S. Crucis de
Campesio”, e dagli atti dei notai vescovili Ottone da Marostica, Bartolomeno Nicolini, Francesco da
“Viguncia” e  “Antonio”;  note  di  studio sulla  religione primitiva  dell’Iran;  lettera  con trascrizione
epigrafe  della  zona di  Angarano e  Campese  indirizzata  al  “Pregiatissimo  e  reverendissimo  signor
abate”  (30  dicembre  1857);  elenchi  di  proprietà;  cronologia.  Sull’elenco  di  documenti  notarili  è
presente l’annotazione: “Giuseppe Gennari saluta cordialmente il suo buon amico D. Agostino Dal
Pozzo e lo prega di accogliere benignamente le poche notizie spettanti a Sette Comuni, che ha potuto
ripescare; e si offre ad ogni suo piacere e comando. Di Padova, addì 6 marzo 1779”. E’ presente anche
busta in carta stampata con indicazione del  destinatario “Al  sig.  Giovanni  della Zuana di  Asiago.
Gazzette. Carpenè”.

1 fascicolo rilegato di 10 carte, 1 fascicolo rilegato di 2 carte, 16 carte sciolte. Complessivamente 28 carte.

Busta 31, fascicolo 413
Note di studio.
1647 (in copia XVIII sec.)

Trascrizione del decreto dei latticini del 13 settembre 1647, con annotazioni in coda.

1 carta

Busta 31, fascicolo 414
“Gallio. Feudo del monastero Santi Felice e Fortunato”, “Rotzo. Si tratta di feudi, di affitti
di montagne, di confine”, “Rotzo II”, “Foza - Enego. Locazione enfiteutica di tutti i beni
componenti  il  Comune  di  Foza  fatta  dal  monastero  di  Campese  al  Comune  suddetto.
Importantissimo  documento.  1478.  XXVII  Agosto”  (titoli  di  mano  dell’abate  Modesto
Bonato).
1202-1544 (in copia XVIII secolo)

Trascrizioni di Agostino Dal Pozzo di documenti conservati all’epoca della copia presso l’archivio del
Comune di Enego, l’archivio del Comune di Rotzo, l’archivio episcopale di Padova e altri archivi non
specificati.

4 fascicoli rispettivamente di carte 3, 7, 7 e 14. Complessivamente 31 carte.

Busta 31, fascicolo 415
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“Archivio  Asiago.  Varie  notizie  intorno  a  Caldonazzo  […]”  (mano  dell’abate  Modesto
Bonato).
XIX sec.

Cronologia  ed  elenco  delle  fonti  dal  1407  al  1638,  con  spiegazioni.  Contiene  anche:  documenti
trascritti  da altre mani dal 1331, con annotazioni di Agostino Dal Pozzo; “Indice dei documenti  e
carteggi che hanno relazione sulle servitù di pascolo a favore degli uomini  dei Sette Comuni nelli
boschi del Consorzio Sette Comuni”; elenco di documenti conservati presso l’archivio comunale (s.d.).

11 carte

Busta 31, fascicolo 416
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“Stato dell’istruzione pub[blica]. Letteratura cimbrica. Υ-Φ. Opuscolo XI” (fascicolo Bonato); “Stato
dell’istruzione pubblica e privata. Libro I°”; “Trattato della lingua e letteratura cimbrica. Libro II°”

3 fascicoli, 1 dei quali rilegato
Macchie di  umidità  e  muffe,  scrittura  sbiadita,  fogli  accartocciati  e in  parte  strappati  sul  quaderno del
Bonato

Busta 31, fascicolo 417
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“Letteratura Cimbrica. A-Ω. Quaderno I°” (fascicolo Bonato); “Letteratura Cimbrica. B-Ω. Quaderno
II°” (fascicolo Bonato); “Letteratura Cimbrica. Γ-Ω. Quaderno III°” (fascicolo Bonato).

3 fascicoli rilegati
Macchie di umidità e muffe, scrittura sbiadita; coperte in parte strappate.

Busta 31, fascicolo 418
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“Libro III°”; “Libro IV°. Impulso dato alla coltura del dialetto dal di fuori” (titolo interno); “Libro V.
Capo I. Secondo viaggio dello Schmeller. Anno 1844”; “Libro VI. Dal 1847 al 1852” (titolo interno);
[poesie].

5 fascicoli
Macchie di umidità e muffe, scrittura sbiadita.

Busta 31, fascicolo 419
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“Letteratura Cimbro-Tedesca. X-Ψ” (fascicolo Bonato).

1 fascicolo rilegato

Busta 31, fascicolo 420
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“Σ-T. I costumi dei Sette Comuni. Opuscolo IX” (fascicolo Bonato); “I Costumi dei Sette Comuni.
Opuscolo IX”.

2 fascicoli
Macchie di umidità e muffe, scrittura sbiadita sul quaderno del Bonato

Busta 31, fascicolo 421
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“K-Λ. Qualità del Governo. Pubbliche rendite. Pubbliche gravezze. Opuscolo X” (fascicolo Bonato);
“Opuscolo X. Qualità del governo. Pubbliche rendite. Pubbliche gravezze”
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Manca la prima pagina dell’opuscolo in copia, sezione “Qualità del Governo”.

2 fascicoli
Macchie di umidità anche sull’opuscolo in copia.

Busta 31, fascicolo 422
Studi dell’abate Modesto Bonato.

“A-B” (fascicolo Bonato) (quaderno senza titolo identificativo)

1 fascicolo

Busta 31, fascicolo 423
Studi dell’abate Modesto Bonato.

1 fascicolo
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Tabelle di raffronto fra gli interventi precedenti e l’attuale

Elenco delle buste originali

Elenco delle buste in cui era condizionato il carteggio prima dell’intervento, con l’indicazione 
dell’origine e dei fascicoli in essi contenuti. La segnatura assegnata ai fascicoli è provvisoria, ma è 
fedele alla consistenza e all’aspetto in cui sono state rinvenute le carte.

Titolo della busta
(nell’ordine di redazione dell’elenco 
di consistenza preliminare 
all’inventario)

Origine della 
busta

Fascicoli contenuti nella busta
(tra virgolette i titoli originali, il resto è stato 
attribuito ai fascicoli come indicatori della 
segnatura provvisoria)

“Archivio ‘Reggenza’ Giustizia 1° 
fino all’anno 1798; buste 1-15”

Ultimo quarto sec. 
XX

“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, 
“10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” 

“Archivio Reggenza, Giustizia 2° 
fino all’anno 1805; buste 16-22b”

Ultimo quarto sec. 
XX

“16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “20A”, “21”, 
“21 A”; “21 B”, “22”, “22 A”, “22 B”

“Archivio Reggenza, Giustizia 3° 
fino all’anno 1807; buste 23-28”

Ultimo quarto sec. 
XX [23], “24”, “25”, “26”, “27”, “28”

“Archivio Reggenza, Polizia 1°, 
1803 (b1-15) - 1° anno 1600-1803”

Ultimo quarto sec. 
XX

P “1”, P “2”, P “3”, P “4”, P “5”, P “6”, P “7”,
P “8”, P “9”, P “10”, P “11”, P “12”, P “13”, P
“14”, P “15”

“Archivio Reggenza, Polizia 2°, 
1804-180[…] (b. 1-20)”

Ultimo quarto sec. 
XX

P2 “1”, P2 “2”, P2 “3”, P2 “4”, P2 “5”, P2 
“6”, P2 “7”, P2 “8”, P2 “9”, P2 “10”, P2 “11”,
P2 “12”, P2 “13”, P2 “14”, P2 “15”, P2 “16”, 
P2 “17”, P2 “18”, P2 “19”, P2 “20”

“Archivio storico Reggenza 7C, 
Milizia 1°, anni 1573-1793, buste 1-
6”

Ultimo quarto sec. 
XX M “1”, M “2”, M “3”, M “4”, M “5”, M “6”

“Arch. storico Reggenza 7C. Milizia 
1 bis. Anni 1593-1797. buste 7-11”

Ultimo quarto sec. 
XX M “7”, M “8”, M “9”, M “10”, M “11”

“Archivio Reggenza Militari 2°, fino 
all’anno 1806”

Primo quarto sec. 
XX

M 12, M 13, M 14, M 15, M 16, M 17, M 18, 
M 19, M 20, M 21, M 22, M 23, M 24, M 25, 
M 26, M 27, 

“Archivio Reggenza Conti 
consuntivi - Anno 1800-1803”

Primo quarto sec. 
XX FC1, FC2, FC3, FC4

“Archivio Reggenza - Finanza - 
Conti consuntivi 1804-1807”

Primo quarto sec. 
XX FC5, FC6, FC7, FC8, FC9, FC10

“Archivio Reggenza Fin[a]nza - 
Manoscritti - Anno […]06”

Primo quarto sec. 
XX

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 
F12, F13, F14, F15, F16

“Archivio Reggenza - Finanza 3° - 
Conti consuntivi 1642-1799”

Primo quarto sec. 
XX

F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, 
F26, F27-0, F27, F28, F29, F30, F31, F32, 
F33, F34

“Archivio Reggenza - 
Amministrazione anno 1794-1807”

Primo quarto sec. 
XX

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AM7, 
AM8, AM9, AM10, AM11, AM12 

“Archivio Reggenza - Sanità e 
annona - manoscritti anno 1636-
1807”

Primo quarto sec. 
XX

AN Registro, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, 
AN6, AN7, AN8, AN9, AN10, AN11, AN12, 
AN13, AN14, AN15, AN16, S1, S2, S3, S4, 
S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 
S15, S16, S17, S18, S19, S20

“Archivio Reggenza - Imposte e dazi
anno […]-1807”

Primo quarto sec. 
XX

IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6, IM7, IM8, 
IM9, IM10, IM11, IM12, IM13, DA0, DA1, 
DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, DA8, 
DA9, DA10, DA11, DA12, DA13, DA14, 
DA15, DA16, DA17, DA18, DA19, DA20, 
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DA21
“Archivio Reggenza - Culti, 
beneficienza, strade, ponti, acqua, 
industria, censimenti”

Ultimo quarto sec. 
XX

PP “1”, PP “2”, PP “3”, PP “4”, PP “5”, PP 
“6”, PP “7”, PP “8”

“Archivio Reggenza - Manoscritti - 
Amministrazione boschi nodari 
nunzi - Anno 1670 - 1807” (mano 
XX sec.) “16” (mano fine XX sec.)

Primo quarto sec. 
XX; interventi 
ultimo quarto sec. 
XX “E”, “F”,”1”, “2”, “C”

“Archivio Reggenza - Manoscritti - 
Catasto 1° - Anno [1]797-[…]” 
(mano XX sec.) “21” (mano fine XX 
sec.)

Primo quarto sec. 
XX; interventi 
ultimo quarto sec. 
XX

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, 
CA8, CA9, CA10, CA11, CA12, CA13, 
CA14, CA15, CA16, CA17, CA18, CA19, 
CA20

“Archivio Reggenza - Manoscritti - 
Pensionatico 2” (mano XX sec.), 
“Archivio Reggenza Pensionatico 2° 
fino all’anno 1757” (mano corsiva 
bordo rosso)

Primo quarto sec. 
XX

PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, 
PE9, PE11, PE12, PE10, PE13, PE14, PE15, 
PE16, PE17

“Archivio Reggenza - Pensionatico 3
- Manoscritti - Anno 1753-1762” 
(mano XX sec.)

Primo quarto sec. 
XX

PE18, PE19, PE20, PE21, PE22, PE23, PE24, 
PE25, PE26, PE27, PE28, PE29, PE30, PE31, 
PE32, PE33, PE34, PE35, PE36, PE37, PE38, 
PE39, PE40, PE41, PE42, PE43, PE44, PE45, 
PE46, PE47, PE48, PE49, PE50, PE51, PE52

“Reggenza Sette Comuni - 
Amministrazione - Proprietà 
comunali - Manoscritti - 1408-1796”

Primo quarto sec. 
XX

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, 
PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, 
PR16, PR17, PR18, PR19, PR20, PR21, 
PR22, PR23, PR24, PR25, PR26, PR27, 
PR28, PR29

“Privilegi 3°”
Ultimo quarto sec. 
XX

PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7, PV8, 
PV9, PV10, PV11, PV12, PV13, PV14, PV15,
PV16, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, 
PV22, PV23, PV24, PV25, PV26, PV27

“Archiv[io R]eggenza Sette 
Com[u]ni” (mano XX sec.), 
“Archivio Reggenza Giustizia 2°” 
(mano XX sec. bordo rosso)

Primo quarto sec. 
XX G2°-1, G2°-2, G2°-3, G2°-4

[senza titolo]
Ultimo quarto sec. 
XX

BON1, BON2, BON3, BON4, BON5, BON6, 
BON7

Integrazioni (fogli rinvenuti 
all’esterno delle buste) INT1, INT2, INT3
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Tabella di raffronto fra la segnatura provvisoria e la segnatura definitiva del carteggio

Legenda: Segnatura provvisoria = segnatura definitiva 

“1”  = 136
“2”  = 211
“3”  = 137
“4”  = 199
“5”  = 200
“6”  = 201
“7”  = 202
“8”  = 206
“9”  = 205
“10”  = 203
“11”  = 348
“12”  = 349
“13”  = 350
“14”  = 204
“15”  = 209
“16”  = 359
“17”  = 139
“18”  = 138
“19”  = 207
“20”, “20A”  = 351
“21”  = 353
“21 A”; “21 B”  = 
354
“22”  = 355
“22 A”  = 356
“22 B”  = 357
[23]  = 405
“24”  = 403
“26”  = 404
“27”  = 140, 208, 
352
“28”  = 210, 358, 
406
P “1”  = 4
P “2”  = 6
P “2”  = 171
P “2”  = 231
P “3”  = 5
P “4”  = 169
P “4”  = 229
P “5”  = 170
P “5”  = 230
P “6”  = 236
P “7”  = 232
P “8”  = 238
P “9”  = 233

P “10”  = 239
P “11”  = 254
P “12”  = 234
P “13”  = 235
P “14”  = 240
P “15”  = 237
P2 “1”  = 261
P2 “1”  = 388
P2 “2”  = 247
P2 “3”  = 243
P2 “4”  = 259
P2 “5”  = 241
P2 “6”  = 242
P2 “7”  = 253
P2 “8”  = 258
P2 “9”  = 248
P2 “10”  = 244
P2 “11”  = 260
P2 “12”  = 257
P2 “13”  = 245
P2 “14”  = 246
P2 “15”  = 249
P2 “16”  = 256
P2 “17”  = 250
P2 “18”  = 251
P2 “19”  = 252
P2 “20”  = 255
M “1” = 145
M “2”  = 148
M “3”  = 151
M “4”  = 152
M “5”  = 143
M “6”  = 149
M “7”  = 144
M “8”  = 153
M “9”  = 146
M “10”  = 147
M “11” = 411, 150
M 12 = 213
M 13 = 154, 214
M 14 = 364
M 15 = 365
M 16 = 363
M 17  = 366
M 18 = 367
M 19 = 370

M 20  = 369
M 21  = 368
M 22  = 371
M 23  = 372
M 24 = 374
M 25  = 376
M 26  = 375
M 27  = 373
FC1 = 272, 273, 
274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281
FC2 = 282
FC3  = 283, 284, 
285
FC4 = 286, 287
FC5 = 288, 289
FC6  = 290
FC7  = 291
FC8  = 292
FC9 = 392, 393
FC10 = 394, 395
F1  = 72
F2  = 73
F3  = 74
F4  = 76
F5  = 75
F6  = 77
F7  = 195
F8  = 310
F9  = 311
F10  = 312
F11  = 313
F12  = 314
F13  = 315
F14  = 316
F15  = 317
F16  = 399
F17  = 44
F18  = 49
F19  = 45
F20  = 46
F21  = 47
F22  = 48
F23  = 50
F24  = 52
F25  = 51

F26  = 53
F27  = 178
F28  = 176
F29  = 177
F30  = 267
F31  = 268
F32  = 269
F33  = 270
F34  = 271
AM1  = 2
AM2 = 165, 166, 
167
AM3  = 218
AM4  = 219
AM5  = 220
AM6  = 221
AM7  = 222
AM8  = 223
AM9  = 224
AM10  = 225
AM11  = 383
AM12  = 384
AN1  = 80
AN2  = 79
AN3  = 78
AN4  = 196
AN5  = 197
AN6  = 318
AN7  = 322
AN8  = 320
AN9  = 324
AN10  = 321
AN11  = 325
AN12  = 323
AN13  = 319
AN14  = 326
AN15  = 327
AN16  = 328
S1  = 7
S2  = 8
S3  = 9
S4  = 10
S5  = 11
S6  = 12
S7  = 13
S8  = 14

S9  = 15
S10  = 16
S11  = 17
S12  = 174
S13  = 173
S14  = 172
S15  = 262
S16  = 263
S17  = 264
S18  = 265
S19  = 389
S20  = 390
IM1  = 54
IM2  = 55
IM3  = 56
IM4  = 57
IM5  = 179
IM6  = 293
IM7  = 294
IM8  = 295
IM9  = 296
IM10  = 297
IM11  = 298
IM12  = 396
IM13  = 397
DA1  = 60
DA2  = 58, 61
DA3  = 59
DA4  = 65
DA5  = 66
DA6  = 64
DA7  = 63
DA8  = 62
DA9  = 69
DA10  = 67
DA11  = 68
DA12  = 180
DA13  = 299
DA14  = 300
DA15  = 301
DA16  = 302
DA17  = 303
DA18  = 304
DA19  = 305
DA20  = 306
DA21  = 307

103



PP “1”  = 156, 161,
215, 379
PP “2”  = 377
PP “3” A  = 3, 168,
228, 387
PP “4” = 142, 212, 
362, 407
PP “5”  = 412, 413
PP “6” = 155, 217, 
380
PP “7” = 381, 408
PP “8” = 157, 162
B “E”  = 160, 216
B “F”  = 378, 409
B “1”  = 159
B “2”  = 158
NO = 141, 360, 
361
NU  = 163, 382, 
410
CA1  = 70
CA2  = 71
CA3  = 181
CA4  = 182
CA5  = 183
CA6  = 184
CA7  = 185
CA8  = 186
CA9  = 187
CA10  = 188
CA11  = 189
CA12  = 190
CA13  = 191
CA14  = 192
CA15  = 193
CA16  = 194
CA17  = 308
CA18  = 309
CA19  = 398
CA20  = 423
PE1  = 89
PE2  = 90
PE3  = 95
PE4  = 96
PE5  = 82

PE6  = 86
PE7  = 91
PE8  = 93
PE9  = 92
PE11  = 81
PE12  = 83
PE10  = 85
PE13  = 84
PE14  = 88
PE15  = 97
PE17  = 94
PE18  = 98
PE19  = 104
PE20  = 99
PE21  = 100
PE22  = 101
PE23  = 102
PE24  = 103
PE25  = 105
PE26  = 115
PE27  = 112
PE28  = 106
PE29  = 107
PE30  = 108
PE31  = 109
PE32  = 110
PE33  = 111
PE34  = 113
PE35  = 114
PE36  = 116
PE37  = 118
PE38  = 119
PE39  = 120
PE40  = 117
PE41  = 121
PE42  = 198
PE43  = 329
PE44  = 330
PE45  = 331
PE46  = 332
PE47  = 333
PE48  = 334
PE49  = 335
PE50  = 336
PE51  = 400

PE52  = 401
PR1  = 20
PR2  = 25
PR3  = 23
PR4  = 36
PR8  = 22
PR9  = 24
PR10  = 43
PR11  = 27
PR12  = 30
PR13  = 29
PR14  = 32
PR15  = 33
PR16  = 41
PR17  = 34
PR18  = 35
PR19  = 39
PR20  = 175
PR21  = 266
PR22  = 391
PR23  = 414
PR24  = 415
PR25  = 37
PR26  = 26
PR27  = 21
PR28  = 31
PR29  = 19
PV1  = 131
PV2  = 346
PV3  = 134
PV4  = 347
PV5  = 337
PV6  = 341
PV7  = 132
PV8  = 135
PV9  = 339
PV10  = 129
PV11  = 127
PV12  = 125
PV13  = 128
PV14  = 124
PR5  = 40
PR6  = 42
PR7  = 18
PV15  = 130

PV16  = 126
PV18  = 338
PV19  = 402
PV20  = 345
PV21  = 340
PV22  = 344
PV23  = 133
PV24  = 123
PV26  = 342
PV27  = 343
G2°-1  = 164
G2°-2  = 226
G2°-3  = 385
G2°-4  = 1
SB1  = 28
SB2  = 227
SB3  = 386
BON1  = 416
BON2  = 417
BON3  = 418
BON4  = 419
BON5  = 420
BON6  = 421
BON7  = 422
INT1  = 38
INT2  = 87
INT3 = 122
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Tabella di raffronto fra la segnatura definitiva del carteggio e la segnatura provvisoria

Legenda: Segnatura definitiva = segnatura provvisoria 

1 = G2°-4
2 = AM1
3 = PP “3”
4 = P “1”
5 = P “3”
6 = P “2”
7 = S1
8 = S2
9 = S3
10 = S4
11 = S5
12 = S6
13 = S7
14 = S8
15 = S9
16 = S10
17 = S11
18 = PR7
19 = PR29
20 = PR1
21 = PR27
22 = PR8
23 = PR3
24 = PR9
25 = PR2
26 = PR26
27 = PR11
28 = SB1
29 = PR13
30 = PR12
31 = PR28
32 = PR14
33 = PR15
34 = PR17
35 = PR18
36 = PR4
37 = PR25
38 = INT1
39 = PR19
40 = PR5
41 = PR16
42 = PR6
44 = F17
43 = PR10
45 = F19
46 = F20

47 = F21
48 = F22
49 = F18
50 = F23
51 = F25
52 = F24
53 = F26
54 = IM1
55 = IM2
56 = IM3
57 = IM4
58 = DA2
59 = DA3
60 = DA1
61 = DA2
62 = DA8
63 = DA7
64 = DA6
65 = DA4 
67 = DA10
68 = DA11
69 = DA9
66 = DA5 
70 = CA1
71 = CA2
72 = F1
73 = F2
74 = F3
75 = F5
76 = F4
77 = F6
78 = AN3
79 = AN2
80 = AN1
81 = PE11
82 = PE5
83 = PE12 
84 = PE13
85 = PE10
86 = PE6
87 = INT2
88 = PE14
89 = PE1
90 = PE2
91 = PE7
92 = PE9

93 = PE8
94 = PE17
95 = PE3
96 = PE4
97 = PE15
98 = PE18
99 = PE20
100 = PE21
101 = PE22
102 = PE23
103 = PE24
104 = PE19
105 = PE25
106 = PE28
107 = PE29
108 = PE30
109 = PE31
110 = PE32
111 = PE33
112 = PE27
113 = PE34
114 = PE35
115 = PE26
116 = PE36
117 = PE40
118 = PE37
119 = PE38
120 = PE39
121 = PE41
122 = INT3
123 = PV24
124 = PV14
125 = PV12
126 = PV16
127 = PV11
128 = PV13
129 = PV10
130 = PV15
131 = PV1
132 = PV7
133 = PV23
134 = PV3
135 = PV8
136 = “1”
137 = “3”
138 = “18”

139 = “17”
140 = “27”
141 = NO
142 = PP “4”
143 = M “5”
144 = M “7”
145 = M “1” 
146 = M “9”
147 = M “10”
148 = M “2”
149 = M “6” 
150 = M “11” 
151 = M “3”
152 = M “4” 
153 = M “8” 
154 = M 13 
155 = PP “6”
156 = PP “1”
157 = PP “8”
158 = B “2”
159 = B “1”
160 = B “E”
161 = PP “1” 
162 = PP “8” 
163 = NU
164 = G2°-1
165 = AM2
166 = AM2
167 = AM2
168 = PP “3”
169 = P “4”
170 = P “5”
171 = P “2”
172 = S14
173 = S13
174 = S12
175 = PR20
176 = F28
177 = F29
178 = F27
179 = IM5
180 = DA12
181 = CA3
182 = CA4
183 = CA5
184 = CA6

185 = CA7
186 = CA8
187 = CA9
188 = CA10
189 = CA11
190 = CA12
191 = CA13
192 = CA14
193 = CA15
194 = CA16
195 = F7
196 = AN4
197 = AN5
198 = PE42
199 = “4”
200 = “5”
201 = “6”
202 = “7”
203 = “10”
204 = “14”
205 = “9”
206 = “8”
207 = “19”
208 = “27” 
209 = “15”
210 = “28”
211 = “2”
212 = PP “4”
213 = M 12 
214 = M 13
215 = PP “1” 
216 = B “E”
217 = PP “6”
218 = AM3
219 = AM4
220 = AM5
221 = AM6
222 = AM7
223 = AM8
224 = AM9
225 = AM10
226 = G2°-2
227 = SB2
228 = PP “3”
229 = P “4”
230 = P “5”
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231 = P “2”
232 = P “7”
233 = P “9”
234 = P “12”
235 = P “13”
236 = P “6”
237 = P “15”
238 = P “8”
239 = P “10”
240 = P “14”
241 = P2 “5”
242 = P2 “6”
243 = P2 “3”
244 = P2 “10”
245 = P2 “13”
246 = P2 “14”
247 = P2 “2”
248 = P2 “9”
249 = P2 “15”
250 = P2 “17”
251 = P2 “18”
252 = P2 “19”
253 = P2 “7”
254 = P “11”
255 = P2 “20”
256 = P2 “16”
257 = P2 “12”
258 = P2 “8”
259 = P2 “4”
260 = P2 “11”
261 = P2 “1”
262 = S15
263 = S16
264 = S17
265 = S18
266 = PR21
267 = F30
268 = F31
269 = F32
270 = F33
271 = F34
272 = FC1
273 = FC1
274 = FC1
275 = FC1
276 = FC1
277 = FC1
278 = FC1
279 = FC1

280 = FC1
281 = FC1
282 = FC2
283 = FC3
284 = FC3
285 = FC3
286 = FC4
287 = FC4
289 = FC5
288 = FC5
290 = FC6
291 = FC7
292 = FC8
293 = IM6
294 = IM7
295 = IM8
296 = IM9
297 = IM10
298 = IM11
299 = DA13
300 = DA14
301 = DA15
302 = DA16
303 = DA17
304 = DA18
305 = DA19
306 = DA20
307 = DA21
308 = CA17
309 = CA18
310 = F8
311 = F9
312 = F10
313 = F11
314 = F12
315 = F13
316 = F14
317 = F15
318 = AN6
319 = AN13
320 = AN8
321 = AN10
322 = AN7
323 = AN12
324 = AN9
325 = AN11
326 = AN14
327 = AN15
328 = AN16

329 = PE43
330 = PE44
331 = PE45
332 = PE46
333 = PE47
334 = PE48
335 = PE49
336 = PE50
337 = PV5
338 = PV18
339 = PV9
340 = PV21
341 = PV6
342 = PV26
343 = PV27
344 = PV22
345 = PV20
346 = PV2
347 = PV4
348 = “11”
349 = “12”
350 = “13”
351 = “20”, “20A”
352 = “27”
353 = “21”
354 = “21 A”; “21 
B”
355 = “22”
356 = “22 A”
357 = “22 B”
359 = “16”
358 = “28”
360 = NO
361 = NO
362 = PP “4”
363 = M 16
364 = M 14 
365 = M 15
366 = M 17
367 = M 18
368 = M 21
369 = M 20
370 = M 19
371 = M 22
372 = M 23
373 = M 27
374 = M 24
375 = M 26
376 = M 25

377 = PP “2”
378 = B “F”
379 = PP “1”
380 = PP “6”
381 = PP “7”
382 = NU
383 = AM11
384 = AM12
385 = G2°-3
386 = SB3
387 = PP “3”
388 = P2 “1”
389 = S19
390 = S20
391 = PR22
392 = FC9
393 = FC9
394 = FC10
395 = FC10
396 = IM12
397 = IM13
398 = CA19
399 = F16
400 = PE51
401 = PE52
402 = PV19
403 = “24”
404 = “26”
405 = [23]
406 = “28”
407 = PP “4”
408 = PP “7”
409 = B “F”
410 = NU3
411 = M “11”
412 = PP “5”
413 = PP “1” 
414 = PR23
415 = PR24
416 = BON1
417 = BON2
418 = BON3
419 = BON4
420 = BON5
421 = BON6
422 = BON7
423 = CA20
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Elementi di analisi diplomatistica: stemmi e intestazioni prestampate

Stemmi e intestazioni prestampate rilevati sui documenti prodotti dagli uffici centrali.
Le date sono state rilevate dal documento e non sono prestampate.

Periodo Giacobino

7 messidor - [25 giugno 1797]
Armée d’Italie

Liberté - Egalité
Division

Au Quartier Général de […]
Le […] L’An […] de la République

française
L’Adjutant général charghé du détail

de la Division

3. mietitore anno V - [21 giugno
1797]

Armée d’Italie
Liberté - Egalité

Division
Au Quartier Général de […]

Le […] L’An […] de la République
Française

Le Général de Division Joubert

15 termale - 2 agosto 1797
Libertà - Eguaglianza

Anno […] della Repubblica Francese
e […]

Vicenza li [data]
Il Governo centrale Vicentino-

bassanese

21 termidoro - 8 agosto 1797
Libertà - Virtù - Eguaglianza

Il Comitato di sicurezza generale di
Vicenza
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25 termale - 12 agosto 1797
Libertà - Eguaglianza

Anno V della Repubblica Francese e
I della Libertà Italiana

Vicenza [data]
Il Comitato centrale alle Provvisioni

militari

6 fruttidoro - 28 agosto 1797
Libertà - Eguaglianza

Anno V della Repubblica Francese e
I della Libertà Italiana

Vicenza […]
Il Comitato centrale alle provvisioni

militari

12 fruttifero - 29 agosto 1797
Libertà - Giustizia - Eguaglianza

Anno V della Repubblica Francese e
I della Libertà Italiana

Vicenza [data]
La Commissione criminale

estraordinaria stabile del Vicentino
Bassanese.

Siete invitati [segue tutto
prestampato]

14 annebbiatore - 4 novembre 1797
Libertà - Giustizia - Eguaglianza

Anno VI della Repubblica francese e
I della Libertà Italiana

Vicenza [data]
La Commissione criminale stabile del

Vicentino Bassanese

22 pratile - 10 giugno 1797 8 mietitor - 26 giugno 1797 17 termale - 4 agosto 1797
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Libertà - Eguaglianza
Dal Comitato alle Provvigioni e

sussistenze
Anno V della Repubblica Francese e

I della Libertà Lombarda

Libertà - Eguaglianza
Anno V della Repubblica Francese e

I della Libertà Italiana
[a mano: In nome del popolo sovrano

vicentino. 
La municipalità provvisoria]

Libertà - Eguaglianza
Il Comitato alle Provvisioni militari.

Anno V della Repubblica Francese e I
della Libertà Italiana

Vicenza li [data]

16 fruttidoro - 2 settembre 1797
Libertà - Eguaglianza

Anno I della Libertà Italiana
La municipalità provvisoria di

Vicenza

6 annebbiatore - 27 ottobre 1797
Libertà - Eguaglianza

Anno VI della Repubblica francese e
I della Libertà Italiana

Vicenza li [data]
Il Comitato centrale di pubblica

istruzione, commercio e agricoltura
Alla municipalità di […]

Cittadini.
Vi si rimette […]
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Periodo Austriaco (I dominazione)

Le carte sono prive dell’intestazione dell’ufficio.

14 aprile 1802 30 dicembre 1799 5 maggio 1800

[1799] [19 febbraio 1799 - pubblicazione] [1799]

21 febbraio 1801
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Periodo Napoleonico

Le carte sono prive dell’intestazione dell’ufficio.

16 aprile 1806
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Censimento delle opere a stampa antiche rinvenute in corso lavori

Consistenza complessiva: 98 unità
Stato di conservazione generale: generalmente buono, salvo n. 3 eccezioni

Nota sulla consistenza: Alcune opere antiche sono presenti in più copie; l’indicazione della 
consistenza è generale e include anche il numero delle copie.

A. Raccolte di privilegi e diritti
Consistenza: 13 unità 
Collocazione: busta “4”; busta “Stampe - Privilegi, prospetti”

busta “4” 
Contiene: 2 unità (copie comprese)

Privilegi originari: ducali, decreti, terminazioni e giudizi esecutivi delli Sette Comuni e sue 
contrade, 1806 

busta “Stampe - Privilegi, prospetti”
Contiene: 11 unità (copie comprese)

Privilegia et confirmationes a Serenissimo Venetiarum Duce […] a Costantino de Bonomine
Stampa privilegj delli Sette Comuni, [contiene documenti fino al 1799]
Privilegi e prospetto dei Sette Comuni, 1806
Prospetto politico ed economico de’ Sette Comuni e contrade, 1806
Documenti che servono de schiarimento al prospetto de’ Sette Comuni e contrade, 1806
Deduzioni de Sette Comuni e sue contrade sopra li loro privilegi, 1806

B. Stampe in causa e altre opere
Consistenza: 85 unità  (alcune opere sono presenti in più copie)
Collocazione: busta “17”;  busta “Archivio Reggenza 7C - Privilegi: stampe 1°”; busta “Archivio 
Reggenza 7C - Privilegi: stampe 2°”; busta “Stampe - Opuscoli; leggi sindacali di Vicenza; leggi 
venete”; busta “Personale”
Stato di conservazione: buono, salvo n. 3 eccezioni in busta “17” e “Stampe - Opuscoli; leggi 
sindacali di Vicenza; leggi venete”.

busta “17” 
Contiene: 26 unità (copie comprese)
Datazione indicativa delle opere: [XVIII secolo]

“Stampa Fedelissimi Sette Communi” versione A (una copia)
“Stampa Fedelissimi Sette Communi” versione B (una copia)
“Stampa Fedelissimi Sette Communi” versione C (2 copie)
“Stampa Fedelissimi Sette Communi” versione D (8 copie)
“Stampa Fedelissimi Sette Communi” versione E (10 copie)
“Stampa Pesavento” (una copia)
“Per il Comune di Rozzo” (2 copie)
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“Per li Fedelissimi Sette Communi Vicentini” (una copia). Unità danneggiata da umidità e muffe.

 busta “Archivio Reggenza 7C - Privilegi: stampe 1°” 
Contiene: 19 unità (copie comprese)
Datazione indicativa delle opere: [secolo XVIII - inizio secolo XIX]

Stampe in causa prevalentemente della Comunità di Asiago contro: “il partitante di vitelli”; 
“l’abboccatore del Fondaco pelli di Padova”; “la fraglia de li favri e li carbonari”;  il dazio legnami 
e carboni di Vicenza; “Comun di Lobbia”; “li Reggenti della Comuntà di Monteforte”; “il spetabile 
Regimento di Campo San Piero”; “il signor Lorenzo Carlini”; i “Communi di Valstagna, Oliero e 
Campolongo”; e fra il “reverendo don Marc’Antonio dottor Baccanello” e il “nobile signor dottor 
Antonio Bilesimo”.

busta “Archivio Reggenza 7C - Privilegi: stampe 2°”
Contiene: 12 unità
Datazione indicativa delle opere: [XVIII secolo]

Stampe in causa del Comune di Asiago contro Vicenza, Gallio, Quoscumque e [anonimi].

busta “Stampe - Opuscoli; leggi sindacali di Vicenza; leggi venete” 
Contiene: 28 unità (copie comprese)
Datazione indicativa delle opere: [secolo XVIII - inizio secolo XIX]

Stampe in causa senza titolo (5 unità)
Stralci di opere a stampa (7 fascicoli rilegati + 1 foglio sciolto). Due unità gravemente danneggiate 
da umidità e muffe.

Leggi Venete [titolo manoscritto sul dorso], Nove leggi et ordeni di diversi consegli di Venetia 
dall’Authentico estratti et all’uso del Palazzi necessarij [intestazione nella prima pagina; documenti
riprodotti a partire dal 1401]
Raccolta di leggi sindicali ed altri decreti e proclami promulgati per la città di Vicenza, Vicenza, 
1762, tomo I. Unità danneggiata: dorso e piatto superiore staccati.

Opuscoli (13 unità, copie comprese):
Parte presa nell’Eccellentissimo conseglio di Pregadi 1574 adì 13 settembrio in materia delli 
signori sindici di Terra Ferma
Capitolare del Maggior consegnio stampato ad intelligenza di cadaun nobile della Serenissima 
Repubblica Veneta [1577]
Regole e terminazioni del magistrato eccellentissimo de Governatori dell’Intrade […] 2 settembre 
1745 in materia de privileggi concessi dalla Pubblica auttorità alli sudditi de Sette Communi e 
Contrade annesse
Regole e terminazioni del magistrato eccellentissimo de Governatori dell’Intrade […]giugno 1758 
in materia de privileggi concessi dalla Pubblica auttorità alli sudditi de Sette Communi e Contrade
annesse
Capitoli et ordini Malipiero capitanio di Vicenza per la disciplino e buona direzione delle milizie 
de’ Sette Comuni dell’anno 1623 3 aprile ristampati in Vicenza, 1774
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Terminazione e lettere della Eccellentissima Deputazione alle tariffe mercantili a favor dei Sette 
Comuni, Vicenza, 1795
Terminazione degl’Illustrissimiet eccellentissimi signori deputati alla regolazion delle tariffe 
mercantili di Venezia e della Terra Ferma, 1795
Polizza d’incanto formata dalla Conferenza degl’Illustrissimi et Eccellentissimi signori Cinque savi
alla mercanzia deputati ed aggionti sopra la provision del denaro. Savi Cassieri attuale ed uscito 
per la deliberazione dell’Impresa generale de’ tabacchi […], 1796
Capitoli stabiliti tra il nobile sig. conte Girolamo Manfrin quondam Pietro, regio fermiere della 
Finanza tabacchi del Veneto Stato, ed il Comun di Campese contrada delli Sette Comuni per 
l’impianto, coltivazione e vendita de’ suoi tabacchi denominati nostrani durante il tempo della 
Convenzione medesima. Laus Deo Mariae. Addi 7 settembre 1799
Lettera delli deputati Rigoni e Valente alla Reggenza de’ Sette Communi che partecipa le 
conferenze tenute da esse alla Imperial regia corte sulli bisogni di que’ popoli [1801]

busta “Personale” 
Contiene: 2 unità 
Datazione indicativa delle opere: [secolo XVIII, con allegati secolo XIX]

Stampe in causa
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Nota bibliografica

La presente nota bibliografica non ha carattere di esaustività, né per la parte generale di archivistica
e storia, né per quella speciale sull’Altopiano. Intende invece presentare in forma strutturata alcuni
strumenti minimi utili per la lettura dell’inventario e la consultazione dell’archivio. 

Per un riferimento bibliografico ampio sulla storia dell’Altopiano si veda  AGOSTINO DAL POZZO,
Memorie istoriche dei Sette Comuni vicentini, libro II  che contiene la storia particolare dei Sette
Comuni, libro III che contiene memorie istoriche intorno alle contrade annesse e luoghi contigui, a
cura di Giancarlo Bortoli, Asiago, Tipografia moderna, 1993.

Le tesi citate sono rintracciabili sul sito della Comunità montana “Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni” nella sezione “Tesi di laurea” (www.reggenza.com - sito consultato in data 18.04.2012).

PARTE GENERALE 

Archivistica e cronologia
ADRIANO CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli, 1998

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI (ICA),  General International Standard Archival Description Isad
(G), 1999

ELIO LODOLINI, Archivistica principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005 (12. ed.)

Strumenti di linguaggio 
BARTOLOMENTO CECCHETTI,  Saggio  di  un  dizionario  del  linguaggio  archivistico  veneto,  Venezia,  Premiato
stabilimento tipografico di P. Naratovich, 1888, ristampa anastatica Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1978

MARCO FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, 2 voll., Venezia, A. Santini, 1778-1781

GIULIO REZASCO, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze 1881, ristampa anastatica
Bologna 1966

CECILIA PROSPERI,  Il  restauro dei documenti  d’archivio. Dizionarietto dei termini,  Roma, 1999 (Quaderni di
Rassegna degli Archivi di Stato; 89)

Storia istituzionale e archivi
FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI, Archivistica giacobina. La Municipalità veneziana e gli archivi, in  Vita
religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto nell’età napoleonica, a cura di G. De Rosa e F. Agostini, Roma -
Bari 1990, pp. 325-348, e in «RAS», LI (1991), pp. 64-83 

ANDREA DA MOSTO,  L’Archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico , 2 voll.
Roma, Biblioteca d’arte, 1937-1940

MICHELE GOTTARDI, L’Austria a Venezia: società e istituzioni nella prima dominazione austriaca. 1798-1806,
Milano 1993

Il Vicentino tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica 1797-1813. Catalogo della mostra, a cura di Renato
Zironda, in collaborazione con Giovanni Marcadella, Mauro Passarin, Ermenegildo Reato, Vicenza, Biblioteca
civica bertoliana, 1989.
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UGO SOLDÀ, Indice delle magistrature giudiziarie e civili antiche, Vicenza, Archivio di Stato di Vicenza, s.d.
(dattiloscritto)

Fonti normative
Piano per l’amministrazione della Giustizia civile del Circondario vicentino-bassanese , approvato con delibera
del Governo centrale vicentino-bassanese del 16 ottobre 1797.

Regolamento del conte Oliviero de Wallis, 31 marzo 1798

PARTE SPECIALE

Fonti per la storia dell’archivio della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Archivio di Stato di Vicenza, Archivietto, b. Relazioni ispezioni archivi enti pubblici da n. 1 (Aguagliano) a n. 63
(Monte di Malo), fascicolo 9 “1966 Ispezione Asiago schede (Archivio comunale e Eca), Ospedale civile 1972 -
XIII/3 - Copia” [ispettore: Antonio Cian]

BARTOLOMEO CECCHETTI, Statistica degli archivi della Regione veneta, Venezia, 1880-1881, II, pp. 445-448

Soprintendenza archivistica per il Veneto, Comune di Asiago, Relazione ispettiva Antonio Capograssi, 1951

Strumenti topografici 
Kriegskarte. Von Zach 1798-1805. Il  Ducato di Venezia nella carta di Anton von Zach ,  Treviso, Fondazione
Benetton studi e ricerche, 2005

ALBERTO MOSELE,  Toponomastica dell’Altopiano dei  Sette  Comuni,  relatore  prof.  Pagliano,  correlatore  prof.
Vignuzzi, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in geografia
umana, a.a. 2004/2005

DIONIGI RIZZOLO, Asiago e le sue contrade nei nomi di luogo di origine cimbra e veneto-italiana. Toponomastica
storica del comune di Asiago, Sandrigo (Vicenza), Istituto di cultura cimbra, 1996

Strumenti bibliografici
ANGELO COSTA, Indicatore bibliografico dei Sette Comuni, Padova, 1980 (dattiloscritto)

SEBASTIANO RUMOR, Bibliografia storica della città e provincia di Vicenza, Vicenza, Stabilimento Tip. Pont. S.
Giuseppe, 1916 (I ed. 1891)

Fonti edite in opere antiche
Privilegia,  et  confirmationes,  a  serenissimo  Venetiarum duce  septem  communium agri  Vicentini  fidelissimis
hominib. clementer irrogatae iampridem, & hactenus benignius confirmatae. A Constantino de Bonomine i.v.d.
Vincentiae ciue, & eorumdem communium protectore, quattuor in partes congestae. Quarum prima, priuilegia, &
confirmationes. Altera vectigalium leuamen. Tertia, reales & personales immunitates […], Vicenza, (s.d.)

Fonti edite in opere moderne
CALDOGNO FRANCESCO, Relazione delle Alpi vicentine e de’ passi e popoli loro, Padova, Prosperini ed., 1877 

I privilegi della reggenza dei Sette Comuni 1339-1806, a c. di IVONE CACCIAVILLANI, Signum, Padova, 1984

DOMENICO RIGONI STERN,  Relazione del viaggio a Vienna del 1799,  in  GIOVANNI A. FRIGO RIGO - DANIELE

FRIGO RIGO,  Gli ultimi anni della  Reggenza dei  Sette Comuni,  1797-1807. Attività  politico-amministrativa e
viaggio a Vienna di Domenico Rigoni Stern, Istituto di Cultura Cimbra, Roana, 2006, pp. 85-128.
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GIULIO SANCASSANI, Documenti del periodo visconteo e veneto circa i privilegi e le esenzioni dei Sette Comuni
vicentini, in “Taucias Gareida”, 32 (1977)

Opere di sintesi sulla storia dell’Altopiano
1700
AGOSTINO DAL POZZO, Memorie istoriche dei Sette Comuni vicentini, vol. I, Vicenza, Paroni, 1820, ristampa
Roana, Istituto di Cultura Cimbra, 2007 [redazione 1797]

AGOSTINO DAL POZZO, Memorie istoriche dei Sette Comuni vicentini, libro II che contiene la storia particolare
dei Sette Comuni, libro III che contiene memorie istoriche intorno alle contrade annesse e luoghi contigui, a cura
di Giancarlo Bortoli, Asiago, Tipografia moderna, 1993. [redazione 1797]

1800
GAETANO GIROLAMO MACCÀ,  Tomo XIV.  Che  contiene  la  storia  generale  e  particolare  dei  Sette  Comuni,
Caldogno, presso Gio. Battista Menegatti, 1816, in MACCÀ GAETANO GIROLAMO, Storia del territorio vicentino
di Gaetano Maccà, 17 voll., Caldogno, presso Gio. Battista Menegatti, 1812-1816

MODESTO BONATO,  Storia dei Sette Comuni e contrade annesse. Dalla loro origine alla caduta della veneta
repubblica, 5 voll., Padova, Tip. del Seminario, 1857-1893, ristampa anastatica Milano, Insubria 1978

MODESTO BONATO,  Trattati speciali aggiunti alla storia dei Sette Comuni, 8 voll., Padova, Tip. del Seminario,
1902-1905, ristampa anastatica Milano, Insubria, 1978 [redazione seconda metà sec. XIX]

vol. I,  Le attinenze dei Sette Comuni col Foro Civile del Castello di Marostica , Padova, Tip. del Seminario,
1902
vol. II,  Le attinenze dei Sette Comuni col Foro di Vicenza nelle cause civili di maggior grado e criminali e
colla Città pel diritto di cittadinanza, Padova, Tip. del Seminario, 1902
vol. III, Attinenze dei Sette Comuni col Veneto Capitano residente in Vicenza da una parte ed insieme con la
Città dall’altra, Padova, Tip. del Seminario, 1902
vol. IV, Agricoltura, industria, franchigie, Padova, Tip. del Seminario, 1903
vol. V, Vicissitudini delle franchigie, Padova, Tip. del Seminario, 1903
vol. VI, Lotte dei dazieri contro le franchigie dei Sette Comuni e appalto generale del tabacco, Padova, Tip.
del Seminario, 1904
vol. VII, Religione scandinava e religione cristiana, Padova, Tip. del Seminario, 1904
vol. VIII, Progresso della religione cristiana e storia del clero dei Sette Comuni dal 1400 al 1797 , Padova,
Tip. del Seminario, 1905
e
MODESTO BONATO,  I costumi dei Sette Comuni (opuscolo IX), a c. di Mario Basso, in “Quaderni di cultura
cimbra”, 4 (1979), pp. 181-213
MODESTO BONATO,  Qualità del Governo, pubbliche rendite, pubbliche gravezze,  a c. di Mario Basso, in
“Quaderni di cultura cimbra”, 6 (1980), pp. 304-347
MODESTO BONATO, Stato dell’istruzione pubblica e privata (opuscolo XI, prima parte), a c. di Mario Basso,
in “Quaderni di cultura cimbra”, 10 (1980), pp. 549-563
MODESTO BONATO, Trattato della lingua e letteratura cimbrica (ossia tedesca) (libri II-III), a c. di Mario
Basso, “Quaderni di Cultura Cimbra”, 13 (1983), pp. 121-188
MODESTO BONATO, Trattato della lingua e letteratura cimbrica (ossia tedesca) (libri IV-VI), a c. di Mario
Basso, “Quaderni di Cultura Cimbra”, 15-16 (1984), pp. 257-347

GIUSEPPE NALLI, Epitome di nozioni storiche economiche dei Sette Comuni Vicentini, Vicenza, 1895 

1900
ANTONIO DOMENICO SARTORI, Storia della Federazione dei Sette Comuni vicentini, Vicenza, L. Zola, 1956 

Storia dell’Altipiano dei Sette Comuni, a cura di Aldo Stella, 2 voll., Vicenza, Neri Pozza, 1994-1996
Vol. I, Territorio e istituzioni, Vicenza, Neri Pozza 1994
Vol. II, Economia e cultura, Vicenza, Neri Pozza 1996
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2000
L’Altopiano dei Sette Comuni, a cura di Patrizio Rigoni e Mauro Varotto, Cierre, Sommacampagna, 2009

Articoli e studi di storia istituzionale, diritto e vicende locali 
MARIO BASSO, 15 aprile 1327: il feudo falso dei Sette Comuni, in “Asiago, ieri, oggi, domani”, 1 (1988), pp. 18-
19

MARIO BASSO, Nota sulla cronologia veneta in margine alla data dell’atto di dedizione della Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni alla Repubblica Serenissima, in “Quaderni di cultura cimbra” 21 (1987), pp. 26-30

GIANCARLO BORTOLI,  Proprietà  della  gente  del  posto:  Usi  civici,  feudi,  liti  e  vicinie  per  il  possesso  delle
montagne dei  Sette  Comuni,  Asiago,  Tipografia  moderna,  2000, e  in  Rievocazione storica  su Foza.  Atti  del
convegno. Foza, 14 luglio 1996, Asiago, Tipografia moderna, 2000

GIANCARLO BORTOLI, Spirito cooperativo e fratellanza regoliera nei Sette Comuni: il  caso del colonnello di
Pedescala, Istituto storico dei Sette comuni Giuseppe Nalli, 2005

IVONE CACCIAVILLANI,  Il  patto  di  dedizione  della  Spettabile  Reggenza  dei  VII  Comuni  alla  Serenissima
Repubblica di Venezia, in “Quaderni di cultura cimbra”, 9 (1981), pp. 484-499

CONSUELO MARTELLO, Le proprietà collettive nell’Altopiano dei Sette Comuni vicentini: il caso di Rotzo, relatore
Diego Quaglioni, Università degli Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, a.a. 2001-2002, poi Trento, Centro
stampa dell’Università degli Studi, 2002 (Quaderni di ricerca, Università degli Studi di Trento, Centro studi e
documentazione sui demani civici e le proprietà collettive) 

MARIA TERENZIA MAZZUCCO,  Il contrabbando del tabacco nell’Altopiano di Asiago alla fine del ‘700 , relatore
Paolo Preto, Università degli Studi di Padova, Facoltà di magistero, a.a. 1995-1996

GIANCARLO MURARO,  Il notariato vicentino: storia del notariato sull’Altopiano dei Sette Comuni, Vicenza, La
Serenissima, 1999

DANIELE RAMPAZZO,  Per una storia dei  pastori  dell’Altopiano di  Asiago nel  territorio  di  Camposampietro.
Tracce di una presenza 1700-1725, relatore Federica Ambrosini, Università degli Studi di Padova, Facoltà di
lettere e filosofia, Dipartimento di storia, a.a. 1998-1999

FRANCESCO SARTORI, Nicolò Dal Sasso, ovvero origine dei cappelli di paglia, Este, Longo 1857

LAURA SEGNA, Il Feudo Falso dei Sette Comuni. Storia di un processo del 16. secolo, Padova 1999

GIAN MARIA VARANINI,  Le relazioni istituzionali ed economiche fra città e montagna sul versante meridionale
delle Alpi orientali nel tardo medioevo: alcuni esempi, in Ville et montagne - Stadt und Gebirge, Zurigo, Chronos,
2000, pp. 125-138

Segnalazione di guide archivistiche territoriali
L’archivio storico di Lusiana, a cura di Alberto Alberti, Lusiana, Comune di Lusiana, 2006
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