
        COMUNE  DI  MONSELICE Patrimonio

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONSELICE

PATRIMONIO 
(ex Proprietà e beni comunali e catasto comunale) 

 

1. Catasto Comunale (1303 1870)
Busta 1 
1303-1870 Catasto comunale dei beni e dei livelli del Comune di Monselice  ripartiti in base

al nominativo dei livellari o beneficiari o dei beni oggetto  di livello. [contiene numerose
copie di documentazione sei-settecentesca. r) contiene: tre  fascc. a stampa intitolati "Allegazione della
Communità di Monselice contro il   N. H. (...) Giacomo Corner"; un fasc. a stampa intitolato "Per la
Comunità di  Monselice contro il  N. H. ser Giacomo Corner";  due fascc.  manoscritti   intitolati "Pro
magnifica Communitate Montiscilicis";  un fasc.  manoscritto intitolato "Per la Magnifica comunità di
Monselice contro il N. H. ser Girolamo Corner e N. H.   (...) Minelli"; un fasc. manoscritto intitolato "Per
la Comunità di Monselice   contro N. H. Corner"]
  a) Corner Antonio (1799) 
  b) Dottori Giulio Cesare (1830-1842) 
  c) Maldura Andrea e fratelli (1829-1839) 
  d) Guadagnin Marc'Antonio (1841-1843) 
  e) Fracanzan Carlo, Vincenzo e Giacomo di Carlo (1813-1833) 
  f) Folco Raffaele (1744-1842) 
  g) Santanello Lorenzo (1833) 
  h) Valatelli-Vergellese Maria Elena (1830-1833) 
  i) Venier Giovan Battista e Vincenzo (1870) 
  l) Marcello Giacomo (1817-1833) 
  m) Cicala Pietro (1829) 
  n) Zanardo Bonaventura (1830-1834) 
  o) Borile Angelo e fratello (1699-1851) 
  p) Maggia don Andrea (1824-1833) 
  q) Gambarotto-Giazzo Giovanna (1812-1833) 
  r) Minelli e Corner (1303-1842) 

    
Busta 2 
1752-1854 Catasto comunale dei beni e dei livelli del Comune di Monselice ripartiti in base

al nominativo dei livellari o beneficiari o dei beni oggetto di livello. [Numerose copie di
documentazione settecentesca. u) contiene un disegno   della  pianta dell'edificio in oggetto]

  a) Maldura Ferdinando (1825-1834) 
  b) Boldù Angelo (1831-1834) 
  c) Torre pubblica (1830) 
  d) Marangon Antonio e Marrubio Pasquale (s. d.) 
  e) Vecchio macello (1830) 
  f) Pertile Angelo (1829-1831) 
  g) Fabbricato del Monte di Pietà (1830) 
  h) Casa Esposti di Monselice (1829-1842) 
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  i) Ziliotti Carlo (1829-1835) 
  l) Manzoni Giovan battista (1830-1841) 
  m) Bottega sotto il Palazzo Comunale (1774-1830) 
  n) Campi due detti Prà della Mostra (1752-1830) 
  o) Campi cinque in Isola (1775-1830) 
  p) Casa del Capitano delle Cernide (1835-1837) 
  q) Sandri-Celini Elisabetta e Bortoli Domenico (1782-1854) 
  r) Squarcina Pietro (1797-1841) 
  s) Degli Oddi Daniele (1807-1841) 
  t) Pubblica Loggia ora Palazzo Municipale (1811-1833) 
  u) Bottega al ponte della Pescheria (1785-1825) 
  v) Palazzo dell'ex-Pretura (1817-1830) 

2. Proprietà e Beni Comunali (1453 1894)
 
Busta 1 
1453-1869  Acquisto  e  gestione  dei  mulini  e  dei  beni  fondiari  posti  in  Pernumia  e

Bagnarolo. 
  a) Registro segnato sul dorso "146 - parte I" contenente 75 documenti rilegati, alcuni

originali in pergamena gli altri cartacei, relativi all'acquisto ed alla conduzione dei
mulini e dei terreni in Pernumia (1453-1724). 

  b) Registro segnato sul dorso "146 - parte II" contenente 72 documenti cartacei rilegati
relativi alla gestione dei mulini e dei terreni in Pernumia e Bagnarolo (1737-1825). 

  c)  Fascicolo  segnato  "Molini  di  Pernumia"  relativo  alla  conduzione  degli  stessi
(1832-1869). 

  d) "Atto peritale di consegna dell'opificio Molini di Pernumia, con annessa  casa civile
ed adiacenze" (1868).

NOTE:  a)  Registro  cartaceo-pergamenaceo  di  176  cc.  numerate  di  dim.  variabili.  Dim.
333x223  mm.  Coperta  e  dorso  cartonati  ricoperti  in  pergamena  e  foglio  di  carta.
Contiene un fasc. cartaceo sciolto iniziale di 6 cc. relativo al repertorio degli atti ivi
contenuti. Contiene inoltre 20 pergamene rilegate di dim. variabili. Tra la c. 71 e la c.
72 è  inserita  una  lettera  ducale  pergamenacea  del  doge Francesco Molin  datata  25
febbraio 1655, sciolta, con filo di canapa e bollo-sigillo pendente in piombo. 

NOTE  b) Registro cartaceo di 430 cc. numerate di dim. variabili rilegate. Dim. 333x223
mm. Coperta e dorso cartonati ricoperti in pergamena e foglio di carta. Contiene un
fasc.   cartaceo sciolto iniziale di 8 cc. relativo al repertorio degli atti contenuti. Il doc.
iniziale (n. 76) "Stampa per la causa tra il N. H. Niccolò Corner con il Pio Ospitale di
S. Giustina di Pernumia" è in duplice copia, di cui una sciolta. Il doc. 77 consta di una
grande  carta  a  colori  (dim.  445x1180  mm)  ripiegata,  datata  10  giugno  1739,
raffigurante i mulini di Pernumia, quelli di Bagnarolo, il relativo corso  d'acqua. Sono
inoltre indicati i nomi dei proprietari delle terre confinanti e l'elenco delle piantate e
degli altri manufatti esistenti  lungo detto corso d'acqua. 

NOTE c) Contiene un disegno a china colorata acquerellata databile al 1869 relativo alla
planimetria  e  sezioni  dell'opificio  di  Pernumia  e  adiacente  corso  d'acqua.  Contiene
inoltre un altro disegno a china su lucido, sempre del 1869, relativo al manufatto in
oggetto. 
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NOTE d) Contiene un disegno a china relativo alla planimetria dell'opificio di  Pernumia e
area adiacente, e un altro disegno, incollato al fasc., relativo alle   planimetrie del piano
terra, primo piano e granaio dei mulini, ed i prospetti "a mezzodì" e "sulla strada per
Rivella". 

    
    
Busta  2 
1735-1842 Mulini di Bagnarolo: carteggio diverso.  NOTE: Contiene 3 tavv. a china relative

a:
 1) Planimetria "degli opifici ad uso dei  Mulini detti di Bagnarolo, granaio superiore (...)

e casa aderente per uso dei  mugnai"; 
 2) Planimetria dell'incile del Canale di Bagnarolo";
 3) "Sezione media del   canale di   sotto di Bagnarolo". Contiene inoltre un fasc. segnato

"A" intitolato "Comune di Monselice e Cromer assuntor di Giudicio contro Giovan
Battista Guolo", con documentazione degli anni 1792-1797; un fasc. segnato "B"
intitolato  "Magnifica  Comunità  di  Monselice  ed  Ill.mo  Sig.  Giovan  Battista
Cromer  assuntori  di  giudicio  contra  il  Sig.  Giovan  Battista  Guolo",  con
documentazione  in  copia  degli  anni  1792-1799;  un  fasc.  intitolato  "Per  la
Municipalità di Monselice e per essa il  com(mandator) di Pubblica Economia ed il
cittadino Giovan Battista Cromer  assuntor  di giudizio contro il cittadino Giovan
Battista Guolo", con documentazione in   copia  1792-1797; un fasc. segnato "N.
94 - Molini di Bagnarolo", con documentazione  in  copia datata 1792-1798. 

    
    
Busta  3 
1852-1860 Mulini di Bagnarolo: carteggio diverso1. 
Documentazione relativa a restauri dei fabbricati e ad affittanze degli   stessi. 
    
Busta  4 
1854-1878 Mulini di Bagnarolo: carteggio diverso. 
    
    
Busta  5 
1797-1878 Proprietà  fondiaria  di  campi  81  detta  Campo di  Zoo,  posta  in  S.  Apollinare,

provincia di Rovigo, di proprietà del Comune di Monselice, acquistata il 28 novembre
1797: carteggio diverso. 

        
Busta  6 
1834-1852 Locale, di proprietà comunale, adibito a Regia Pretura: carteggio diverso. 
        
Busta  7 
1868-1898 Contratti  d'affittanza stipulati  dal Comune di Monselice relativi  ad alcuni suoi

beni immobili. 
        
Busta 8 
1826-1880 Affittanze delle proprietà fondiarie del Comune di Monselice site in   Pozzonovo. 
        
Busta  9 
1835-1897 Proprietà immobiliari del Comune. 

1   Contiene 9 fascc. suddivisi cronologicamente per i 9 anni dal 1852 al   1860. 
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  a) "Idea di progetto di riduzione della Loggia comunale in Monselice a riforma di
quello dell'ing. Bistacco": pianta, prospetti, spaccato (1835). 

  b)  "Tipi  a  corredo  del  progetto  per  l’allargamento  della  piazza  di  Monselice":
planimetria, piante, sezione longitudinale (1876). 

  c) Informazione sulla provenienza e proprietà di un corpo di caseggiato in   Monselice.
  d) Relazione e stima degli immobili di proprietà Rodella e Pippa (1888).Inventario di

alcune proprietà comunali (s. d.). 
  e) "Mappa del caseggiato, orti e giardini del comune di Monselice -   Dipartimento del

Brenta" (s. d.)   NOTE: a) contiene numerose tavv. a china; b) contiene alcune
tavv. a china   colorata; 

  e) contiene una tav. planimetrica colorata. 
           
Busta  10 
1859-1862 Progetto per la riduzione del terreno di proprietà comunale posto tra le mura della

città  e i mulini  di  Bagnarolo ad uso di prato per la  Fiera,  con rettifica di parte  del
tracciato della regia strada postale2.      

    
Busta  11 
1863-1904 Contratti di livello e relative affrancazioni. 
  a) Contratti di affrancazione (1863-1903). 
  b) Livelli del Comune: riconoscimento investiture (1900-1902). 
  c) Manzoni march. Costantino: affrancazione livello (1900-1901). 
  d) Malipiero Giuseppe e consorti:  affrancazione di livello sulla demolita casa Salvagno

situata nella piazza (1878-1901). 
  e)  Piazza principale:  demolizioni  fabbricati  ed estinzioni  delle  relative  partite  livellarie

(1878-1879). 
  f) Acquisto casa Stuppani per uso Ricovero (1867-1894). 
  g) Certificati nominativi di rendita iscritti nel gran libro del Debito Pubblico del regno   di

proprietà del Comune (1885-1904). 
  h) Documentazione diversa (1876-1884). 
    
    
Busta  12 
1869-1904 Acquisto di numerosi immobili da parte del Comune per ampliamento piazza ed

informazioni su alcuni immobili di proprietà comunale. 
    
Busta 13 
1870-1890  Nuovo  fabbricato  ad  uso  scuole  elementari  maschili  ed  asilo  d'infanzia  da

costruirsi lungo la strada provinciale che conduce ad   Este. 
    
    
Busta  14 
1872-1904 Lavori di ampliamento di piazza Vittorio Emmanuele: acquisto e demolizione

stabili; canalizzazioni; pavimentazione3.    
    
Busta  15 

2  Contiene  numerose  tavv.  a  china  colorata  acquerellata  relative  alla    planimetria   e  ai  profili  di
livellazione del terreno oggetto dei lavori. 

3  : Contiene alcune tavv. a china della planimetria e dei profili della   piazza e  adiacenze oggetto dei
lavori. 
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1888-1894 Costruzione della nuova pescheria4.  
    
    

   

3. Registri livellari della Comunità  (1564 1797)

21 (5775) 
1564 Registro dei livellari della valli, case, mulini e terreni della magnifica Comunità di

Monselice per l'anno 1564. 

NOTE:  Reg.  ms.  cartaceo  di  100  cc.  numerate.  Dim.  217x328  mm.  Coperta  in  pelle
impressa.  Il  primo  e  ultimo  foglio  di  guardia  sono  costituiti  da  un  unico  foglio  in
pergamena  tratto,  con  ogni  probabilità,  da  un  codice  trecentesco  contenente  brani
evangelici.  Contiene  la  seguente  ripartizione:  livelli  di  Isola  e  Savellon,  livelli  della
Terra, livelli del Borgo di S. Marco, livelli della Costa, livelli delle Granze, livelli di
Vetta in Pozzonovo, livelli di Vanzo in Stortola, livelli in Costa del Monte Ricco del
"retratto", livelli del "retratto" dalla parte di Rivella, livelli del "retratto" dalla parte di
Marendole. 

COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1 
 
    
22 (5816) 
1580-1581 Registro dei livellari vecchi e nuovi, e degli affittuari della  spettabile Comunità

di Monselice per gli anni 1580-1581.

NOTE: Reg. ms. cartaceo di 98 cc. numerate. Dim. 213x311 mm. Coperta in pelle impressa.
Registro  con  numerose  cc.  intaccate  da  muffe  vinose  e  con  scrittura  parzialmente
scolorita.  Contiene  la  seguente ripartizione:  livellari  verso Marendole,  livellari  verso
Lispida e Savellon, livellari vecchi, livellari del Borgo di S. Marco, livellari della Costa,
livellari  delle  Granze  e  Pozzonovo,  livellari  vecchi  di  Vanzo,  affittuali  dei  mulini,
affittuali di Formigaro e Val Sgorga, convenzionati delle barche, conduttore della Fiera,
affittuali delle valli. 

COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1 

23 (5803) 
1632-1641 Livelli concessi dai nobili veneti Giacomo Polani del fu Girolamo e Girolamo

Duodo del fu Alvise. 

NOTE:  Fasc.  cartaceo  sciolto  di  14  cc.  non numerate.  Dim.  304x207 mm.  Contiene  un
disegno  a  china  relativo  a  2  appezzamenti  di  terreno  posti  a  ridosso  della  Fossa

4 Contiene alcune tavv. a china relative alla planimetria, sezioni,   profili del  manufatto oggetto dei lavori.
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Monselesana  e l'"Arzere Chomun",  dati  a  livello  dal  nobile  Girolamo Duodo al  sig.
Bernardo Rovaredo. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5 
    
65 (5805) 
1640-1680 Livelli e debiti diversi. 

NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 13 cc. non numerate. Dim. 304x207 mm. 
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5 
    

24 (5769) 
1680-1681 Registro dei livellari della magnifica Comunità di Monselice per gli  anni 1680-

1681. 

NOTE: Reg. ms. cartaceo di 31 cc. numerate e 2 non numerate. Dim. 290x428 mm.  Coperta
in pergamena impressa. 

       
25 (7319) 
1775-1836 Documentazione relativa ad alcuni livelli attivi del Comune di  Monselice. 

NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 37 cc. non numerate. 
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
    
  

    
26 (4632) 
1807-1813 Registro dei livellari per gli anni 1807-1813. 
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 19 cc. numerate e 153 non numerate. Soltanto le prime 19 cc.

sono scritte. Dim. 316x435 mm. Coperta in pelle impressa. Registro composto da partite
in dare e avere. 

    
    
27 (4631) 
1807-1820 Registro dei livellari per gli anni 1807-1820. 

NOTE: Reg. ms. cartaceo di 102 cc. numerate e 9 non numerate. Dim. 316x435 mm. Coperta
in pelle impressa. Registro composto da partite in dare e avere. 

    
    
28 (7315) 
1835-1845 Documentazione relativa al livello "francabile" di lire 16.000 stipulato il 13

luglio  1796  tra  la  magnifica  Comunità  di  Monselice  da  un  lato  e  diversi  privati
dall'altro  "per  poter  supplire  alla  volontaria  offerta  fatta  in  detta  summa  nelle
presenti circostanze al Serenissimo Principe". 

NOTE: Fasc. cartaceo sciolto composto da fogli non numerati. Contiene copia di diversi atti
notarili rogati negli anni dal 1797 al 1832. Contiene Prospetto dimostrante la totalità dei
capitali assunti a mutuo dalla magnifica Comunità di Monselice dal 13 luglio 1796 a
tutto 7 maggio 1799 ...". 
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COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
 
    
29 (7318) 
1845  "Prospetto  dimostrante  gli  annui  canoni  livellari  che  paga  la  ditta  Maldura  al

Comune di Monselice e corrispondente autorizzazione". 

NOTE: Fasc. cartaceo di 2 cc. non numerate. 
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
    
    

30 (7316) 
XIX sec. Registro nominativo dei livellari del Comune di Monselice 

NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 10 cc. non numerate mancante di coperta.  Dim.240x345
mm.  Presenta  una  divisione  alfabetica  di  quanti  pagano  livelli  alla  Comunità  di
Monselice. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6  
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