ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI MONSELICE
Fondo antico1e Dominazione veneziana

Archivio antico del comune di Monselice (1303-1405)

31 (7310)
s. d. Copia di un documento datato 10 giugno 1303 nel quale dominus Hunginolfi
Chuchi Tura lascia “post mortem” alla Comunità e uomini di Monselice una serie
di beni immobili.
NOTE: Fasc. ms. cartaceo rilegato di 8 cc. non numerate di cui 4 bianche. Senza coperta.
Dim. 273x188 mm. In testa si legge: "Exemplum extractum ex libro qui reperitur il
loco secreto Ducalis Cancellerie in quo continentur plura inter Communitates
Civitatis Padue, et loci Montisilicis tenoris infrascripti ...".
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6
8 (5819)
XVII sec. "Catastico de instrumenti della magnifica Comunità di Monselice" (secolo
XVII).
NOTE: Reg. ms. membranaceo-cartaceo di 130 cc. numerate. Dim. 240x328 mm. Coperta
cartonata con sovracoperta in pergamena parzialmente danneggiata. Necessità di
restauro. Contiene copia di documentazione (ducali, parti del consiglio della
Comunità, testamenti, contratti di compravendita, di locazione, di livello) databile ai
secoli XIV-XVII.
COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1
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Dominazione veneziana (1405-1797)

1. REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI (1541-1797)
1 (5818)
1541-1573 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 15411573.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 98 cc. numerate e non. Dim. 215x310 mm. Coperta cartonata
con sovracoperta in pergamena impressa. Le cc. iniziali contengono atti podestarili e
non databili agli anni '30 e '40 del XVI secolo.
COLLOCAZIONE: Cassettiera n.1
2 (5759)
1569-1590 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 15691590.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 279 cc. numerate e 6 non numerate. Dim. 260x360 mm.
Coperta in pelle impressa.

3 (4633)
1629-1651 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 16291651.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 293 cc. numerate. Dim. 278x415 mm. Coperta in pelle
impressa. Contiene numerosi fogli sciolti con documentazione databile ai primi
decenni del XVII secolo.
COLLOCAZIONE: Armadio n.1
4 (4641)
1651-1686 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni
1651-1686.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 273 cc. numerate e 20 cc. non numerate. Dim. 280x420 mm.
Coperta in pelle impressa alquanto deteriorata. Contiene diversi fogli sciolti con
documentazione databile per lo più agli anni '80 del XVII secolo.
COLLOCAZIONE: Cassettiera n.1

5 (4625)
2
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1741-1788 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 17411788.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 326 cc. numerate. Dim. 290x428 mm. Coperta in pelle
impressa. Contiene numerose cc. sciolte di formato diverso rispetto a quelle del
registro con documentazione databile per lo più agli anni '40 del XVIII secolo.
6 (4647)
1789-1813 Libro dei consigli della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 17891811.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 149 cc. numerate. Dim. 280x395 mm. Coperta cartonata
rivestita di pergamena. Contiene un fascicolo recante i nominativi di quanti
sovvenzionarono il Comune per il mantenimento delle truppe imperiali per l'anno
1813.
Restaurato nel 2001.

2. Registri dei documenti ufficiali (1406-1759)
7 (5774)
1406-1759 Registro dei documenti ufficiali della magnifica Comunità di Monselice per
gli anni 1406-1759.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 173 cc. numerate e 15 non numerate. Dim. 210x305 mm.
Coperta in pelle impressa con fibbia. Contiene copie di privilegi, ducali,
terminazioni, capitoli, ordini, sentenze inerenti materie diverse.
COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1
Si prevede il restauro nel 2004
52 (5817)
1602-1603 Registro di atti notarili diversi per gli anni 1602-1603.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 115 cc. numerate e 11 non numerate. Dim. 224x315 mm.
Coperta in pelle impressa parzialmente rovinata. Necessità di restauro. Contiene
testamenti, inventari, locazioni, compravendite, affrancazioni ecc. con repertorio
degli atti in fondo al registro.
COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1
9 (7386)
XVIII sec. Raccolta di ducali, terminazioni, parti relative al consiglio di Monselice, sua
regolamentazione, elezioni di consiglieri. Anni 1560-1719.
NOTE: Fasc. a stampa, pp. 20, dim. 205x305 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
3
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3. Registri contabili e fiscali (1557-1797)
36 (5778)
1557-1575 Fascicolo segnato "D" relativo al pagamento dei campatici e dei depositi
effettuati da diversi privati al Magistrato ai Beni Inculti per causa del "Retratto
del Gorzon".
NOTE: Fasc. cartaceo di 66 cc. numerate e 10 non numerate bianche. Dim. 224x313
mm.Coperta in cartone. Partite in dare e avere relative a diversi privati fino a c. 38.
Da c. 39 copie di lettere e terminazioni del Magistrato ai Beni Inculti e dei rettori
padovani relative alla materia in oggetto.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4

10 (4639)
1599-1644 Libro mandati di Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli
anni 1623-1644.
NOTE: Reg. ms. cartaceo con cc. non numerate. Dim. 277x415 mm. Coperta in pelle
impressa alquanto rovinata. Contiene un fascicolo sciolto (forse parte di un altro
registro) di mandati di Cassa datati 1599-1603, e alcuni fogli sciolti con
documentazione databile agli anni '40 del XVII secolo.
COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1

11 (4634)
1625-1676 Libro Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 1625-1676.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 296 cc. numerate. Dim. 290x435 mm. Coperta in pergamena
impressa.
Restaurato nell’anno 2002.

12 (4637)
1671-1677 Libro Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 1671-1677.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 104 cc. numerate. Dim. 277x429 mm. Coperta in cartone con
sovracoperta in pergamena.

13 (4629)
1673-1749 Libro dei mandati di Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli
anni 1673-1749.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 294 cc. numerate. Dim. 285x435 mm. Coperta in pelle
impressa. Contiene un fascicolo di fogli sciolti di formato diverso da quelli del
registro con documentazione databile per lo più agli anni '40 del XVIII secolo.
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Restaurato anno 2003

14 (4621)
1698-1719 Libro Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 1698-1719.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di (?) cc. numerate. Dim. 280x428 mm. Coperta in pelle
impressa. Registro in pessime condizioni di conservazione.
37 (4638)
1718-1741 Quaderno Macina per gli anni 1718-1741.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 183 cc. numerate e 12 non numerate. Dim. 290x445 mm.
Coperta in pelle impressa.
15 (7299)
1729-1749 Elenchi di spese sostenute dalla Comunità di Monselice per pagamenti di
onorari, salari e altro.
NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 48 cc. non numerate, con ogni probabilità resti di un
registro, come si evince da alcune di queste, fascicolate e con resti di rilegatura. Dim.
282x195 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5

16 (4630)
1736-1808 Giornale delle Spese per gli anni 1736-1808.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 120 cc. numerate e 19 egualmente numerate ma con
numerazione non continuativa della precedente. Dim. 295x443 mm. Coperta in pelle
impressa. Il registro presenta tracce di umidità e muffe. Scrittura parzialmente
deteriorata su alcune carte.
Si prevede il restauro nel 2004

17 (4624)
1773-1798 Quaderno contabile delle entrate e delle uscite della magnifica Comunità di
Monselice per gli anni 1773-1798.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 396 cc. numerate. Dim. 300x430 mm. Coperta cartonata con
sopracoperta in pergamena.
Restaurato nell’anno 2001
18 (7274)
1773-1806 Libro Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 1773-1806.
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NOTE: Reg. ms. cartaceo di 380 cc. numerate e altre non numerate. Dim. 305x427 mm.
Coperta in pelle impressa. Contiene un fascicolo intitolato "Nota delle annuali
spedite della magnifica Comunità di Monselice", datato 1790, relativo ai "livellari
che vanno all'incanto".

4. ESTIMI (1575-1785)
32 (5764)
1575 Estimo Reale 1575.
NOTE: Reg. ms cartaceo di 191 cc. senza numerazione. Dim. 289x438 mm. Coperta in
pelle impressa. Contiene la trascrizione delle polizze di 420 allibrati, disposte per
ordine alfabetico.
COLLOCAZIONE : Cassettiera n.1
Si prevede il restauro nel 2005

33 (7273)
1615 Estimo Reale 1615.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 327 cc. numerate. Dim. 290x420 mm. Coperta in pelle
impressa. Contiene la trascrizione delle polizze d'estimo ripartite in base alle seguenti
località: Monselice, Carrubio, Costa, Calcinara, Campestrin, Carollo, Granze,
Graizzara, Gambarare, Isola, Molara Diemo, Motta, Monte Ricco, Marendole,
Pozzonovo, Rivella, Savellon, San Salvaro, San Marco, San Martino, Schiavonia,
Stortola, San Bortolo, San Giacomo, Tribano, Vanzo e Vetta.
Restaurato nell’anno 2000.
34 (4623)
1694 Estimo Reale 1694.
NOTE: Reg. ms. cartaceo di 398 cc. numerate. Dim. 320x465 mm. Coperta in pelle
impressa parzialmente staccata. Contiene la trascrizione delle polizze d'estimo
ripartite in base alle seguenti località: Monselice, Ara della Pieve, Arzer di Mezzo,
Albari, Bagnarolo Borgo Costa e Calcinara, Carrubbio, Capo di Ponte, Campestrin,
Carpanedo, Costaldollo, Camarane e Fregose, Calcinara, Gambarare, Isola verso
Marendole, Isola verso il Monte, Lispida, Molara Diemo, Motta, Monte Ricco,
Marendole, Pozzo della Cadena, Piazza, Pozzonovo, Rivella, S. Stefano, Savellon, S.
Martino, S. Marco, Schiavonia, Stortola, S. Bortolo, S. Giacomo, Solana, S. Tomio,
Vanzo di Monselice, Vetta, Vo' de Buffi, Vanzo di Pernumia, Vallesella, Villa
Raspa.
COLLOCAZIONE: Armadio n.1
35 (4616)
1785 Correzioni d'estimo 1785.
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NOTE: Reg. ms. cartaceo di 211 cc. numerate. Dim. 317x437 mm. Coperta in pelle
impressa. Registro contenente l'aggiornamento dei coefficienti d'estimo del 1694 in
base ai "traslati" (passaggi di proprietà tra allibrati) e alle “refusure” (ad esempio
estinzioni di livelli) intervenuti. Registrazioni ripartite in base alle seguenti località:
Monselice, Pozzo Catena, S. Stefano, Piazza, Ara della Pieve, Arzer di Mezzo,
Carrubbio, Costa di Calcinara, Campestrin, Carpenedo, Camerane e Fregose, Capo di
Ponte, Gambarare, Isola, Lispida, Molara Diemo, Motta, Monte Ricco, Marendole,
Pozzonovo, Rivella, Savellon, San Marco, San Martino, Schiavonia, Stortola, San
Bortolo, S. Tomio, San Giacomo, Solana, Vanzo, Vetta, Vo' de Buffi, Vanzo di
Pernumia, Vallesella, Villa Raspa.

5. PROCESSI

(1585-1799)

39 (7381)
1585-1586 Processo segnato A "Pro spectabili Communitate Montisilicis contra
Buzacarenos".
NOTE: Volume cartaceo in folio di dimensioni 235x315 mm. Coperta in cartone con
cuciture in spago sul dorso. Cc. 256 numerate più altre bianche. Volume contenente
più fascc. rilegati di dim. diversa. Contiene documentazione in copia databile dagli
inizi del XIV secolo.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4
40 (5789)
1638 Processo segnato "A" - "Pro spectabili Communitate Montescilicis contra
dominum Bartolomeum Santa Sofia".
NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 21 cc. numerate e 9 non numerate bianche. Dim.
215x315 mm. Coperta in cartone. Contiene un disegno a china relativo ad alcuni
appezzamenti di terreno compresi tra “Arzerin” e “l’arzere da Pozzonovo”.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4
41 (5806)
1638-1639 Fascicolo segnato "E" relativo alla controversia tra la magnifica Comunità
di Monselice e il Signor Bartolomeo Santa Sofia.
NOTE: Fasc. cartaceo di 37 cc. numerate e 7 non numerate bianche. Dim. 218x315 mm.
Coperta in cartone. Contiene copie di documenti compresi nell'arco cronologico
1541-1639 correlati alla controversia in oggetto.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4
42 (5804)
1639 Documentazione relativa alla controversia tra la magnifica Comunità di
Monselice e il signor Bartolomeo Santa Sofia.
NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 8 cc. di cui 4 numerate. Numerazione da c. 20 a c.24.
Trattasi di parte di fasc. mutilo. Dim. 304x207 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
7
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43 (5779)
1639 "Sumario - Pro spectabili Comunitate Montescilicis contra dominum
Bartolomeum Santa Soffia".
NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 18 cc. parzialmente numerate. Dim. 107x307 mm.
Coperta in cartone. Fasc. riguardante atti e scritture del periodo 1560-1638.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4

44 (5783)
1793 (?) "Stampa della Fedelissima Comunità di Monselice contro la Magnifica Città
di Padova".
NOTE : Fasc. a stampa, pp. 136, coperta in cartone, 280x200 mm. Contiene copia di
documentazione diversa per un ambito cronologico che va dal XIII al XVIII sec.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
61 (7302)
1798-1799 "Per il reverendissimo Capitolo dell'insigne Collegiata di Monselice contro
il signor don Giuseppe Masetto Rettore di Pozzo Novo".
NOTE: Fasc. cartaceo di 79 cc. rilegate. Dim. 273x192 mm. Coperta in cartone.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5

6. Fascicoli sciolti (1275-1794)
59 (7307)
1698 Sunti di alcuni atti testamentari del 1275, 1276 e 1277 nei quali padre Simone
"Dei gratia tit. Sancti Martini presbiter cardinalis" beneficia alcune chiese del
Monselicense e del Padovano.
NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 30 cc. numerate. Coperta mancante. Dim. 291x205 mm.
Da c. 16 in avanti copia di parte di un trattato teologico-filosofico avente per oggetto
l'Acqua, il Vento, il Cielo, l'Uomo, gli Angeli. Contiene inoltre un fasc. sciolto di 4
cc. non numerate con copia del testamento 1277.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6

45 (7304)
1612 Copia di una supplica rivolta al Serenissimo Principe nella quale viene
denunciato l'atteggiamento prevaricatorio del podestà di Monselice Marco Molin
nei confronti della Comunità.
NOTE: 2 cc. non numerate di cui una bianca. Dim. 198x295 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6
46 (7309)
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1656 Copia di una supplica della Comunità di Monselice per poter aggiungere una
quarta ruota alle tre esistenti nei mulini di Bagnarolo.
NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 4 cc. non numerate. Dim. 190x288 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6
53 (7305)
1654-1804 Documentazione in copia relativa alla Fiera Franca di Monselice.
NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 16 cc. non numerate di cui la metà bianche. Dim.
206x290 mm.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6
54 (5788)
s. d. "Alfabeto del Quaderno della magnifica Comunità (di Monselice) intitolato A".
NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 22 cc. non numerate. Dim. 220x313 mm. Coperta in
cartone. Presenta una divisione alfabetica dei nominativi e delle materie contenute
nel "Quaderno" in oggetto con relativi rinvii alle cc. dello stesso.
COLLOCAZIONE: Busta fondo antico n. 4
57 (7306)
1600-1766 Documentazione relativa all'acquisto e successive allivellazioni da parte
della confraternita di S. Maria dei Battuti dell'oratorio di S. Biagio di Monselice di
3 campi e mezzo tavole 13 in contrada della Solana.
NOTE: Fasc. ms. cartaceo rilegato di 53 cc. non numerate di cui alcune bianche. Coperta
in cartone. Dim. 228x320 mm. Sul finire del fasc. numerose cc. appaiono strappate.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
58 (7308)
1648-1667 "Visita di monsignor illustrissimo Giorgio Cornaro, con scrittura di
compositione de signori Deputati tra il spettabil Arciprete et li Canonici Preti (di S.
Giustina di Monselice)".
NOTE: Fasc. cartaceo di 19 cc. rilegate, alcune parzialmente o completamente staccate.
Dim. 300x208 mm. Contiene un "Summario delle scritture più antiche della Chiesa
Collegiata di S. Giustina di Monselice ...", datato 5 maggio 1667, e la copia di una
bolla di papa Alessandro IV datata 1253.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6

60 (7385)
1708 (?) "Stampa del Reverendo Capitolo de Canonici della Collegiata di Monselice. Al
laudo".
NOTE: Fasc. a stampa, pp. 52, coperta in cartone, 285x200 mm. Contiene copia di
documentazione diversa per un ambito cronologico che va dal XII al XVIII sec.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
66 (7301)
9
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1710 Diploma del serenissimo principe Giovanni Guglielmo Conte Palatino del Reno ai
signori fratelli Santini del fu Giovanni, con il quale viene conferito loro il titolo di
"conte".
NOTE: Fasc. cartaceo rilegato di 8 cc. non numerate e una c. sciolta. Dim. 249x181 mm.
Coperta in pelle impressa con fregi dorati e legacci serici rovinati. Contiene 2 disegni
(di cui uno sciolto) a colori rappresentanti 2 stemmi o "armi".
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
67 (5801)
1766 Attestazione che il sig. Pietro di Innocenzo Belloni da Tolone è scolaro della
Nazione Alemanna presso lo Studio di Padova.
NOTE: A stampa, con tre illustrazioni rappresentanti il sigillo della Nazione Alemanna, S.
Marco e altro stemma non individuato.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
68 (7300)
1772-1795 1) Atto notarile stipulato a Mirano il 27 aprile 1772 relativo all'acquisto di una
parte di mulino in territorio trevigiano (1772); 2) Documento notarile comprovante
un "miracolo" avvenuto a Monselice tramite il legno della Santa Croce (1795).
NOTE: 3 cc. non numerate sciolte.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5
86 (5785)
1794 - Orazione detta in nome della Magnifica Città di Padova all'Eccellenza del Sig.
Angelo Diedo Capitano e Podestà nella partenza del suo gloriosissimo Regimento,
Padova 1794
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4
71 (7303)
s. d. "Memorie antiche della famiglia di Cumani".
NOTE: Fasc. ms. sciolto di 6 cc. non numerate più un fascicolo rilegato di 8 cc. non
numerate di cui 2 bianche.
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6
87 ( )
Manifesto Fiera dei Santi
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 4
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