ISTRIA
ALBONA E FIANONA
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Podestà Formulario ASVe,
c. 99r.
di
Collegio,
commissione formulari di
commissioni,
registro 6

rettore

Francesco Foscari

periodo

tipologia

collocazione

Podestà

Commissione ad
personam

Biblioteca del
Codice
Museo Correr, m.s. composto da
Classe III, 281
146 carte

2

edizione

1432 ott. 12 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
2
più
Vicenza; al conte di Zara; al podestà di
aggiunte
Verona; al podestà di Rovereto.
- altre commissioni: al bailo di Corfù 1 (poi
cancellato).
- decreti aggiunti: Consiglio dei X 1514 dic.
222; altri decreti del Senato non datati con
rimando ai registri originali.

carica

1

Consistenza Richiami e aggiunte principali

cartulazione

doge

rettore

data

Pasquale
Cicogna

Nicolò Semitecolo 1591 lug 23

Parzialmente trattata in B.
Benussi, Commissioni dei dogi ai
podestà veneti in Istria, in Atti e
memorie della Società istriana di
archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 36

note
Codice pergamenaceo con piatti in
legno, rilegatura in cuoio, decorata con
arabeschi impressi e dorati e miniature
al centro dei piatti. Il testo, in volgare,
si conclude a c. 144v. Segue nota di
salario a c. 146r.

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 (esclusi il camerlengo e il castellano di Zara) riportate in ASVe, Collegio, formulari di commissioni, registro 6, qui prese
in considerazione.

BELFORTE
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

castellano Formulario di ASVe,
c. 54r./v.
commissione Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1
castellano Formulario di ASVe,
commissione Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 33

tipologia

Castellano

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
670

3

Pietro
Gradenigo

cc.114r.Antonio
118v.
Venier
(aggiunte da
c. 118r.)

carica

collocazione

rettore

-

periodo

Consistenza

Richiami e aggiunte principali

edizione

1295-1306 16
capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Grado; al
più aggiunte podestà di Capodistria (for. di cap.); al podestà di
Lio Maggiore; al podestà di Caorle

1382-1386 19
capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più aggiunte Capodistria.
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in
m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: decreti del Senato non datati
con rimandi ai registri originali.

cartulazione

doge

Commissione composta da 6 carte. La Lorenzo
cartulazione inizia sulla prima delle
Celsi
due guardie anteriori. Sino alla carta di
coperta della commissione è in numeri
romani. Dalla prima alla terza carta
della commissione (dove si conclude il
testo) è in numeri arabi. Riprende in
numeri romani dalla carta successiva
(vuota) e si conclude nella seconda
guardia posteriore. L'ordine di
cartulazione risulta quindi Ir-IIIv/1r3v/IVr-VIIv.

Tale registro contiene esclusivamente formulari di commissioni per l'area istriana.

rettore

data

note

Lorenzo
Giustinian

1362 ago
15

La commissione risulta fortemente danneggiata
e quasi del tutto compromessa. É però possibile
rilevare doge, rettore, rettorato e data. Nella
seconda carta di guardia vi è una lunga nota di
mano del Cicogna che aiuta a contestualizzare il
pezzo.

BUIE
Carica

tipologia

collocazione

Governatore
provvisorio

Commissione
ad personam

ASVe,
c. 83r.
Collegio,
Commissioni,
1408-1413,
registro 1.

Podestà

Commissione4

4

cartulazione doge
Michele
Steno

rettore

periodo

Consistenza Richiami
principali

e

aggiunte edizione

Ludovico
1412, ago. 3 capitoli
Bazzaccarini 13

Leonardo
Loredan

Non rintracciata, se ne ha notizia da trattazione ottocentesca (v. 'edizione')

1501-1521

Parzialmente trattata in B.
Benussi, Commissioni dei dogi ai
podestà veneti in Istria, in Atti e
memorie della Società istriana di
archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 37

CAPODISTRIA (GIUSTINOPOLI)
Carica

tipologia

Podestà

Formulario di ASVe, Collegio, 68r.-73r.
Pietro
capitolare5
formulari
di (aggiunte da Gradenigo
commissioni,
c. 71r.)
registro 1

12921306

34 capitoli - commissioni nel m.r.: al capitano del
più aggiunte Pasenatico (e pod. di S. Lorenzo); al podestà
di Valle; al conte di Pola; al podestà di Grado
- altri decreti aggiunti: completi dal 1306 al
1347; altri completi non datati

Podestà

Capitolare

-

Post
1318

64 capitoli

-

13821386

63 capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Pola.
più aggiunte - altre commissioni: al podestà di Vicenza (in
m.s., registro 6); al podestà di Murano6
-Decreti aggiunti: completi dal 1386 al 1460;
altro completo senza indicazioni; altri del
Senato non datati con rimandi ai registri
originali; decreti del Cons. dei X senza
ulteriori precisazioni.
- correzioni dal 1387 al 1459

Famiano
Soranzo

13131320

24 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
più aggiunte Capodistria (for. di cap.) (v. sopra); al podestà
di Valle; al capitano del Pasenatico(e pod di S.
Lorenzo)
-decreti aggiunti: completo del 1320 lug. 24

1502
lug. 29

3 capitoli

Podestà
Capitano

Consigliere
del podestà

collocazione

ASVe, Collegio,
commissioni ai
rettori e altre
cariche, b.1, n°
9.

cartulazione doge

5 carte, di cui 4 integre
e una in
gran parte
perduta.

e Formulario di ASVe, Collegio, cc. 2r.-17v. Antonio
commissione formulari
di (aggiunte da Venier
commissioni,
c. 16r.)
registro 3

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario

ASVe, Collegio, cc. 113r./v.
formulari
di
commissioni,
registro 1

Provveditore Commissione ASVe, Collegio, c. 14r.7
ad personam commissioni,
1501-1513,
registro 4

Giovanni
Soranzo

rettore

Leonardo Pietro
Loredan Marcello

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

edizione

B.Benussi,
Commissioni
dei
dogi
ai
podestà
veneti in Istria, in
Atti e memorie della
Società istriana di
archeologia e storia
patria, III, Parenzo
1887, pp. 38-63

5

6
7

Il testo risulta interrotto a c. 70v. Le aggiunte si interrompono a c. 72r. e riprendono a c. 73r.
La commissione al podestà di Murano, indicata come inserita nel “libro della Commissione al podestà di Chioggia”, è in ASVe, Collegio, formulari di commissioni, registro 2
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.

Provveditore Commissione ASVe, Collegio, c. 112r./v.
Generale
ad personam commissioni,
dell'Istria
1501-1513,
(sede
a
registro 4
Capodistria)

Leonardo Sebastiano 1511
Loredan Giustinian ott. 2

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
latini, X, 164
(=3367)

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

doge

6 capitoli

rettore

data

note

Codice
Leonardo
composto da 32 Loredan
carte (la prima
carta funge da
guardia
anteriore e non
è cartulata; la
cartulazione,
cronologicamen
te posteriore,
inizia dalla
seconda e si
conclude nella
guardia
posteriore col
numero 31)

Pietro
Loredan

1500-1521
(dogado
Loredan)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, legatura in cuoio
con decorazioni impresse e dorate. La prima carta ha sul
verso, al centro, un monogramma, verosimilmente del
segretario (v. Sebenico). A c. 1 il testo è inquadrato in cornice
con ai lati motivi floreali, sormontata da miniatura di leone
marciano cui è affiancato il motto “diligite iustitiam qui
iudicatis terram”, mentre in basso vi è lo stemma dei Loredan
affiancato dalle iniziale del rettore, il tutto sorretto da due
putti. L'intitolazione è dorata, la “n” iniziale è di modulo
molto grande e ha miniatura della giustizia al centro. Le
iniziali dei capoversi sono dorate. Il testo è in latino, e si
conclude bruscamente a c. 30v. Mancano le ultime carte,
verosimilmente l'intero ultimo fascicolo. La prima guardia
cartacea posteriore è filigranata. In tutto il testo sono presenti
piccole glosse riassuntive di alcuni capitoli, di mano diversa
dall'estensore.

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
742

Codice
Antonio
composto da 34 Grimani
carte.
Cartulazione
moderna delle
prime due carte
in numeri
romani,
cartulazione
coeva in numeri
arabi dalla terza
carta, dove
inizia la
commissione

Girolamo
Zane

1522 (ricavata
dall'elenco dei
rettori presente
in m.s. Classe
III, 306)

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in cuoio,
decorazioni impresse e dorate. Da c. Ir a c.IIv vi è l'indice dei
capitoli della commissione. A c. 1r miniatura a tutta pagina
con leone di S. Marco sovrastante riquadro con intitolazione
dogale, in basso stemma degli Zane. Il testo è in latino sino a
c. 13v, poi prosegue con una maggioranza di capitoli in latino
sino a c. 32r. I capitoli risultano numerati, per un totale di 94.
A c. 32v vi è nota sariale sottoscritta dal cassiere Baldissera
Spinelli. Chiude in basso la sottoscrizione del notaio Pietro
Berto (?)

Biblioteca del
Museo Correr,

Codice
Andrea Gritti
composto da 48

Giovanni
Minotto

1523 ott 10

Codice pergamenaceo con piatti in cartoncino rilegati in
pergamena, dorso in velluto rosso, guardie in carta. A c.1r il

m.s. Classe III,
306

carte

(cognome
abraso e
sostituito
con Corner)

testo è inquadrato in cornice a tutta pagina con motivi floreali
dorati su sfondo inquartato di verde e rosso, con ovali
(superiore: leone marciano su terra e acqua; a destra: san
Giovanni Battista), mentre la parte inferiore ha miniatura di
putti su sfondo blu che reggono stemma dei Minotto, che
presenta segni di abrasione. Nella metà superiore del riquadro
l'intitolazione dogale è in oro su sfondo viola. Il testo è in
latino sino a c. 16v, poi prosegue con una maggioranza di
capitoli in volgare frammisti a capitoli in latino sino alle
prime righe di c. 41r., dove si conclude. Seguono: l'indice dei
capitoli da c. 41r a c 43r; aggiunta da c. 43v a c.44r; elenco
dei rettori veneziani di Capodistria da c. 44r a c. 47v.;
aggiunte c. 48r/v.
La data e il rettore sono ricavati dall'elenco detto.

Podestà (e
capitano)

Commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
latini, X, 129
(=3308)

Codice
Andrea Gritti
composto da 61
carte (viene
cartulato come
“62” l'inserto
cartaceo finale)

Carlo Moro

1536 mar 29

Codice pergamenaceo con piatti in cartoncino, legatura in
cuoio con decorazioni impresse e dorate. A c. 1 il testo è
inquadrato in cornice con bordi dorati, sfondo argentato e
decorata con motivi floreali. Al centro in alto vi è leone
marciano su sfondo rosso, in basso stemma della famiglia
Moro su sfondo con paesaggio con montagne. Sopra al testo
vi è miniatura di magistrato in toga rossa adorante Vergine con
Bambino, su sfondo con paesaggio e montagne.
L'intitolazione è dorata, come l'iniziale del verbo dispositivo.
Nel testo, le iniziali dei diversi capitoli sono in inchiostro
rosso.Il testo è in latino sino a c. 28r, poi prosegue
prevalentemente in volgare. Si conclude a c. 59, con la
sottoscrizione di Francesco Michiel (notaio ducale?) e la
datazione sottoscritta da Girolamo Muriano segretario.
Seguono: nota salariale sottoscritta da Agostino Spinelli a c.
61r; inserto cartaceo allegato alla fine, che risulta essere
lettera del rettore al Serenissimo Principe.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
italiani, VII,
1355 (=8116)

Codice
Girolamo
composto da
Priuli
151 carte (la
cartulazione
inizia dalla
terza carta,
segnata col
numero 2, e
prosegue fino al

Girolamo
Venier

1564 ott 6

Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegatura in
velluto rosso. Nel verso della prima carta e nel recto della
seconda vi sono due miniature a tutta pagina: la prima ha a
sinistra la Vergine con Bambino, a destra in primo piano
magistrato togato di rosso e in secondo piano figura di santo
(S. Nazario?). In didascalia la scritta “etatis annorum
XXXVIII”, forse in riferimento all'età del Venier; la seconda
ha al centro l'intitolazione dogale, sovrastata da leone
marciano, affiancata da putti, e sovrastante stemma dei Venier

150)

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
735

Codice
composto da
116 carte

Podestà (?)

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
717

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
226

affiancato da armature romane. A c. 1r il verbo dispositivo è
dorato. Il testo è in latino sino a c. 18r, prosegue con capitoli
in prevalenza in latino sino a c. 114r, infine ha capitoli
esclusivamente in volgare sino a c. 148r, dove si conclude con
la sottoscrizione di Alvise Zamberti segretario. A. c 148v c'è
la nota salariale sottoscritta da Agostino Spinelli.
Alvise
Mocenigo

Andrea
Giustinian

1571 giu 27

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in pelle,
decorati a sbalzo e miniati. Sul piatto anteriore al centro vi è
leone di S. Marco, sul piatto posteriore stemma della famiglia
Giustinian. Manca la prima carta. Il testo è in latino sino a c.
4v, poi prosegue con una maggioranza di capitoli in volgare, e
si conclude a c. 110r. Da c. 110v a c. 112v seguono alcune
ducali riportate dal registro vecchio della cancelleria di
Capodistria dal cancelliere Vincenzo Guidoto, che si
sottoscrive. A c. 113v vi è la formula di datazione sottoscritta
dal segretario Alvise Zambo. A c. 115v vi è nota salariale del
cassiere Agostino Spalto (?), datata al 1571 lug 13 dal notaio
ducale Alvise Zamberto. A c. 116r vi è una dichiarazione
d'elezione di Andrea Giustinian a podestà e capitano di
Capodistria, sottoscritta da funzionario (non leggibile). A c.
116v vi è la lista delle ville del territorio di Capodistria. Nella
guardia vi è la trascrizione di una poesia inscritta nel Palazzo
di Capodistria.

Codice
Marcantonio
composto da 69 Trevisan
carte

Andrea
Morosini

1554 feb 14
(1553 m.v.)

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in cuoio,
decorazioni impresse e dorate, al centro del piatto anteriore
nome del rettore, al centro del piatto posteriore anno di
nomina (normalizzato). Manca il primo fascicolo e la prima
carta del secondo. Il reggimento lo si evince da c.1; il rettore
dal piatto superiore; nel recto della prima guardia vi è nota col
nome del doge. Il testo, in volgare, si conclude a c. 64r. Sono
apposti la sottoscrizione e il monogramma del segretario
Girolamo Muriano.

Codice
composto da
120 carte

Francesco
Sanudo

1684-1688
(dogado
Giustinian)
Nella scheda
NBM: 16871688

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in tessuto. A
c. 1v vi è miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice dorata
raffigurante nella metà superiore Madonna con Bambino tra i
santi Francesco e Antonio, e nella metà inferiore leone
marciano su acqua e terra reggente stemma dei Sanudo. Il
testo, in volgare, si conclude a c. 118r. Manca la datazione.

Marcantonio
Giustinian

Podestà e
capo
(capitano?)

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
934

Codice
composto da
156 carte

Marcantonio
Giustinian

Gabriele
Venier

1687 nov 30

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in tesuto
rosso con decorazione floreale. A c. 1v vi è miniatura a tutta
pagina inquadrata in cornice dorata raffigurante nella metà
superiore Madonna con Bambino, San Domenico e
Sant'Antonio, nella metà inferiore leone marciano reggente
stemma dei Venier. A c. 2r il testo è inquadrato in cornice
decorata e dorata, intitolazione dogale e nome del rettore
dorati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 152r.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
935

Codice
composto da
175 carte

Francesco
Morosini

Paolo
Condulmer

1691 dec 15
(ultima
disposizionesenato) – 1694
(fine dogado
Morosini)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in tessuto
rosso con decorazione floreale. A c. 1r il testo è inquadrato in
cornice dorata e decorata con motivi floreali colorati;
l'intitolazione dogale e il nome del rettore sono dorati. Il testo,
in volgare, si conclude a c. 171r, privo di datazione. Tra c. 10
e c.11 risulta tagliata una carta.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
938

Codice
composto da
202 carte

Alvise
Mocenigo

Nicolò
Contarini

1707 (ultima
disposizionesenato) Nella
scheda NBM:
1708 elezione
rettore

Codice pergamenaceo con piatti in legno, dorso in tessuto. A
c.1v miniatura a tutta pagina rappresentante trionfo della
Vergine nella parte superiore e lotta tra leone e morstro marino
in quella inferiore, diversi motti in latino infrascritti; a c. 2r
miniatura a tutta pagina con stemma dei Contarini esaltato da
decorazioni. A c. 3r il testo è inquadrato in cornice floreale
dorata, intitolazione dogale e nome del rettore dorati. Il testo,
in volgare, si conclude a c. 201 con la sola datazione topica.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
939

Codice
composto da
135 carte

Giovanni
Corner

Francesco
Maria
Malipiero

1709-1722
(dogado
Corner) Nella
scheda NBM:
1710 elezione
rettore

Codice pergamenaceo con piatti in legno, dorso in tessuto.
Manca l'ultimo fascicolo. A c.1v miniatura a tutta pagina
rappresentante Madonna con Bambino e patrizio Veneto (?);
in basso leone marciano e stemma dei Malipiero inquartato
con altro stemma patrizio (Giustinian?). A c 2r il testo è
inquadrato in cornice floreale dorata, intitolazione dogale e
nome del rettore dorati. Il testo, in volgare, si conclude a c.
135v.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
241

Codice
composto da
128 carte

Pietro Grimani Francesco
Mocenigo

1749 set 30

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in
pergamena, dorso in velluto, guardie in carta. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 127r.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
1037

Codice
composto da
139 carte

Alvise
Mocenigo

Vincenzo
Balbi

1763 lug 18

Codice pergamenaceo con piatti in legno, dorso in velluto
rosso. A c. 1v miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice
arabescata con motivi floreali rappresentante patrizio
veneziano in toga rossa adorante Madonna con Bambino, con
San Domenico (?) alla destra e putti. Accanto al patrizio leone
marciano reggente stemma dei Balbi. A c. 2r intitolazione
dorata e arabescata; nome del rettore dorato. Il testo, in latino,
si conclude a c. 124r, ed è sottoscritto da Francesco Vincenti
Foscarini segretario alle voci.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
720

Codice
composto da
142

Alvise
Mocenigo

Nicolò
Corner

1767 set 10

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in tessuto. Il
testo, in volgare, si conclude a c. 138v. Vi è apposta la firma
di Francesco Vincenzi Foscarini segretario alle voci.

Podestà e
capitano

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
268

Codice
Ludovico
composto da 81 Manin
carte

Michele
Minotto

1796 feb 23

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in
pergamena, dorso in velluto rosso, guardie in carta. A c.1v
miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice dorata con al
centro Madonna con bambino tra San Pietro e Sant'Antonio,
rettore in toga rossa inginocchiato con accanto leone reggente
stemma dei Minotto. Il testo, in volgare, si conclude a c. 81r.

Rettore ignoto Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
319

Frammento di codice, 16 carte

-

1488 (data
disposizione
più
recente) –
metà del
secolo XVI
(scrittura)

Frammento di codice pergamenaceo, coperta in cartoncino,
guardie in carta. Il testo è in latino.

CITTANOVA (EMONIA)
Carica

tipologia

Podestà

Podestà

collocazione

cartulazione doge

rettore

periodo

Consistenza

Formulario di ASVe,
cc. 81v.-84r. Pietro
capitolare
Collegio,
(aggiunte da Gradenigo
formulari di c. 83v.)
(?)
commissioni,
registro 1

12921313(?)

35 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
più aggiunte Montona; al podestà di Parenzo; al
capitano del Pasenatico (e pod di s.
Lorenzo); al podestà di Capodistria (for. di
cap.); al podestà di Valle
- altre commissioni: al conte di Pola (in
m.s., registro 3)
- decreti aggiunti: completi dal 1313 al
1361; altri completi non datati.

Formulario di ASVe,
cc. 41r.-53r. Antonio
commissione Collegio,
(aggiunte da Venier
formulari di c. 52r.)
commissioni,
registro 3

13821386

52 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più aggiunte capitano di Capodistria; al conte di Pola.
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza
(in m.s., registro 6); al podestà di Murano
(v. nota 6)
- Decreti aggiunti: Maggior Consiglio
1547 mag. 1 (completo); altri decreti del
Senato non datati con rimandi ai registri
originali.
- correzioni: Correzioni del testo dei Savi
senza
ulteriori
precisazioni;
altre
correzioni senza indicazioni.

-

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

doge

Podestà

Commissione ad
personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
italiani, VII, 717
(=7828)

Codice
Pietro Lando
composto da 22
carte
(cartulazione
assente)

Richiami e aggiunte principali

edizione

Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei
dogi ai podestà veneti in
Istria, in Atti e memorie della
Società
istriana
di
archeologia e storia patria,
III, Parenzo 1887, p. 30

rettore

data

note

Alessandro
Lolino

1539 mar 13

Codice pergamenaceo con piatti in legno,
rilegatura in cuoio con decorazioni
impresse e dorate. Sul piatto anteriore al
centro nome del rettore, su quello
posteriore l'anno della commissione. A c. 1
il testo è inquadrato in doppia cornice
dorata e impreziosita da motivi geometrici e
floreali. In alto vi è miniatura di leone
marciano, in basso lo stemma dei Lolino. A
destra in piccolo riquadro è riportato l'anno
1539. Il testo è in latino sino a c. 2v, poi
prosegue in volgare sino a c. 20r, dove si

conclude con la sottoscrizione di Girolamo
Muriano segretario.A c. 21 vi è la nota
salariale sottoscritta da Agostino Spinelli.
Podestà

Commissione ad
personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
103

Codice
composto da
140 carte

Vacante (?)

Provveditore

Commissione ad
personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
138

Codice
Marcantonio
composto da 36 Memmo
carte

Marco Bragadin 1578 mar 4
(ultima
disposizione)

Codice pergamenaceo con piatti in legno,
rilegatura in cuoio e guardia finale in carta.
Il testo è in volgare e si conclude a c. 139r
con la sottoscrizione di Giulio Zamberti. A
c. 140r vi è nota salariale sottoscritta da
Agostino Spinelli.
Mancano l'iniziale intitolazione del doge e
la data finale. Nella scheda NBM si ipotizza
che la commissione risalga al periodo di
vacanza dogale del 1578 poiché l'ultima
disposizione è del 4 marzo, data successiva
a quella di morte del doge Venier.

Gian Alvise
Minio

Codice pergamenaceo con piatti in legno,
rilegatura in cuoio decorata con arabeschi e
leone sul fronte e stemma dei Minio sul
retro. Il testo è in volgare e si conclude a c.
32v. Manca la data finale. A c. 35v. vi è
l'indice dei capitoli. A c. 36r vi è la nota
salariale.

1612-1615
(dogado
Memmo)

DIGNANO
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Podestà Formulario ASVe,
cc. 90r.-93r. Antonio
di
Collegio,
(aggiunte
Venier
commissione formulari di da c. 88v.)
commissioni,
registro 3

rettore

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

edizione

-

1382-1386 9
capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più aggiunte capitano di Capodistria; al conte di Pola.
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza
(in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: 1439 mag. 16; altri
decreti del Senato non datati con rimandi ai
registri originali; altri decreti senza
indicazioni
- correzioni: Correzioni del testo dei Savi
senza ulteriori precisazioni; altre correzioni
senza indicazioni.

Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei
dogi ai podestà veneti in Istria,
in Atti e memorie della Società
istriana di archeologia e storia
patria, III, Parenzo 1887, p. 32

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

doge

rettore

data

note

Podestà

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
320

Frammento di codice, 2
carte

Agostino
Barbarigo

Giampietro Ghisi

1488 dic 15 Frammento di codice pergamenaceo, prime
(?)
due carte. A c.1r il testo è inquadrato in
decorazione (assente a destra) con motivi
floreali policromatici contornata d'oro. La
prima lettera è dorata e inserita in miniatura
del doge su sfondo collinare; in basso due
putti sorreggono lo stemma dei Ghisi,
incastonato su ovale con sfondo blu e motivi
floreali dorati. Le prime lettere dei capoversi
sono miniate e dorate. Il testo è in latino. Il
frammento è corredato da nota di mano di A.
E. Cicogna, da cui si apprende la data, non
certa.

GRISIGNANA
Carica

tipologia

collocazione cartulazione

Podestà

Formulario
ASVe,
cc.124r..di
Collegio,
128v.
commissione formulari di
commissioni,
registro 3

carica

tipologia

Podestà

collocazione

doge

rettore

Michele Steno

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

1400-1401 23 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
(?)
più
capitano di Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza
(in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: dal 1386 al 1401; altri
decreti del Senato non datati con rimandi
ai registri originali

edizioni
Parzialmente trattata in B.Benussi,
Commissioni dei dogi ai podestà
veneti in Istria, in Atti e memorie
della
Società
istriana
di
archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 34

cartulazione

doge

rettore

data

note

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
144

Codice composto da 70
carte

Francesco
Donà

Girolamo
Emiliano

1551 dic 17 Codice pergamenaceo con piatti in legno e
rilegatura in cuoio decorata. Testo in latino sino a c.
23v., in seguito vi è una netta prevalenza di capitoli
in volgare. Si conclude a c. 69v con la
sottoscrizione di Girolamo Muriani segretario.. A c.
70r. vi è nota salariale.

Podestà

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
279

Codice composto da 98
carte

Girolamo
Priuli

Francesco
Magno

1566 ago
27

Codice pergamenaceo con piatti in cartone,
rilegatura in cuoio, decorazioni impresse in
entrambi i piatti. Su quello superiore impresso al
centro il nome del rettore, su quello inferiore
impresso al centro l'anno. Il testo risulta in latino
sino a c. 72r., poi prosegue in volgare. Si conclude a
c. 94r. Vi è una nota salariale a c. 94v.

Podestà

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
1028

Codice composto da 100 Marino
carte.
Grimani
La prima carta è segnata
in numeri romani sia sul
verso che sul recto, e così
anche le carte a partire
dalla terza, dalla quale
inizia il testo, segnate in
numeri arabi progressivi
sul recto e sul verso, per
un totale di I,II+198
pagine.

Giovanni
Corner

1600 apr
13

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati
in cuoio, decorazioni impresse e dorate. A c. II (Iv)
intitolazione e nome del rettore dorati. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 141 con le sottoscrizione di
Gaspare Vidua notaio ducale e Giulio Zamberti
segretario. Seguono “parti prese in diversi tempi in
proposito della fabbrica delle pregioni”, tutte del
consiglio dei X, con datazione (1600 apr 13) e
sottoscrizione di Filippo Garzoni provveditore sopra
le fabbriche nove da c. 143 a c. 175; nota salariale
sottoscritta da Gasparo Spinelli a c. 176; indice dei
capitoli da c. 195 a c. 197.

ISOLA
Carica

tipologia

collocazione

Podestà

Formulario
di capitolare

ASVe, Collegio, formulari cc. 89v.-93r. Pietro
di commissioni, registro (aggiunte da Gradenigo8
1.
c. 91v.)

Podestà

Commissione ASVe,
Collegio, 16 carte
ad personam commissioni ai rettori e
altre cariche, b.1, n° 10.

carica

tipologia

Podestà

Commissione Biblioteca
ad personam del Museo
Correr, m.s.
Classe III,
19

collocazione cartulazione doge

Rettore
Commissione Biblioteca
(rector, in ad personam della
seguito
Fondazione
sempre così
Querini
richiamato)
Stampalia,
cl. IV, cod.
VII (1102)

8

cartulazione doge

Giovanni
Mocenigo

rettore

rettore periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali
12921304

Alvise 1484
Longo dic. 14

data

Codice
Agostino Pasquale 1501
composto da Barbarigo Gradenigo gen 5
16 carte ( la
(1500
cartulazione
m.v.)
inizia dalla
seconda
carta del
codice)
Codice
Andrea
composto da Gritti
30 carte

Agostino
Bembo

39 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
più aggiunte Umago; al capitano del Pasenatico (e pod
di S.Lorenzo); al podestà di Capodistria
(for. di cap.); al podestà di Valle; al conte
di Pola; al podestà di Lio Maggiore; al
podestà di Parenzo (poi cancellato)
- decreti aggiunti: completi dal 1304 al
1343; altri completi non datati

edizione
Parzialmente trattata in
B.Benussi, Commissioni
dei dogi ai podestà
veneti in Istria, in Atti e
memorie della Società
istriana di archeologia e
storia
patria,
III,
Parenzo 1887, pp. 82-91

95 capitoli

note
Codice pergamenaceo con piatti in cartone e legatura in cuoio. A c. 1r il testo è inscritto in
decorazione (assente a destra): in alto miniatura di leone marciano in acqua e terra; la
prima lettera, dorata, come il resto di “Nos” e la prima l'iniziale “A” del nome del doge,
inscritte in miniatura rappresentante la giustizia; a sinistra miniatura di vaso con pianta su
sfondo rosso; la decorazione prosegue a sinistra con fascia policroma intervallata da
motivi con foglie verdi, rosse e blu; in basso decorazione arabescata con motivi floreali
policromi con al centro tondo con stemma dei Gradenigo. Il testo, in latino, si conclude a
c. 14r. A c. 15v. vi è nota salariale.

1538 Codice pergamenaceo con piatti in cartone, legatura in cuoio con decorazioni impresse e
nov 30 dorate. A c.1r pagina completamente decorata e miniata: cornice esterna con sfondo
purpureo e motivi floreali, in alto miniatura di leone marciano; ai lati miniature di S.
Girolamo e S. Agostino (cfr. Catalogo dei codici manoscritti della biblioteca QueriniStampalia, c. 5r, in loco), in basso stemma della famiglia Bembo su sfondo di paesaggio
con montagne e colline con fortezza. All'interno della cornice due riquadri: superiore con
interno blu e ovale rosso con intitolazione in oro; inferiore con bordi blu, decorazioni
dorate e testo, con nome del rettore in oro. Il testo presenta le iniziali dei capitoli in
inchiostro rosso. Il testo è in latino sino a c. 9v, poi prosegue anche con capitoli in volgare
sino a c. 28r, dove si conclude con la sottoscrizione di Girolamo Muriano segretario.
Seguono: provvedimento dei provveditori sopra le camere (dei prestiti?), sottoscritto da
Giovanni Domino (c. 28v-29r); nota salariale sottoscritta da Agostino Spinelli (c. 30r).

Benussi ritiene il testo prodotto sotto il dogado di Giovanni Soranzo. Cfr. B. Benussi, op. cit. in 'edizione', p. 5

MONTONA
Carica

tipologia

collocazione cartulazione

Podestà

Formulario
di capitolare

ASVe,
cc.77v.-80v. Pietro
Collegio,
(aggiunte da Gradenigo
formulari di c. 79v.)
commissioni,
registro 1

Podestà

Formulario ASVe,
cc.102r.-113r. Antonio
di
Collegio,
(aggiunte da Venier
commissione formulari di c. 112v.)
commissioni,
registro 3

collocazione

doge

carica

tipologia

cartulazione

Podestà

Commissione ad Biblioteca del
Codice
personam
Museo Correr, m.s. composto da
Classe III, 697
119 carte

rettore periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

-

edizione

129236 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
1306(?) più aggiunte Capodistria (for. di cap.); al podestà di
Parenzo; al capitano del Pasenatico (e pod di S.
Lorenzo); al conte di Pola; al podestà di Valle;
al podestà di Lio Maggiore
- decreti aggiunti: completi dal 1311 al 1361;
altri decreti completi non datati
13821386

52 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano
più aggiunte di Capodistria; al conte di Pola.
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in
m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: decreti del 1419; altro
decreto senza indicazioni; altri decreti del
Senato non datati con rimandi ai registri
originali.
- correzioni: Correzioni del testo dei Savi
senza ulteriori precisazioni

- P. Kandler, Notizie storiche di
Montona, Trieste 1875, pp.
178-195.
-Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei
dogi ai podestà veneti in Istria,
in Atti e memorie della Società
istriana di archeologia e storia
patria, III, Parenzo 1887, p. 32

doge

rettore

data

note

Francesco
Molin

Francesco
Loredan

1649-1655
(dogado
Molin). Vi è
aggiunta
datata 1659
apr 20

Codice cartaceo con piatti in cartone, rilegatura in cuoio con
decorazioni impresse e dorate. A c. 1r La marginatura che
racchiude lo specchio di scrittura, l'intitolazione dogale e il
nome del rettore sono dorati. Il testo è in latino sino a c. 10v.,
in seguito vi è una prevalenza di capitoli in volgare. Il testo si
conclude a c. 114r. Da c. 114v a c. 115r è riportata
commissione del doge Giovanni Pesaro a Giacomo Barozzi
rettore di Sacile, datata 1659 apr 20.

MUGGIA
Carica

tipologia

Podestà

Formulario di ASVe,
c. 94r.
commissione Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 3

carica

tipologia

Podestà

Podestà

collocazione cartulazione doge

collocazione

rettore

Tommaso Mocenigo

cartulazione

doge

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

1420-1423 5
capitoli - Commissioni nel m.r.: al conte di Pola
più aggiunte - Altre commissioni: al podestà di
Portogruaro (in corpo); al podestà di
Vicenza (in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: decreti del Senato
non datati con rimandi ai registri
originali

edizione
Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei dogi
ai podestà veneti in Istria, in Atti
e memorie della Società istriana
di archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 36

rettore

data

note

Commissione ad Biblioteca del Codice
Francesco
personam
Museo Correr, composto da 49 Donà
m.s. Classe III, carte
37

Vincenzo
Dolfin

1548 feb 13
(1547 m.v.)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in cuoio,
arabescato, con impresso il nome del rettore sul piatto anteriore e
l'anno (secondo il more veneto) su quello posteriore. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 44v. Seguono aggiunte da c. 47r a 49v
(fabrica prigioni?) e nota salariale a c. 50v.

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
922

Girolamo
Valier

1635 lug 16

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio,
decorazioni impresse e dorate. Al centro del piatto anteriore
miniatura di stemma gentilizio non identificato (Grimani?), nel
piatto posteriore al centro leone marciano impresso e dorato. Nel
recto della prima carta miniatura a tutta pagina riportante nella
metà superiore leone marciano reggente stemma dei Valier, nella
metà inferiore S. Giovanni e S. Paolo, patroni di Muggia, reggenti
la città. Il testo è in latino sino al verso della seconda carta, poi
prosegue in volgare sino a c. 97r, ed è sottoscritto dal notaio
ducale Ludovico Rotelli. Seguono: nota salariale a c. 97v; “parti
prese in diversi tempi in matteria della fabrica delle pregioni”,
datata 1615 ago 4 e sottoscritta da Filippo Garzoni provveditore
sopra la fabrica nova, da c. 99r a c. 117r; elenco di provvedimenti
con data, organo deliberante e materia da c. 117v a c. 118r.

Codice
Francesco
composto da
Erizzo
120 carte. La
cartulazione,
coeva, parte
dalla terza carta

NONA
carica

tipologia

collocazione

Conte

Commissione ad Biblioteca del
personam
Museo Correr,
m.s. Classe III,
105

cartulazione

doge

Codice
Francesco
composto da 49 Donà
carte

rettore

data

note

Vincenzo
Dolfin

1551 mag
13

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in cuoio miniata
sul fronte e sul retro, guardie in carta. A c.1r miniatura a tutta pagina
inquadrata in cornice con motivi floreali dorati in sfondo blu con
bordi dorati; in alto vi è leone marciano sovrastante l'intitolazione
dogale, inscritta in riquadro con sfondo rosso e bordi dorati; in basso
stemma dei Dolfin. Il testo è in latino sino a c. 15r., in seguito vi è
una prevalenza di capitoli in volgare, e si conclude a c. 44r. Da c.
45r a c. 49v aggiunte, con parte del 1558 dic 20 a c. 46v. Le guardie
cartacee anteriori presentano uno scritto di mano del Dolfin
riguardante la paga dei cavalieri di Nona. Le guardie posteriori
presentano un tariffario di cancelleria e degli appunti sulle regalie
comitali.

PARENZO
Carica

tipologia

collocazione

Podestà Formulario di ASVe,
capitolare
Collegio,
formulari
di
commissioni,
registro 1
Podestà Commissione ASVe,
ad personam9 Collegio,
commissioni
ai rettori e
altre cariche,
b. 3 n° 54

cartulazione doge

cc.
73v.- Pietro
77r.
Gradenigo
(aggiunte
da c. 76r.)

Giovanni
Dolfin

Podestà Formulario di ASVe,
cc. 54r.-66r. Antonio
commissione Collegio,
(aggiunte a Venier
formulari
di c.66r.)
commissioni,
registro 3

carica

tipologia

collocazione

Podestà Commissione Biblioteca del
e rettore ad personam Museo Correr,
m.s. Classe III,
42

9

rettore periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali
13921304

-

1376
mag. 31

-

13821386

edizione

36 capitoli - Commissioni nel m.r.: al Conte di Pola; al podestà di
più
Capodistria (for. di cap.); al podestà di Lio Maggiore;
aggiunte
al podestà di Valle; al capitano del Pasenatico (e pod di
S. Lorenzo).
- Decreti aggiunti: completi dal 1304 al 1361; altri
completi non datati

55 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più
Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in m.s.,
registro 6); al podestà di Murano (v. nota 6)
- Decreti aggiunti: decreti del Senato non datati con
rimandi ai registri originali.
- correzioni: decreto del 1408 lug. 15; correzione del
testo dei Savi senza ulteriori precisazioni; altre
correzioni senza indicazioni.

Parzialmente trattata in
B.Benussi,
Commissioni dei dogi
ai podestà veneti in
Istria, in Atti e memorie
della Società istriana di
archeologia e storia
patria, III, Parenzo
1887, p. 31

cartulazione

doge

rettore

data

note

Codice
composto da
24 carte

Giovanni
Mocenigo

Giovanni Correr

1480 ago 6

Codice pergamenaceo con coperta in pergamena. Da c. 1v a c. 3r
vi è l'indice dei capitoli, mentre il testo, in latino, va da c. 4r a c.
24r. A c. 4r il testo è inquadrato in miniatura a tutta pagina su
sfondo blu con arabeschi dorati, raffigurante un altare con
colonne sormontate da conchiglia e due draghi con teste umane;
alla base dell'altare altri due draghi con teste umane reggono lo
stemma dei Corner. A c. 24v nota salariale.

La commissione risulta mancante, come certifica nota posta in loco.

Podestà

Estratti in
copia di
commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
italiani, VII,
1444 (=9335):
G. Rossi,
Costumi e leggi
de' Veneziani,
vol. 22.

cc. 1-108.

Pasquale
Cicogna

Nicolò Trevisan

1589 ago 1

Copiata dal codice originale pergamenaceo posseduto dai patrizi
Foscolo (cfr. nota dell'autore sul verso della prima carta, dove
informa di aver tralasciato “quanto pareva meno importante, ma
non di meno se ne citarono i capitoli, per porgerne qualche
idea”) . Ad oggi l'archivio di tale famiglia risulta disperso (cfr.
D. Raines, «Costumi e leggi de' Veneziani» di G. Rossi.
Catalogo dei documenti, estratto della rivista Miscellanea
Marciana, vol. VII-IX (1992-1994) ). Dalla copia si può evincere
come probabilmente l'intitolazione, la disposizione e
l'inscrizione fossero esaltate (dorate? In maiuscolo?)
nell'originale. Inoltre si può leggere il testo in volgare, la
sottoscrizione di Giulio Zamberti segretario (c. 107v) e la nota
salariale sottoscritta da Agostino Spinelli (c. 108r).

PIRANO
Carica

tipologia

collocazione

Podestà Formulario di ASVe, Collegio,
capitolare
formulari
di
commissioni,
registro 1

cartulazione doge

rettore

cc.
97r.- Pietro
100r.
Gradenigo
(aggiunte da
c. 99r.)

periodo

Consistenza

12991304

45
capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Parenzo; al
più aggiunte podestà di Capodistria (for. di cap.); al conte di Pola;
al podestà di Valle; al capitano del Pasenatico (e pod
di S. Lorenzo); al podestà di Lio Maggiore; al
podestà di Valle
- decreti aggiunti: completi dal 1304 al 1347

13821386

49
capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più aggiunte Capodistria; al conte di Pola.
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in m.s.,
registro 6); al podestà di Murano (v. nota 6)
- Decreti aggiunti: decreto completo senza
indicazioni; altri decreti del Senato non datati con
rimandi ai registri originali.
- correzioni: Correzioni del testo dei Savi senza
ulteriori precisazioni; altre correzioni senza
indicazioni.

Podestà Formulario di ASVe, Collegio, cc. 18r-30v Antonio
commissione formulari
di (aggiunte da Venier
commissioni,
c. 30r.)
registro 3 (v.
nota 1)

-

Podestà Commissione ASVe, Collegio, 10 carte
ad personam commissioni ai
rettori e altre
cariche, b. 1, n°
35

Daniele 1410
Barozzi nov. 8

carica

tipologia

Podestà

Podestà

10

collocazione

Michele
Steno

cartulazione doge

edizione

Parzialmente trattato
in
B.Benussi,
Commissioni dei dogi
ai podestà veneti in
Istria, in Atti e
memorie
della
Società istriana di
archeologia e storia
patria, III, Parenzo
1887, p. 29

54 capitoli10

data

note

Commissione Biblioteca del
Codice
Leonardo Girolamo
ad personam Museo Correr,
composto
Donà
Bragadin
m.s. Classe III,169 da 177 carte

1608 gen
26 (1607
m.v.)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in cuoio, piatti decorati a sbalzo e
miniati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 176v. Segue nota salariale da c. 176v a
c. 177r sottoscritta da Benedetto Spinelli.

Commissione Biblioteca del
ad personam Museo Correr,
non assegnata m.s. Classe III,
249

1594 dic
15

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio decorato a sbalzo, dorso
in cuoio, guardie in carta. Il testo è completamente in volgare, e si conclude a c. 95r.
A c. 1 mancano l'intitolazione dogale e l'inscrizione con nomina del rettore. Al testo
seguono: l'indice dei capitoli da c. 96r a c. 99v; una nota del provveditore al sale da
c. 101r a c. 103v.; la nota salariale a c. 103r.

Codice
Marino
composto
Grimani
da 103 carte

rettore

Richiami e aggiunte principali

-

I capitoli risultano numerati fino al n° 36, dal quale poi la numerazione si interrompe.

POLA
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

Conte

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario11

ASVe,
64r.-65r.
Collegio,
(aggiunte12
formulari di da c. 64r.)
commissioni,
registro 1

Conte

Formulario di ASVe,
cc. 78r.-89v. Antonio
commissione Collegio,
(aggiunte
Venier
formulari di da c. 88v.)
commissioni,
registro 3

-

Conte

Commissione ASVe,
10 carte
ad personam Collegio,
commissioni
ai rettori e
altre cariche,
b. 3 n° 53

Giovanni - 1391 57/60/63
Moro
apr. 2
capitoli13
- 1398
ott. 4
(v. nota
13)

Console Formulario di ASVe,
c. 104r/v.
capitolare
Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1
11

rettore

Francesco Pietro
Dandolo Civran

Antonio
Venier

Giovanni Soranzo
(?)

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali
1332
giu 16

9 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più
Capodistria (for. di cap.); al Capitano del
aggiunte
Pasinatico (e pod di S. Lorenzo); al podestà di
Valle
- Decreti aggiunti: completi dal 1333 al 1342; altri
decreti completi non datati

13821386

55 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più
Capodistria.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in
m.s., registro 6); al podestà di Murano (v. nota 6)
- Decreti aggiunti: completi dal 1413 al 1452; altri
decreti del Senato non datati con rimandi ai
registri originali.
- Correzioni: del 1412 e del 1417; altre correzioni
dei Savi senza ulteriori precisazioni; altre
correzioni senza indicazioni.

Ante
1317

edizione

-B.Benussi, Commissioni
dei dogi ai podestà veneti
in Istria, in Atti e memorie
della Società istriana di
archeologia e storia patria,
III, Parenzo 1887, pp. 6481
- B. Benussi, Statuto del
Comune di Pola, in Atti e
memorie della Società
istriana di archeologia e
storia
patria,XXVII,
Parenzo 1911, pp. 430-439

11 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di Rovigno; al
più
conte di Pola (v. sopra); al podestà di Capodistria
aggiunte
(for. di cap.); al capitano del Pasenatico (e pod di
S. Lorenzo); al podestà di Valle
- decreti aggiunti: completo del 1317 ott. 11

L'intera commissione è cancellata con vistosi segni.
A c. 65r. vi è il decreto spesso inserito in altre commissioni del m.r. erroneamente indicato come aggiunto alla commissione al capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo)
13
La commissione risulta scritta da una mano sino al capitolo 57. Dal capitolo 58 al 60 vi è altra mano ed è posta la data del 1391 apr. 2. Successivamente compaiono altri tre
capitoli vergati da due mani differenti dalle altre e tra loro, cui segue la data del 1398 ott. 4 con stessa mano dell'ultimo capitolo. Nella c. 1r., sopra l'intestazione, è posto l'anno 1391.
12

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

Conte

Commissione
ad personam

Biblioteca
Nazionale
Marciana, mss.
italiani, cl. VII,
2429 (=10632)

Conte e
provveditore

Commissione
ad personam

Biblioteca del
Museo Correr,
m.s. Classe III,
907

Conte e
provveditore

doge

rettore

data

note

Codice
Andrea Gritti - (Francesco
composto da 39
Contarini)
carte (manca la
prima carta,
cartulazione
inizia dalla
seconda)

1525 - -

Codice pergamenaceo con legatura cartacea non originale.
Mancanti le prime lettere di ogni capoverso: probabile
l'intenzione di inserirle in secondo tempo con inchiostro rosso,
come in altre commissioni dell'epoca. Il testo si conclude a c.
39v, datazione espressa solamente con indizione e anno, ma
risulta evidente lo spazio lasciato per il giorno. Probabilmente
non assegnata nonostante il rettore fosse stato eletto e compaia
nell'inscrizione.

Codice
composto da
116 carte.
Cartulazione
coeva

Francesco
Molin

-

1651 giu 26
(ultima
disposizione
) – 1655
(fine
dogado
Molin)

Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegato in velluto
rosso, fermagli in metallo. A c. 1 il testo è inquadrato in
cornice dorata, intitolazione dorata. Il nome del rettore è stato
raschiato e risulta illeggibile. Il testo, in volgare, si conclude a
c. 116r.

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice
Museo Correr, composto da
m.s. Classe III, 183 carte
234

Alvise
Mocenigo

Michelangelo
Semenzi

1728 apr 21 Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegato in velluto,
con fili in tessuto per permettere la chiusura. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 178r. Segue “indice delle materie” da
c. 178v a c. 183r.

Conte e
provveditore

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice
Museo Correr, composto da
m.s. Classe III, 127 carte
887

Francesco
Loredan

Bembo Valier

1753 mag
15

Codice pergamenaceo con piatti in legno, dorso in velluto
rosso. A c. 1 intitolazione e nome del rettore dorati. Il testo, in
volgare, si conclude a c. 121r, con la sottoscrizione di
Francesco Vincenti Foscarini segretario alle voci.

Conte e
provveditore

Commissione
ad personam

Biblioteca del Codice
Museo Correr, composto da
m.s. Classe III, 117 carte
265

Francesco
Loredan

Antonio Longo

1752-1762
(dogado
Loredan)

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in
pergamena, dorso in velluto rosso, guardie in carta. A c. 1v vi
è miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice dorata divisa
idealmente da nuvole: sopra ad esse Madonna con Bambino
affiancata da San Francesco e Sant'Antonio; sotto leone
marciano con ali policrome, corno ducale e spada reggente lo
stemma dei Longo, su sfondo con fortezza su paesaggio di
montagna. Il testo, in volgare, si conclude a c. 113 v. La data
presenta solamente il microtoponimo del palazzo dogale.

RASPO
Carica

tipologia

collocazione

cartulazione doge

rettore

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

edizione

-

14001401
(?)

Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei
dogi ai podestà veneti in
Istria, in Atti e memorie della
Società
istriana
di
archeologia e storia patria,
III, Parenzo 1887, pp. 34-36

Capitano Formulario
ASVe,
Collegio, cc.133r..di
formulari
di 140r.
commissione commissioni,
registro 3

Michele
Steno

Capitano Commissione ASVe,
collegio, Codice
ad
commissioni
ai composto
personam14
rettori e altre cariche, da 94 carte
busta 2, n°71

Ludovico Giovanni 1792
Manin
Dolfin
mag. 16

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 24
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III, 82

doge

rettore

Andrea
Gritti

Alvise
1532
Benedetti gen.
12
(1531
m.v.)

Capitano Commissione Biblioteca
ad personam Nazionale
Marciana,
mss. italiani,
VII, 596
(=7503)

Codice composto da 91
Alvise
Marino
carte (la cartulazione,
Mocenigo Pesaro
successiva alla
commissione, prosegue
nella prima guardia
posteriore col numero 92)

Capitano Commissione Biblioteca
ad personam Nazionale
Marciana,
mss. italiani,
cl. VII, 1362
(=8120)

Codice composto da 80
carte

14

23 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più
capitano di Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di
Vicenza (in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti dal 1386 al 1418; altri
decreti del Senato non datati con rimandi
ai registri originali

data

note
Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegatura in pergamena e guardie in
carta. A c.1r l'incipit del testo è inquadrato in cornice a tutta pagina con motivi
floreali dorati su sfondo viola, bordata d'oro, con ovali (sopra: Madonna con
bambino; a sinistra: figura di albero; a destra: figura di vescovo; in basso:
stemma dei Benedetti). Testo sormontato da miniatura di leone marciano con ali
rosse e zampe su terra e mare. Il testo è in latino sino a c. 14v., in seguito invece
è in volgare. Si conclude a c. 21v.

1572 Codice pergamenaceo con piatti in legno, rilegatura in cuoio con decorazioni
apr 12 impresse e dorate. Piatto anteriore: al centro nome del rettore; piatto
posteriore:'anno della commissione. Manca la prima carta. Il testo è in latino
sino a c. 37r, poi prosegue in volgare sino a c. 88r, dove si conclude con la
sottoscrizione di Alvise Zamberti segretario. A c. 88v vi è nota salariale
sottoscritta da Agostino Spinelli.

Alvise
Antonio 1577 Codice pergamenaceo con piatti in legno, coperta in cuoio con decorazioni
Mocenigo Contarini mar 16 impresse e dorate. Manca la prima carta, cartulato dalla seconda. Il testo è in
(Pietro)
latino sino a c. 32 v., poi in volgare sino a c. 78r., dove si conclude.
Sottoscrizione di Domenico Alberto notaio ducale, datazione del segretario
Alvise Zamberti, che sottoscrive. Seguono: nota salariale (a c. 78v); aggiunta
del provveditore sopra le camere (da c.78v a c.80r); aggiunta datata al 14 mar
1577(precedente alla data della commissione)sottoscritta da magistrato anonimo

La commissione si presenta in forma di codice, ha miniature e decorazioni di particolare pregio. Il testo risulta scritto in volgare.

Capitano Commissione Biblioteca
ad personam del Museo
Correr, m.s.
Classe III,
276

Codice composto da 101
carte

Marcanto Lorenzo
nio
Gabrieli
Memmo

1614
set 1

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in cuoio, decorati a sbalzo e
miniati, guardie in carta. Da c. 64 a c. 101 sono state tagliate le parti di
pergamena che eccedevano esternamente dalla rigatura. Il testo è in latino sino a
c. 13v., poi prosegue in volgare sino a c. 101r. A c. 101v nota salariale
sottoscritta da Benedetto Spinelli.

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 131
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III,
699

Nicolò
Donà

Girolamo 1618 Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in pergamena, tracce di dorso
Corner
apr 21 in cuoio. Piatto anteriore staccato. A c. 1 vi è un ornamento molto ricco a tutta
pagina, con presenza d'oro, al centro lo stemma dei Corner. Il testo, in volgare,
si conclude a c. 105v. Seguono: disposizioni sulle note e bollettini da riportare,
sottoscritte dal notaio ducale Agostino Franceschi e dal segretario Flaminio
Barbaro da c. 106v a c. 108r; nota salariale sottoscritta da Benedetto Spinelli a c.
108v; seguono “parti prese in diversi tempi in proposito della fabbrica delle
pregioni” sottoscritte da Filippo Garzoni provveditore sopra la fabrica nova da
c. 111r a c. 130v.

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 147
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III,
1109

Domenico Andrea
Contarini Valier

1665 Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in tessuto rosso con motivi
mar 25 floreali. A c. 1r il testo è inquadrato in cornice dorata, l'intitolazione e il nome
del rettore sono dorati. Il testo è in latino sino a c. 21 r., poi prosegue in volgare.
Si conclude a c. 146v ed è sottoscritto da Giovanni Battista Benedetti segretario
alle voci.

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 192
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III,
244

Giovanni
II Corner

Lauro
Querini

1714 Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in pergamena, dorso in velluto,
apr 19 guardie in carta. Le carte dalla 1 alla 10 risultano intenzionalmente tagliate (a c.
1 risulta mutila l'intitolazione del doge). Tra c. 5 e c. 6 risultano mancanti due
carte, intenzionalmente tagliate. Il testo, in volgare, si conclude a c. 189 r.
Le carte presentano rigatura leggera con inchiostro grigio. Estratti in copia in G.
Rossi, Costumi e leggi de'veneziani, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. marc.
it. VII, 1484 (= 9375), cc. 1-79.

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 198
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III,
198

Giovanni
Corner

Giorgio
Balbo

1721
set 19

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in pergamena, dorso in velluto
rosso, guardie in carta. Presenta segnalibro doppio in canapa con punte dotate di
nappe. Il testo, in volgare, si conclude a c. 194v.

Capitano Commissione Biblioteca del Codice composto da 144
ad personam Museo
carte
Correr, m.s.
Classe III,
237

Alvise
Daniele
Mocenigo Rener

1765
set 6

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in pergamena, dorso tessuto
rosso, guardie anteriori in carta. Il testo, in volgare, si conclude a c. 137v.

Capitano Commissione Biblioteca
ad personam Nazionale
Marciana,
mss. italiani,
cl. VII, 1691
(=8103)

Codice composto da 115
carte (cartulazione
assente)

Alvise
Benedett 1776
Mocenigo o Molin mag
20

Codice pergamenaceo con piatti in cartone rilegati in tessuto rosso decorato con
fiori in rilievo. A c. 1v vi è miniatura a tutta pagina incorniciata d'oro,
raffigurante nella parte superiore la Vergine con Bambino, in quella inferiore a
destra magistrato in toga rossa adorante, a sinistra Santo (patrono di Raspo) e
leone marciano con spada sovrastante stemma dei Molin. A c. 2r l'intitolazione,
l'inscrizione e il nome del rettorato sono in inchiostro dorato. Il testo è in
volgare e si conclude a c. 110v, con la sottoscrizione di Marcantonio Guenzo
segretario. Estratti in copia in G. Rossi, Costumi e leggi de'veneziani, Biblioteca
Nazionale Marciana, cod. marc. it. VII, 1432 (=9323), cc. 217-235.

ROVIGNO
Carica

tipologia

Podestà Formulario
di
capitolare15

collocazione cartulazione doge
ASVe,
Collegio,
formulari di
commissioni,
registro 1

cc.100v.Pietro
103v.
Gradenigo
(aggiunte
da c. 102v.)

Podestà Formulario
ASVe,
cc.
67r.- Antonio
di
Collegio,
77v.16
Venier
commissione formulari di
commissioni,
registro 3

15

rettore

-(Pietro
Lombardo,
Bernardino
Boldi17)

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali
12921307

35 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di S.
più
Lorenzo(for. di cap.); al podestà di
aggiunte
Capodistria (for. di cap.); al podestà di
Parenzo; al capitano del Pasenatico(e
pod di S. Lorenzo) al podestà di
Montona (poi cancellato); al conte di
Pola; al podestà di Lio Maggiore
- decreti aggiunti: completi dal 1307 al
1324; altri completi non datati

13821386

48 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più
capitano di Capodistria; al conte di
aggiunte
Pola.
- Altre commissioni: al podestà di
Vicenza (in m.s., registro 6); al podestà
di Murano (v. nota 6)
- Decreti aggiunti: decreti del Senato
non datati con rimandi ai registri
originali
- aggiunte: decreto del 1410 (v. note)

edizione

- B. Benussi, Storia documentata di
Rovigno, Trieste 1888, pp. 842-847
-Parzialmente trattata in B.Benussi,
Commissioni dei dogi ai podestà
veneti in Istria, in Atti e memorie
della
Società
istriana
di
archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 31

Il capitolare si apre con una notevole miniatura raffigurante un uomo con le braccia aperte in atto di accoglimento.
Tra c. 77v. e c. 78r. vi è un inserto mobile pergamenaceo che riporta decreti aggiunti con rimandi ai registri originali. Con ogni probabilità è resto di carta un tempo apposta tra
77v. e 78r. poi rimossa, e i rimandi sono da intendersi come parte delle aggiunte del formulario di commissione al pod. di Rovigno
17
Nell'aggiunta del decreto del Consiglio di Rovigno 1409 ago. 18, ratificato dalla Signoria 1410 lug. 12, si nominano Pietro Lombardo, podestà alla data del decreto del Consiglio,
e Bernardino Boldi, che gli sarebbe succeduto dopo la data della ratifica della Signoria.
16

SAN LORENZO DEL PASENATICO
Carica

tipologia

collocazione

- Capitano Commissione ASVe,
del
ad personam Collegio,
Pasenatico18 inserita
in formulari di
formulario
commissioni,
registro 1

cartulazione doge

rettore

cc.
106r.- Pietro
Giovanni
107v.
Gradenigo Querini19
(aggiunte da
c. 107r.)

- Capitano
del
Pasenatico20
- Podestà di
S. Lorenzo

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario.

Podestà

Formulario di ASVe,
cc.93v.-96r. Pietro
capitolare
Collegio,
(aggiunte da Gradenigo
formulari di c. 95v.)
commissioni,
registro 1

Podestà

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario.

18

ASVe,
cc.62r.-63v. / Giovanni
Collegio,
67r-67v.21
Soranzo
formulari di
commissioni,
registro 1

ASVe,
cc.119r.Collegio,
123v.
formulari di
commissioni,
registro 3

Antonio
Venier

Marino
Falier

periodo

Consistenza Richiami e aggiunte principali

12921306

20 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
più
Capodistria (for. di cap.); al conte di Pola; al
aggiunte
Capitano del Pasenatico (e pod. di S.
Lorenzo) (v. sotto)
- decreti aggiunti: completi dal 1299 al 1320

131367 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà di
1315/1328 più
Capodistria (for. di cap.); al conte di Pola; al
(?)
aggiunte22 podestà di Valle
- Decreti aggiunti: completi dal 1335 al
1361.

12921306

41 capitoli - commissioni nel m.r.: al podestà di
più
Capodistria (for. di cap.); al conte di Pola; al
aggiunte
podestà di Valle; al capitano del Pasenatico
(e pod di S. Lorenzo) (v. riga sopra)
- decreti aggiunti: completi non datati

Tommasin 1382Giustinian 1386

49 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più
capitano di Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza
(in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: decreti del Senato non
datati con rimandi ai registri originali.
- correzioni: 1427 mar. 16; altre correzioni
senza indicazioni

edizioni

B.Benussi, Commissioni
dei dogi ai podestà
veneti in Istria, in Atti e
memorie della Società
istriana di archeologia e
storia
patria,
III,
Parenzo 1887, pp. 92109

Il testo è rivolto al “Capitano del Pasenatico”, carica della zona nord-occidentale dell'Istria che comprendeva S. Lorenzo, Isola, Pirano, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno,
Montona. Viene specificato come il rettore potesse abitare in qualunque di questi luoghi. Con le commissioni successive il “Capitano del Pasenatico” appare legato a S. Lorenzo.
19
Nel testo viene nominato il precedente rettore, Marino Badoer
20
Tra le aggiunte vi è l'elenco delle “terre” appartenenti al Pasenatico, che sono le stesse riportate nelle note della commissione precedente, con l'aggiunta di Pola
21
Il testo è diviso in due parti. La commissione vera e propria con alcune aggiunte è alle cc. 62r-63v, mentre ulteriori aggiunte sono a c. 67 r/v. Tra le due parti vi sono le
commissioni al conte di Pola e al podestà di Valle.
22
Il decreto del 1338 lug. 31, spesso indicato in altri testi aggiunto in questa commissione, è in realtà scritto in seguito alla commissione al conte di Pola, inserita tra le due parti di
questo testo

carica

tipologia

collocazione

cartulazione

Podestà

Commissione ad
personam

Biblioteca del
Codice
Museo Correr, m.s. composto da
Classe III, 287
93 carte

doge

rettore

data

Marcantonio
Memmo

Angelo Simitecolo 1612 mar 17

note
Codice pergamenaceo con piatti in
legno, rilegatura in cuoio con
decorazioni impresse e dorate. Sul
recto della prima guardia vi è la
sottoscrizione di Flaminio Barbaro
segretario. Il testo è in latino sino a
c.2, poi prosegue in volgare sino a c
93r. Da c. 77r a c. 79v risulta vuoto.

UMAGO
Carica

tipologia

collocazione

Podestà

Formulario ASVe,
cc. 86r.-89r. Pietro
di capitolare Collegio,
(aggiunte da Gradenigo
formulari di c. 88r.)
commissioni,
registro 1

Podestà

Formulario ASVe,
cc. 31r.-40r. Antonio
di
Collegio,
(aggiunte da Venier
commissione formulari di 39v.)
commissioni,
registro 3

carica

tipologia

Podestà

Podestà

collocazione

cartulazione doge

rettore

-

cartulazione doge

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali
12921304

39 capitoli - commissioni nel m.r.: al podestà di Parenzo; al
più
podestà di Lio Maggiore;al conte di Pola; al
aggiunte
podestà di Capodistria (for. di cap.); al podestà
di Valle; al podestà di Montona (poi cancellato);
al capitano del Pasenatico (e pod di S. Lorenzo)
- decreti aggiunti: competi dal 1304 al 1361

13821386

44 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e capitano di
più
Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza (in
m.s., registro 6); al podestà di Murano (v. nota
6)
- Decreti aggiunti: decreti del Senato non datati
con rimandi ai registri originali.
- Correzioni: Correzioni del testo senza
indicazioni.

edizione

Parzialmente
trattata
in
B.Benussi, Commissioni dei
dogi ai podestà veneti in
Istria, in Atti e memorie della
Società istriana di archeologia
e storia patria, III, Parenzo
1887, p.30

rettore

data

note

Commissione Biblioteca del Codice
Francesco
ad personam Museo Correr, composto da Venier
m.s. Classe
61 carte
III, 1042

Nicolò
Barbarigo

1555

Codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio, decorazioni impresse e
dorate. Sul piatto anteriore nome del rettore, sul piatto posteriore anno di carica. A
c. 1r miniatura a tutta pagina inquadrata in cornice molto spessa, dorata e
arabescata. La miniatura raffigura Madonna con Bambino e vescovo (S. Marco?),
sormontata da leone marciano. Contiene l'intitolazione dogale, ai cui piedi sta lo
stemma della famiglia Barbarigo. A c. 1v la disposizione è dorata. Il testo è in
latino sino a c. 21 r, poi prosegue in volgare. Risulta incompleto per mancanza
delle ultime carte.

Commissione Biblioteca del Codice
Pasquale
ad personam Museo Correr, composto da Cicogna
m.s. Classe
130 carte
III, 282

Gianfrancesco 1585codice pergamenaceo con piatti in legno rilegati in cuoio, decorati a sbalzo e
Michiel
1595
miniati. Il testo, in volgare, si conclude a c. 127r. Risulta privo di datazione.
(dogado Seguono: aggiunta sino a c. 130 r.; nota salariale a c. 130v.
Cicogna)

carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Podestà Commissione Archivio
ad personam provinciale
di Umago

rettore

data

Codice
Girolamo Andrea 1559 (ott.
composto da Priuli
Zane
31?)
69 carte
(?)

note

edizione

Nell'introduzione all'edizione vengono fornite delle informazioni
sullo stato della commissione, in particolare: Il numero di carte, la
loro cartulazione, la mancanza della prima carta, contenente
proemio e parte del primo capitolo, integrati utilizzando il
formulario di commissione presente in ASVe, Collegio, formulari di
commissioni, registro 3,cc. 31r-40r, e le ultime due carte, contenenti
parte dell'indice. Nell'inscrizione manca il nome del rettore, che
viene invece riportato sempre nell'introduzione. La datazione risulta
diversa dal canone delle altre commissione.

B. Benussi (direzione),
commissione al
podestà di Umago, in
Atti e memorie della
società istriana di
archeologia e storia
patria, IX (1893), p.163

VALLE
Carica

tipologia

collocazione cartulazione doge

Podestà

Commissione
ad personam
inserita
in
formulario

ASVe,
cc.65v.-66v. Francesco Giovanni 1329Collegio,
(aggiunte da Dandolo Contarini 1338
formulari di c. 65v.)
commissioni,
registro 1

Podestà

Formulario di ASVe,
c. 95r.-101v. Antonio
commissione Collegio,
(aggiunte da Venier
formulari di c. 101r.)
commissioni,
registro 3

23

rettore

-

periodo Consistenza Richiami e aggiunte principali

13821386

edizione

14 capitoli - commissioni nel m.r.: al capitano del
più
Pasenatico (e pod di S. Lorenzo); al conte di
aggiunte
Pola; al podestà di Capodistria (for. di cap.);
al podestà di Lio Maggiore
- altre commissioni: al conte di Pola (in
m.s., registro 3)
- decreti aggiunti: completi dal 1338 al
1361; altri completi non datati
30 capitoli - Commissioni nel m.r.: al podestà e
più
capitano di Capodistria; al conte di Pola.
aggiunte
- Altre commissioni: al podestà di Vicenza
(in m.s., registro 6).
- Decreti aggiunti: Senato 1447 dec. 19;
altri decreti in registri Senato non datati con
rimandi ai registri originali.
- correzioni: Correzione del testo dei Savi
“deputati alla correzione di tutte
commissioni” 1396 feb. 723; altra correzione
dei Savi senza ulteriori precisazioni

In essa sono riportati i nomi dei Savi: Daniele Corner; Maffeo Emo; Marco Dandolo; Andrea Chanto

Parzialmente trattata in B.Benussi,
Commissioni dei dogi ai podestà
veneti in Istria, in Atti e memorie
della
Società
istriana
di
archeologia e storia patria, III,
Parenzo 1887, p. 31

ALTRE CARICHE
carica

tipologia

Provveditore
dell'Istria

Sindaco,
avogador e
inquisitore in
terraferma e in
Istria

collocazione

cartulazione

doge

rettore

data

note

Commissione ad Biblioteca del Codice
personam
Museo Correr, composto da
m.s. Classe III, 19 carte
616

Marino
Grimani

Antonio
Venier

1602 mar 2
(incarico
concluso 1602
giu 20)

Codice pergamenaceo con piatti in cartone, rilegatura in cuoio,
decorazioni impresse e dorate, stemma del rettore al centro su
entrambi i piatti. Il testo, in volgare, è privo di intitolazione e
nomina, e esprime il carattere d'emergenza, a causa di un'epidemia
di peste, col quale fu concepito.
Risulta composto dalle diverse deliberazioni del Senato con le
quali si giunse all'elezione del Venier (da c. 1v a c.4v); dalle ducali
con le quali venivano informati i rettori istriani dell'elezione, tutte
datate al 1602 mar 2 (da c. 5r a c. 8r); dalla ducale con la quale si
sollevava dall'incarico il Venier, una volta venuta meno
l'emergenza (da c. 8r a c. 9v). Segue la trascrizione dell'editto,
datato 1602 mar 24, con le disposizioni decise dal rettore per far
fronte all'epidemia (da c. 11r a c.19r).

Formulario di
commissione
alla carica
(recentemente
istituita?)

Antonio
Priuli

assente

1618-1623

Codice pergamenaceo con rilegatura moderna. La scrittura è
frettolosa, ma dalla prima parte del testo si comprende come
l'incipit sia diverso rispetto alle altre commissioni a rettori
specifici, e assomigli invece a quelle di rettori generali (ad
esempio provveditori generali). Nel testo non ci sono riferimenti a
provvedimenti di Senato e Consiglio dei X, e i capitoli sembrano
tutti scritti ex-novo, il che fa propendere per una carica istituita
recentemente forse per il momento contingente che si stava
attraversando durante il dogado Priuli per i contrasti con la
Spagna.

Biblioteca
Codice
della
composto da
Fondazione
10 carte
QueriniStampalia, cl.
IV, cod.
DCXVII (996)

