DALMAZIA1
ARBE
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

Conte

Formulario di ASVe,
105r./v.
capitolare
Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1

-Conte
Commissione ASVe,
Una
-Capitano ad personam Collegio,
pergamena
generale in
commissioni
Istria
ai rettori e
altre cariche,
b.1, n° 8.
Conte

Giovanni
Soranzo

rettore

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

-

1321,feb. 4
capitoli - commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria (for. di cap.); al capitano
4
più aggiunte del Pesinatico e pod di (S. Lorenzo); al podestà di Valle; al conte di Traù

Francesco Andrea 1335 lug. 18 capitoli
Dandolo Michiel 6

Formulario di ASVe,
cc. 86r.-87r. Michele
commissione Collegio,
(aggiunte da Steno
formulari di c. 86v.)
commissioni,
registro 6

-

14091413

19 capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Zara (in testo e in aggiunta); al podestà
più aggiunte di Vicenza; al podestà di Verona; al podestà di Rovereto; al conte di Pago
- altre commissioni: al bailo di Corfù2
- decreti aggiunti: dal 1419 al 15143; altri decreti del Senato non datati con
rimando a registri originali.
- correzioni: Correzione del testo con decreto del Collegio 1421 nov. 24

BRAZZA
carica

tipologia

Conte

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
262

1
2
3

collocazione

cartulazione

doge

rettore

data

note

Codice
composto da
92 carte

Leonardo
Donà

Francesco
Pasqualigo

1609
mag 22

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in cuoio, piatti
decorati a sbalzo e miniati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 87v.
Segue nota salariale a c. 81v.

Non si sono rintracciate edizioni delle commissioni ai rettori in Dalmazia, pertanto si è ritenuto di non inserire la colonna “edizione”, che sarebbe rimasta vuota in ogni tabella.
Non rintracciata
Vi è rimando a decreto del Consiglio dei X “con zonta” del 1514 dic. 22, riportato a c. 157r. del m.r. Tale decreto risultava valido sia per i rettori “di Terraferma” che “da Mar”, ed
è riportato in aggiunta a tutte le commissioni dei rettori qui prese in considerazione (esclusi il camerlengo e il castellano di Zara) riportate in ASVe, Collegio, formulari di
commissioni, registro 6.

CATTARO
Carica

tipologia

Conte (poi Formulario
corretto
di
con rector commissione
et
provisor)

carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

rettore periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

ASVe,
cc. 98r.-98v. Francesco Collegio,
(aggiunte a Foscari
formulari di c. 97v.)
commissioni,
registro 6

collocazione cartulazione doge

14241427

rettore

22 capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Traù (in testo); al podestà di Vicenza (in testo
più aggiunte e in aggiunta); al conte di Zara; al podestà di Rovereto.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2).
- Decreti aggiunti: dal 1401 al 1514 (v. nota 3); altri decreti del Senato non datati
con rimando ai registri originali.
- correzioni: Diverse correzioni del testo senza riferimenti a decreti precisi.
data

note
Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in cuoio, piatti decorati a sbalzo e
miniati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 178r. Seguono: aggiunte sino a c. 180r.;
nota salariale a c. 180v.; indice dei capitoli sino a c. 190v.

Rettore e
Commissione Biblioteca
provveditore ad personam del Museo
Correr, m.s.
Classe III,
166

Codice
Nicolò da Marco
composto da Ponte
Antonio
190 carte
Venier

1584 gen
1 (1583
m.v.)

Rettore e
Commissione Biblioteca
provveditore ad personam della
Fondazione
QueriniStampalia,
cl. IV, cod.
XXV (1067)

Codice
Marino
composto da Grimani
191 carte. La
cartulazione
più antica si
ferma a c.
180, dove
anche il testo
si conclude
(nel verso).

1596 mag Codice pergamenaceo con piatti in legno e legatura in cuoio, decorata a sbalzo e con
31
impressioni dorate a soggetto vario su tutta la superficie. Al centro del piatto
anteriore miniatura di leone marciano, in quello posteriore miniatura dello stemma
della famiglia Garzoni. A c. 1 l'intitolazione, il nome del rettore e l'invocazione
verbale a Dio sono in inchiostro dorato. Il testo è in volgare, e si conclude a c. 180v,
con le sottoscrizioni di Filippo Garzoni notaio ducale e di Giulio Zamberti
segretario. Seguono: disposizione del Senato riguardo ai naufragi datata 1586 giu
28, che si chiude con la dicitura “stampata in calle della Rassa (?)” da c. 180v a c.
182v; l'indice dei capitoli, da c. 183r a c. 189v; nota salariale sottoscritta da
Agostino Spinelli a c. 191r;

Rettore e
Commissione Biblioteca
provveditore ad personam del Museo
Correr, m.s.
Classe III,
998

Codice
Francesco Alessandro 1637 feb
composto da Erizzo
Contarini 20 (1636
220 carte
m.v.)

Giovanni
Garzoni

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in velluto rosso. A c. 1v miniatura
a tutta pagina in cornice dorata: metà superiore con leone marciano, metà inferiore
con stemma della famiglia Contarini e figure femminili personificanti la prudenza e
la giustizia. A c. 2r testo inquadrato in cornice dorata; intitolazione, disposizione,
inscrizione, invocazione e nome del reggimento in inchiostro dorato. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 169v. sottoscrizione di Sebastiano Padavin notaio ducale.
Seguono:nota salariale sottoscritta da Nicolò Lauza a c. 170r; indice dei capitoli da
c. 171r a c. 177r;deliberazioni prese nel Maggior Consiglio, sottoscritte con data
1637 mar 7 da Francesco Zocca, da c. 179r a c. 190r; varie deliberazioni prese in
Senato da c. 191r a c. 199r; “parti prese in diversi tempi in matteria delle fabbriche
delle pregioni”, tutte del Consiglio dei X, sottoscritte da Sebastiano Padavin notaio
ducale e Agostino di Franceschi segretario da c. 200r a c. 218r.

Provveditore Commissione Biblitoeca
straordinario ad personam del Museo
di Cattaro e
Correr, m.s.
Albania
Classe III,
269

Codice
Francesco Marco
composto da Molin
Bembo
5 carte

1650 nov
11

Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegatura in pergamena. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 5v.

Provveditore Commissione Biblioteca
straordinario ad personam del Museo
di Cattaro e
Correr, m.s.
Albania
Classe III,
654

Codice
Francesco Pietro
composto da Morosini Duodo
10 carte
(?)

Nella
Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino, rilegatura in pergamena.
scheda
Intitolazione “Dominium Venetiarum et cetera” (vacanza dogale?). Il testo, in
NBM:
volgare, si conclude a c. 4r. Seguono aggiunte da c. 4v a c. 6r.
1690 anno
d'elezione
del rettore

Provveditore Commissione Biblioteca
straordinario ad personam del Museo
di Cattaro e
Correr, m.s.
Albania
Classe III,
1059

Codice
Giovanni
composto da Corner
14 carte

Nicolò
Contarini

1711 dic
17

Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino, rilegatura in pergamena. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 5v ed è sottoscritto da Iseppo Zuvato segretario.

Provveditore Commissione Biblioteca
straordinario ad personam del Museo
di Cattaro e
Correr, m.s.
Albania
Classe III,
1093

Codice
Alvise
Vincenzo
composto da Mocenigo Loredan
10 carte

1723 ago
14

Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino, rilegatura in pergamena, con piatto
anteriore miniato con leone marciano reggente stemma della famiglia Loredan e
titolo, nome e destinazione del rettore inscritte. Il testo, in volgare, si conclude a c.
4v ed è sottoscritto da Domenico Franceschi segretario. Seguono: copia di
deliberazione del senato del 1564 ago 4 sottoscritta da Domenico Franceschi
segretario da c. 5r a c. 6v; copia di deliberazione del Senato del 1688 mag 25,
sottoscritta da Antonio Fontanella, a c. 7r.

CURZOLA
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

rettore

Conte

Formulario di ASVe,
cc. 96v.-97r. Tommaso commissione Collegio,
Mocenigo
formulari di
commissioni,
registro 6

periodo

Consistenza

Richiami e aggiunte principali

1421(? v. nota 14 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al conte di Traù (in testo); al podestà di
9)
aggiunte
Vicenza (in testo e in aggiunta); al conte di Zara; al podestà di
Verona; al podestà di Rovereto.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- Decreto del Cons. dei X 1514 dic. 22 (v. nota 3); altri decreti
del Senato non datati con rimando ai registri originali

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

doge

Conte

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
74

Codice
Andrea Gritti
composto da 28
carte

rettore

data

note

Giovanni
Balbo

1530 nov 3 Codice pergamenaceo con piatti in legno e rilegatura in cuoio.
Il testo è in latino sino a c. 6r. In seguito vi è un sostanziale
equilibrio fra capitoli in latino e in volgare sino a c. 27r., dove
il testo si conclude, sottoscritto dal segretario Grazolinio (?).
Edito in S. Ljubic, Commissiones et relationes venetae, tomus
II, 1525-1553, Zagabrie 1876, pp. 53-67. Estratti in copia in G.
Rossi, Costumi e leggi de'veneziani, Biblioteca Nazionale
Marciana, cod. marc. it., VII, 1458 (=9349), cc. 1-44.; idem,
cod. marc. it. VII, 1482 (=9373), cc. 202 – 252.

DULCIGNO
carica

tipologia

collocazione

Conte e
capitano

Commissione ad
personam

Conte e
capitano

Commissione ad
personam

cartulazione

doge

rettore

data

note

Biblioteca del
Codice
Museo Correr,
composto da
m.s. Classe III, 50 30 carte

Pietro
Lando

Baldassare
Bondumier (il
nome è
impresso
anche sul
piatto
anteriore)

1543 ago 27
(l'anno è
impresso
anche sul
piatto
posteriore)

Codice pergamenaceo con piatti in legno e rilegatura in
cuoio. Il testo è in latino sino a c. 11v., in seguito vi è una
prevalenza di capitoli in volgare. Si conclude a c. 28v.
Segue nota salariale da c. 29r a c. 30v.

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
293

Lorenzo
Priuli

Domenico
Priuli

1557 feb 17

Codice pergamenaceo con piatti in cartone e rilegatura in
cuoio, decorazioni impresse, guardie in carta. Il testo è in
latino sino a c. 7v., poi prosegue con una maggioranza di
capitoli in latino frammisti a capitoli in volgare sino a c.
17v., da cui invece prendono il sopravvento i capitoli in
volgare. Si conclude a c. 41r, con la sottoscrizione di
Girolamo Muriani segretario, dove si chiude anche la
cartulazione originale in numeri romani. Seguono: nota
salariale a c. 42r sottoscritta da Agostino Spinelli;
Descrizione delle spese della Signoria per la città di
Dulcigno a c. 43r; descrizione della popolazione di
Dulcigno nell'anno 1557 a c. 44r/v.

Codice
composto da
45 carte

LESINA
Carica

tipologia

Conte

Formulario ASVe,
cc.
di
Collegio,
96r.
commissione formulari di
commissioni,
registro 6

carica

collocazione cartulazione doge

tipologia

rettore periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

95v.- Tommaso Mocenigo

collocazione cartulazione

1421
15 capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Traù (in testo); al podestà di Vicenza (in testo e in
(?
v. più aggiunte aggiunta); al conte di Zara; al podestà di Verona; al podestà di Rovereto.
nota 9)
Altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreto del Cons. dei X 1514 dic. 22 (v. nota 3); altri decreti del Senato non datati
con rimando ai registri originali
correzioni: Correzione del testo con decreto del Senato 1450 mar. 15.
doge

rettore

Sebastiano
Venier

Marcantonio 1577
Venier
giu 18

Conte e
Commissione Biblioteca
provveditore ad personam del Museo
Correr, m.s.
Classe III,
165

Codice composto
da 93 carte
(cartulazione
antica 94)

Conte e
Commssione
provveditore ad personam

Codice composto Marcantonio Francesco
da 107 carte
Memmo
Contarini
(cartulazione
moderna salta una
carta tra c. 5 e c. 6,
ma segna come c.
107 la guardia
cartacea
posteriore. La
cartulazione coeva
si conclude a c. 83

Biblioteca
della
Fondazione
QueriniStampalia,
cl. IV, cod.
DCXXV
(1157)

data

1614
lug 5

note
Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in cuoio rosso e con
sopracoperta in cuoio decorata a sbalzo e miniata, guardie in carta. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 92v. Manca la prima carta, vi è nota sulla guardia
anteriore che riporta carica, rettore e doge.
Codice pergamenaceo con piatti in cartone, legatura in cuoio con decorazioni
impresse e dorate. Nel piatto anteriore al centro miniatura di leone marciano,
in quello posteriore stemma della famiglia Contarini. A c. 1r intitolazione,
disposizione, nome del rettore, invocazione a Gesù Cristo, carica e luogo del
rettorato in inchiostro dorato. Il testo, in volgare, si conclude a c. 82r con la
sottoscrizione di Giulio Priuli notaio ducale e di Flaminio Bastaso segretario.
Seguono: nota dei bollettini da riportare al ritorno cc. 83v-84r; “parti prese in
diversi tempi in matteria della fabbrica delle prigioni”, che si concludono con
la datazione del 3 lug 1614 e sottoscritte da Filippo Garzoni provveditore
sopra le fabbriche nuove: cc. 85r-100v; indice dei capitoli (repertorium) da c.
101r a c. 106r, interrotto a c. 105v dalla nota salariale sottoscritta da Gasparo
Spinelli

NONA
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione

Conte

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario

ASVe,
cc. 108r./v.
Collegio,
formulari
di
commissioni,
registro 1

doge

rettore

periodo

Consistenza

Giovanni
Soranzo

Marco
Foscarini

1328

14
capitoli
aggiunte

Richiami e aggiunte principali
più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Valle; al podestà di
Parenzo; al podestà di Capodistria (for. di cap.); al
capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo); al conte di
Traù; al conte di Zara.
- decreti aggiunti: decreti completi non datati

OSSERO E CHERSO
Carica

tipologia

Conte

collocazione cartulazione doge

rettore

periodo

Consistenza

Formulario ASVe,
cc. 87v.-88r. Michele
di
Collegio,
Steno
commissione formulari di
commissioni,
registro 6

-

1409-1410

16
capitoli
aggiunte

carica

tipologia

cartulazione

doge

rettore

data

note

Conte

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
228

Codice
composto da 69
carte

Francesco
Molin

Ludovico
Briani

1650 apr
10

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in tessuto. Il
testo, fuorchè il primo capitolo di nomina del rettore, in latino, è in
volgare. Si conclude a c. 43v. Seguono: rubrica dei capitoli da c.
45r. sino a c. 46v.; nota salariale a c. 48r.; aggiunta: “parti prese in
diversi tempi in matteria della fabbrica delle prigioni” da c. 51r.
sino a c. 67v.

Conte e
capitano

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
247

Codice
composto da 98
carte

Marino
Grimani

Andrea
Vendramin

1595 –
1605
(dogado
Grimani)
Scheda
NBM:
1596
elezione
del rettore

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in velluto,
guardie in carta. Il testo è in latino sino a c. 39v., mentre in seguito
vi è una prevalenza di capitoli in volgare. Si conclude a c. 85v con
la sottoscrizione di Giulio Zamberto segretario. Seguono: nota
salariale a c. 87r.; indice dei capitoli da c. 89r a c. 94v; aggiunta di
disposizione del Senato del 1553 da c.95v a c. 97v; appunto e nota
di conto a c.98v. Estratti in copia in G. Rossi, Costumi e leggi
de'veneziani, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. marc. it. VII,
1477 (=9368), cc. 189-225; continua in Idem, cod. marc. It, VII,
1480 (=9371), cc. 247-253.

collocazione

Richiami e aggiunte principali
più - Commissioni nel m.r.: al conte di Zara; al podestà di
Vicenza; al podestà di Rovereto; al podestà di Verona; al
conte di Pago.
-altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: Decreto del Senato 1424 mag. 11; Decreto
del Cons. dei X 1514 dic. 22 (v. nota 3); altri decreti del
Senato non datati con rimando a registri originali.
- correzioni: Correzione del testo con decreto del Senato
1410 mar. 31.

PAGO
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Conte

Formulario ASVe,
di
Collegio,
commissione formulari di
commissioni,
registro 6

cc.
88v.- Michele
89v.
Steno
(aggiunte da
c. 89r.)

rettore

periodo

consistenza

-

1410-1413

11
capitoli
aggiunte

Richiami e aggiunte principali
più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Vicenza; al podestà di
Bassano; al podestà di Verona; al conte di Zara; al podestà di
Rovereto.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: dal 1419 al 1514 (v. nota 3); decreto
completo 1491 nov. 16; altri decreti del Senato non datati con
rimando a registri originali.

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

doge

rettore

data

note

Conte

Commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
italiani, cl. VII,
2444 (= 10387)

Codice
composto da 6
carte

Francesco
Foscari

Ludovico
(Alvise) Donà

1439 set
2

Codice pergamenaceo rilegato in pergamena. Sul piatto anteriore
si legge nome del rettore, titolo e reggimento. Il nome riportato
è Aloisii”, mentre nell'inscrizione a c.1 viene riportato
“Ludovico”. Sul verso della carta che funge da coperta anteriore
vi è l'indice dei capitoli, che risultano numerati per un totale di
31. Un ulteriore piccolo capitolo e la datazione risultano scritti
con inchiostro diverso, probabilmente inseriti in secondo tempo.
Sul verso della carta fungente da coperta posteriore vi è riportato
il nome Giovanni Bembo.

RAGUSA
Carica

tipologia

Conte

Formulario ASVe,
di capitolare4 Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1

4

collocazione cartulazione doge
cc.
117r.- Pietro
118v.
Gradenigo
(aggiunte da
c. 117v.)

rettore

periodo

consistenza

Giovanni
Tiepolo
(nominato
nel testo)

1292-1297

22 capitoli più Commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria (for. di cap.); al
aggiunte
capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo); al podestà di Valle;
al conte di Traù
- decreti aggiunti: completi dal 1297 al 1338; altri completi non
datati

Il testo si apre con una miniatura raffigurante un animale con il capo da cavallo e il corpo da cavalluccio marino

Richiami e aggiunte principali

SEBENICO
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

Conte

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario

ASVe, Collegio, c. 85r.
formulari
di
commissioni,
registro 1

Conte

Formulario di ASVe, Collegio,
commissione formulari
di
commissioni,
registro 6

Castellano

Commissione ASVe, Collegio, c. 65r./v.6
ad personam commissioni,
1501-1513,
registro 4

5

periodo

-Dardo Bembo 1313-1323
-Marco
Cornaro5

cc.
90r.- Michele
91v.
Steno
(aggiunte
da c. 90v.)

Capitano della Commissione ASVe, Collegio, c. 128r.
Torre Maggiore ad personam Commissioni,
di Sebenico
1408-1413,
registro 1
Provveditore

Giovanni
Soranzo

rettore

Consistenza

Richiami e aggiunte principali

9 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Valle; al
aggiunte
podestà di Capodistria (for. di cap.); al conte di
Traù.
- altre commissioni: a Alessandro Morosini; a
Marco Cornaro, conte di Sebenico nel 1342.
- decreti aggiunti: completo del 1326; riferimento a
decreto del 1342 contenuto nella commissione a
Marco Cornaro e rintracciabile nei volumi dei
decreti del Senato

-

1412

14 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al conte di Zara; al podestà
aggiunte
di Vicenza; al podestà di Rovereto.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: dal 1424 al 1514 (v. nota 3);
decreto del Senato 1412 dic. 30 (completo); altri
decreti del Senato non datati con rimando a registri
originali.

Leonardo
Loredan

Trevisan Cini

1506 lug. 11

6 capitoli

Michele
Steno

Franceschino
da Venezia

1413, lug. -

3 capitoli

Gerolamo
Querini

1501 mar. 4

7 capitoli

Commissione ASVe, Collegio, cc. 37r./v. Agostino
ad personam Commissioni,
(v. nota 1) Barbarigo
1500-1513,
registro 4

Nominato in aggiunta, v. 'richiami e aggiunte principali'
La numerazione moderna risulta redatta in maniera non ordinata poiché solamente tre carte prima di questa la numerazione arriva al 10, per poi passare bruscamente al 35.
Continua così fino al 46, quando poi continua con la numerazione interrotta precedentemente, continuando con l'11, e così via.
6

carica

tipologia

collocazione

Conte e
capitano

Commissione ad Biblioteca
personam
Nazionale
Marciana, mss.
latini, X, 343
(=3258)

Conte

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
1044

Conte

Conte

cartulazione

rettore

data

Codice composto Andrea Gritti
da 25 carte (la
prima carta funge
da guardia
anteriore, mentre
la cartulazione,
probabilmente
posteriore, inizia
dalla seconda
carta e si conclude
nella seconda
guardia cartacea
posteriore col
numero 26)

Bernardo
Balbi

1530 nov Codice pergamenaceo con piatti in cartone e legatura in cuoio
3
con decorazioni impresse e dorate. Sul verso della prima carta,
al centro, vi è il monogramma del segretario Pietro Grasolarrio.
A c. 1r il testo è inquadrato in cornice con sfondo purpureo e
decorata con motivi floreali, sormontata da miniatura con
magistrato in toga rossa, adorante la Vergine con Bambino (a
sinistra) e affiancato da figura vestita in bianco (a destra); sotto
vi è stemma della famiglia Balbi. Sotto la miniatura vi è
l'intitolazione dogale dorata e inquadrata in riquadro rosso
incorniciato d'oro. Il testo è in latino sino a c. 12r, poi continua
in volgare sino a c. 24r, dove si conclude con la sottoscrizione
di Pietro Grasolarrio segretario.
Edito in S. Ljubic, Commissiones et relationes venetae, tomus
II, 1525-1553, Zagabrie 1876, pp. 68-81; Estratti in copia in G.
Rossi, Costumi e leggi de'veneziani, Biblioteca Nazionale
Marciana, cod. marc. it. VII, 1458 (=9349), cc. 106-152; idem,
cod. marc. It, VII, 1485 (=9376), cc. 1-52.

Codice composto
da 168 carte.
Cartulazione
coeva, in numeri
romani sino a c.
IV, poi prosegue
in numeri arabi.

Nicolò da
Ponte

Orsato
Giustinian

1583 lug Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in cuoio. A
Iv intitolazione e nome del rettore dorati. Il testo è in latino sino
a c. Iiv, poi prosegue inj volgare. Si conclude a c. 167v ed è
sottoscritto da Agostino Graziabona notaio ducale e Giulio
Zamberti (?) segretario. A c. 168r vi è aggiunta di deliberazione
del Collegio datata 1583 feb 9 e sottoscritta da Costantino
Casoldo segretario alle regolazioni sopra le scritture. A c. 168v
nota salariale sottoscritta da Agostino Spinelli.

Commissione ad Biblioteca del Codice composto
personam
Museo Correr, da 132 carte
m.s. Classe III,
1035

Marino
Grimani

Rettore
ignoto

1597 nov Codice pergamenaceo con piatti in cartoncino rilegati in
13
pergamena. Manca la prima carta. Il testo è in latino sino a c.
2v, poi prosegue in volgare. Si conclude a c. 102r., dove è data
notizia di Giulio Zamberti segretario alle voci. Seguono: nota
salariale sottoscritta da Gasparo Spinelli a c. 103v; indice dei
capitoli da c. 104r a c. 113r; “parti prese in diversi tempi in
proposito della fabbrica delle pregioni”, tutte in consiglio dei X,
datate (1597 nov 13) e sottoscritte da Filippo Garzoni
provveditore sopra la fabbrica nova da c. 116r a c. 128v;
deliberazione del consiglio dei X in materia di banditi da c. 129r
a c. 130r.

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,

Nicolò
Contarini

Domenico
Baffo

1630 gen Codice pergamenaceo con piatti in cartoncino rilegati in
31
pergamena, dorso in velluto. L'intitolazione dogale e il nome del

Codice composto
da 150 carte

doge

note

m.s. Classe III,
703

rettore non sono di mano originale, ma sono desunti da aggiunta
recente in matita. Era stato lasciato lo spazio apposito sia per
l'intitolazione che per la nomina. Il testo è in latino sino a c. 2v,
poi prosegue in volgare sino a c. 125v, dove vi è la firma del
segretario Agostino de Franceschi. Seguono: indice dei capitoli
da c. 126v a c. 127v; aggiunte da c. 131r a c. 146v.

Conte e
capitano

Commissione ad Biblioteca del Codice composto
personam
museo Correr, da 76 carte
m.s. Classe III,
17

Giovanni II
Corner

Pietro
Bembo

1712
Codice pergamenaceo con piatti in cartoncino rilegati in
maggio 5 pergamena, dorso in velluto. Il testo, in volgare, si conclude a c.
75 r.

Conte e
capitano

Commissione ad Biblioteca del Codice composto
personam
museo Correr, da 116 carte
m.s. Classe III,
126

Alvise
Mocenigo

Francesco
Antonio
Paruta

1731 ott
17

Conte e
capitano

Commissione ad Biblioteca del Codice composto
personam
Museo Correr, da 127 carte
m.s. Classe III,
122

Pietro
Grimani

Nicolò
Soranzo

1736 feb Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in
11 (1735 pergamena, dorso ricoperto in tessuto e guardie in cartoncino. Il
m.v.)
testo, in volgare, si conclude a c. 126v con la sottoscrizione di
Gasparo Acerbi segretario alle voci.

Francesco
Molin

Andrea Gritti 1652 set
28

Provveditore
Commissione ad
straordinario
personam
alla fortezza di
S. Nicolò
presso Sebenico

Biblioteca del Codice composto
Museo Correr, da 10 carte
m.s. Classe III,
32

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in
pergamena, dorso ricoperto in tessuto e guardie in carta. A c.1v
miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice dorata con al
centro Madonna con Bambino tra sant'Antonio e san Francesco
che tiene una mano sulla spalla del rettore, in toga rossa,
adorante; sotto al rettore leone e stemma dei Paruta. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 115v.

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in
pergamena, arabescata e miniata. Danneggiato. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 1v con la sottoscrizione di Giovanni
Alvise Vincenti segretario. Seguono: nota salariale a c. 4r; note
di scrittura a c. 10v.

SEGNA
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

Console

Formulario ASVe,
Collegio, cc. 59r.
di
formulari
di
capitolare commissioni, registro 1

Ranier
Zeno
(?)

rettore

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

-

Ante
1265(?)

5 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Grado (poi cancellata); al capitano
più
del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo).
aggiunte

SPALATO
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

Conte

Commissione ASVe, Collegio,
c. 83r.
ad personam formulari di commissioni,
inserita
in registro 1
formulario

Giovanni
Soranzo

Conte

Formulario di ASVe, Collegio,
cc. 94r.-95r.
commissione formulari di commissioni,
registro 6

Tommaso Mocenigo

Conte

Commissione ASVe, Collegio,
ad
commissioni ai rettori e
personam7
altre cariche, b. 4 n° 74
(costituisce l'unica unità
della busta)

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

Donato
1325Contarini 1328

13 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria (for. di
più aggiunte cap.); al podestà di Valle; al capitano del Pasenatico (e pod di
S. Lorenzo).

1421 (? 19 capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Traù (in testo); al podestà
v. nota più aggiunte di Vicenza; al conte di Zara; al podestà di Rovereto.
9)
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: decreto del Senato 1424 mag. 11; decreto
del Cons. dei X 1514 dic. 22 (v. nota 3); altri decreti del
Senato non datati con rimando ai registri originali.

Codice
Nicolò da Marco
1581
composto da Ponte
Barbarigo dic. 30
74 carte.

Provveditore Commissione ASVe, Collegio,
c. 93r.
ad personam commissioni, 1482-1495,
registro 2

carica

tipologia

collocazione

Conte

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice
Museo Correr, composto da
m.s. Classe III, 28 carte
68

7

rettore

cartulazione

Marco
Fantino
Barbarigo Copo

1486
ago. 14

6 capitoli

doge

rettore

data

note

Andrea
Gritti

Leonardo
Bollani

1531 lug. 11

Codice pergamenaceo con piatti in legno e rilegatura in
cuoio. Il testo è in latino sino a c. 12r., in seguito vi è una
prevalenza di capitoli in volgare. Si conclude a c. 27v. A
c. 28v. vi è una nota salariale.
Edito in S. Ljubic, Commissiones et relationes venetae,
tomus II, 1525-1553, Zagabrie 1876, pp. 89-104.

La commissione si presenta in modo particolarmente raffinato É in forma di codice con coperte in legno e dorso verosimilmente in cuoio, il tutto rivestito di velluto rosso. Il
contenuto risulta scritto in lingua volgare.

Conte (?)

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
728

Codice
composto da (Pasquale
160 carte.
Cicogna?)
Cartulazione
antica sino a
c. 130,
moderna da c.
131 alla fine.

-(Baldissera
Contarini?
Scheda
NBM: “nome
del
destinatario
desunto dal
Libro delle
classi”)

conte

Commissione
ad personam

Biblioteca del
museo Correr,
m.s. Classe III,
117

Codice
composto da
175 carte. La
cartulazione
inizia dopo la
carta miniata.

Gian Bortolo 1729 feb 3 (1728 m.v.)
Vittori

carica tipologia

collocazione cartulazione doge

conte Commissione Ignota
ad personam (v. note)

Alvise
Mocenigo

rettore

data

Codice
Nicolò Giulio
1583
composto
da
Bragadin mag
da 138 carte Ponte
6

Ultima disposizione in
testo:
1587 mar 7.
Ultima disposizione
aggiunta (fabbrica delle
prigioni):
1592 set 22.
Scheda NBM: 1593 – 1597
“termine post quem 1593;
nel 1597 il Cicogna legge la
sua relazione di ritorno
dall'incarico”

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in
pergamena, dorso in velluto rosso. Mancano la prima
carta e la data. Il testo, in volgare, si conclude a c. 126 v.
Da c. 131r a c. 140r vi è l'indice dei capitoli, sempre di
mano dell'estensore del testo. Da 141r a c. 151r vi è
aggiunta intitolata “Parti prese in diversi tempi in
proposito della fabrica delle pregioni”di mano del
provveditore sopra la fabrica nova Filippo Garzoni,
sottoscritta anche da Giulio Zamberti. A c. 158v vi è nota
salariale; a c. 159 vi è nota rivolta al rettore a firma del
segretario Orazio Zilioli.
Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in
pergamena, dorso ricoperto in tessuto e guardie in
cartoncino. Nel verso della prima carta, non cartulata, vi è
miniatura a tutta pagina di Madonna con Bambino e san
Giovanni fanciullo, affiancata da san Marco con libro e
spada; ai piedi leone e stenna dei Vittori. Il testo è in
volgare e si conclude a c. 175r.

note

edizione

Tutte le informazioni riguardanti la commissione sono
estratte dall'edizione. Non è stato possibile risalire al
manoscritto originale. Descritto come codice
pergamenaceo con assi in pelle con arabeschi dorati, nel
piatto anteriore al centro leone marciano, nel piatto
posteriore stemma dei Bragadin; sul dorso “Statuti dei
rettori di Spalato” in oro. Intitolazione dogale dorata. Il
testo è apparentemente in latino, e si conclude a c. 127v
con la sottoscrizione di Giulio Zamberti segretario; da
c.128r a c. 128v nota salariale per il rettore e il
cancelliere; da c. 129r a c. 136r indice dei capitoli.

Parzialmente edita in C. Chelazzi, Catalogo
della raccolta di statuti, consuetudini,
leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni,
delle associazioni e degli enti locali italiani
dal Medioevo alla fine del secolo XVIII,
Biblioteca del Senato della Repubblica,
Roma, visitabile al link
http://notes9.senato.it/W3/Biblioteca/Catalo
goDegliStatutiMedievali.nsf/B996AEA238
19EC72C1256FAC0040521A/
$FILE/004.pdf (ultima visita: 12/04/16)

TRAÙ
Carica tipologia

collocazione

cartulazione doge

Conte

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario

ASVe, Collegio, cc.
formulari
di 84v./85v.8
commissioni,
registro 1

Conte

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

Marino 1313Morosini 1325

10 capitoli - commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria (for. di cap.); al podestà di
più aggiunte Valle; al capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo)
- decreti aggiunti: completi dal 1330 al 1350; altro completo non datato

Formulario di ASVe, Collegio, cc. 92r.-93v. Tommaso commissione formulari
di
Mocenigo
commissioni,
registro 6

14219

24 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Vicenza (in testo e in aggiunta); al
più aggiunte podestà di Rovereto; al conte di Zara; al podestà di Verona; al capitano di
Vicenza.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: decreto del Senato 1424 mag. 11; decreto del Cons. dei X
1514 dic. 22 (v. nota 3); altri decreti del Senato non datati con rimando a
registri originali.

conte

Commissione ASVe, Collegio, 10 carte
ad personam commissioni ai
rettori e altre
cariche, b.1, n° 3

1441
40 capitoli
gen. 13

carica

tipologia

Conte

Commissione Biblioteca del Codice
ad personam Museo Correr, composto
m.s. Classe III, da 29 carte
645

Conte

Commissione Biblioteca del Codice
Leonardo Domenico
ad personam Museo Correr, composto
Donà
Contarini
m.s. Classe III, da 159 carte
5

8

collocazione

Giovanni
Soranzo

rettore

Francesco Donato
Foscari
Barbaro

cartulazione doge
Andrea
Gritti

rettore

data

note

Alvise de
Mula

1535 giu 7

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in cuoio con decorazioni impresse e
dorate, dorso in cuoio. A c. 1r il testo è inquadrato in cornice con motivi floreali
policromi su sfondo arancione, sormontata da leone marciano su acqua e terra
sovrastante altare sul quale vi è l'intitolazione dogale in oro su sfondo rosso; in basso
stemma dei da Mula su sfondo con colline e monti. Il testo è in latino sino a c. 14v, poi
prosegue con capitoli in prevalenza in latino frammisti ad altri in volgare. Si conclude
a c. 28v. Segue nota salariale a c. 29r.

1609 apr 27 Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino, dorso in velluto rosso. A c. 1v
intitolazione dogale dorata con iniziale del doge e iniziale della disposizione dorate;
nome del rettore dorato. Carta mancante tra c. 79v e c.80r. Il testo è in latino sino a c.
62v., fuorché da c. 19r a c. 23r, in volgare. Da c. 63r è in volgare, e si conclude a c.
138v. Seguono aggiunte in “materia di fabbrica delle prigioni” da c. 140r a c. 159r;
nota salariale sottoscritta da Gasparo Spinelli a c. 159v.

Il testo risulta diviso in due parti. La commissione vera e propria con alcune aggiunte è posta a c. 84v., mentre ulteriori aggiunte sono a c. 85v. Tra queste carte è posta la
commissione al conte di Sebenico.
9
Risulta datato con l'anno preciso. La mano pare la stessa delle commissioni al conte di Spalato, al conte di Lesina e al conte di Curzola, successive nel m.r., il che potrebbe
suggerire una datazione coeva per i formulari dei suddetti reggimenti

Conte

Commissione Biblioteca del Codice
Giovanni Gabriele
ad personam Museo Correr, composto
Bembo
Morosini
m.s. Classe III, da 116 carte
284

carica

tipologia

collocazione cartulazione

Conte

Commissione Ignota
ad personam (v. note)

doge

rettore

Codice
Nicolò
Marco
composto da Contarini da
150 carte, di
Molin
cui 147 con
cartulazione
coeva (v. note)

1615 – 29
(indicazione
del mese
abrasa)

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio, decorazioni impresse e
dorate,guardie in carta. Il testo, in volgare, si conclude a c. 99r. Seguono: nota salariale
a c. 99v.; aggiunte da c. 101r a c. 103r.; indice dei capitoli da c. 107r a c. 112v.; nota di
possesso in penna datata e sottoscritta al 1788 a c. 114v.

data

note

edizione

1630
feb 20
(1629
m.v.)

Tutte le informazioni riguardanti la commissione
sono estratte dall'edizione parziale di Chelazzi. Non
è stato possibile risalire al manoscritto originale.
Codice pergamenaceo con assi ricoperte di velluto
rosso. L'intitolazione dogale è dorata. Il testo in
volgare, che si conclude a c. 108v con la
sottoscrizione di Agostino Franceschi segretario; da
c. 109v a c. 110v altri provvedimenti datati 26
febbraio 1630 sottoscritti da Alberto Zantani
segretario; da c. 127v a c. 147r “parti prese in
diversi tempi in materia della fabrica delle
pregioni”; a c. 147r viene ripetuta la datazione e c'è
la sottoscrizione di Filippo Garzoni segretario; da
c.148r a c. 150r nota salariale per il rettore e il
cancelliere.

Edita parzialmente in C. Chelazzi,
Catalogo della raccolta di statuti,
consuetudini, leggi, decreti, ordini
e privilegi dei comuni, delle
associazioni e degli enti locali
italiani dal Medioevo alla fine del
secolo XVIII, Biblioteca del Senato
della Repubblica, Roma, visitabile
al link
http://notes9.senato.it/W3/Bibliote
ca/CatalogoDegliStatutiMedievali.
nsf/A42959B96E834E69C1256F3
B004D2EA7/$FILE/004.pdf
(ultima visita: 12/04/16)

VEGLIA
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Sopraconte Commissione ASVe,
c. 14r.
ad
Collegio,
personam10
commissioni,
filza 1
carica

tipologia

collocazione

Provveditore Commissione Biblioteca
ad personam della
Fondazione
QueriniStampalia, cl.
IV, cod. XXIII,
(1145)

11

rettore

Leonardo Giovanni
Loredan Contarini

cartulazione

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

1520 mag. 4 capitoli
31

doge

rettore

Codice composto da 139 Pasquale Ignoto
carte (cartulazione
Cicogna
moderna. Vi è anche una
cartulazione più antica da
c.2 (c.1) a c.139 (c.138),
che evidentemente
partiva dalla prima carta,
mancante.

data

edizione

- sono presenti due notazioni a margine

note

1591 giu Codice pergamenaceo con piatti in cartone e legatura in pergamena. La
28
prima carta risulta mancante, il reggimento si evince dal testo a c. 4r, la
carica a c. 2r. Il testo è in volgare e si conclude a c. 137r. La datazione e la
sottoscrizione di Alvise Saitta segretario sono in inchiostro diverso dal
corpo del testo. Seguono: nota con ulteriore obbligo per il rettore
sottoscritta da Jacopo Vidua (?) notaio ducale e segretario deputato (?) a c.
137v; nota salariale a c. 138r sottoscritta da Agostino Spinelli; indice dei
capitoli a c. 139 r/v.

Provveditore Commissione Biblioteca
Codice composto da 118 Marino Pietro
1595
ad personam Nazionale
carte
Grimani Contarini nov 16
Marciana, mss.
italiani, cl.
VII, 1365
(=8123)

Codice pergamenaceo con piatti in legno e coperta in cuoio con
decorazioni impresse e dorate. Sul piatto anteriore: al centro leone
marciano, sul piatto posteriore: al centro stemma della famiglia Grimani.
L'intitolazione, la disposizione e l'inscrizione sono dorate e incorniciate
sempre da inchiostro dorato. Il testo è in latino sino a c. 18r, e prosegue
con una preponderanza di capitoli in volgare. Si conclude a c. 116v, ed è
sottoscritto dal segretario Giulio Zamberti. Estratti in copia in G. Rossi,
Costumi e leggi de'veneziani, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. marc.
it. VII, 1504 (=9395) cc. 1-14; idem, cod. marc. It, VII, 1505 (=9396), cc.
21-41 (estratti).

Provveditore Commissione Biblioteca del Codice composto da 117 Marino Francesco 1601 feb Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio, decorati a
ad personam Museo Correr, carte
Grimani Michiel
18
sbalzo e miniati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 100v. Seguono:
m.s. Classe III,
aggiunte da c. 101r a 117 r.; nota salariale a c. 117v.
644
provveditore Commissione Biblioteca del Codice composto da 175 Carlo
ad personam Museo Correr, carte
Ruzzini
m.s. classe III,
810
10
11

Gerardo
Sagredo

17321735
(dogado
Ruzzini)

Il testo è redatto in volgare
Le filze non sono numerate, si è proceduto a conteggio delle carte per determinarne la posizione

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in velluto rosso. A
c.1v miniatura a tutta pagina di Madonna con Bambino benedicente un
frate, in basso stemma dei Sagredo. A c.2r intitolazione e nome del rettore
dorati. Sono Tagliate e asportate le ultime 5 carte, il testo è incompleto.

ZARA
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge
12

periodo

Consistenza

Leonardo
Querini

1243 dic.-

Testo unico

Richiami e aggiunte principali

Conte

Commissione ASVe,
Una carta
ad personam Collegio,
commissioni
ai rettori e
altre cariche,
b.1, n° 11.

Conte

Formulario
di
capitolare13

ASVe,
cc. 110r.- Pietro
Collegio,
112v.
Gradenigo
formulari di
commissioni,
registro 1

1298-1302

28 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria (for. di cap.); al
aggiunte
podestà di Valle; al Capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo).
- decreti aggiunti: completo del 1302 gen. 24

Conte

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario14

ASVe,
c. 109r./v.
Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1

Vitale
Michiel

1313-1317

5 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Capodistria(for. di cap.); al
aggiunte
capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo); al podestà di Valle
- decreti aggiunti: completi dal 1320 al 1339; altri completi non
datati

Conte

Formulario
ASVe,
cc. 78r.-81v. Michele
di
Collegio,
(aggiunte
Steno
commissione formulari di da c. 80v.)
commissioni,
registro 6

-

1409-1413

29 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al podestà di Vicenza; al podestà di Verona;
aggiunte
al podestà di Rovereto
- altre commissioni: al bailo di Corfù
- decreti aggiunti: dal 1401 al 1514 (v. nota 3); altri decreti del
Senato non datati con rimandi a registri originali.
- correzioni: Correzioni del testo con: decreto del Cons. dei X 1458
mar. 8; decreto del Senato 1421 apr. 13

Capitano

Formulario
ASVe,
cc. 82r.-84r. Michele
di
Collegio,
(aggiunte
Steno
commissione formulari di da c. 83v.)
commissioni,
registro 6

-

1409-1412

24 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al conte di Zara (in testo); al podestà di
aggiunte
Vicenza; al capitano di Verona; al podestà di Verona; al conte di
Pago.
- altre commissioni: al bailo di Corfù (v. nota 2)
- decreti aggiunti: dal 1421 al 1514 (v. nota 3); altri decreti di
Senato e Cons. dei X non datati con rimandi a registri originali.
- correzioni: decreti del 1417 feb. 16; 1428 feb. 25, 1421 apr. 12
(due volte; stessa data compare in due decreti completi aggiunti a c.
83v e c.84r).

12
13
14

Jacopo
Tiepolo

rettore

Giovanni
Soranzo

Vi è regesto settecentesco che informa come essa fosse originariamente provvista di sigillo pendente, deperdito.
Il testo si apre con una miniatura raffigurante un anziano con un cappello
L'intera commissione è cancellata con vistosi segni

Capitano

Commissione ASVe,
10 carte
ad personam Collegio,
commissioni
ai rettori e
altre cariche,
b. 2 n° 43

Pasquale
Malipiero

Donato
Barbaro

Camerlengo Formulario
ASVe,
c. 84v.
di
Collegio,
commissione formulari di
commissioni,
registro 616

Tommaso Mocenigo

Castellano

Formulario
ASVe,
c.85r.
di
Collegio,
commissione formulari di
commissioni,
registro 6

Michele
Steno

Consigliere
del conte

Formulario
ASVe,
cc. 114r.- Pietro
di
Collegio,
116r.
Gradenigo
commissione formulari di
commissioni,
registro 1

carica

tipologia

Conte

Commissione Biblioteca
ad personam Nazionale
Marciana, mss.
italiani, VII,
595 (=7665)

15
16
17

collocazione

cartulazione

1461
18

nov. 43 capitoli15

1414-1417

5 capitoli più - Commissioni nel m.r.: al capitano di Verona; al conte di Zara; al
aggiunte
podestà di Verona.
- decreti aggiunti: Decreto del Senato 1417 apr. 19; altri decreti di
Senato e Cons. dei X non datati con rimandi a registri originali.

1409-1413
(Bernardo
Falier17)

5 capitoli più - Commissioni nel m.r.: podestà di Verona; podestà di Vicenza
aggiunte
- Decreto della Signoria e del Senato 1423/1421(V. “note”); altro
decreto rimanda a Senato, Deliberazioni, Terra, registro 4, c. 182.

doge

Codice composto Nicolò da
da 140 carte (la
Ponte
prima carta è
segnata col numero
10, la successiva
ritorna al 2 e si
arriva
progressivamente a
c. 140)

1296-1302

25 capitoli più - commissioni nel m.r.: al capitano del Pasinatico (e pod di S.
aggiunte
Lorenzo); al podestà di Capodistria (for. di cap.)
- decreti aggiunti: completi dal 1302 al 1306

rettore

data

note

Giacomo
Pesaro

1582 giu
6

Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegatura in pelle decorata a
sbalzo, arabescata e miniata. Sul piatto anteriore al centro vi è leone
marciano, sul piatto posteriore stemma della famiglia Pesaro. Risulta
mancante una prima parte, probabilmente le prime 9 carte, come
indicherebbe il “10” nella cartulazione della prima carta.. Il testo è in
latino sino a c. 51r, e prosegue in volgare. Si conclude a c. 128v, ed è
sottoscritto da Gabriele Gabrielius notaio ducale. Seguono: nota salariale,
sottoscritta da Agostino Spinelli, a c. 129r; indice dei capitoli da c. 131r a
c. 138v; raccomandazione dei provveditori sopra i dazi riguardo a una
parte del Senato del 1503 lug 30, sottoscritta da Andrea Donati, a c. 139.

I capitoli risultano numerati
Vi è una glossa che rimanda a Senato, Deliberazioni, Misti, registro 54 c. 48, dal quale la commissione viene riportata.
Nell'aggiunta di decreto del Senato del 1421 nov. 24, ratificato dalla Signoria nel 1423 ago. 16, si nomina Bernardo Falier quale castellano.

Conte

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 140 carte
m.s. Classe III,
253

Giovanni
Corner

Alvise
Mocenigo

1629 feb
16 (1628
m.v.)

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in pergamena, dorso in
tessuto rosso, guardie in carta. A c. 1r il testo è inquadrato in cornice
bordata d'oro con motivi floreali policromi, in alto al centro ovale con
leone marciano su terra e mare, in basso ovale con stemma dei Mocenigo
su sfondo verde; intitolazione, disposizione e nome del rettore sono dorati.
Il testo, in volgare, si conclude a c. 119v. Segue nota salariale.

Conte

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 67 carte
m.s. Classe III,
793

Francesco
Erizzo

Giovanni
Contarini

1638 set
14

Codice pergamenaceo con assi in legno rilegato in velluto rosso. A c. 1r il
testo è incorniciato in dedcorazione floreale colorata e dorata.
L'intitolazione dogale e il nome del rettore sono dorati. Il testo è in volgare
e si conclude a c. 67v, e risulta sottoscritto dal segretario alle voci
Francesco Deci(...) segretario alle voci.

Conte

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 81 carte
m.s. Classe III,
239

Alvise
Mocenigo

Gianmaria
Bembo

1776 lug
24

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in pergamena, dorso in
velluto, guardie in carta. Le prime carte risultano fortemente compromesse
per danni dovuti all'acqua. A c. 1v miniatura a tutta pagina, danneggiata,
raffigurante Madonna con Bambino affiancata da figura di santo e da
rettore in toga rossa, con ai piedi leone e stemma non dei Bembo,
probabilmente Zorzi. Nella scheda NMB viene riportata nota del Cicogna
che ipotizza per questo che la commissione fosse preparata per altro
patrizio. Il testo, in volgare, si conclude a c.76v.

Capitano

Commissione Biblioteca del
ad personam Museo Correr,
m.s. Classe III,
650

Codice composto Francesco
da 9 carte.
Foscari
La cartulazione
non include la
prima pergamena
che funge da
coperta superiore,
mentre è segnata
l'ultima pergamena,
sulla quale il testo
si conclude.

Cristoforo
Duodo

1439 set
24

Codice con coperta in pergamena. Sul fronte vi sono inscritti il rettore, la
carica e il luogo con mano originale, oltre alla data e a segnatura antica
con mani differenti tra loro. Il testo, in latino, si conclude a c. 9r.

Capitano

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 160 carte
m.s. Classe III,
197

Tommaso
Morosini

1579 lug
22

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in pergamena, dorso in
cuoio. Manca la prima carta. Il testo è in latino sino a c. 50v., in seguito vi
è una netta prevalenza di capitoli in volgare. Si conclude a c. 146r con la
sottoscrizione di Giulio Zamberti segretario. Seguono: sommario di
materie e nota salariale sottoscritta da Agostino Spinelli sino a c. 147r.;
carte vuote sino a c. 150v.; rubrica dei capitoli sino a c. 158v.

Nicolò da
Ponte

capitano

Commissione Biblioteca del
ad personam Museo Correr,
m.s. Classe III,
745

Codice composto Marino
da 108 carte.
Grimani
Cartulazione coeva
in inchiostro rosso
da c. 2 a c. 72, in
inchiostro bruno c.
73; cartulazione
moderna in matita
c. 1 / cc. 74-108.

Capitano

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 60 carte
m.s. Classe III,
290

Capitano

Commissione Biblioteca del Codice composto
ad personam Museo Correr, da 218 carte.
classe III, 1004

Leonardo
Giustinian

1598 apr
5

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio, decorazioni
impresse e dorate su piatti, dorso e tagli dei piatti. Sul piatto anteriore al
centro miniatura di leone di S. Marco, sul piatto posteriore al centro
miniatura dello stemma dei Giustinian. Titoli e prima parola dei capitoli in
inchiostro rosso. Il testo è in latino sino a c. 8v, poi prosegue in volgare
sino a c. 73v, dove si conclude con la datazione e la sottoscrizione di
Giulio Zamberti segretario. Seguono: nota salariale sottoscritta da Gasparo
Spinelli a c. 77; aggiunta riguardante le “parti prese in diversi tempi in
proposito della fabrica delle pregioni”, datata sempre 1598 apr 5 e
sottoscritta da Filippo Garzoni provveditore sopra la fabrica nova, da c.
81r a c. 97v; l'indice dei capitoli, nominato “repertorium”, da c. 101r a c.
106v.

Marino
Grimani

Niccolò
Contarini

1602 set
14 (a
Zara)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in cuoio con
decorazioni impresse e dorate, guardie in carta. Il testo è in latino sino a c.
12v., poi prosegue in volgare sino a c. 36v, dove si conclude con la
sottoscrizione di Flaminio Barbaro notaio ducale. Seguono aggiunte da c.
40r. A c. 54v; nota salariale a c. 55r sottoscritta da Benedetto Spinelli.

Francesco
Molin

Valerio
Antelmi

16461655
(dogado
Molin)

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in velluto rosso. A c. 1r
miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice dorata e nera, con stemma
degli Antelmi esaltato da decorazioni floreali e uccelli, sormontato da
elmo. La composizione centrale è sormontato da leone marciano reggente
stemma dei Molin con corno dogale. A c. 2r intitolazione, disposizione e
nome del rettore sono dorati. Il testo è in latino sino a c. 13r., poi continua
in volgare e si conclude a c. 204, con la sottoscrizione di Antonio Cavalier
segretario alle voci. Seguono: aggiunta non specificata da c. 209r a c.
210r; deliberazioni del cons. dei X e del Senato da c. 210r a c. 218v.

ALTRE
Carica
Provveditore
generale

tipologia

collocazione

Commissione ad ASVe,
personam18
Collegio,
commissioni,
filza 1

carica

tipologia

collocazione

Provveditore
generale in
Dalmazia

commissione
ad personam

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

cartulazione doge
C 182r./v.

19

rettore

periodo

Leonardo Sebastiano 1511 dic. 31
Loredan Giustinian

Richiami e aggiunte principali

4 capitoli

doge

rettore

data

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 6 carte
m.s. Classe
III, 947

Alvise
Mocenigo

Alvise
Grimani

1572 feb 13 Codice pergameaceo con piatti in cartoncino e coperta in
(1571 m.v.) cuoio, decorazioni impresse. Il testo, in volgare, si conclude a
c. 4r., ed è sottoscritto da un monogramma. A c. 4v vi è
aggiunta di provvedimento del Senato datato1572 feb 20,
sottoscritto da Nicolò Lion notaio ducale.

commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 10 carte
m.s. Classe
III, 769

Marcantonio Nicolò
Memmo
Donà

1613 nov 28 Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino e
pergamena, decorazioni impresse e dorate. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 5v, ed è sottoscritto dal segretario
Gasparo Spinelli.

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 20 carte
m.s. Classe
III, 65

Domenico
Contarini

Caterino
Corner

1664 ott 15

Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino e pergamena
e guardie in carta. Il testo, in volgare, si conclude a c. 12r.

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 18 carte
m.s. Classe
III, 892

Alvise Pisani Marino
Antonio
Cavalli

1738 ott 11

Codice pergamenaceo con coperta in carta. A c.2
l'intitolazione dogale è dorata. Il testo, in volgare, si conclude
a c. 14v ed è sottoscritto dal segretario Girolamo Cavalli.

18
19

cartulazione

Consistenza

Il testo è redatto in volgare
Le filze non sono numerate, si è proceduto a conteggio delle carte per determinarne la posizione

note

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe
III, 1041

Codice composto da Pietro
20 carte. La
Grimani
cartulazione inizia
dal verso della
seconda carta col
numero due e
prosegue come
paginazione, con
numeri progressivi
sul recto e sul verso
delle carte. Si
conclude col testo a
c. 15 col numero 27.

Girolamo
Maria
Balbi

1751 mag
29

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in tessuto
rosso con motivi floreali in velluto. Sigillo pendente del doge
Marino Grimani e fili terminanti con nappe. A c. 1r miniatura
a tutta paginainquadrata in cornice dorata con lo stemma
della famiglia Balbi. A c. 2r l'intitolazione è dorata. Il testo,
in volgare, si conclude a c. 15r (p. 27) ed è sottoscritto da
Giannantonio Gabriel segretario. Segue deliberazione del
Senato datata 1751 apr 28 da c. 15v a c. 16r.

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 14 carte
m.s. Classe
III, 941

Francesco
Loredan

Francesco
Grimani

1753 ott 6

Codice pergamenaceo, coperta in pergamena. A c. 1r
l'intitolazione dogale è dorata e decorata. Il testo, in volgare,
si conclude a c. 14r, ed è sottoscritto da Giovanni Marchesini
(?) segretario.

Provveditore
generale in
Dalmazia

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe
III, 28

Codice composto da
20 carte (la
cartulazione inizia
dalla parte di
pergamena fungente
da piatto superiore)

Alvise
Mocenigo

Domenico
Condulmer

1768 set 24

Codice pergamenaceo con coperta in pergamena. A c.1v vi è
miniatura a tutta pagina con stemma del doge Mocenigo
affiancato da bandiere rosse e blu, sormontate leone
marciano su terra con sfondo di fortezza, mare con navigli e
riva opposta. Il testo, in volgare, si conclude a c. 17r con la
sottoscrizione di Davide Marchesini segretario.

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 27 carte
m.s. Classe
III, 80

Ludovico
Manin

Angelo
Diedo

1789 ago 6

Codice pergamenaceo con coperta in carta e tessuto. Risulta
privo di intitolazione dogale. Il testo, in volgare, si conclude
a c. 18v con sottoscrizione abrasa (non leggibile).

Provveditore
generale in
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca
della
Fondazione
QueriniStampalia, cl.
IV, cod.
DCXX (1116)

Ludovico
Manin

Andrea
Querini

1795 mag
23

Codice pergamenaceo privo di legatura. La prima carta funge
da coperta, la seconda da copertina, dove nel recto vi sono:
l'intitolazione del Senato, non del doge, il nome e la carica
del rettore, l'anno. Al centro vi è miniatura di leone marciano
su terra e su acqua, intorno cornice. Tutto è in inchiostro
dorato. Sul verso , al centro, miniatura dello stemma dei
Querini. A c. 1 il testo si apre con la datazione (incorniciata
in decorazione floreale dorata), e prosegue con la

Codice
pergamenaceo
composto da 18
carte. La
cartulazione inizia
dalla terza carta,
come pure la
paginazione coeva.

La cartulazione si
conclude a c. 16, la
paginazione a p. 28
(c. 14v)

disposizione al rettore, dorata anch'essa. Nel corpo del testo
seguente il nome del Senato e del rettore sono dorati. A c.1v
il nome del predecessore nella carica pure è dorato. In tutto il
testo Senato, Repubblica, Consiglio, Consiglio dei X e
Signoria Nostra sono in inchiostro dorato. Il testo di conclude
a c. 14v ed è sottoscritto da Baldissera Torniello segretario.

Provveditore
generale della
cavalleria in
Dalmazia

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe
III, 22

Codice composto da Giovanni
31 carte. Le 3 iniziali Bembo
e le 3 finali fungono
da guardie e non
sono numerate. La
cartulazione che va
da c.1 a c.25., a
partire dalla quarta
carta.

Pietro
Querini

1616 ago 9

Codice pergamenaceo con coperta di cartone rilegata in
pergamena, arabescata e miniata. Il testo, in volgare, si
conclude a c. 10r. Seguono aggiunte.

Provveditore
generale della
cavalleria in
Dalmazia

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe
III, 66

Codice composto da Marcantonio Paolo
9 carte (la
Giustinian
Michiel
cartulazione indicata
si conclude a c.3)

Commissario
sopra le rassegne
delle milizie,
munizioni e
apprestamenti da
viver e da guerra
delle province di
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 8 carte
m.s. Classe
III, 708

Francesco
Molin

Nicolò
Corner

1650 feb 19
(1649 m.v.)
nota finale:
1689 dic 17

Commissario
sopra le rassegne
delle milizie,
munizioni e
apprestamenti da
viver e da guerra
delle province di
Dalmazia e
Albania

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice composto da
Museo Correr, 8 carte
m.s. Classe
III, 707

Domenico
Contarini

Nicolò
Corner

1660 feb 19 Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino rilegato in
(1659 m.v.) pergamena. Il testo, in volgare, si conclude a c. 4r. Vi è la
sottoscrizione del segretario Antonio di Negri.

1685 mar 10 Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino e pergamena
(miniata sul fronte e sul retro), guardie in carta. Il testo, in
volgare, si conclude a c.3r.

Codice pergamenaceo con coperta in cartoncino rilegato in
pergamena. Il testo, in volgare, si conclude a c. 3v. Dopo la
data vi è nota che riporta altra data (vedi) e la dicitura:”tratta
per ordine e con deliberazione della Serenissima Signoria”
firmata dal segretario Michele Marino.

