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Nota introduttiva

-

-
-

-

-

è la presa di Padova nel 1405. 
-

acquisizioni precedenti alla costituzione dello stato da Terra

-
-

-

-
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Guerra e pace III

Atlante della Letteratura del Veneto Medievale – Atlas of the Literature of Medieval Ve-
neto (AtLiVe

AtLiVe
-

corpus -

-

AtLiVe

database è 

-

-

GIOVANNI BORRIERO



Introduzione 
La presenza fondiaria di Venezia in terraferma  

prima dello stato da Terra. 

-

-
cisivo di lettura della sua sempre affascinante e unica vicenda esistenziale – è quella 

-
1 La civitas Ve-

neciarum

2

Il concetto fascinoso di Venezia al centro di un impero coloniale e di un va-

1. Si riprende qui un frammento del celebre passo del notaio cremonese Rafaino Caresini 

Venetiarum Cronica
Il testamento di Enrico Scrovegni

I diarii

Ambiente veneziano -
mente nei suoi Diarii quanto il problema del mantenimento del controllo di Padova e di Treviso fosse 

-

Proprietà fondiaria e agricoltura.
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3

-

4 
-

5

-

-

-
6 escalation 

-
ca. Il comune Veneciarum

-
7 

3. Cfr. Dentro lo «Stado Italico» Venezia e la Terraferma Marin Sanudo 
e la Terraferma

Venezia e il suo Stato da mar
Una repubblica nata sul mare Venezia e il mare nel medioevo

Letture consigliate Storia 
di Venezia Storia economica di Venezia Venezia e Bisanzio nel XII secolo

When Myths Lose Power; 
Venezia tra apogeo e declino  Il mito di Venezia Venezia medievale nella Modernità.

Quando il mercante costruì la villa Proprietà fondiaria e agricoltura.

Una chiesa di frontiera
Altre Venezie.

Venezia e l’entroterra

Penetrazione fondiaria -
Venezia e Treviso nel Trecento Contributi

di Aquileia I patti con il patriarcato di Aquileia I patti con Bologna. 
1227-1321 Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna Gli Estensi e 
Venezia I patti con Brescia. 1252-1339 Rapporti tra Venezia 
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dopo i fortunati eventi della IV crociata culminata con la caduta di Costantinopoli 

8 I 

9

Polesine in primis -
 

-

-

-
10 11 di Vittorio 

Lazzarini12 e di Roberto Cessi13

e Mantova I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane
5-91 e Il patto con Fano. 1141. 

Venezia dalla prima crociata alla conquista di Costantinopoli; Quarta 
crociata. Venezia-Bisanzio-Impero latino The Fourth Crusade Doge di Venezia; 

«Ad profectum patrie» La quarta Crociata Venezia e il mare nel 
medioevo

Dio lo volle?.
Tra Venezia e Terraferma

Le abbazie veneziane.
Studi e documenti di storia veneziana. 

Proprietà e feudi -
Beni carraresi

padovano ma prende come punto di partenza la liquidazione dei beni carraresi dopo la conquista di 
Padova nel 1405. 

Padova medioevale La diversione del 
Brenta e il delta ilariano nel sec. XII; Iacopo da Sant’Andrea; Un patto fra Venezia e Padova e la «curia forinseco-
rum» al principio del sec. XIII

fondiarie nel Padovano. 
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-
14

15 
16 17 il Ferrarese18 e il Ravennate19 -

possessiones di un cenobio marciano: il lavoro 

-
20

-

21 22 23 24 
25 26 Daniela Rando27 28 Tutti questi 

-

14. Benedettini in S. Daniele; S. Giorgio di Fossone; S. Giovanni Evangelista di Torcello; S. Lorenzo; S. 
Lorenzo di Ammiana; Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio; Ss. Secondo ed Erasmo.

Venezia e Treviso nel Trecento.
La presenza fondiaria veneziana.

Contributi.
Venetian economic hegemony
Ravenna e Venezia.

Le vicende Intervista a Karol Modzelewski si pos-

L’agricoltura
Arzergrande e Vallonga

61-66.
L’espansione patrimoniale.

Venise et le monde communal Venise triomphante
-

Venise et la Terre Ferme.
Ricchezza e potenza nella Venezia medioevale

Il commercio veneziano con il Friuli
Un trattato fra Venezia e Padova Podestà e funzionari veneziani I proprietari; 

Mogliano Penetrazione fondiaria.
Una chiesa di frontiera
Padoue
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troterra alto-adriatico prima della conquista della Terraferma da parte di Venezia. 

-

non necessariamente in alternativa – a quello da mar».29

-

-
-

tout court
-

en passant
un bilancio complessivo non quantitativo ma qualitativo (prendendo però in esame 
un ben limitato campione di enti ecclesiastici presenti nel Padovano)30 sul delicato 

-

pattizi.31

-
trend -

-

-

Brondolo).32

-
-

I proprietari.
Padoue
Padoue

Les monastères vénitiens et l’argent.
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enclaves 
-

-
-

 da Terra

-
mente autonome.33

tout court

34

enquête inesplorati restano però se spo-

-

35

-

Comuni cittadini e stato regionale Proprietà fondiaria e agri-
coltura Marin Sanudo e la Terraferma -

Per la storia agraria della pianura bresciana (in cui si 

-
Nourrir la ville

-
ce lombarde) non avevano rapporti strutturali con il mercato di Rialto nel commercio delle derrate.

Ambiente veneziano
-
-
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status 
quaestionis

36

terraferma
37

38

-
-

trentina) di enti ecclesiastici veneziani.39

-

Venezia e Treviso nel Trecento
Venezia e l’entroterra

Padua
Nourrir la ville

-

-

-

Monasticon Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Adria-Rovigo Ordini 
monastici; Monasteri benedettini nella laguna veneziana Archivi di monasteri benedettini; 

Storia degli archivi, storia della cultura Esperienze di vita comunitaria
Per una storia Una chiesa di frontiera.
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-
-

-

-

ex novo di un centro abitato 

-
-

ci.40

41

-

42

Chiese, spazi società
41. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Padoue Zecca. The mint of Venice
Money and banking
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-

-

-
43 44 45 46 per 

47

-

e verticale; intraprendere inarrestabili processi di declassamento socio-economico 

notabili rurali (i cosiddetti coqs de village)48 -

controllo marciano – con i sistemi di poteri imperniati sulle relazioni feudo-vassal-

milites
49 -

50

 una complessa rete di interessi ed una feconda simbiosi fra proprie-

in 

.
44. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

In Sancto Ambrosone
I Badoer
I notai e le badesse Monselice e il monastero di S. Zaccaria

Il lavoro e Les Élites rurales dans l’Europe médiévale.
 La féodalité italienne.

Venezia e Treviso nel Trecento
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loco -
-

nezie medioevali: quella marittima e quella continentale. Non a caso attraverso una 

civitas Veneciarum
-

in primis

-

Regnum
veronese.51

early medieval Venice

Terraferma» in cui cospicue erano le rispettive dotazioni fondiarie ottenute proprio 

coevi potenti fulcri cenobitici di coordinamento politico-sociale operanti nel mondo 
civitas Veneciarum quali 

52

-

53

Venezia e l’impero
Venezia e l’Occidente Vitale-Ugo Candiano Famiglie e affermazione

La società veneziana nel medioevo Venezia fra l’Italia
Le due mogli di Pietro IV Candiano Il marchese

Ricerche sugli assetti
L’aristocrazia della preghiera

Tra Venezia e Terraferma
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-
ci ecclesiastici».54

-

-
ad hoc -

-

domus establishment comunale e carrarese 

amministratori».55

vere e proprie camere di compensazione in cui si confrontarono due orizzonti ide-

ad negociandum

-

complessa dialettica politico-istituzionale determinatasi nei secoli fra Padova e Ve-

domini -

i padovani e il comune Veneciarum

Venezia nel tardo medioevo
Monachesimi e mobilità La laguna delle donne
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proprio a ridosso delle acque salse -

assunto simultaneamente il ruolo di compatroni e protettori del cenobio.56

-

weras e discordias «inter 
Venetos et Paduanos».57

possessiones -

58 -
districtus patavino ebbe ovvie riper-

districtu».59

continue novitates
-

iura Ecclesie costò a Padova ripe-

60

56. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
Codex publicorum

-
sente volume.

S. Gregorio Liber sextus
Aspetti dell’organizzazione e della politica Deliberazioni del Maggior 

Consiglio di Venezia Penetrazione fondiaria
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ineludibile per affrontare in toto il rilevante e plurisecolare fenomeno delle acquisi-

-

-

 da Terra

-
zione quattrocentesca di un dominio di terra accanto a quello da Mar.

-

stricto sensu

comune Veneciarum

61 

62

63 

Les monastères vénitiens et l’argent.
Costruire territori/costruire identità Archeologia e monasteri nella laguna 

veneziana , Archeologia dell’identità e storia di un’isola; 
Ss. Ilario e Benedetto (IX secolo) L’isola di domani; Isole fortunate?; 

Chiostri tra le acque.
Una chiesa di frontiera Il doge e i suoi monaci Monachesimi e mobilità; 

Tra terra e mare Una comunità e le sue badesse Uscire dal chiostro Dominae 
in claustro La laguna delle donne Il monastero di San Zaccaria Female 
monasteries in Venice The Doges and the Curch of Venice.
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con quanto considerato da Paolo Grillo in un suo interessante volume dedicato 

64

-

65

sorta di suicidio».66

-
comune Veneciarum «ne respirait pas seulement 

67

68

the land of Venice

Iacobello del Fiore e di Vittore Carpaccio entrambe conservate a Palazzo Ducale: le 

69 nella sua antica (ma sempre 

proprio come Giano.

Monaci e città
Guida allo studio della storia medievale

Les estoires de Venise
Storia di Venezia

Nourrir la ville
68. Diplomatarium Veneto-Levantinum

Tra Venezia e Terraferma
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una Nota introduttiva -

in loco
-

-

 da Terra nel 1405. 
Appendici

-

a comprendere i nodi tematici qui affrontati. Un campione di documentazione ine-

-

aspetti compositi afferenti alla dialettica eminentemente politico-diplomatica instau-
-

-

Paolo Sambin e nel suo ampio discepolato riconosciuti animatori.

-
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-

puntuali informazioni di Andrea Desolei e Nicola Boaretto sono state essenziali per 
-

-
-

un vano ammassare exempla
70

Chiese, spazi società



1. 

-

-

direzione per o da Venezia; le opere di valorizzazione e trasformazione ambienta-

-

-

-

della massiccia acquisizione di beni fondiari in loco
-

comune Veneciarum.
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1. Per una cronologia della penetrazione fondiaria veneziana nel Padovano

-

Una».1

2 Lun-
-

Gambararia
aque salse

3

civitas Veneciarum

-
4

Regnum 5

1. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
Le abbazie Padova medioevale Ordini mona-

stici Dall’età longobarda
3. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

-
Padova medioevale Da Padova a Venezia

Ss. Ilario e 
Benedetto Reazioni uguali.

4. Sul pactum Lotharii

élite -
in primis Regnum 

Vitale-Ugo Candiano Famiglie e affermazio-



Formazione e gestione del ‘contado invisibile’ 31

-

ed in Saccisica fra Piove di Sacco e Lova.6
-

7 -

di Zezoni Vereldi Proino e De Lauzo

aldois ac aldoniis»8 9 Un 

essere riconosciuto nella domus domnicata dotata di braidum
Dietro Castello (lato nord-est del colle della 

-
10

-

ne La società veneziana nel medioevo Venezia fra l’Italia
The Doges and the Curch of Venice Le due mogli di Pietro IV Candiano; 

Il marchese Ricerche sugli assetti territoriali dei Colli Euganei
pp. 18-19.

Le vicende I conti di Vicenza La società 
veneziana nel medioevo Monselice Le carte monselicensi

7. Con il termine corte (curtis
dominico – e da una – il massaricio

-
L’azienda curtense in Italia L’azienda curtense tra 

Langobardia e Romania.
8. Le carte monselicensi  -

L’Italia  
Tempi barbarici

Proino
Provio

Il «Liber 
iurium» del comune di Monselice Le carte monselicensi Zezoni forse 
si riconoscerebbe con la corte denominata Gezui Giçui o Keçui (Le carte monselicensi

curte de Lauzo sarebbe rintracciabile nel toponimo 
Corlanzui
proprio Lançus (Lançi o Lançui) (Le carte monselicensi

10. Le carte monselicensi domus Sancti Zacharie e docc. 288-289 

Diplomatico
Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto e Monselice nei secoli 

entrambi ad indicem alla voce S. Tommaso.



32

del monselicense.11

curtis
12 -

sto imponente complesso fondiario – formato da appezzamenti di terra compresi 
iudiciaria

13 era costituito da una casa padro-
nale (mansio domnicalis mansi
massaricie

-
via antiqua; via que vadit de 

Tribano ad curtem de Bagnolo; via que vadit ad Agnam usque in villa de Visignolo
(Mazagino; Beurile; Albireda; Columbo; Linaria
di paludi (Lavaglaro; Fragnano; Anquilaria

14

Le vicende
Monselice nell’alto medioevo ‘Corti’ e ‘granze’ Ricerche 

sugli assetti territoriali dei Colli Euganei
-
-

Monselice

Monselice nell’alto medioevo
Tra «Romania» e «Longobardia»

secoli XI e XII.

-
Ricerche sugli assetti 

territoriali dei Colli Euganei -
iudiciaria (circoscrizione 

Le vicende di Monselice
SS. Trinità e S. Michele
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15

-

-

-
-

mazione del comune Veneciarum

in primis

comune Veneciarum 

-

-

-
periale nel Regnum

-

16 necessariamente 
17

Contributi Le vicende
Dominae in claustro

L’agricoltura

comune Veneciarum tra 
Venezia
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18

curia
-

19 Un impressionante 

20

dalle mura di Padova.21

Monselice
993 pp. 203-204; 996 p. 205; 1004 p. 210; 1006 pp. 211-212; 1284 p. 367; 1354 p. 406; 1357 p. 407. Per 

19. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Sui falsi -
Gambarare

-
-

L’agricoltura
curia di Porto ai monaci 

Environnement et services écosystémi-
ques dans le Polesine.

-
-

Boltene
Stalvedre

posto del corretto in Stalvedre iusta l verde); Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
 I conti di Vicenza Penetrazione 

fondiaria in loco -

ad hoc.
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-

complessi fondiari. 
-

22 

450 campi a Roncaiette23 mentre altre due compere precedenti (rispettivamente da-
-

24

25 -

26 27 

-
28

29

S. Giorgio Maggiore
128 pp. 281-282; 139 pp. 308-310; 146 pp. 320-322; 314 pp. 51-54; 336 pp. 84-86; 442 pp. 218-219; 
448 pp. 224-226; 464-465 pp. 246-249; 484 pp. 273-275; 502 pp. 297-298; 517 pp. 315-318; 535 pp. 
341-34.

23. S. Giorgio Maggiore
152-153. 

24. S. Giorgio Maggiore

390 p. 294; 392-393 pp. 295-296; 491 p. 363; 573 p. 413. 
Chioggia

Le dipendenze Il monastero di S. Benedetto Polirone: forma-
zione; Il monastero di San Benedetto Polirone nel quadro Per una storia

Chiese, spazi società
-

Cluny e Polirone.



36

30 31 nelle fertili campa-
32 33 e nella zona 

34

-

-
-

otto mansi a Piove di Sacco)35

in maniera mirata.36

di presenza patrimoniale: le rispettive tenures
37

-

Nuovi documenti padovani

35. Nuovi documenti padovani
Nuovi documenti padovani

anni 1190-1191
Ss. Secondo ed Erasmo

anni 1175-1176 anno 1186 anno 1188
anni 1190-1191
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-
-

38 I diritti di 

protezione.39

-

ius decimandi in 
primis direttamente ai titolari delle circoscrizioni diocesane in cui erano dislocati i 

40

tenures 41 42 e a 

Le decime e i laici

Una chiesa di frontiera Per una storia
Monselice

1121; Alessandro III nel 1172 e nel 1175; Urbano III nel 1187) di esenzione e protezione: SS. Trinità 
e S. Michele

Una chiesa di frontiera Monasti-
con Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Adria-Rovigo

in SS. Trinità e S. Michele  
Gambararia

nel canale di Lova e poi nel Seuco a sud e le aque salse

Ss. Ilario 
e Benedetto e S. Gregorio

Per una storia
-

Monastic tithes.

ius 
decimationis

Mensa Patriarcale
-
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S. Nicolò di Lido.43

-

Clemente III e Innocenzo III.44 -

rectum decimum

45 Nonostante questa 
-

Regnum

46 Per i 

domini47 delle rispettive 
possessiones

-

delle vere e proprie enclaves

-

warda
guaita o scaraguaita al-
bergaria dominus (colte

S. Giorgio 
Maggiore

Esperienze di vita comunitaria Una chiesa di frontiera
Sulla natura delle 

decime ecclesiastiche Una chiesa di frontiera
Una chiesa di frontiera e in particolare alle 

-
Mensa Patriarcale
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fodro).48

-
49 S. Cipriano a 

50 
51 occupavano intere tenute «cum omni 

52 -

-

ideo fecit illos caballos inde removeri».53

54

inviati in loco dalla badessa veneziana.55 

comune Veneciarum

-

L’espansione Feudum Regno, signoria ve-
scovile, arimanni Arzergrande e Vallonga

Le campagne nell’età comunale La 
signoria rurale in Toscana

49. S. Giorgio Maggiore
pp. 224-226; 442 pp. 218-219; 464-465 pp. 246-250; 484 pp. 273-275; 503 pp. 298-301; 518 pp. 318-
319; 523-524 pp. 322-327. 

45; 872 p. 136.
51. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

ius honor -

Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado
S. Maria della Carità

non datis».
Diplomatico
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-

-

Oltremare» per Venezia e i suoi cittadini.56

-

strutturati nel distretto padovano in una maniera a dir poco esponenziale. Accanto al 

il comune Veneciarum

57 
pacta

attraversavano il territorio di Padova alla sicurezza dei possessi e delle rendite dei pro-
in loco

58 Lo stesso status

Venezia dalla prima crociata alla conquista di Costantinopoli; Quarta 
crociata. Venezia-Bisanzio-Impero latino The Fourth Crusade Doge di Venezia; 

La quarta Crociata Venezia e il mare nel medioevo

Tra Venezia e Terraferma «Ad profectum patrie». 
Dio lo volle?.

Venezia e l’entroterra
Tribunali intercittadini

Penetrazione fondiaria
Venezia e Treviso nel Trecento Contributi

patriarcato di Aquileia I patti con il patriarcato di Aquileia I patti con 
Bologna. 1227-1321 Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna Gli 
Estensi e Venezia I patti con Brescia. 1252-1339 Rapporti tra 
Venezia e Mantova I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane
pp. 5-91 e Il patto con Fano. 1141. 

Studi e documenti di 
storia veneziana Un trattato fra Venezia e Padova. 
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iudices Venetorum o iudices inter Venetos et Paduanos
59

-

-
60

-

61 62 63 di S. 

iudices Venetorum Padova medioevale Contributi
Venezia e l’impero

Tribunali intercittadini.
Studi e documenti di storia veneziana Società e stato

I proprietari L’agricoltura
-
-

S. Giorgio Maggiore

S. Giorgio Mag-
giore

S. Giorgio Maggiore
-

cento. Nel lasso di tempo compreso fra il 1200 ed il 1220 si contano sei acquisti e due permute a 

S. Nicolò di Lido

Mensa Patriarcale
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64 65

le rispettive tenures -
ex 

novo fu intrapresa da parte di cenobi sino a questo momento poco o nulla presenti 

Sacco;66

67

sedimina per un totale 
68 S. 

ai monaci svariati appezzamenti di terra (poco meno di sessanta campi) dislocati a 
69

Gli istituti veneziani non si limitarono però ad acquistare esclusivamente 
Hinterland -

-

-

-

70

-

S. Maria della Carità
Esperienze di 

vita comunitaria

curtis L’agricoltura SS. Trinità 
e S. Michele

S. Maria dell’Umiltà anni 1193-1194
S. Lorenzo di Venezia

S. Maria delle Vergini di Venezia
S. Eufemia di Mazzorbo

Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Urbs antiquissima et clara -
Antonio di Padova
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-

burgus qui dicitur Rudena

dépendance

-
71 Un 

faubourg -
-

72 soprattutto a 

-
de domus magna -

-
73 status 

dei concessionari monastici possiamo desumere come questo microcosmo urbano 

élite cittadina.74

-

75 ma pure membri 

Pour une histoire des usages monastiques.
71. Nuovi documenti padovani

Sambin in Saggi di storia ecclesiastica veneta
72. Rispettivamente Nuovi documenti padovani Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

androncella -
metrato da mura. 

-
Una società in trasformazione

75. Nel periodo in questione i vari Benedetto speziale fu Azzone; Domenico muratore fu An-

Mensa 
Patriarcale
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76 77 i da San Vito78

Carrara.79

80 ed era pure ubicata in 

centro della parte sud-orientale del contado padovano (Piove di Sacco) e in direzio-
ne di Venezia e Treviso.81

-

82 

pied-à-terre -

83 fu per loro un sicuro e comodo rifu-

stata trasformata in una vera e propria roccaforte dei Genovesi.84 A partire da 

-

Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

Padova
Padova ecclesiastica Padova

82. SS. Trinità e S. Michele

Urbs antiquissima et clara. 
S. Giustina di Padova

84. Monasticon Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Adria-Rovigo
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va.85

-

e promuovere lo sviluppo di un nuovo settore urbano della Padova medioevale. 

Andrea.86

-

potevano in primis

-
87 88 S. Nicolò89 90 

91

parve
92

93

Tra Padova e Chioggia

S. Giorgio Maggiore

-
S. Maria della Celestia

S. Daniele
S. Gregorio Liber Sextus Padova ecclesiastica
S. Lorenzo di Venezia

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
-
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«domus in civitate Padue».94

-
ni nel Padovano non limitate esclusivamente a quella porzione del territorio nella 

territorium o campanea o cultura 
civitatis -
va il suo immediato bacino di proiezione politico-amministrativo-economico non-

95 
La frenetica escalation

conobbe però una evidente ed irreversibile contrazione a partire dal 1236: Ezzelino 
-
-

routine 

 diffuso -
nerale black-out

furono accomunati da un medesimo trend sotto il punto di vista documentario. La 
tenure mo-

un banco con coperte; un catino di metallo e uno di pietra; due catene; un mortaio; una paletta; 14 

Fondo Veneto
San Giorgio in Alga

S. Eufemia di Mazzorbo S. Maria delle Vergini di Venezia

-
La città e il suo «districtus» La chiesa di un borgo franco Comunità e clientele nella 

Toscana del XII secolo Comunità e territorio. Il caso padovano è invece esaminato con 
Chiese, spazi società
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96

-

esponenziale la loro presenza patrimoniale nel Padovano spendendo la favolosa 
cifra di 17.000 lire.97

-

(fra Paluello e Sambruson).98

99

100 S. Andrea di Lido101 102 pur non arrivando 
-

-

103

-

Il monachesimo padovano durante la dominazione ezzeliniana
97. Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
99. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

S. Giorgio Maggiore
S. Andrea di Lido  
S. Eufemia di Mazzorbo
S. Croce alla Giudecca Diploma-

tico



48

104

105 106 107 S. 
108 109 -

110 111 112 113 
S. Servolo114 115 -
vestiture dei vescovi di Padova e di Treviso (per i beni nel distretto padovano di 

Il plurisecolare processo di penetrazione fondiaria nel Padovano conobbe 

-

domini 116 -

I proprietari
Libri Feudorum
Libri Feudorum

Fondo Veneto San Giorgio in Alga Notarile

Libro 
dei feudi del vescovato di Treviso

Pietro di Domenico.
S. Lorenzo di Venezia

Libri Feudorum -

Libri Feudorum
Libri Feudorum

Libri Feudorum
Libri Feudorum

a Prozzolo.
Madonna dell’Orto

Proprietà e feudi La presenza fondiaria veneziana
Proprietà fondiaria
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Carrara117

-
118 Per ritrovare dei 

-

 da Terra.119

2. «Cavarne utile da le possession». Le opere di valorizzazione agraria e trasformazione dei 
patrimoni fondiari

-
120 

I capitali investiti da S. Nicolò di Lido121 122

123 124 e Piove di Sacco;125 SS. 

La presenza fondiaria veneziana

S. Gregorio
L’epoca delle signorie

Forze di lavoro e proprietà fondiaria Padova e Venezia

Problemi della terra Metamorfosi di un paesaggio rurale
I cistercensi fra città e campagna La mansio Aymondini

Monasteri ed economia rurale Il monastero di Morimondo
Campagnes lombardes Paesaggi

121. Nuovi documenti padovani anni 1190-1191
S. Nicolò di Lido

febbraio 1215.

S. Eufemia di Mazzorbo
anno 1186 anno 1198

anni 1175-1176 anno 
1199 S. Maria della Carità



50

Secondo ed Erasmo a Piove di Sacco;126 127 S. Lorenzo di 
128

129

130 131

132

133 -

-

-

L’espansione
S. Maria dell’Umiltà

128. S. Lorenzo
S. Lorenzo di Venezia

-
to di conquista di suoli sino a quel momento incolti o boscosi. Non a caso numerosi appezzamenti 

Ronchi de Busco de Sacco Roncaiça Ronchavolo
amplis de Saco. 

Arzergrande e Vallonga Società e religione
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

L’espansione S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio Mag-

giore

S. Giorgio Maggiore
in loco

 Mensa Patriarcale -

novali 
 Mensa Patriarcale

132. S. Giovanni Evangelista di Torcello S. Giovanni Evangelista di Torcello

in loco

Quasi religiosa persona Da ‘Casale’ a ‘Casalserugo’
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manu militari

-

locali134

habitat -

-

 da Terra 135 quando ormai «li 

citadini veneti».136 -

-

Runchi Marchi Trivixani;137

138 
Concentrando la nostra attenzione sul dinamismo ecclesiastico e sul conse-

-

-
-

Territorio e società Monselice “oppidum opulentissimum”
Chiese, spazi società ‘Corti’ e ‘granze’ Il Brenta medievale

Appunti sui risvolti politico-sociali della fondazione di Castelbaldo Da ‘Ca-
sale’ a ‘Casalserugo’ La proprietà cittadina nelle campagne padovane Padoue

Insediamenti monastici della Riviera Euganea; Il «Liber» di S. Agata di Padova
 Economia e società Un villaggio tra città e campagna.

Proprietà 
fondiaria e agricoltura Venezia tra apogeo e declino -

Venezie sepolte nella terra del Piave Quando 
il mercante costruì la villa Acque e agricoltura .

I diarii
La presenza fondiaria veneziana Arzergrande e Vallonga
S. Giustina di Venezia. Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova
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ex novo di un 

davvero sistematici.139

-
ne.140 ex novo

141 altri paesi furono 

-
142

ampiezza e consistenza solo alle corpose opere di risanamento territoriale coordi-

143 o di S. Giustina.144 Tutte queste azioni 

145

-

pena di duecento lire.146 -

Chiese, spazi società
140. Rispettivamente Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
141. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
142. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Chiese, spazi società
Contadini, chiesa, confraternita

145. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
S. Gregorio
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147

super partes. Pietro Berni fu no-

-
vati con scrupolo.148 -

149

-

-
ve.150

-

laboratores monastici.151

-

152

-
153

S. Gregorio
S. Gregorio

149. Entro il 1350 i monaci ilariani entrarono in possesso di almeno sei ruote di mulino 

S. Gregorio
Monselice “oppidum opulentissimum” Monselice

S. Giorgio Maggiore
152. SS. Trinità e S. Michele 
153. SS. Trinità e S. Michele 
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-

154 -
155 156 S. Andrea di Lido fra 

157 158 S. Lorenzo di 
159 160) 

grange

braide o braidi
tezza con copertura 

161 162 163 
164 165

166 167

-

168 accrebbero il loro valore economico di parten-

-
ti da espresioni come «plantare vineam»; «vineam relevare»; «plantare de vitibus»; 
«vineas plantare et arfossare ubi necesse fuerit» e ancora «vineam plantandam et 

Da ‘Casale’ a ‘Casalserugo’
S. Croce alla Giudecca

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Arzergrande e Vallonga

S. Maria della Carità
Società e religione

S. Maria della Celestia
S. Gregorio Ss. Ilario e Benedetto e 

S. Gregorio
Mensa Patriarcale
S. Giorgio Maggiore, 
S. Giorgio Maggiore
S. Giovanni Evangelista di Torcello
S. Eufemia di Mazzorbo  

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
-

L’Italia rurale Le campagne friulane La coltivazione della vite nel Medio-
evo Aspetti della produzione e del commercio del vino Vite e vino nel medioevo
Rapporti economici tra città e campagna
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elevandam».169 170 

vite171

habitat
nel 1064 S. Ilario stipulava con il nobile Uberto da Fontaniva una sorta di contrat-
to di paréage 

contraenti: i monaci si riservavano ben due terzi dei prodotti delle terre dissodate 
ed un terzo andava al loro partner.172 Lo stesso abate ilariano intraprese communiter

173

-
Padoue Le carte monselicensi

76 pp. 111-112; 79 pp. 115-116; 80 pp. 116-117; 84-88 pp. 121-126; 90 pp. 128; 139 pp. 197-198; 142 pp. 

Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale
S. Giorgio Maggiore S. Gior-

gio Maggiore S. Giorgio Maggiore

S. Maria della Carità S. Giustina di Venezia. Atti provenienti 
dall’Archivio di Stato di Padova

S. Zaccaria S. Giovanni Evangelista di Torcello S. Lorenzo di Venezia
 S. Nicolò di Lido

L’evoluzione delle strutture economiche nel Trecento
171. Statuti del comune di Padova -

Della agricoltura nel Padovano
172. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio L’agricoltura

S. Gregorio
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dominus -
ere et runcare et removere omnes arbores que sunt inter dictum mo-

ere arari 

174

-

175

-
ri permettevano di utilizzare. Uno dei principali impianti produttivi al centro dei 
loro interessi fu senza dubbio il mulino.176

-

177 diveniva una voce di spesa molto 

178 179 di 
180 A testimonian-

181

S. Giorgio Maggiore

Urbs antiquissima et clara
I mulini ad acqua dei Colli Euganei I mulini; cenni in 

Le terre della Tergola -
Energia idraulica Mulini da grano nel Piemonte Medie-

vale I mulini ad acqua nel milanese I mulini sulla Vettabbia.
Proprietà fondiaria e agricoltura I mulini della Repubblica di Venezia

pp. 15-18. 
S. Andrea di Lido  
Mensa Patriarcale
 S. Maria della Celestia
S. Andrea di Lido  
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182 Un certo dominus
poi su diversi «molendina et fulones […] in Paduano districtu».183 -

-

in loco
produzioni tessili padovane: il lino.184

con terreni vegri -

185 186 
187 188 da S. 

189 Un emblematico caso è ben rappresen-

bizzarrie di un habitat

-

sub aquis.190

-

la Saccisica. Un destino simile toccò infatti pure ai beni di Cervarese o di Villa del 

I proprietari I Badoer Proprietà

S. Andrea di Lido  
183. Statuti del comune di Padova
184. S. Giorgio Maggiore

Notarile
Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale
S. Giorgio Maggiore

Fondo Veneto  San Giorgio in Alga
Mensa Patriarcale
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-
191 a riprova di 

192 

3. Tra consuetudine e rinnovamento: diverse modalità gestionali a confronto

3.1. Le unità aziendali ‘dominicali’

-
ministrativa: da un lato numerose pecie

-
193

-
zionale caso di un patrimonio fondiario posseduto «ad proprios usus» nel territorio 

Diversamente denominata come Domus Sancti Michaelis Braidum Prioris Clausura Prio-
ris Sedimen ecclesie Sancti Michaelis de Argere grangia 

194 Il cuore pulsante del centro padronale 

195 e 

veneziani.196 -

-
-

197

191. Rispettivamente Il «Liber» di S. Agata di Padova Contadini, 
chiesa, confraternita

Contadini, chiesa, confraternita

Le vicende.
Arzergrande e Vallonga

S. Andrea di Lido

Arzergrande e Vallonga
S. Andrea di Lido
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in capite
domus magna e quattro abita-

198

domus donica e da ben ventitrè mansi (non 

Sopra Brenta).199

200 La routine burocratico/amministrativa delle 

limitato orizzonte delle loro tenures

201

conversi202

203 

domus magna in muratura 

due di loro conosciamo pure il nome: Giovanni e Benedetto)204 -

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
831-837.

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Fondo Veneto San Giorgio in Alga Fondo Veneto San Giorgio in 
Alga Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Fondo Veneto San Giorgio in Alga Fondo 
Veneto San Giorgio in Alga

-
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Le vicende
Le campagne lombarde nel primo Trecento.

S. Croce alla Giudecca
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nastico.205

ad hoc.206 
-

207 

amministrazione delle terre: le sorores
risiedere nella casa padronale per controllare direttamente e con attenzione come 

208

a pieno e maturo compimento il modello della grangia di derivazione cistercense.209 

-

-

210 I venezia-

-
211

S. Croce alla Giudecca
S. Croce alla Giudecca

Diplomatico
S. Croce alla Giudecca
S. Croce alla Giudecca

209. Le grangie

‘Corti’ e ‘granze’
-
-

La campagna
Essai

Monasteri I cistercensi; Il monastero di Rifreddo
Paesaggi Il monastero Il monastero Cistercensi
Monaci e città La proprietà fondiaria Monaci

Il monachesimo Monachesimo medievale
I castelli della preghiera Il nostro ordine.

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Economia e società Paesaggi Il 

patrimonio fondiario Monaci e città
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3.2. La conduzione indiretta

-

Dépendances curtivum braidum mansio curia dominicalis domus donica o ancora 
domus cultilis

-

installata la domus donica 212 

I tenimenti (poco meno di 600 campi) del primo cenobio in Saccisica erano sparsi 
-

vitabilmente capo al braido 213

tenures
-

tavano tutte sul braidum 214

Grazie proprio a queste case padronali i veneziani potevano muoversi con 

-
domus 

donica
abate.215 Le sorores

216

S. Maria della Carità anni 1190-1191
S. Lorenzo di Venezia

S. Giorgio Maggiore
Mensa Patriarcale
S. Giorgio Maggiore

Villarum Polveraria S. Maria della Celestia
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217

218

curie -
219

220 nella residenza padronale in 
221

-
-

222

-
no alla volta della domus 223

m monasterii Sancti Illarii in qua […] domi-
nus abbas et monaci […] residerant».224

-

S. Eufemia di Mazzorbo
S. Nicolò di Lido  doc. datato 25 marzo 1272.
S. Gregorio

-

La laguna delle donne Uscire dal chiostro Monache-
simi e mobilità.

Società e religione
S. Giorgio Maggiore

Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale
Mensa Patriar-

cale
S. Gregorio Liber Sextus
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225 possidenti assenteisti o in 
possessiones

226

227 -

-

-

228 -
to come indispensabili per le rispettive curie donicales padovane (Tab. 1). 

-

possessiones

-
-

pecie
e proprio mosaico di piccoli appezzamenti dalle dimensioni estremamente ridotte. 

«Ad profectum patrie»
Aspetti; 

Quando il mercante costruì la villa I caratteri dell’evoluzione economica e sociale
Cittadini e «ville» nella campagna veneta.

I diarii
I quattro libri



64

229 status riscontrabile 

-

Mensa Patriarcale

domus donicales appartenenti ad enti monastici 
veneziani

Ente proprietario Località Attrezzature Dotazione 
fondiaria

Estremi cronologici 
delle attestazioni

Piove di Sacco Tre case in muratura; teze; 
forno; corte; orto; deposito 

1201-1271

Celestia Piove di Sacco 
Domus magna in muratura e 

-

teze; deposito per le 

34 campi 
(arabili; 
vitati; 
prativi)

1360

(Braido)
Casa in muratura; deposito 2 campi 1230-1394

Roncaiette Casa in muratura e due di 
-

date de canis»; teza; deposito 

1200-1236

S. Lorenzo di 
Venezia

-
scada)

Casa in muratura con deposi- 1199-1360

S. Nicolò di Lido Corte di Piove di 
Sacco

Casa in muratura con brolo e 1191-1390

S. Giovanni Evan- Piove di Sacco Casa in muratura con deposi- 1300

S. Servolo Prozzolo Casa in muratura con deposi- 20 campi 1278-1350

S. Ilario Gambarare Casa in muratura con deposi- 1306-1354

S. Ilario
(Sopra Brenta)

Casa in muratura con deposi- 40 campi 
(arabili; 

1336-1343

S. Ilario Arino Casa in muratura con deposi- Un appez-
zamento di 
terra

1199

S. Cipriano di Casa in muratura con porti- Un appez-
zamento 
di terra 

1208-1354

S. Cipriano di Casa con deposito derrate 1266-1269

-
miana

Casa in muratura con deposi- 30 campi 
(arabili)

1234-1300

-
ni di Venezia

Casa in muratura con deposi- 1257-1323
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mente sparsi su tutto il territorio di Rosara.230

pecie
231

e Andrea fu Prosdocimo potevano contare su alcuni lotti di uno/sette campi mai 
232

-

un massimo di otto/dodici campi.233

pecie di una consistenza minima di due/tre campi e mas-
sima di quattordici/sedici campi.234

oscillavano fra uno/cinque campi e dieci/quindici campi.235

possessiones in 

236 I monaci 

Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale

S. Giovanni Evangelista di Torcello S. Lorenzo di Venezia
S. Nicolò di Lido

In Sancto Ambrosone S. Gregorio Liber Quartus
S. Gregorio

-

pecie in mano al medesimo conduttore non 
S. Giorgio 

Maggiore
S. Maria delle Vergini di Venezia
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dalle notevoli dimensioni: la loro consistenza oscillava infatti fra i 40 ed i 50 campi. 

conducevano addirittura una fattoria formata da numerose case e da ben dieci man-
237

del posto avevano dimensioni comprese fra i 25 e i 35 campi (non mancavano però 
punte di 50 o 70 campi)238 ed erano provvisti di tutte le attrezzature necessarie non 

-

239 -

trend comune alla 
-
-

le)240

-

-
-

-
241 Le rendite di 

S. Maria della Celestia

S. Maria della Celestia
L’evo-

luzione La proprietà cittadina Aziende agrarie Orga-
nizzazione aziendale Vicenza nel Trecento -

L’Italia rurale Paesaggi
S. Michele in Isola di Murano
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242 S. Lorenzo di Ammiana e S. Giustina di Venezia invece avevano 

243

-

-

244

-
re […] la casa padronale»245

246

-

4. L’evoluzione della contrattualistica agraria

4.1. Le primitive scelte di gestione (XII-inizi XIII secolo)

padana.247

S. Antonio Abate di Torcello
S. Maria degli Angeli di Murano S. Giustina di Venezia. Atti provenienti 

dall’Archivio di Stato di Padova
Le vicende
Le vicende

S. Zaccaria



68

248 la possi-

milites -

-
promettere i diritti del dominus libelli ).249 Un dato è da porre in evidenza: questa 

-

-

monselicensi quanto nei confronti di quelli di Corte di Piove di Sacco. In questi 

pressing

-
ne.250 proprium -

Terre
Contrattualistica

teso ad indirizzare e favorire la coltivazione e la cura di determinate colture (quasi esclusivamente la 
Padoue Le carte monseli-

censi
linea di tendenza però sembrerebbero risultare ancora rare le direttive volute da parte dei proprietari 

-
-

S. Giorgio 
Maggiore

Padoue
I patti

pro malo laborerio Le carte monselicensi
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-
-

-

-

251

in loco dei partitori monastici e di 
non aver rispettato le clausole contrattuali a dovere.252

-
Le carte monselicensi

202 pp. 298-300. Condanne per appropriazione indebita di beni monastici: Le carte monselicensi
Lotta e protesta contadina

251. Le carte monselicensi

S. Zaccaria
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parziarie in natura253 -
-

ro.254

255

256 e predeterminati in natura da quelli di Corte.257

-
corvées 

personali del sistema curtense)258

-
deva ai locatari monselicensi periodici lavori (solitamente nella misura di una o due 

259 di mietitura260 261 Imposizioni 

262

oneroso era quello del trasporto con carri (carrigia
ben ventinove coloni dovevano annualmente fornire questa prestazione per conto 

263 Tale mansione è attestata pure in Saccisica. Fra il 1189 ed i pri-

servicio monasterii».264

anno 1195 S. Lorenzo
-
-

anno 1198 anno 1199 S. Maria della Carità

anno 1189 Mensa Patriarcale

Le vicende
anni 1193-1194

4165; anno 1196
corvée

La pieve La condizione corvée.
259. Le carte monselicensi
260. Le carte monselicensi
261. Le carte monselicensi
262. Le carte monselicensi
263. Le carte monselicensi

S. Giorgio Maggiore
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265 266 267 
268 269 -

no270

-
-

271 Le me-

272

273 274 275) 
-

265. Ancora nel 1260 alcuni livellari di S. Nicolò di Lido residenti a Piove di Sacco dovevano 
S. Nicolò di Lido .  doc. datato 9 novembre 

1260.
-

S. Antonio Abate di Torcello

S. Zaccaria

S. 
Croce alla Giudecca

in civitate Padue 
 S. Maria delle Vergini di 

Venezia

Mensa Patriarcale

Mensa Patriarcale

Padoue Le carte monselicensi
38 pp. 58-59; 51 pp. 74-75; 141 pp. 199-201; 155 pp. 220-221. 

‘Corti’ e ‘granze’

appezzamenti di terra ad vilanaticum L’età precomunale

S. Giustina di Venezia. Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova
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276

277

4.2. Il Duecento: un secolo ricco di innovazioni

-

a dovere i cospicui investimenti fondiari del recente passato attraverso forme con-

con precisione quando e quanto rendeva la terra.

278 Numerosi enti 

-

279

tercium 280

-
dotto in questione.281

ad villanaticum e sulle sue evolu-
Padoue

-
Le comunità rurali I patti

-

-
S. Lorenzo di Venezia

S. Nicolò di Lido S. Giovanni Evangelista 
di Torcello

279. Il «Liber» di S. Agata di Padova Territorio e società
Le vicende

a S. Cipriano ventidue conchiole
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e compromessi».282

quantitativi superiori rispetto a quanto voluto dai proprietari padovani)283 potevano 
-

to vorace come quello di Rialto.

locazioni ad certum tempus -

fra i 25 ed i 18 anni.284

-

285

-

-
286 -

287 S. Nicolò di Lido288 289 quanto istituti provvisti di 

vegetes di vino 
Mensa Patriarcale

Padoue

Padoue
S. Giovanni Evangelista di Torcello

1238.
S. Lorenzo di Venezia

-

S. Giovanni Evangelista di Torcello

S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio 

Maggiore Diplomatico

-
S. Nicolò di Lido

 docc. datati 1258-1291.

S. Lorenzo di Venezia
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290

Ammiana291 292 si orientarono in maniera decisa e diffusa 

293

294 

permaneva stabile: ciò portava ad un ritocco del canone da corrispondere. Provando 

Nel 1258 e nel 1265 Giovanni Salione e Pasquale Rosso avevano in concessione una 
ventina di campi arabili a Corte di Piove di Sacco per conto di S. Nicolò di Lido. 

295

296

-
S. Maria della Carità

291. Tra il 1270 ed il 1300 le badesse veneziane locarono i loro beni a San Siro con contratti 
S. Eufemia di Mazzorbo

Diplomatico

S. Michele di Murano
Padoue

-

domus
Mensa Patriarcale

S. Nicolò di Lido  
S. Nicolò di Lido  
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297 -

-

scadenza quinquennale.298

299 300 
301 e S. Lorenzo di Venezia a 

302

-
-

S. Lorenzo di Venezia
e 30 settembre 1300.

S. Antonio Abate di Torcello

dapprima un censo in natura (cresciuto da due staia di frumento annuali sino a cinque) quindi uno 
S. Zaccaria

-

 S. Zaccaria

-
-

S. Zaccaria

-

S. Eufemia di Mazzorbo Diplomatico

 
 

S. Giovanni 
Evangelista di Torcello .

-
S. Lorenzo di 

Venezia
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-

et non peiorare» il fondo locato. Ai livellari erano infatti imposte tutta una serie di im-

e custodirle con attenzione;303 curare la manutenzione o il nuovo scavo di fossati sui 
304

305 -
306 non 

307

decidessero di seminare i campi con sementi differenti rispetto a quelle concordate;308 
prestare la massima cautela nella conservazione del frumento;309

310 Conside-

S. 
Giorgio Maggiore S. 
Zaccaria S. Giustina di Venezia. 
Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova Mensa 
Patriarcale

S. Giustina di Venezia. Atti provenienti 
dall’Archivio di Stato di Padova Diplomatico

 S. Maria delle Vergini di Venezia

S. Maria della Carità
-

Terre in concessione  Terra e società 
a Voghera

S. Giorgio Maggiore

S. Giorgio Maggiore
Diplomatico

S. Giovanni Evangelista di Torcello

S. Giorgio Maggiore
-
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311 -

-
to»312 al pari delle merchadantie scambiate dai mercanti marciani nei porti mediterranei.

313

Le considerazioni sin qui esposte ci lasciano intravedere come in materia con-
-

314 sep-

innovativa avulsa da collaudati trend

315 -

S. Zaccaria -
S. Giorgio Maggiore

canevaro

Diplomatico
Rese cerealicole e rapporti di produzione

Padoue
-

-
«Ad profectum patrie»

-

Padoue Il «Liber» di S. Agata di Padova
Clero e città -
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dal primo Trecento.316

-

4.3. Il Trecento

-
to. La durata dei contratti ad certum tempus

-
. 

-

-
317

-

Chiese, spazi società

ad renovandum semper 
in capite vigintinovem annorum

 «Ad honorem monisterii Sancte Iustine virginis»

-
S. 

Giacomo di Monselice nel medioevo

I patti
Aspetti poltici, economici e sociali di chiese Aziende agrarie

-

Le campagne veronesi del ‘400
Mensa Patriarcale
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1 anno 3 anni 5 anni
S. Giustina di Venezia

S. Lorenzo di Venezia

318 

319

320

-
terra.321

322

nel prelievo e nel trasporto verso Venezia di derrate alimentari. Fattori e variabili 

-

La presenza fondiaria veneziana
S. Giustina di Venezia. Atti prove-

nienti dall’Archivio di Stato di Padova S. Antonio Abate di Torcello
S. Lorenzo di Venezia

 S. Croce alla Giudecca S. Maria delle Vergini di Ve-
nezia S. Giovanni Evangelista di Torcello

S. Giorgio Maggiore
S. Lorenzo di Venezia

S. Giovanni Evangelista 
di Torcello .

La guerra fra Venezia e la Santa Sede e a Varani-
Venezia e l’entroterra

Padova L’età medievale
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323 

324

-

325 Un trend -

sia parziarie.326

-

-

potrebbe essere la cartina di tornasole sia di un «forte incremento di produzione 

peste»327

-
328 

-
stretto entrato de facto

329

Le vicende La presenza fondiaria veneziana
Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale

Le vicende

L’economia Aspetti sociali ed economici della peste Zecca. 
The mint of Venice

Treviso e Venezia nel Trecento
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in itinere -

330

comune Veneciarum
non si sottraevano ai loro doveri.

-

-

-

331

332

-

-

333

 Nourrir la ville

Mensa Patriarcale -
soccida

S. Croce alla Giudecca

Proprietà fondiaria e agricoltura Le aziende agricole veneziane

-

-
Storia dell’agricoltura italiana. II. Il medioevo.
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5.
agricole verso Venezia

5.1. I cereali

-

-
334

La predilezione per il nobile cereale trova infatti conferma non solo nelle 
possessiones disloca-

de Lombardia»335 noto nel medioevo per abbondanza e opulenza di messi) ma 

tenures ubicate a Vi-
336

337

Siro;338 339

-
so.340 -

-
341 La 

-
Agricoltura L’Italia rurale

Pane La Toscana I rapporti economici
pp. 35-36.

Cronaca Carrarese
S. Giorgio Maggiore

S. Lorenzo di Venezia
Notarile

S. Eufemia di Mazzorbo Diplomatico
Le vicende S. Zaccaria

340. Rispettivamente S. Michele in Isola di Murano  S. Maria delle Ver-
gini di Venezia Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova S. Gregorio

La politica annonaria
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-
342

343 -

344

345

annonario di Venezia quale importanza dobbiamo dare alle derrate cerealicole pro-
-

comune Veneciarum -

346

padano.347 -

accontentati immediatamente ma ritornarono in patria con la promessa di avere 
348 Al contempo 

L’evoluzione ‘Corti’ 
e ‘granze’ Padoue

S. Eufemia di Mazzorbo
Mensa Patriarcale  S. Croce alla Giudecca S. Antonio Abate di 

Torcello
S. Giorgio Maggiore

La presenza fondiaria veneziana Fondo Veneto San 
Giorgio in Alga

345. Le campagne friulane Alimentazione I cereali
pp. 266-267.

De la commune
-

Nourrir la ville.
Il «gran guadagno» Venezia e Treviso

348. I Libri Commemoriali della Repubblica
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de Venise ont parmi Pavene nes les rentes que li Venesiens ont illuec»;349

-

350 La non puntuale 

351

352 fossero 

-
353 credo si possa condividere senza dubbio quanto 

354

Les estoires
Cronica

Studi di storia
S. Maria della Celestia S. Giorgio Maggiore Fondo 

Veneto San Giorgio in Alga
Le marché de Rialto

Proprietà fondiaria Nourrir la ville

mercati cerealicoli di terraferma: nel 1301 infatti con queste parole il console veneziano a Verona 

Il volgare
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Tab. 3. Incidenza percentuale del frumento sulle rendite complessive di alcuni enti monastici

XIII sec. XIV sec.

S. Salvatore di Venezia
S. Giustina di Venezia

S. Lorenzo di Venezia

S. Nicolò di Lido

1266 1270 1275 1280 ante 1294
207

201
77

S. Lorenzo di Venezia 40
S. Nicolò di Lido

10

1320 1323 1344 1354 1360 1389 1393 ante 
1400

88
82

S. Giustina di Venezia 8
210 238

67
120

177

scrupolo dal comune Veneciarum.
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5.2. La vite e il vino

-

-

355

356 357

-

mastelle 358

de monte -
359 Persino il vino de plano

360

l.).361 -

-
362

Sulla produzione vitivinicola si concentravano importanti cure e attenzioni 

-

Mensa Patriarcale
‘Corti’ e ‘granze’

S. Giorgio Maggiore
Le vicende

Aspetti della produzione e del commercio del vino
Le strade del vino

Mensa Patriarcale
 S. Giorgio Maggiore Fondo Veneto

San Giorgio in Alga
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ra;363 arfossatura);364 di 
365 di posa del concime;366 di attenta colloca-

sassonatura);367 
-

ritura;368 ).369 Nel 
ex novo

produttive della pianta.370

schiave palestre 
e garganeghe.371

partitores 
vasa

parte veniva lavorata in loco presso la domus
372 Insomma una 

lampante dimostrazione di come questo particolare investimento nelle intenzione 
padronali doveva essere coronato da una produzione vinicola annuale calibrata sul-

363. Le carte monselicensi
364. Le carte monselicensi

365. Le carte monselicensi
366. Le carte monselicensi
367. Le carte monselicensi
368. Le carte monselicensi repullos cfr. Lexicon Totius 

Latinitatis ad vocem.
369. Le carte monselicensi

Diplomatico
-

Vite e vino nel 
medioevo  Sur le vin au Moyen Âge Vite e vino nel medioevo
Per una storia della viticoltura pragliese Vigne e vini nel Piemonte medievale e Dalla 
vite al vino
Agricoltura e allevamento

Diplomatico schiava e la garganega 
-
 

Sur le vin au Moyen Âge L’agricoltura
Le vicende Le carte monselicensi

Diplomatico
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esportazioni di vino verso Rialto – 373 si può ben capire quanto importante fosse 
pro 

capite 374 un prodotto eventualmente da immettere 
375

-

nei circuiti commerciali.376

5.3. Altre materie prime

377

-

378

-

-
ri.379

380

Comuni cittadini e stato regionale

Studying the environmental history of Medieval Veneto
Aspetti della produzione e del commercio del vino

La commercializza-
zione del vino  Nourrir la ville.

L’espansione patrimoniale.

Padoue Padova Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevi-
giana

Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale
pp. 97-102.

Padoue
Padoue S. Lorenzo di Venezia

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
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per Venezia.381

382

-

383 -

384 
posses-

siones di Roncaiette e di Rosara.385

-

saltari pri-

quindi spedito a Venezia.386

faxoli -
zionata fra queste è la fava.387

S. Giorgio Maggiore
S. Antonio Abate di Torcello

-
Storia agraria e selvicoltura Abitare nel Medioevo

 da Terra
A Forest on the Sea Boschi. 

Notarile
S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio Maggiore

S. 
Eufemia di Mazzorbo Mensa Patriarcale S. Maria dell’Umiltà
S. Michele in Isola di Murano
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388 non solo per il suo valore 
389 

-
-

a questi ultimi pure per la pratica della coltivazione a pieno campo.390

caneve dei 
-

391 avevano a disposizione almeno un quantitativo minimo ed indispensabile di 

392

-

393

394 Le stesse esportazioni da Vene-

395

Fondo Veneto San Giorgio in Alga S. Giorgio Maggiore

Padoue
L’alimentazione contadina

L’economia del tardo medioevo
S. Giorgio Maggiore Mensa Patriarcale

Le vicende Padoue
-

Olivo e olio Olivi.
L’olio a Venezia in Età Moderna L’espansione patrimonia-

le
L’olivicoltura e l’olio gardesano
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-

396

397 

5.4. Alimenti di origine animale

-
-

398 -

-

399

-
plafond indispensabile per sfamare il ventre insa-

ziabile della capitale marciana popolata da circa 120.000 abitanti.400

Il contado milanese nel secolo XIII

Il gusto delle spezie.
S. Giorgio Maggiore S. Nicolò di Lido

L’economia

Alimentazione e cultura

in primis Il commercio di bestiame tout 
court Agricoltura e allevamento mentre per un 

Alcune note sull’allevamento del bestiame.
Nourrir la ville -
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uova polli galline oche spalle di 
porco

capretti

900 186 128 35 33 33
ante 1400) 556 80 94 22 20 21

300 66 100 25 10 26
300 56 136 42 17 33
136 26 24
485 59 76 15 20 21

S. Servolo (1350) 140



2.  

-

-

-

stabilizzazione socio-territoriale fra le due anime delle Venezie medioevali: quella 

del comune Veneciarum

un anticipo secolare sulla nascita dello stato da Terra

-
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1. Patrimoni ecclesiastici e società veneziana: una fertile riserva di problematiche cointeressenze?

early 
medieval Venice -

-

nella civitas Veneciarum
componenti politico-sociali elitarie attive nel tessuto cittadino. Secondo la felice 

1 

2 Le strade bat-
-

come ad esempio i coevi potenti fulcri cenobitici di coordinamento politico-sociale 

civitas Veneciarum
3 

I cenni di storia monastica veneziana sin qui esposti credo siano altresì validi 

comune Veneciarum -

The Doges and the Curch of Venice.
Il doge e i suoi monaci.

L’aristocrazia della preghiera
Regnum

status
  Donare, distribuire, 

spezzare La legge e la pratica. -
Origini e sviluppi del monachesimo veneto.
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case-studies appro-
-

4

composizione del conventus» e «controllarn va essere uno dei 
5

-
piero concesse al monastero alcuni lucrosi beni immobili con annessi diritti.6 -

-
liana.7

8

ius patronatus della loro 

9

10

Una famiglia veneziana del medioevo I Badoer Le monache di San Zaccaria; 
Ricchezza e potenza nella Venezia medioevale Monachesimi e mobilità Una comunità e le 

sue badesse Female monasteries in Venice La laguna delle donne.
Monachesimi e mobilità tra XI e XV secolo Una comunità e le sue 

badesse Il monastero di San Zaccaria.
6. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Cistercensi e Certosini nell’Italia nord-orientale
La laguna delle donne

8. SS. Trinità e S. Michele

Cistercensi e Certosini nell’Italia nord-orientale
«Ad profectum patrie».

Murano medievale  I Gradenigo religiosi
Una famiglia nella storia
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comune Veneciarum

-
clan 11 S. 

Andrea di Lido12 13 o S. Nicolò di Lido14 ottennero discrete dona-

-

materiali ed esercitare talora dei diritti reali».15 16 17 18 

Mensa Patriarcale sub data.

S. Andrea di Lido

San Michele in Isola di 
Venezia

-
-

I proprietari
I Badoer

m et consensum domini 
Le carte monselicensi

-

-

pietas

S. Lorenzo -
Arzergrande e Vallonga Società e religione

Società e stato ad indicem.
-
-
-

S. Eufemia di Mazzorbo
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19 i Loredan20 21 -
tori inviati ad hoc
disposizioni non solo su quali acquisti compiere ma pure sui criteri da adottare per 

-

-
scari-Viaro.

-

22

entourage podestarile per difendere a dovere e con successo proprio 
23

SS. Trinità e S. Michele

-

S. 
Eufemia di Mazzorbo  

mani di un proprietario padovano. 
-

Attività 
estrattiva negli Euganei

Una chiesa di frontiera
Doge di Venezia La laguna delle donne -

S. Giovanni Evangelista di Torcello
Doge di Venezia.

La 
laguna delle donne

-

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Ziani, Pietro.
Padoue
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-

nostrum» sottolineando in tal modo la particolare vicinanza e le strette relazioni 

24

25

principale benefattore.26

in loco) diversi appez-

27 -

28

29

-

30 I be-

-
31

Ricchezza
25. SS. Trinità e S. Michele

26. SS. Trinità e S. Michele
S. Andrea di Lido Una 

famiglia veneziana Arzergrande e Vallonga La laguna delle donne
Una famiglia veneziana del medioevo

Padoue Una famiglia veneziana del medioevo
30. S. Giovanni Evangelista di Torcello Arzergrande e Vallonga
S. Giovanni Evangelista di Torcello
31. S. Giovanni Evangelista di Torcello
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-

32 -

33

di come il tandem

-
-

34 Nel 1278 la pubblica delimitazione 

35

Tommaso Viaro.36

unum et idem. Nel 1296 assistiamo in proposito ad un evento quasi paradossale. In 

di Padova (inerente ad alcuni terreni indebitamente occupati da abitanti del posto) 

in loco -

-

37

ad indicem I proprie-
tari Aspetti della vita parentale.

33. I documenti in cui un Viaro o un Foscari compaiono come avvocati e procuratori di S. 
S. Maria dell’Umiltà

Aspetti della vita parentale).
S. Maria dell’Umiltà
S. Maria dell’Umiltà
S. Maria dell’Umiltà
S. Maria dell’Umiltà

S. Maria dell’Umiltà



100

qui si monacarono. Donata Foscari fu eletta badessa del cenobio il 5 novembre del 
1294 e ricoprì la carica sino al 1319.38

sorta di longa manus veneziana in terraferma: esse sostennero con convinzione va-

considerarono tali fondazioni quasi una appendice dei rispettivi patrimoni fami-

39

mix
-

ra. Una élite
comune Veneciarum

-

40

formarono o meno in patria un vero e proprio «partito dei proprietari terrieri» in cui 

ampio stato di Terraferma.41

 Il testamento di Marino Foscari.

I problemi religiosi -

I problemi religiosi La 
laguna delle donne

Venise et le monde communal. Numerosi esempi 

Studi di storia economica veneziana Società 
e stato Ricchezza e potenza nella Venezia medioevale I Badoer
The venetian government Il “clan” dei Foscari Documenti del 
commercio veneziano nei secoli XI-XIII; Benvenuto da Brixano notaio in Candia. 1301-1302; Nuovi documenti del 
commercio veneto dei secoli XI-XIII.

-
Società e stato

-
La nobiltà veneziana 

nel Duecento -
Venice and the Veneto
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dominus 42 
-

stessi.43 -

-

44

domus in seno 
45

42. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
43. SS. Trinità e S. Michele

S. Zaccaria sub data Società e stato
-

Società e stato
advocati

-
L’agricoltura -

Chiese, spazi società

«come advocati
Ricchezza



102

comune Veneciarum. Un esempio 

-
46

pari di altre potenti domus -

per beni a Concadalbero e a Villa del Bosco.47

2. Il ceto dirigente del primo comune e gli enti lagunari: considerazioni sull’avvio di una rete di 

-
-

co di molti populares e lo strumento principe per mettere le mani su numerose piccole 
48

-
-

milites) e alle diverse dinastie di castellani del territorio (come ad esempio i da Car-

49

-

 La presenza fondiaria vene-
ziana Arzergrande e Vallonga Penetrazione fondiaria I 
proprietari fondiari Podestà e funzionari veneziani Studi di storia economica veneziana

Proprietà e feudi
47. Il Catastico verde del monastero di S. Giustina

Urbs antiquissima et clara

-
Il comune di popolo e le sue istituzioni Potere 

al popolo.
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ries»50 sfruttata non solo dai tanti nouveaux riches (i «populares divites et potentes» 

élite comunale 
-

Ylasii

-
51 

-

52 

ben ridimensionato da queste cessioni. Il supporto del denaro padovano (3.000 

-

di Sotto.53

-

per saldare i soffocanti debiti in essere.54

Padoue
51. SS. Trinità e S. Michele

Urbs antiquissima et clara Padoue
entrambi ad indicem

Il territorio padovano
Padoue Conselve  Territorio e società.

52. SS. Trinità e S. Michele

53. SS. Trinità e S. Michele
54. SS. Trinità e S. Michele
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-
55 56 

57 i da Baone58 59 in cambio di non irrisorie somme di 
-

60 contrassero cospi-

Diplomatico

-
mente abitato a Padova in contrada Rudena. Nuovi documenti padovani

clan allodium a Roncaiette a Pietro 
L’agricoltu-

ra Nuovi documenti padovani I proprietari
per poter sopravvivere (tra il 1173 ed il 1178 infatti «numerati fuerunt creditoribus […] pluribus 
loci per Paduanam») la domus -

S. Giorgio Maggiore
-

Urbs antiquissima et clara ad indicem I conti di Vicenza

413 p. 309.
57. Fra il 1136 e il 1237 il denaro contante proveniente dalle casse del monastero di S. Cipria-

Urbs antiquissima 
et clara Padoue

novalia Mensa Patriarcale
Mensa Patriarcale

doc. datato febbraio 1237).
58. Tra il 1183 ed il 1191 Alberto da Baone fu costretto a cedere ampi lotti della propria base 

-
Padoue

S. Maria dell’Umiltà

S. Giorgio Maggiore
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cambio di soldi in contante dal sempre disponibile mondo ecclesiastico veneziano. 
Aristocratici clans 61 62 63 64 

65 66 i Bonizi67 o i di Rolando68 ma pure notabili cit-
69 

Chiesa e vita religiosa a Padova nel Duecento Urbs antiquissima et clara
Padoue

-

S. Giorgio Maggiore domus Urbs antiquissima et clara ad indicem e 
Padoue

-

Mensa Patriarcale

S. Giorgio Maggiore
Urbs antiquissima et clara ad indicem Padoue

371-372 e 980. 

-
S. Giovanni Evangelista di Torcello .

Urbs antiquissima et clara 
Padoue ad indicem.

64. Nel 1156 il dominus

S. Giorgio Maggiore
Urbs antiquissima et clara ad indicem.

-
S. Eufemia di Mazzorbo

domus
Padoue Urbs antiquissima et clara Padoue

pp. 592-594.
66. Tra il 1184 ed il 1198 diversi esponenti del clan

S. Giorgio 
Maggiore

Urbs antiquissima et clara ad indicem.

lire. S. Giorgio Maggiore
Padoue

S. Giovanni 
Evangelista di Torcello

Urbs antiquissima et clara
-

S. Gior-
gio Maggiore L’espansione
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-
-

status 

70 -

en passant -

terreni liberi pure da tutti i loro vassalli. Un Diktat

ad irrobustire la propria presa sul territorio a detrimento proprio dei tanti domini 
loci.71

-
te in precedenza dei domini

crack

Inferno

Padoue Zecca. The mint of Venice
Money and banking

71. S. Giorgio Maggiore
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72

Sino ad ora ci siamo limitati ad osservare i rapporti instauratisi fra numerose 
domus della Padova comunale e i veneziani attraverso vincoli di natura creditizia o 

tutti fu senza dubbio quello della nobile e ricca parentela dei Tadi. 

3. Una famiglia aristocratica padovana in affari con Venezia e i suoi monasteri: i Tadi

73

74 
-

75

76

-

77

vicedominus della 

78 -

Padova medioevale Urbs antiquissima et clara I pro-
prietari

Il Graticolato in età medioevale
pp. 169-175.

La società veneziana nel medioevo I conti di Vicenza e di Padova

 Le città della Marca

Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli
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presule di Padova era il vero e proprio braccio armato in servizio permanente per 
dominus et comes 79

-
80

carismatico leader
clan 81 

-

inner circle di diversi istituti ecclesiastici di Venezia.

-
82 83 preziose testimonianze84

Il territorio 
padovano L’altro feudalesimo (soprattutto pp. 272-304 con i relativi 

Regno, signoria 
vescovile, arimanni Arzergrande e Vallonga

-
munale cittadina rimando ai molteplici rinvii contenuti ad indicem Padoue Urbs 
antiquissima et clara  Le città della Marca

-

Le monache di San Zaccaria

S. Andrea di 
Lido  

-
ne in atti di vendite o donazioni effettuate in favore del monastero muranese di S. Cipriano. (CDP 

-
SS. Trinità e S. Michele

S. Gregorio
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85

stesse istituzioni comunali di cui erano eminenti rappresentanti a vario titolo: nel 

86

natura patrimoniale.87

In almeno una circostanza (febbraio-marzo 1219) assistiamo ad un duro scontro 

-

novalia
homines

affaire.88

-
89

90 

SS. Trinità e S. Michele

S. Andrea di 
Lido  

S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio Maggiore

Urbs antiquissima et clara
pp. 3-76.

S. Eufemia di Mazzorbo Diplomatico
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91 fu 
campanea 

civitatis
92

-
-

stimatores

93  pro 
anima

Ammiana.94

-
95

96 
Bernardo di Arloto Tadi trovò ricovero presso un cenobio con cui fu in contatto 

97

98 -

-
S. 

Eufemia di Mazzorbo
S. Eufemia di Mazzorbo
S. Giustina di Venezia. Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova

ottobre 1228.
S. Eufemia di Mazzorbo

Urbs antiquissima et clara ad 
indicem La «pars»

-

La laguna delle donne
Dal libro alla folla milites 

Urbs antiquissima et clara ad indicem). In 
Padoue

pp. 733-772.
S. Andrea di Lido
S. Andrea di Lido



Terra e società 111

99 nel monastero di S. Daniele di Venezia.100 In questo tranquillo 

101 Una scelta non molto ap-

beni in questione.102

-

clan

-

103

-

da molto vicino quanto accadeva nelle stesse stanze del potere cittadino ben fre-

Diplomatico
S. Daniele
S. Daniele

Benedettini 
in S. Daniele

S. Daniele
Padova
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4. Venezia e i legami feudali: i vassalli di S. Ilario e di S. Michele Arcangelo di Brondolo

di un servizio (auxilium e consilium -
tecipazione alla curia dei vassalli.104

4.1. S. Ilario

Nella parte 1 di questo volume abbiamo appurato quanto la natura e la strut-

curia 
vassallorum

-
neziano».105

Regnum 106 -
107

Vassalli, feudi, feudalesimo e in Il feudalesimo nell’alto medioevo
L’altro feudalesimo

Proprietà e feudi Lineamenti 
di politica Dagli Orseolo al comune Tra Venezia e Terraferma

Venezia. Un patriziato per cinque secoli
105. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

-
domus locali a enti ecclesiastici nel medioevo. Non potendo citare tutti i 

-
L’aristocrazia della preghiera Monasteri 

e città nel Duecento Chiese, spazi società
La società feudale
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milites
108

-

establishment 
un certo Odescalco de Nichle (uomo di sicura provenienza non veneziana come de-

109 110 vediamo 
advocatus

dominus Uberto di Ariprando da Fontaniva. Da questo momento al nobile padovano 

-

111 Il da Fontani-

advocatus di 

 La féodalité italienne.
Culture

Sui falsi) ipotizza un errore di datazione per questo docu-

la et

stiamo parlando di una semplice «permuta o […] vendita» fra S. Ilario e il da Fontaniva ma della 

iter

-

111. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio



114

-

-
-

ed erano esenti da oneri pubblici.112 La contropartita del servizio reso era costituita 
-

-

-

ricevevano persino vesti estive e invernali di lusso;113

-
114

-
115 116 -

scutifer domini abbatis).117

-
118

Storia del diritto italiano Vescovi e 
avvocati

Storia del diritto italiano
La famiglia veronese degli Avvocati

115. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
I Badoer

S. Gregorio Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
dominus

-
Lombardia 

feudale L’altro feudalesimo
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119 le cui fortune si 
-

abati del monastero).120

121 -
partenenti a questo ampio clan

-

compiuta «nisi cum consensu ducis».122

tale status.123

tale clan Padoue Padova
Regno, signoria vescovile
ecclesiastici.

Culture
Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

121. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

questa parentela. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

-

Campagnes lombardes Famiglie dirigenti
La famiglia veronese degli Avvocati
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comune di Padova.124 -

125 ma facendo parimenti 

126

-
ti per dirimere questioni di diversa natura possiamo però provare a dare un volto 

sapientes consiliatores pares comunes amici ) indicati 

127 128

da Arino;129 Arnoardo da Sossano130 e ancora Enrico Paradiso;131 Giovanni di Ai-
lo;132 Aicardino di Alessio133 134 

135 136 137 

-

-

dossier processuale è contenuto in Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

125. Cfr. quanto esposto con dovizia di particolari nella parte terza del volume.
Padoue

127. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio S. Gregorio -

128. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
129. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
130. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
131. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
132. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Urbs antiquissima et clara
S. Gregorio

S. Gregorio
1218; Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

S. Gregorio
137. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
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di natura militare.138 -

domini da Fontaniva e le 
139

di territorio sempre in loco

curia vassallorum
140

sulla base – come vedremo – dei trattati di pace stipulati con Venezia nel 1144)141 a 

-

-

142 -

eccezionali) strumenti di altissima valenza politica.
-

-
143 

Religione e politica nella Marca
Alle origini di un borgo 

franco medioevale L’età medievale
.

Le temporalità del vescovo di Treviso Religione e politica nella Marca
La chiesa parrocchiale di Scaltenigo

141. Cfr. quanto esposto nella parte 3 del volume.
Vassalli mantovani

Monasteri e città

Il monastero di Santa Maria di Cairate.
dominus-vassus nel periodo in questione riman-

La formazione storica del feudo
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domus padovane interessate (così come avevano fatto in precedenza non solo i da 
Fontaniva) ad una fattiva compartecipazione politico-patrimoniale alla vita del ricco 

curia vassallorum del monastero 
-

144 per riconoscere a Bal-
ab antiquo

145

S. Ilario fu senza dubbio quella dei Dalesmanini.146

147 -
-

di tempo la massa dei beni fondiari concessa in feudo o a livello ai Dalesmannini 

148 

-

L’évéque Regno, signoria vesco-
vile I vassalli del vescovo di Treviso Il Liber memorialis vasallorum 
canonice maioris

Chiese, spazi società Padoue
S. Gregorio sub data). I beni in 

-
-

I Badoer
In Sancto Ambrosone

.
Urbs antiquissima et clara ad indicem Una società 

in trasformazione
148. Su tali soprusi Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio In Sancto Ambrosone

41-45.
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aule di tribunale sia padovane sia veneziane pur di tutelare un patrimonio sempre 
149

-

di arbitri».150

151 i da Casale152 153

In Sancto Ambrosone

Una società in trasformazione
Ospedale San Francesco

In Sancto Ambro-
sone

S. Gregorio Padova
Padua Urbs antiquissima et clara ad indicem.

S. Gregorio
Da ‘Casale’

in loco
clan in questio-

S. Gregorio Obizzi – Negri – Sala
Il castello di Montagnon.



120

154

e i nobili Forzatè.155 A partire dal 1257 Tedusio fu Giordano Forzatè e il nipote 

156 Forse per i Forzatè 

visto il matrimonio proprio fra il dominus Forzatè (padre di Giovanni) e Persenda 
clan

ab antiquo dalla 
157

4.2. S. Michele Arcangelo di Brondolo

-

-
lari».158

communiter
S. Gregorio -

-
Notarile

sui problemi inerenti alla datazione del documento in questione cfr. le considerazioni in Appendice
-

Una società in trasformzione ad indicem Padua ad indicem.
155. Su questa domus

De viris illustribus familiae Transelgardorum Urbs antiquissima et clara ad indicem
Regno, signoria vescovile

S. Gregorio
Obizzi – Negri – Sala

L’altro feudalesimo
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159

-

160

contra omnes homines
ut par

-

dominus

-

161

-

curia dei vassalli tanto nella loro abitazione di 

-

entourage.162 Un ben complesso fascio di rapporti 

163 Relazioni con un manipolo 

159. SS. Trinità e S. Michele
milites

Urbs antiquissima et clara ad indicem.
161. SS. Trinità e S. Michele
162. SS. Trinità e S. Michele

Monasteri e città nel Duecento
I vassalli del vescovo di Treviso Saggio introduttivo L’altro feudalesimo.
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solo instaurare vincoli personali (soprattutto di natura economica) tesi a tutelare o 
-

164

dominus e miles

165

5. Un dinamico inserimento nei contesti locali: intese e contrasti per ‘nuovi’ assetti socio-ambientali

-

166 I primi contatti tra le 

-
-

167

L’altro feudalesimo.
165. SS. Trinità e S. Michele

L’altro feudalesimo

Comuni rurali padovani Territorio e società in un comune rurale veneto (dello stesso autore 

Urbs 
antiquissima et clara Padoue I «vicini» e i comuni di contado; 

Spunti per una discussione Le comunità rurali
Studi sulle origini del comune rurale Campagnes lombardes Milano in 

età comunale Comunità e territorio Comunità e clientele.

Comunia I paesaggi La gestione 
delle risorse collettive Comuni e beni comunali.
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in questione erano parte del nucleo comunitario di terreni e incolti in uso collet-
homines 168

-
communiter 169

170

-
publicanus

171

-
to dei veneziani sui medesimi palcoscenici in cui operavano e vivevano le relative 

-
tivo paesano.

-

-

172 -

-
naci.173

168. S. Giorgio Maggiore
Padoue

Padoue
S. Andrea di Lido

172. SS. Trinità e S. Michele
173. SS. Trinità e S. Michele



124

174

-

-
-

domus padronale 

sindicus -

iter 

-

-

175

tempo.176

174. SS. Trinità e S. Michele
dossier S. Giorgio Maggiore

docc. 70-72.
Chiese, spazi, società. Sul complesso rapporto sviluppatosi tra 

Studi sulle «comunità» nel tardo medioevo.
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in loco nelle indispensabili 
177

lavoravano o ricoprivano autorevoli posizioni nelle diverse contrade del contado di 

-

domi-
ni milites status

-

-
178 179 dei partners

Lotta e protesta contadina nel Veneto.
milites miles) 

e proprietari fondiari locali in loco S. Zaccaria
 S. Giorgio Maggiore -

Delle rime volgari
domus

Urbs antiquissima et clara ad indicem
Padova
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tenures

milites).180

domus

181

portava avanti addirittura «in civitate Padue» e nel suo intero distretto.182 Le sta-

domus 

183 I da Roncaiette diven-

184 

185 

186

entrourage
-
-

élite
Bonifacio de Walterio de domino Beraldo) comparvero con frequenza e 

 S. Giorgio Maggiore

-

 S. Giorgio Maggiore

 S. Giorgio Maggiore
 S. Giorgio Maggiore

Padoue Urbs antiquissima et clara
Padova Padua ad indicem.

Diplomatico S. Zaccaria
 S. Giorgio Maggiore Notarile
 S. Giorgio Maggiore
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routine -
187

clan parentale dei da Corte e dei 
188

factotum
Piove di Sacco.189 Le stesse abitazioni dei Capozzoli sia di Corte sia di Padova as-

-
nuncii monastici 

190 
mentre nella dimora padovana dei Capozzoli (nella centralissima contrada S. Bia-

191

-

-

Venezia nella sede del cenobio192 domus monastica193 

I notai e le badesse Monselice e il monastero di S. Zaccaria
Monselice “oppidum opulentissimum”

pp. 114-119. 

-

Corte
S. Zaccaria
S. Zaccaria

Diplomatico

S. Zaccaria
S. Zaccaria
S. Zaccaria Le carte monselicensi
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194

195

196

197

cenobio per acquistare terreni in terraferma nonostante i divieti emanati ad hoc dalle 
198 Tra il 1297 ed il 1335 praticamente tutti i membri del clan 

parentale cedettero al monastero veneziano numerosi appezzamenti di terra a Cam-

dalle istituzioni del comune Veneciarum.199

domus padovana di 

-

S. Zaccaria

Libri Feudorum

-
domus élite

Padua
Padova

Fondo Veneto San Giorgio in 
Alga Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Fondo Veneto San Giorgio in Alga
Proprietà e feudi

 La presenza fondiaria veneziana Proprietà fondiaria -
Fondo Veneto San Giorgio in Alga



Terra e società 129

senti. Tra il 1277 ed il 1310 infatti i da Teolo non solo donarono parte dei loro beni 

-

possessio-
nes 200

-

-

201 202 203 fedeli tutori ed elementi 

S. Giovanni Evangelista di Torcello
.

S. 
Maria dell’Umiltà nobiles viri

establishment -

-

casa di un da Brazolo: Prosdocimo. Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363)
Badoer

-
nenti di spicco della domus

-

S. Lorenzo di Venezia
S. Lorenzo 

di Venezia domus Una società in trasformazione
Padua
203. Parentela di domini

-
S. Croce alla Giudecca

Diplomatico S. Croce alla Giudecca
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in primis tutte 
le investiture feudali dal vescovo cittadino correlate ai beni fondiari del cenobio 

districtus di Padova.204

 
nelle decisioni da inviati spediti in loco dai rispettivi istituti di Venezia. Essi furono 

-

con la badessa Anna;205

206

-
nuta fu Viviana.207

-

network di concreti interscambi e redditizie liaisons
acque salse 

cenobio veneziano. A partire dal 1214 essi attivarono con S. Nicolò di Lido una 

clan dei da Corte e dei loro 
208

Enrico da Corte in carica come procuratore e amministratore di S. Nicolò.209 Ba-

S. Croce alla Giudecca
S. Maria dell’Umiltà
S. Zaccaria
S. Croce alla Giudecca
S. Nicolò di Lido .  docc. datati 1214-1260. 

Libri Feudorum
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210

211

da Carrara».212

Padovano213

214

-

215 massari216 o canevari217 (cioè 

S. Zaccaria
S. Zaccaria Diplomatico

Mensa Patriarcale

Padova
S. Lorenzo di Venezia
Notarile

Mensa Patriar-
cale

anni 1183-1885 Mensa Patriarcale

S. Lorenzo di Venezia

S. Maria degli Angeli di Murano anno 
1186 S. Giovanni Evangelista di Torcello

S. Maria della Carità Ss. Cosma e 
Damiano

S. Lo-
renzo di Venezia

 Mensa Patriarcale  doc. B96) mentre nel 1204 ricopriva tale incarico per S. 
S. Maria della Carità

caneva
anni 1175-1176
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esclusiva tra quanti erano disponibili al lavoro in loco

218

Arzergrande e Vallonga



3. I patrimoni ecclesiastici veneziani nel Padovano: 
una secolare presenza in bilico fra economia e politica

domini -

istituzioni padovane e il comune Veneciarum

 da Terra

unitaria».1

direzione del contermine Hinterland

usurpati dai padovani oppure il libero transito delle rendite veneziane verso Rialto 
fu bloccato contra legem
ripetuto intervento manu militari di Venezia teso a difendere e tutelare diritti ed 

Chiese, spazi società
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interessi dei propri cittadini. Gli ampi e consistenti tenimenti marciani ubicati oltre 

-
-

accanto a quello da Mar.

1.

civitas Veneciarum di assicurarsi tutele 

pacta
2

Regnum italico 
pactum e 

successivo preceptum Lotharii -

in primis sotto la diretta tutela imperiale i patrimoni fondiari sia 

Pactum e preceptum -

2. Puntualizzazioni sul contesto storico in cui si realizzarono i primi pacta fra Venezia (al tem-

Pacta Veneta Le magistrature giudiziarie Venezia 
e l’Occidente Il ducato e la «civitas Rivoalti»
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-
3 Gli or-

4

5

status quo Vene-

-
vano nel Regnum

6 Ottone II e 
-

Regnum 7 

pactum  Leges, Capitularia regum Francorum , doc. 233 pp. 
130-135; Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille

Venezia e l’impero pactum Lotharii 
Le origini del ducato -

 Penetrazione fondiaria Venezia e l’Occidente Dalla caduta dell’Im-
pero Venezia fra l’Italia bizantina L’identità dell’Italia nord-orientale.

Pacta Veneta Il «Pactum Lotharii». 

La genesi I capitoli del Pactum Lotharii Venezia e l’Occidente
Venezia fra l’Italia bizantina

Il ducato e la «civitas Rivoalti»
5. Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille  Leges, 

Capitularia regum Francorum ,
6. Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille Con-

stitutiones et acta publica imperatorum et regum Diplomata, Die Urkunden der 
deutschen Könige und Kaiser

Venezia e l’impero

ottoniana cfr. Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille
Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Otto des II

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum
Le magistrature giudiziarie veneziane Venezia e l’impero
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Regnum dei propri cittadini presenti in terraferma soprattutto come 
8

Se si passa però da quanto compare scritto nella documentazione diplomatica 
-

qui rammentate forse non fu sempre applicata in toto

e della connessa curtis

9

-
pacta venetica.10

-

2. Le proprietà veneziane tra 1138 e 1237: una spia della tormentata dialettica tra Padova e il 
comune Veneciarum

-

e continua espansione di pertinenza di un non ristretto cartello di suoi enti ecclesia-

Il ducato e la «civitas Rivoalti» Venezia e l’impero
La società veneziana nel medioevo Uno spazio

9. In merito cfr. I placiti del Regnum
Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille

Le vicende
Le istituzioni ecclesiastiche e la vita Ricerche sugli assetti

Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser Die Urkunden Heinrichs II
Constitutiones et acta publica imperatorum et regum

Dagli Orseolo Venezia e l’impero
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-
nessi con il dominatus loci

-

-

-

del territorio.11

-

delle acque salse
12 

11. Statuti del comune di Padova
Urbs antiquissima et clara

-
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13 
civitas Veneciarum

 
-

14 
-

-
versari.15 Dopo questo primo scontro di inizio secolo i contrasti con Venezia causati 

enclave

incisio Brente) probabilmente a monte di Noventa. Una parte consistente delle acque 
Pluvegela) 

16 Simili infrastrutture fa-

Ss. Ilario e Benedetto Reazioni uguali. 

Il sale e la fortuna La politica 
del sale Le saline dei veneziani.

corti di Bladino e Ceresaria

Venezia fra 
Papato Dall’età del particolarismo Dagli Orseolo
Città e territorio

Studi e documenti Il Brenta medievale
incisio Brente Padova medioevale Le 

abbazie Da Padova a Venezia

Ss. Ilario e Benedetto Reazioni uguali. 
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-
ma idrostatico-insediativo del delta ilariano (tra Gambarare e Fusina) e della stessa 

17 Ineludibile era perciò 
manu militari veneziano teso a tutelare sia i propri interessi sia quelli di S. 

18

-

«pacta de pace inter Venetos et Paduanos pro damnis illatis monasterio Sanctorum 

-
-

dino («tanquam suo civi»). La duplice protezione accordata da Padova e da Venezia 
-

-
mitte».19

monastico rispetto al quale non si saprebbe però dire se prevalevano per Padova 

17. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio -

causarono in loco -

-
Reazioni uguali

113-114 e 132.
Il Brenta medievale

19. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
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status di cittadino padovano. 

 da Terra
-

20

-

21

22

23 era purtut-

ius loci
establishment comunale. Emblemati-

Documenti relativi
21. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Padoue -

Urbs antiquissima et clara ad indicem.
Un trattato

In Sancto Ambrosone

-

terrieri in loco Contributi Tribunali 
intercittadini
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tenures

-

iudices Venetorum
-

24 o affermazione e tutela di diritti 
25 -

Padoue S. Giorgio Maggiore

SS. Trinità e S. Michele

Ss. Biagio e Cataldo alla Giudecca
S. Giovanni Evangelista di Torcello

S. Maria della Carità

S. Lorenzo di Venezia
Ss. Cosma e Damiano

S. Giorgio Maggiore S. Giorgio Maggiore
S. Giorgio Maggiore

S. Giorgio Maggiore S. Giorgio Maggiore

SS. Trinità e S. Michele
222 pp. 372-373); nel 1209 (SS. Trinità e S. Michele SS. Trinità e S. 
Michele

SS. Trinità e S. Michele

ad hoc

per ribadire sine dubio -
S. Zaccaria
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veneziani si rivelarono addirittura insostituibili e collaborative pedine da inserire in 
-

26 -

27 È evidente 

districtus padova-
-

comune Veneciarum in questo preciso ambito si attuarono nel 1227.28 In questa data 
-

-
cimento.29 30 

Veneciarum ullo tempore». Abbiamo un riscontro effettivo di quanto esposto da 

Mensa Patriarcale
26. SS. Trinità e S. Michele

 Lontano dalle 
lagune.

27. Statuti del comune di Padova
-

Un trattato Venezia e l’impero

Un trattato Venezia e l’entroterra
Un trattato



I patrimoni ecclesiastici veneziani nel Padovano 143

loro possessiones
31

connazionali laici)32

-
33

-
tizia infrastruttura. 

3. Beni contesi e beni protetti: dal predominio di Ezzelino III da Romano alla riduzione dell’istituto 
comunale a ente puramente amministrativo (1237-1318)

-
-

34

-
35 36

31.  Le carte monselicensi
I proprietari

S. Andrea di Lido  

Ezzelino III Urbs antiquissima et clara
35. Monasteri benedettini nella laguna
36. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Chiese, spazi società
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-
37 secolare avamposto di Venezia in terra padovana. 

Alcune testimonianze sono un esplicito riscontro di un periodo a dir poco trauma-

solo però quando ciò sarebbe stato possibile.38

aliis inimicis Ecclesie».39

-

-

40

resto la scarsissima documentazione rimasta non ci consente di sapere molto nem-
meno sui monasteri padovani).41

-

in toto 
senza alcuna decurtazione dei redditi in denaro e in natura ricavati dai suoi possessi 
monselicensi.42

possessiones veneziane furono nel loro insieme sot-

canipa imperialis curie provvista di precisi 

Urbs antiquissima et clara
S. Gregorio
Codice diplomatico eceliniano

Les estoires
-

Il monachesimo padovano durante la dominazione ezzeliniana.
42. Le carte monselicensi
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43 Un 
-

in loco -
44 oltre a subire 

di nome Fino Castraporcello teneva in questi anni «pro curia» (cioè in nome del da 
45 -

-
46

-

47 i locali centri del potere civile 

-

48 ma pure attraver-

Urbs antiquissima et clara
44. Le carte monselicensi

Il ‘Catastico di Ezzelino’
Penetrazione fondiaria

Podestà; Venise et le monde communal Istituzioni, 
società e politica nel Veneto

S. Zac-
caria

S. Maria della Carità
-

iudices Venetorum
Mensa Patriarcale

Procuratori di S. Marco de supra
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49

ad hoc a Par-

-
tadine.50

non erano tenuti ad onorare (come avveniva prima di Ezzelino) i collettori comu-
nali del dazio delle biade con denaro liquido proporzionato ai redditi annui ricavati 
dai rispettivi beni fondiari padovani.51 

-
dovani ai proprietari ecclesiastici veneziani fu messa in palese discussione soprattutto 

in primis

-

-
tura uno statuto (detto Donatello

52

libertas Ecclesie 53

54

Fondo Veneto  S. Giorgio in Alga
S. Chiara
S. Zaccaria Bartolomeo da Bene-

vento
Clero e comune Ad cognitionem

-
libertas Ecclesie nel campo 

Estimi e tassazione.
Estimi e tassazione Il ruolo Milano in età comunale

pp. 566-574.
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ad hoc
campo posseduto)55 Diktat

quattro soldi per campo56

57 vide i propri laboratores 

diretta pertinenza.58 -
59

60

comune Veneciarum
-

61 

Il ripristino dello status quo ante -

S. Antonio 
Abate di Torcello -

Aspetti 
dell’organizzazione parrocchiale

Mensa Patriarcale -

versarono 29 lire e 39 soldi (circa 4 soldi al campo) ai collettori padovani del dazio «de possessionibus 

S. Giovanni Evangelista di Tor-
cello

Arzergrande e Vallonga
-
-
-

laboratores del cenobio veneziano fossero nuovamente attivi sulle 
S. Giorgio Maggiore

Aspetti dell’organizzazione e della politica

Diplomatico

60. Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia Penetra-
zione fondiaria

Aspetti dell’organizzazione e della politica
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sunt subiecti temporali iurisdictioni comunis Padue et non substinent -

62

-

-

63 -
-

64

-
naio il monastero di S. Cipriano otteneva un compenso di 160 lire annue dal comune 

65

66 

4. I semi della discordia? I possedimenti marciani in età carrarese

-
-

S. Giorgio Maggiore
S. Maria dell’Umiltà

63. Statuti di Padova di età carrarese
S. Giorgio Maggiore
Mensa Patriarcale  Libro I -

Mensa Patriarcale

Venezia e l’entroterra
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(1328-1337).67

en passant

della Procuratia de Supra
-
-

68 dominus Padue Ubertino da Carrara 

-
69 La privile-

-

-

-

-

comune 
Veneciarum Penetrazione fondiaria

Cronaca della guerra veneto-scaligera  Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie 
«Mixtorum». Libri XV-XVI

Cronaca Carrarese

L’ordine dei Servi di Santa 
Maria Venezia nel tardo medioevo

Storia di un trattato Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII
Padua
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de parte non sin-
ceri

70 

71

72

-

sottoposto a plurimi soprusi durante il periodo del predominio dei Della Scala sulla 
73 affaire

74 -

perpetrate tanto da Ubertino quanto dal suo successore Giacomo II.75

possessiones ilariane sparse fra Sambruson e 
-

70. Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI
71. Statuti di Padova di età carrarese

-

Padua
Venezia e l’entroterra

-
pacta -

Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie 
«Mixtorum». Libri XV-XVI

Storia della Marca trevigiana
Penetrazione fondiaria

Cronaca Carrarese.
75. Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXII

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIV
187-188.
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76

-
sapientes

-

77

La delicata disputa si complicò però in maniera irreversibile durante il princi-

78 Il Carrare-

in loco 
79 Per portare a 

dominus Padue sottopose questa pa-
de iure pressing. Tra il 

-

-

ancora una volta vero deus ex machina
-

80

76. Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXV Venezia-Senato. Delibera-
zioni miste. Registro XXVI

77. Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXII
Cronaca Carrarese

«Per acresiere et multiplicare il suo territorio Padua
L’età medievale

S. Gregorio Notizie storiche In Sancto 
Ambrosone
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81 sia a intimidire con la 
-

82

-

83

84

-
-

delle acque salse

85

-

-

delle terre di Gambarare.86 -

-
87 

Altre Venezie
82. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Altre Venezie
Padua

Altre Venezie
Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Cronaca Carrarese Padua Da Padova a 
Venezia
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-

88

Il perentorio ed inappellabile Diktat

in ulteriori controversie e problemi – fu riproposto pure a Gian Galeazzo Visconti. 
comune Veneciarum -

um a 
-

neciarum».89

-

suo».90 Una ulteriore testimonianza di quanto fosse centrale per il comune Veneciarum 
-

possessiones dei laici 

vita politica veneziana sia quanto tali piattaforme fondiarie si siano spesso rivelate 
-

-

-

Cronaca Carrarese La guerra di Chioggia e la pace di Torino
Padua

Nuove ricerche
90. Il codice Morosini
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quam permittere omnia terrena ire ad manus alienas»).91

Il confronto fra Carraresi e Venezia in merito alle pertinenze ilariane ritornò 

-
-

status 92 

93

-
rebus con cui 

dello stato da Terra
-

case di villa.

-

Beni carraresi L’agri-
coltura

Marino Faliero
Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V

Il traditore La stabilità.
S. Gregorio Liber sextus

-

Le vicende
Nuove ricerche
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-

-

94 -

95 si trovò nella delicatissima 

96

possessiones ilariane in loco
-

gentlemen’s agreement. Il 

-

altamente fertile.97

radise del male98 comune 

Les monastères sentinelles.

Da Padova a Venezia

Libro dei feudi del vescovato di Treviso
La storia

La storia



156

Veneciarum

o»99 per-

dominus 
risoluto e poco incline alla diplomazia quale il Carrarese.

-

-
100

-
101 Una domus

del dominus Padue -
laboratori.102

la secolare presenza di una enclave territoriale ubicata in una opportuna posizione di 

-

boomerang a detrimento sia delle frontiere veneziane sia delle 

Cronaca Carrarese

-

I Badoer In Sancto Ambrosone

Notizie storiche
I Badoer

Padua In Sancto Ambrosone
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-

interessi fondiari nel Padovano: prestando attenzione ai documenti di provenienza 
Leitmotiv -

103 Solo quando il Novello 

-
104

Dominante.

5. Pievi e cappelle veneziane: duttili strumenti di radicamento tra politica e territorialità ecclesiastica

-

-
zioni patrimoniali in loco

era al contempo la proiezione ecclesiastica e politica oltremare».105 -

-

103. Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIII

-

 Il copialettere marciano
Cronicha Steno.

-

«Ad profectum patrie»
pp. 16-17.
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106 ma non per questo di secondaria 

-
testo territoriale di terraferma rappresentò una funzionale e dinamica via per radi-

-

pied-à-terre
107 -

-
108 Un caso eccezionale fu 

cura 
animarum con preti scelti in piena autonomia.109 -

110

cura animarum

-
111 Rilevanti 

112

-

«Ad profectum patrie»
107. Cfr. le considerazioni presenti nel par. 3 della parte 1 del volume.

Società e religione

Una chiesa di frontiera Il monastero di San Benedetto
Il monastero di San Benedetto Chiese, spazi società

ere […] pote-
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113

-

solo intaccavano sia sotto il punto di vista sacramentale sia sotto quello patrimo-
niale la pienezza dei diritti spettanti non solo alle pievanie locali. Una collisione di 

114 nel sistema connetti-

-

-
-

-

populus
cura 

animarum -

di S. Lorenzo (a sua volta dipendente dal potente monastero femminile padovano 
di S. Stefano)115 -

status quo ius parro-
chiae
di suo titulus subordinato.116

Un abate Monasteri benedettini nella 
laguna

L’espansione patrimoniale
Il monastero benedettino

Saggi di 
storia ecclesiastica veneta -
ni nel par. 1 della parte 1 del volume.
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-
-

-

117

III e Enrico IV)118 ad hoc da messi e 
119 120 La 

medesima coesistenza fra la cappella monastica e la locale pieve di S. Giustina fu 
problematica e non scevra di momenti di tensione. Del resto in questo delicato con-

-

-

-
me».121

-
-

122 

-

monastica mentre la badessa lo investiva.123

Monselice
Le chiese

Monselice
Monselice

121. Le carte monselicensi
Monselice

Le chiese Monselice
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-
124 -

-

125

-

126 non si sentì di supportare 

uno diocesano (nella circostanza il monastero di S. Stefano di Carrara)127

-

carrarese.128 Le ambizioni brondolesi di entrare in possesso – così come era stato in 
in loco 

129

-
super partes il vescovo di Padova 

124. SS. Trinità e S. Michele
125. SS. Trinità e S. Michele

La chiesa nell’età 
comunale.

-
SS. Trinità e S. Michele

179-180.
128. Così il documento: «audivit dici […] quod vos [il vescovo di Padova] dedistis lapidem 

SS. 
Trinità e S. Michele

 Rationes Documenti
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-

magister Rinaldo decretista de Catalogna
130 

de Gato deci-

per un breve periodo: nel 1256 infatti la lite fra i due monasteri si riaprì dinnanzi al 
131

Bernardus de Montefesulano iter 

Summa libellorum 

establishment Da Bo-
logna a Padova decretista de Catalogna 

magister 
Reginaldus -

de Petesella doctor decretorum
rector universita-

tis utriusque Decretalium doctores
dossier documentario delle varie fasi del processo in SS. Trinità e S. Mi-

chele
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 e 

132

-

-

-
verara proprio al capitolo padovano.133

-

-
134 Il capitolo di 

(la cosiddetta campanea civitatis 135

intimarono ai lavoratori alle dipendenze dei veneziani di non corrispondere mai 

132. SS. Trinità e S. Michele
Conselve

Ecclesiae venetae

La laguna delle donne
Chiese, spazi società Clero e 

città
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136

-

erano consistenti i loro beni fondiari delimitati microcosmi di diretta pertinen-

Pladano

137 -

138

-
camente iscritta nel Paduanus districtus

-

139

de Castellis
140 

Villarum
Polveraria Da ‘Casale’ a 
‘Casalserugo’
Ecclesiae venetae

Treviso Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Una chiesa 
di frontiera In Sancto Ambrosone La 
chiesa

138. Le diverse fasi di questa interminabile questione sono analizzate con dovizia di partico-
Monastic tithes Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio

Ricerche Una chiesa di frontiera
Per una storia

 Rationes

140. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio S. Gregorio
sub data).
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Ilario prima intraprese una mirata politica di compere nella vicina Balledello (circa 
141

142 -
-

diari presenti in loco 143

-

iura parochialia di 
sua esclusiva competenza.144

una vera e propria enclave

-

145

-
146 

per celebrare i sacramenti.147

Gambarare
Il duomo di Gambarare -

Il duomo di Gambarare
143. Sulla presenza patrimoniale in loco Ss. Ilario e Benedetto e S. 

Gregorio Gambarare
Una chiesa di frontiera

233-234; cenni in Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
145. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Il duomo di Gambarare

a -
Il duomo di Gam-

barare
S. Gregorio Gambarare
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scomunicati.148 -

diocesi castellana.149

-

-

Nel 1362 il dominus Padue ricostruì (era da poco stata distrutta da violente inonda-

-
150 

leadership -

cura animarum in questa circoscrizione pievana.151

status -

Il 
duomo di Gambarare

149. Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Gambarare
Treviso Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Borbiago

34-36. 
S. Gregorio Liber Sextus
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152

di diritto. Congregando homines -
-

-

-

-

Gambarare In Sancto Ambrosone Treviso

Il duomo di Gambarare
42-44 e p. 143.
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La Saccisica
1

Località Estensione (in campi padovani)
80

Calcinara 140
6

110
Castel di Brenta 81

Corte 20

Piove di Sacco 120
Rosara 40

2

Località Estensione (in campi padovani)
550

Piove di Sacco 37
60
150

3

Località Estensione (in campi padovani)
474
107

Mensa Patriarcale
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

S. Giorgio Maggiore
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4

Località Estensione (in campi padovani)
Cambroso
Piove di Sacco 420

50

S. Nicolò di Lido (1300)5

Località Estensione (in campi padovani)
64
130

Corte 170
Piove di Sacco 180

S. Andrea di Lido (1314)6

Località Estensione (in campi padovani)
200
20

7

Località Estensione (in campi padovani)
456
510
126

Altri enti8

Ente Anno Località Estensione (in campi padovani)
 1360 150

S. Clemente di Venezia 1374 Piove di Sacco

S. Andrea di Lido
1308-novembre 1330.

S. Nicolò di Lido
S. Andrea di Lido
S. Maria della Celestia

Libri Feudorum Mensa Patriarcale
S. Maria degli Angeli di Murano S. Lorenzo di Venezia

S. Eufemia di Mazzorbo S. Michele in Isola di Murano
S. Maria dell’Umiltà S. Giustina di Venezia. Atti provenienti 

dall’Archivio di Stato di Padova Ss. Cosma e Damiano S. Antonio Abate 
di Torcello S. Maria della Carità

 S. Croce alla Giudecca S. Eufemia di Mazzorbo Fondo 
Veneto San Giorgio in Alga Il monachesimo padovano durante la dominazione ez-
zeliniana Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio
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S. Felice di Ammiana 1324
S. Lazzaro di Venezia 1301

S. Lorenzo di Ammiana 1270 Piove di Sacco 50
S. Lorenzo di Venezia 1350 300

 1349
 1343 35

S. Servolo di Venezia 1350 200
 1375

 1221 36
 1399 160

S. Croce di Venezia 1354
S. Giustina di Venezia 1400 70

 1359 59
 1271 Piove di Sacco 70

Giudecca
1375

 1304 Piove di Sacco
S. Ilario 1302 Prozzolo 120

 1362 84
SS. Secondo ed Erasmo 1327 155

Vescovo di Castello 1229

 bosco vigna prato palude arativo incolto

Calcinara

Castel di Brenta

Corte

Piove di Sacco
Prozzolo
Rosara
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La Bassa Padovana

Ente9 Anno Località Estensione (in campi padovani)
1363 Bovolenta 39
1354 Cartura 33

S. Daniele di Venezia 1259 Terranova 65
1363 Bovolenta 32

250
1302 Terranova

Giudecca 
1338

e Cartura
1307 San Siro 28
1339

1339 674

bosco vigna arativo palude prato incolto olivo

Bovolenta
Cartura

San Siro

I Colli Euganei
10

Località Estensione (in campi padovani)
Boccon 20

29
Faedo
Fontanafredda

¼ di campo

Altri enti11

Ente Anno Località Estensione (in campi padovani)
 1350

 1170

Notarile Diplomatico Mensa 
Patriarcale S. Eufemia di Mazzorbo S. Daniele

Documenti Le vicende
Cronaca Carrarese L’ordine dei Servi di Santa Maria

Mensa Patriarcale
S. Giorgio Maggiore Corti” e “granze” benedettine nel medioevo
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arativo prato vigna incolto

Boccon

Faedo

La campanea civitatis

Ente12 Anno Località Estensione (in campi padovani)
1327

Fino al 1303 280
1393 Roncaiette 700
1357 39

S. Lorenzo di Venezia 1275
1325 Roncaiette 28
1321 90

S. Cecilia di Venezia 1367 Lion
1367 Lion
1400

Polverara
192

arativo prato vigna

Roncaiette

La riviera del Brenta

S. Ilario (1312-1350)13

Località Estensione (in campi padovani)
 310

Cazosana 100
Fiesso 

 S. Eufemia di Mazzorbo Mensa Patriarcale
S. Zaccaria S. Lorenzo di Venezia -

S. Giorgio Maggiore
Da “Casale” a “Casalserugo” Atti di Padova dei secoli XIII – XIV

S. Gregorio Liber Quartus
90-91; Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio Gam-
barare e il suo territorio In Sancto Ambrosone
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Gambarare 

 

Porto e Sambruson 2582
 120

 530

Altri enti14

Ente Anno Località Estensione (in 
campi padovani)

di Venezia 
Fino al 1371

S. Sebastiano di Venezia 1375 Sambruson

arativo prato bosco palude

Fiesso
Gambarare e Porto

L’area centuriata romana a nord-est di Padova
15

Località Estensione (in campi padovani)
Caltana 140
Carpanè 24

40
408

Altri enti16

Ente Anno Località Estensione (in 
campi padovani)

1354
S. Giacomo in Paludo 1285

 Fino al 1281 101
 Fino al 1281 Rivale 51

S. Sebastiano di Venezia Libro dei feudi del vescovato di Treviso
doc. datato 21 aprile 1360.

 Mensa Patriarcale
Fondo Veneto San Giorgio in Alga

Libri Feudorum S. Gregorio Madonna dellOrto
S. Michele in Isola di Murano  Mensa Patriarcale

Il monachesimo padovano durante la dominazione ezzeliniana
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 1354 Caltana
 1369 Caltana 50

 1338 75
S. Ilario 1328 250
S. Croce di Venezia 1285

arativo prato vigna palude bosco incolto
Caltana
Carpanè

Direzione Carte du Padouan et du Dogado
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-

PADOVA

Piove
di Sacco

Brugine

Corte

CodevigoBovolenta

Monselice Conselve

Arzergrande

Teolo
Roncaiette

Casalserugo

Campagna
Lupia

Camponogara
Vigonovo

Vigorovea

Bojon

VallongaCampagnola

Prozzolo

Bagnoli

Boccon

Cortelà

Mandria

Vigodarzere

StràNoventa

Camin

Dolo
Mira

Vigonza

Pianiga

Caltana

Scaltenigo Borbiago

Fiesso

Gambarare

Sambruson

Vetrego

Peraga

Mellaredo

Adige

Brenta

Bacchiglione

Br
en
te
lla

Campolongo
Maggiore

Naviglio
Brenta

Tergola

M
uson

S. Ilario

Trisiegoli



I da Brazolo

Rolandino
notaio

(1227-† a. 1258)

Pietro Rosso
(1278)(1258-† a. 1264)

sposa Astabella

Bertrame
(† a. 1278)

Simeone
(1278)

Giovanni
(1278-† a. 1339)

Adamo
detto Panbon

(1310)

Leonardo
(1310)

Nascimbene
(1310)

Gerardino

(1350)

(1310-† a. 1350)

Domenico
(1264-1278)

Rolandino
(1264-1324)
sposa Ruza

Non collocabili:
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I da Campagna

Paolo
sposa Beatrice
(† ante 1301)

Tommaso
(1307-† ante 1341)

Paolo
(1329-1341)

Lorenzo
(1329)

Fidenzio
(1301-† ante 1321)

Tommaso
sposa

Antonia fu Deolavancio
(1307-1321)

(1307)
Giovanni

(1307-1317)

Non collocabili:
Aicardino fu Viviano (1281-1307)

-

(1340-1384)
Giovanni fu Enrico (1307)

I da Campolongo Maggiore

Paolo
(1310-† ante 1353)

Ottolino
(1282-† ante 1311)

(1353)

(1311-1335)

(1312)
Giovanni

(1314)
Antonio
(1314)

Francesco
(1301)

Domenico Rubeo
(1335-† ante 1353)

Paolo
(1353)

(1282-† ante 1297)

(1297-† ante 1328)

Giovanni
detto Blanco

notaio
(1308-1328)

(† ante 1282)



Appendici 183

Giso
(1229)

Andrea
(1229)

Aliotto
(1229)

Giovanni
(1229-† ante 1308)

(1308-† ante 1315)

Viencio
(1229)

Silvestro
(1229-1295)

Bartolomeo
notaio

(1289-† ante 1336)

Francesco
(1326)

Catone
notaio

(1314-† ante 1367)

Giovanni
notaio
(1367)

Aliotto
(1326-† ante 1335)

(1335-† ante 1335)

Aliotto
notaio
(1335)

Antonia
(1353)

Bonifacio
(1353)

Francesco
(1335)

(†1335)

(1353)

Pietro
(† ante 1299)

Silvestro
(1299)

(1221-1229) (1221-1229)

Aliotto
(1221-† ante 1229)

Ramo di Aliotto
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Non collocabili:

I da Roncaiette

(1258)

Oliviero
(1224-1236)

Nicolò
(1258)

Enrico
(1224)

Giovanni

(1216-† ante 1224)

Patavino
(1258-1299)

Giovanni
(† ante 1325)

Daniota
(1325)(1325)

Patavina
(1325)(1325)

Olderico
(† ante 1258)

(1224)
Giovanni

(1299)

(1258-† ante 1278)

Garsenda
(1278)

Guidone
(1258-1265)

Giovanni
(1236)

Enrico
(1292)

Oliviero
(† ante 1290)

Giovanni
(1290) (1292)

(1258-† ante 1292)

Stefania
(1216)

Ramo di Giovanni e Olderico di Stefania



DOC. 1

-
dominus

S. Giorgio Maggiore

-

-

-

in quo terra aratur vel incipit arari usque ad frattam publicam. Viceversa dictus 

-

3. Edizione di documenti
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DOC. 2

La vicinia publicanus (cioè il responsabile 
-

priore del monastero di S. Andrea di Lido.

S. Andrea di Lido sub data.

-

-

suum preconem vocati sub porticali ecclesie Sancti Petri ad tractandum et ordi-

de Scoto et Petrus de Clemento et Avancius et Simeon et Çanus et Iordanus et 
-

-

-

supradictum priorem ad proprium investivit de una via ipsius comunis que ia-

quam viam et quam peciolam terre supradicti vicini dicebant nulli alii esse ven-

dictus prior et eius successores aut cui vel quibus dederita supradictas pecias terre 
-

-
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dicione ipsorum vicinorum et suorum successorum. Imo promiserunt supradicti 

et deffendere supradictam viam et supradictam peciolam terre pro se suisque 

posessionem supradicti vicini pro dicto priori refutaverunt.

eorum scripsi.

a. Di seguito compare deberit

DOC. 3

-

S. Andrea di Lido sub data.

-

-
-

a una terre quam ipse prior 

b
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vel eius successores debent esse suis terminibus vasallorum semel in anno si am-

pena dupli talis feudi.

eorum scripsi.

a. Segue pecia ripetuto.  b. Così nel ms. al posto del corretto .

DOC. 4

-
dine del dominus Enrico Forzatè titolare dei diritti di decima su un appezzamento 

-

Diplomatico

In nomine Dei eterni. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo tri-
-

a recipientis vice et nomine 

-
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per eidem fratri Patavino recipienti vice et nomine dicte ecclesie Sancti Andree 
-

-
-

-

-

ibi ad presens quod dederat predicte ecclesie Sancti Andree. Promiserunt quoque 

-

reis debendi ita quod uterque eorum teneatur in totum predictam decimam et 

Precipientes eidem fratri Patavino ut sua auctoritate quandocumque voluerit in-

ipsam possessionem pro eo se precariam possidere constituerunt donec tenutam 
acceperit et in possessionem intraverit.

Actum Padue in communi palacio.

a. Segue de omni suo iure et de omni espunto.

DOC. 5

-

S. Giovanni Evangelista di Torcello Atti provenienti dall’Archivio di Stato di 
Padova
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solventea pro ipso monasterio pro unoquoque campo et in racione campi infrascrip-

dicto monasterio et ipsi monasterio vendicionis nomine et eos ad proprium investi-
b que potest esse circa quinque campos 

c\ et ab uno latere Petrus Luscus et ab alio via pu-

monasterio et ipsum monasterium et succetrices ipsius monasterii vel cui dederint 
-

et cum omnibus suis adiacenciis et pertinenciis superioribus et inferioribus et cum 

facere sine omni sua suorumque successorum contradictione; et eum procuratorem 

monasterii Sancti Benedicti promisit per se vel per suos successores ipsi emptori 
-
-

se pro dicto emptore precario possidere donec tenutam acceperit dans ei licenciam 
intrandi tenutam et possessionem. Ibique dictus prior pro se et pro dicto monaste-

-

-

-

-
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dare alii secundum quod pro monasterio Sancti Benedicti posset vel poterat. Ita 

Actum Padue in porticu domus dicti monasterii Sancti Benedicti.

a. Segue dante et solvente espunto.  sovrascritta su llo.  c. -
mine della riga.

DOC. 6

S. Daniele Atti

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo ducentesimo qua-

-

-

suorum ad partem et nomine monasterii suprascripti et suorum successorum in 

-

-
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faciunt teneri et possideri. Tali quidem ordine quod dictus prior et sui successores 
-

-

reddituum ipsius medietatis pro indiviso ipsorum mansorum quantum in vita 

-

pro medietate suprascripta pro indiviso set quamtumcumque de iure suo infra 
-

recipienti et stipulanti pro ipso monasterio et suis successoribus dictam investitu-

pena dupli precii rei valentis seu donationis minus libras decem et omnium damp-

posset se tueri vel aliquid introducere contra predicta. Insuper dedit idem priori 

donationi et investiture consensit de voluntate dicti viri et sua bona et spontanea 

-

sub predicta pena et dans ei verbum sine obstaculo sue dotis vel alterius iuris ut 

dotem suam vel alibi quo securius esse possit preter quam in dicta medietate ipso-
rum mansorum que eveneat dicto priori vel eius successori in prioratu. 

-

prior corporalem asumpserit possessionem. 
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-

a

-

a. 

DOC. 7

pro racione facienda inter Paduanos et 
Venetos

S. Daniele Atti

-
a -

-

-

b -

-

comiserunt Danioto preconi predicto ut det tenutam et possesionem dicto dompno 
-

c -
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-

et paludibus seu vineisd

ut fecerunt teneri et possideri vel alii pro eo. Tali quidem ordine quod dictus prior 

Sancti Danielis. 
-

-
e

f ipsius 
-

-

a. Scritto così per esteso.  b. Soprascritto su Nel documento compare (a  
differenza della precedente datazione) novemb con segno generico di abbreviazione.  d. Con doppio segno  
enclitico.  e. Nel documento compare  evidentemente al posto del corretto .  f. Scritto dopo correzio-
ne di altre lettere.  Seguono alcune lettere illeggibili.  Segue a sero ripetuto.

DOC. 8

-
iudices Venetorum

Mensa Patriarcale
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die veneris quarto exeunte octubre -
intrante al posto del 

corretto exeunte XIIII exeunte octubre
un martedì.

a

-
-
-

-

-
b terra que [….].c

dcus Peçonus et 

-

e quodf decima 

 emit iure emptionis 

-
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massaricia ad laborandum terram de qua lis est de decima per quatuor annos a 

-
priani de Veneciis vel suo nuncio quando laborabat dictam terram litis secundum 

decimam dicto monasterio dicte terre litis et decimam litis et nunc dicti monaste-

-

 erat de 

frumento et de omnibus aliis blavis que inde erant in dicta terra litis sive decime. 
-

-

-

-

-

-
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respondit quod preceptum fuit ei per unum preconem ut venisset coram iudicibus 

-

respondit quod vidit laborare matrem Bernardi et alios pro ea dictam terram litis 

-
ram de qua cuiusi

 quod 

-
-
-

-
k

a. Segue depennato.   b. Seguono parole illeggibili a causa di consunzione della pergamena.   
c. Seguono parole illeggibili a causa di consunzione della pergamena.  d. Seguono lettere illeggibili a causa di 
consunzione della pergamena.  e. Così scritto per esteso nel documento.  f. Così scritto per esteso nel do-
cumento.  Così scritto per esteso nel documento.  Segue que blava de depennato.  i. Segue lis 
depennato.  Seguono parole illeggibili per consunzione della pergamena.  k. Seguono parole illeggibili per 
consunzione della pergamena.
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DOC. 9

Dominus
Venetorum

dominus de Iane 
e dominus

-

Mensa Patriarcale

Bonoçenello et aliis multis.

-

-
-

-

a

dico ad dictum monasterium pertinere iure decimationis vel quasi: et peto penam 

dicti monasterii in tenutam et possesionem dicte decime inducatis et ponatis et 

dictum abbatem monasterii tenuisse et possedisse tempore pacis. Salvo inde iure 
-

et ipsum monasterium ponatur et inducatur in tenutam et possessio seu quasi 
-

-
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-

b pronuncio et 

scripsi et feci.

a.  ii.  b. sic inserito in interlinea.

DOC. 10

-

Fondo Veneto  S. Giorgio in Alga

-

-
-
-

-

-
ma

b

-

statuto communis Padue continetur et secundum quod quondam concessum fuit 
per commune Padue eidem monasterio tempore potestarie domini Bonifacii Wido-
nis de Wiçardo quondam Padue potestatis.
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-

a. Segue no depennato.  b. cum balotis 

DOC. 11

-

-

Diplomatico

In nomine Dei eterni amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesi-
-

-

scriptis sic dicens. 
-

quam mulierorum in districtu Veneciarum constitutorum super redditibus et pro-

viris quam mulieribus per districtum civitatis Veneciarum constitutis salutem et 
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-

et proventus prefatos ad monasteria et loca vestra deferre vel deferri facere valeatis 

-

-
tis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 

-
-

-

-

ad monasteria et loca sua pro suis usibus deferre possint contra iusticiam impedire 
-

inclinati ne aliquis eos quominus redditus et proventus prefatos ad monasteria et loca 

seu represaliarum predictarum aliquatenus impedire presumant per nostras litteras 

-

-
clesiasticam appellatione post posita compescendo. Non obstante si aliquibus a Sede 

-
-
a 

secus presumpseris tam presentes litteris quam etiam processum quem per te illarum 
-

mitatis. Ac ut in aliquam universitatem parcium predictarum auctoritate presentium 
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-

Ad petitionem et multiplicatam instanciam domni fratris Benedicti prioris 

sindicario et procuratorio nomine pro se et monasterio suo Sancti Salvatoris et 
-

-

-

-

-
spondere. Nos volentes non solum mandatum et obedienciam mandatoris invio-

-

-

-

b iudice de Gambarinis) 

-
stolorum de Venetiis.

Item ibidem per intervallum aliquamtulum temporis post latam dictam sen-

prolatione sentencie superius nominatis.
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-

-
servatoris scripsi et pubblicavi.

a. si in interlinea.  b. Nel ms. compare Paduino al posto del corretto Paduano.

DOC. 12

S. Giorgio Maggiore

In nomine Dei eterni. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo octua-

-

Scalco notario quondama

-

-

-
bat commissionem remictendib illud quod solutum fuit tempore domini Gulielmi 

bene faceret ita quod remiteretur communi Padue.

a. Segue depennato.  b. Segue t depennata.
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DOC. 13

Sine data et sine loco. Forse ipotizzabile 1343.

-

-

Notarile

-

Una società in trasformzione ad indicem Padua ad indicem). A favore della 
-

meno sin dal 1341 come si può desumere da un atto di investitura feudale conservato 
Obizzi-Negri-Sala

Providus vir Iacopinus quondam domini Nicolai de Gaffarello de contrata 

-

videbatur et pertineta de dictis nemoribus.b Videlicetc in certis quantitatibus ne-
morum dicti monasterii positis in Paduano districtud a latere Brente et versus 
Plebatume

f de dictis nemoribus  

et sindicario nomine dicti  prioris et dicti eius monasterii et conventus Sanctorum 
i

tenebatur et debebat eidem domino priori sive dicto eius monasterio et conventui 
annuatim quatuordecim miliaria sarcinarum k trium peduml veneto-
rum pro qualibet sarcina et cum revolucione stroparum ipsarum sarcinarum sine 
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m -
n

remissionem et refutacionem dictus dominus abbaso

beneplacito fratrisp

q

et conventus convertatur. Insuper dictus dominus abbas tanquam persona que 
-

Iacopino de omni.r

a. Segue depennato: in nemoribus dicti monasterii positis in Paduano districtu in infrascrip-
tis lociis et contractas.  b. de dictis nemoribus aggiunto nel corpo del testo tramite segno di richia-
mo.  c. Segue parola illeggibile depennata.  d. Segue videlicet incipiendo depennato.  e. Segue 
uno depennato.  f. Segue per Bonapacem depennato.   aggiunto nel corpo del 
testo tramite segno di richiamo.  Segue monasterii depennato.  i. Segue et solvente ipso Iacopino 
depennato.  Segue depennato.   aggiunto nel corpo del testo tramite segno 
di richiamo.  l. Segue et dimid depennato.   aggiunto nel corpo del testo 
tramite segno di richiamo.  n. Segue omnibus depennato.  o. Segue parola di cinque lettere incompren-
sibile, depennata.  p. q. Segue ei depennato.   
r. Il documento termina così, privo delle ovvie formule di quietanza.

DOC. 14

distretto padovano.

Notarile

-
a cappellano eiusdem 

b
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-

in villa Curtis et in omnibus locis in districtu Paduano de quibus possessionibus 
promiseruntc

mundi et bene cribellati ad duos cribellos et ad portum Lupe vel ad portum Curtis 

capitulo non servato.

a. Seguono quattro lettere illeg gibili a causa di macchia muffosa presente nel documento.  b. Così nel 
documento.  c. Nel margine sinistro del documento compare

DOC. 15

Notarile

In nomine Domini Dei eterni. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecen-

-

-
-
-
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peciisa terrarum; et primo de una pecia terre arative et prative et valivab plantata 
c cum una domo et 

-

terre arative et prative plantata de arboribus camporum quindecim terre vel circa 

de Litore de Veneciis et ab alia ecclesia Sancti Danielis de Veneciis; et forte alie 

de mense iunii modia quinque boni frumenti mundi et sici et par unum bonorum 
polorumd -

e

et unum bonum capretum;f

-

stipulanti racione nomine quo supra aptare et aptari facere ac tenere aptatas dictas 

parvorum et interesse et cetera ut per ordinem continetur in antecedenti instru-

a. Lungo il margine sinistro del manoscritto compare -
vembris 1385.  b. et valiva in interlinea.  c. terre circa in interlinea sovrascritto su denariorum 
parvorum depennato.  d. et par unum bonorum polorum in interlinea.  e. Lungo il margine sinistro 
del manoscritto compare et sibi data.  f. Segue et ad festum sancti Petri de mense iunii unum par bo-
norum pulorum depennato.   in interlinea.





Fonti d’archivio

 Fondo Veneto San Giorgio in Alga

-
do Capitolo)

 Pergamene Ecclesiarum Feuda episcoporum.
 Villarum Polveraria

Curia)
 Libri Feudorum

 Libro dei feudi del vescovato di Treviso

 Corporazioni soppresse  S. Giustina
 Corona
 Diplomatico

1970; 2416; 2758; 2826; 2826 bis; 2854; 2859; 3019; 3147; 3161; 3199; 3272; 3381; 3442; 
3472-3477; 3488; 3493; 3532; 3565; 3573; 3578; 3655; 3749; 4030; 4096; 4111-4115; 
4242; 4362; 4370; 4412; 4443; 4464; 4489-4490; 4524; 4529; 4572; 4644; 4763; 4764; 
4873; 4927.

 Notarile
405; 407; 471; 506; 657; 668; 676; 678; 699-701; 3428.

 Obizzi – Negri – Sala
 Ospedale San Francesco

Codice Diplomatico Veneziano (secoli XI-XII).
Codice Diplomatico Veneziano. Regesti secolo XIII
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 Madonna dell’Orto
 Mensa Patriarcale  98-99; 102-103; 105-106; 109-111; 114; 117; 121; 124.
 Procuratori di S. Marco de supra
 S. Andrea di Lido
 S. Antonio Abate di Torcello
 S. Chiara
 S. Croce alla Giudecca
 S. Daniele Atti
 S. Eufemia di Mazzorbo
 S. Giorgio Maggiore
 S. Giovanni Evangelista di Torcello
 S. Girolamo di Venezia
 S. Giustina di Venezia. Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Padova
 S. Gregorio
 S. Lorenzo di Venezia
 S. Maria degli Angeli di Murano
 S. Maria della Carità
 S. Maria della Celestia
 S. Maria dell’Umiltà
 S. Maria delle Vergini di Venezia Atti provenienti dall’Archivio di Stato di 

Padova
 S. Michele in Isola di Murano
 S. Nicolò di Lido
 S. Sebastiano di Venezia
 S. Zaccaria
 Ss. Biagio e Cataldo alla Giudecca
 Ss. Cosma e Damiano

Biblioteca Civica di Padova
Documenti e memorie riguardanti la famiglia Brazolo.

Documenti per servire alla storia Carrarese.
.

Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova
Codice diplomatico padovano

Appendice al Codice Diplomatico Padovano dell’abate Giovanni Brunacci. Documenti 
dall’anno 1157 all’anno 1431.

Sigle

DBI = 
RIS2 = Rerum italicarum scriptores
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Fonti edite

Andreae Danduli Chronica per extensum descripta. Aa 46-1280 1938 e Andreae Danduli Chronica 
brevis. Aa 46-1342 d.C. 2

Antichi testamenti tratti dagli Archivi della Congregazione di Carità di Venezia. Per la dispensa dalle 
visite 1883

Archivio Widmann Rezzonico. Inventario

Atti di Padova dei secoli XIII – XIV nell’Archivio dell’Istituto di Storia (sezione di Leningrado) dell’Ac-
cademia delle Scienze dell’Urss (= 

 

Gli atti originali della cancelleria  1205-1227

Le carte del mille e del millecento che si conservano nel R. Archivio Notarile di 
Venezia

Documenti del secolo XI relativi a Brondolo e a Chioggia

Benedettini in S. Daniele (1046-1198) -

Benvenuto da Brixano notaio in Candia. 1301-1302

De viris illustribus familiae Transelgardorum, Forzatè et Capitis Li-
ste

Le carte dell’archivio di Santa Giulia di Brescia relative alla Gardesana veronese (1143-1293)

Le carte monselicensi del monastero di S. Zaccaria di Venezia (1183-1256)

Il Catastico verde del monastero di S. Giustina di Padova -

Cronica de la guerra da Veniciani a Zenovesi

Il “De Generatione” di Giovanni da Nono. Edizione critica e “fortuna”

1984-1985.
Codice diplomatico padovano. Dal secolo sesto a tutto l’undecimo

Codice diplomatico padovano. Dall’anno 1101 alla pace di Costanza (25 ottobre 1183)

Codice diplomatico saccense

-
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Il codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433). Tomo primo. Introduzione e Cronaca-Dia-
-

Canzoni storiche del sec. XV
Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363) -

Il copialettere marciano della cancelleria carrarese (gennaio 1402-gennaio 1403) -

Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in 
decades distributae

Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275

2

domus Carrariensis
Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie «Mixtorum». Libri I-XIV

Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie «Mixtorum». Libri XV-XVI

1961.
Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia

1931-1950.
Delle rime volgari. Trattato di Antonio da Tempo giudice padovano. Composto nel 1332

Diplomatarium Veneto-Levantinum sive acta et diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis illustran-
tia a. 1300-1350

Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII

Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille Secoli V-IX Secoli IX-X

Cronicha dela nobil cità de Venetia et dela sua provintia et destretto. Origini-1458
-

“Ego Quirina”. Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261) -

Codex publicorum – Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa 
Mala

La fortuna dei Foscari. Silloge di documenti 1281-1530

2019-2020.
Francesco Novello e la riconquista di Padova (1390). Poemetto storico carrarese edito dall’esemplare Vati-

cano
Cronaca Carrarese, confrontata con la redazione di Andrea Gatari 

[A.A. 1318-1407] 2 -
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La guerra di Chioggia e la pace di Torino. Saggio storico con documenti inediti -

Guillelmi de Cortusiis Cronica de novitatibus Padue et Lombardie
in RIS2

civitatibus singulisque personis concessorum,  Venetiae et Histria,  Respublica Venetia-
rum-Provincia Gradensis-Histria

Due documenti della guerra di Chioggia

Il «Liber» di S. Agata di Padova (1304)
Il «Liber iurium» del comune di Monselice (secoli XII-XIV)

Liber regiminum Padue 2

I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. 911 usque ad a. 1197

Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser Die Urkunden Konrad I, Hein-
rich I und Otto I -

Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser Die Urkunden Heinrichs II und 
Arduins
1903.

Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Otto des II und Otto 
des III
 Leges, Capitularia regum Francorum , Capitularia regum Francorum

Monumenti della Università di Padova (1222-1318)

Nuovi documenti del commercio veneto dei secoli XI-XIII -

Nuovi documenti padovani dei sec. XI-XII

I quattro libri dell’architettura -

Nuove ricerche sulla storia di Padova e dei principi Da Carrara al tempo di Gian 
Galeazzo Visconti

I patti con Bologna. 1227-1321
I patti con Brescia. 1252-1339
I patti con il patriarcato di Aquileia. 880-1255

I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d’oro
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Il patto con Fano. 1141
 Chioggia Medievale. Documenti dal secolo XI al XV

Cronaca della guerra veneto-scaligera -

I placiti del Regnum Italiae
Della felicità di Padova

Documenti relativi alla guerra pel fatto del castello d’Amore -

I prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII-XV)

I diarii 2

Cronica a.a. 1343-1388 -
2

Registri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Ottaviano degli Ubaldini

Rolandini Patavini Chronica in factis et circa facta Marchie Trivixane (a.a. 1200 cc.-1262)

Vita e morte di Ezzelino da Romano (Cronaca)

1965.
 Rationes decimarum Italiae. Nei secoli XIII e XIV. Venetiae-Histria- 

Dalmatia
S. Giorgio di Fossone (1074-1199)

1957.
S. Giorgio Maggiore Inventario

S. Giorgio Maggiore  Documenti (982-1159)  Documenti e notizie di documenti (1160-1190)

S. Giovanni Evangelista di Torcello (1024-1199)
1948.

S. Lorenzo
S. Lorenzo di Ammiana

Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio -

Ss. Secondo ed Erasmo
SS. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo Documenti, 800-1199 Documenti, 1200-1229 

e notizie di documenti -

Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285

Statuti di Padova di età carrarese
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Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse

Testi storici veneziani (XI-XIII sec). Historia ducum Venetorum. Annales Venetici breves. Domenico 
Tino, Relatio de electione Dominici Silvi Venetorum ducis

Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento
1965.

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XVII (1335-1339)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340) -

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XIX (1340-1341)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342) -

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXII (1344-1345) -

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIII (1345-1347)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXV (1349-1350)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXVI (1350-1354)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXII (1366-1368)

Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1372)

Codice diplomatico eceliniano (=Storia degli Ecelini -

Storia della Marca trevigiana e veronese
1786-1791.

Urkunden und andere Aufzeichnungen
393-394.
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Studi

L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale -

Le acque del Muson

Treviso e le sue pievi
1968].

Aspetti tecnici ed economici del commercio del legname in Cadore (XIV-XVI sec.)
in L’uomo e la foresta. Secc. XIII-XVIII

1025-1040. 
La vita economica delle città italiane

equilibrio di poteri fra società italiana ed impero
Vassalli, feudi, feudalesimo
Chiesa e comuni in Lombardia. Dall’età di Innocenzo III all’affermazione degli 

ordini mendicanti La Lombardia dei Comuni

Alimentazione e nutrizione. Secc. XIII-XVIII

Le grandi abbazie dell’Italia settentrionale  Il monachesimo italiano nel 
secolo della grande crisi

223-263.
Il monastero e l’evoluzione urbanistica di Brescia tra XI e XII secolo S. 

Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa
-

pp. 93-118.
Regole, consuetudini e statuti per la vita religiosa femminile in età medievale

in Il monachesimo femminile tra Puglia e Basilicata

La rete monastica Vercelli nel secolo XII

La signoria ecclesiastica nell’Italia settentrionale Chiesa e mondo feudale
111-147.

L’uso del bosco e degli incolti Storia dell’agricoltura italiana
L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro 

contadino nei secoli VIII-XI
Antico e sempre nuovo. L’agro centuriato a nord-est di Padova dalle origini all’età contemporanea
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A Forest on the Sea. Environmental Expertise in Renaissance Venice

Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell’Italia nord-occidentale (secoli IX-
XV) -

L’Italia dei barbari
Il Bacchiglione

La lotta contro Genova Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-
nissima

Storia della Riviera del Brenta
The Lands of Saint Ambrose. Monks and Society in Early Medieval Milan -

Il patrimonio fondiario dell’abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizi XIV)

Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)
L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni

Badoer, Marino
Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII: 

la penetrazione economica dei veneziani in terraferma -

Storia del territorio Vigontino dalle origini all’avvento della Serenissima

Le campagne lombarde nel primo Trecento. Rilettura di un caso «eccezionale» La 
congiuntura del primo Trecento

La genesi del così detto patto venetico di Lotario I Studi in memoria di Aldo Alberto-
ni

genealogiche e l’esempio della famiglia Mocenigo
pp. 3-64.

Le nove Congregazioni del clero di Venezia (secc. XI-XV). Ricerche storiche, matricole e 
documenti vari

il vescovo e la città
Strutture familiari e sociali della nobiltà e ruoli nel Medioevo: gli esempi di Venezia e 

Treviso I ceti dirigenti del Veneto
Il preumanesimo padovano Storia della cultura veneta Il Trecento -

Attività estrattiva negli Euganei. Le cave di Lispida e del Pignaro tra 
medioevo ed età moderna

Le temporalità del vescovo di Treviso dal secolo IX al XIII -

Chiostro e nobiltà nella Marca Trevigiana: il monastero di Santa Giustina di 
Serravalle e i Caminesi (sec. XIII-XIV) Il dominio dei Caminesi tra Piave

La società feudale
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Monasteri, canoniche e strutture urbane in Italia Istituzioni monastiche e istitu-
zioni canonicali

Per antiche strade. Caratteri e aspetti delle città medievali
Studi sulle origini del comune rurale -

 «Ad honorem monisterii Sancte Iustine virginis». Considerazioni su una multiforme 
presenza benedettina nella Padova comunale (secoli XII-XIV)
Dio. L’abbazia di Santa Giustina nel suo secolare cammino storico e artistico, a cura di Giovanna 

Corte, un villaggio della Saccisica nel Medioevo Corte bona et optima villa del Pa-
dovano

 Economia e società nelle terre di S. Maria Assunta di Praglia nel medioevo dal 1107 
al 1448 Santa Maria Assunta di Praglia. Storia, arte, vita di un’abbazia benedettina

-

Famiglia e parentela nella Padova comunale: il caso degli Steno-da Torre-da Bibano 
(secoli XII-XIV)

 Lontano dalle lagune. L’espansione patrimoniale del monastero di San Michele Ar-
cangelo, poi Santissima Trinità, di Brondolo nel territorio padovano (secc. X-XIV)

I monasteri veneziani e l’area centuriata di Padova: il caso di S. Cipriano di Murano 
(sec. XII-XIV) Antico e sempre nuovo

Spazio urbano e dinamica sociale a Padova tra il XIV e il XV secolo: l’area intorno 
al vescovado Il Palazzo Vescovile a Padova -

Un villaggio tra città e campagna. Terre, uomini, istituzioni a Noventa tra X e XV 
secolo Noventa Padovana villa bellissima tra Brenta e Piovego. Storia, arte e territorio

Il monastero dei Ss. Vito e Modesto di Piove di Sacco nel 
medioevo (sec. XII-XIV)

Il marchese Almerico: patrimoni e ascendenze familiari nell’antica provincia eccle-
siastica ravennate Per Vito Fumagalli

Il monastero di S. Benedetto Polirone: formazione del patrimonio fondiario e rap-
porti con l’aristocrazia italica nei secoli XI e XII

Il monastero di San Benedetto Polirone nel quadro di relazioni con l’aristocrazia 
italica Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125)

Per «divinam inspirationem»: uomini e testamenti nella Venezia dei secoli IX-XII

La città e il suo «districtus»: dall’egemonia vescovile alla formazione del comune di 
Asti

Equilibri politici e interessi familiari nello sviluppo dei monasteri urbani del Pie-
monte Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale
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Una famiglia veneziana del medioevo: gli Ziani
pp. 27-72.

Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici

L’agricoltura Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima
pp. 461-489.

Alle origini di un borgo franco medioevale: Cittadella e le sue mura Città murate del 
Veneto

Appunti sui risvolti politico-sociali della fondazione di Castelbaldo La permuta 

documento ritrovato. II. Studi
Arzergrande e Vallonga: due villaggi della Saccisica nel medioevo Arzergrande e 

Vallonga. La memoria storica di due comunità

Il Bacchiglione nel medioevo Il Bacchiglione
Il Brenta medievale nella pianura veneta. Note per una storia politico-territoriale

Il Brenta et alii
209-233.

Padova città 
d’acque. Guida alla mostra -

Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di 
Montagnana (Padova) nel XII secolo

Il castello di Montagnon e i suoi signori nel medioevo Dal castello di Montagnon 
alla torre di Berta. Storia e leggenda di un manufatto difensivo dei colli Euganei -

Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali
Conselve nel medioevo. I caratteri originali di un centro rurale nel Padovano Con-

selve “luogo nobile” del Padovano

‘Corti’ e ‘granze’ benedettine nel medioevo: alle origini di una storia di lunga durata
in La corte benedettina di Legnaro. Vicende, strutture, restauri -

Da Bologna a Padova, da Padova a Vercelli: ripensando alle migrazioni universitarie
in L’università di Vercelli nel Medio Evo -

Da ‘Casale’ a ‘Casalserugo’. Il lungo medioevo di un territorio e di una società Ca-
salserugo. Uomini, paesaggi, istituzioni dall’antichità all’Ottocento

L’età medievale Storia di Padova. Dall’antichità all’età contemporanea
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L’evoluzione del sistema onomastico in una ‘quasi-città’ del Veneto medioevale: Monse-
lice (sec. X-XIII)
pp. 343-380.

Ezzelino III Da Romano, signore della Marca tra Impero e comuni

Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII: due esempi di “memoria lunga” dal Veneto
in 

Il Graticolato in età medioevale tra persistenze e innovazione, in Antico e sempre 
nuovo

Lotta e protesta contadina nel Veneto dal Medioevo alla prima età moderna: un bilan-
cio

Monselice “oppidum opulentissimum”: formazione e primi sviluppi di una comunità 
semiurbana del Veneto medioevale Monselice. Storia, cultura e arte

«Per acresiere et multiplicare il suo territorio». Villaggi e borghi di fondazione preordi-
nata nelle Venezie medioevali Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali

Saggio introduttivo La diocesi di Concordia e le temporalità 
vescovili nel secolo XIV. Con l’edizione di Iura episcopatus Concordiensis et Portus[gruariensis]

Signoria cittadina e comuni rurali nel medioevo padovano. San Michele delle Badesse, 
“1377”

Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII). Pernumia e i suoi sta-
tuti

XIII Da signori feudali a patrizi. I Fontaniva tra Medioevo e Rinascimento

Urbs antiquissima et clara. Studi su Padova nell’età comunale

Venezia e Trieste Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecento

Clero e comune in Padova nel secolo XIII

Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a Modern 
Problem

La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale

Città e territorio nel Trevigiano. Dall’età di Federico Barbarossa alla caduta dei Da 
Romano (1152-1259)

Gli istituti benedettini nella strategia di controllo territoriale dei patriarchi di 
Aquileia durante il XII secolo Il monachesimo benedettino in Friuli

Domenico Gradenigo: a thirteenth-century venetian merchant Medieval 
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and renaissance Venice

L’inventario di Graziano Gradenigo

Famiglie dirigenti nella Piacenza del XII secolo alla luce delle pergamene di S. An-
tonio. Per una Novella Chronica rectorum civitatis Placentiae

du Moyen Âge

I patti agrari in territorio trevigiano dalla metà del secolo XII agli inizi del secolo 
XIV: tradizione e innovazione Storia di Treviso

Pietro di Domenico
Ss. Ilario e Benedetto (IX secolo). Un monastero 

del nascente dogado veneziano tra terra e laguna V congresso nazionale di archeologia medievale
-

Le terre lontane. La gestione di un possedimento monastico padovano nel Pedemon-
te vicentino tra XI e XIV secolo

Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei 
documenti. 953-1215

Le campagne nell’età comunale (metà secolo XI-metà secolo XIV)

L’economia italiana nell’età dei Comuni e il «modo feudale di produzione»: una 
discussione

Economia politica classica e storia economica dell’Europa medievale

Guida allo studio della storia medievale
Il ruolo della proprietà ecclesiastica nella vita economica e sociale del Medioevo 

europeo Gli spazi economici della Chiesa
Le campagne friulane nel tardo medioevo. Un’analisi dei registri di censi di grandi proprietari fondiari

I cluniacensi in Italia. Lineamenti di una presenza monastica I rapporti 
tra le comunità benedettine italiane tra alto e pieno medioevo

Il monachesimo in Occidente: il pieno medioevo (secoli X-XII) La storia. 
I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea

Il Medioevo. 1. I quadri generali
Ambiente naturale e intervento armato tra Sile, Piave e Livenza nei secoli XI-XV

Acque e territorio nel Veneto medievale

L’espansione patrimoniale dei monasteri veneziani in Istria tra XII e XIV secolo
in Letteratura, Arte, Cultura tra le due sponde dell’Adriatico
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ivko 

XII-1260 ca.) La basilica di Sant’Antonio in Padova. Archeologia, Storia, Arte, Musica

pp. 339-360.
Monachesimo e potere signorile nel Trevigiano Il monachesimo nel Veneto medioevale

pp. 121-132.
Studying the environmental history of Medieval Veneto: elements for an eco-systemic 

assessment (12th-13th centuries) Ecosystem Services in Floodplain
I Carraresi fra modelli principeschi, identità cittadina e immagini 

di potere Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)

Cistercensi e Certosini nell’Italia nord-orientale Certosini e cister-
censi in Italia, secoli XII-XV

Dalla parte della natura. Il rapporto uomo-ambiente nella medievistica 
italiana recente

Il nostro ordine è la Carità. Cistercensi nei secoli XII e XIII -

Giovanni Brunacci storiografo del monachesimo padovano

Insediamenti monastici della Riviera Euganea (in territorio monselicense) nel me-
dioevo. S. Giovanni Evangelista di Montericco, S. Michele di Bagnarolo, S. Maria di Lispida, S. 
Maria di Monte delle Croci

Il monachesimo padovano durante la dominazione ezzeliniana Nuovi studi 
ezzeliniani

I monaci Albi di S. Benedetto di Padova Il monachesimo italiano nell’età comu-
nale

Il monastero femminile di S. Benedetto Vecchio di Padova. Note storiche (1195-
1810) con edizione delle visite vescovili
2008.

Per una storia della viticoltura pragliese in territorio padovano dal medioevo all’età 
moderna Ottant’anni da maestro. Saggi degli allievi offerti a Giorgio Cracco

L’elogio trecentesco di Anna Buzzacarini badessa di S. Benedetto 
Vecchio di Padova in un codice di età carrarese

Chi è Giacomo della Stoppa? Un «veneziano» tra laguna e terraferma Arbor ramo-
sa. Studi per Antonio Rigon da allievi, amici, colleghi

pp. 481-490.
Dominae in claustro: San Zaccaria tra politica, società e religione nella Venezia altome-

dievale
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La laguna delle donne. Il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo

Il monastero di San Zaccaria, i dogi e Venezia (secoli IX-XII) «In centro et oculis 
urbis nostrae»

Società e religione nella Venezia medievale. Il monastero di San Lorenzo di Castello

Female monasteries in Venice: religious dynamics and political power
Life and religion in the Middle Ages

Le vicende di Monselice nell’alto Medioevo Monselice nei secoli
Aspetti economici e sociali di pievi rurali, chiese minori e monasteri (secoli IX-

XII) Chiese e monasteri nel territorio veronese

Aspetti politici, economici e sociali di chiese e monasteri dall’epoca carolingia alle 
soglie dell’età moderna Chiese e monasteri a Verona

 
 Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli IX-XII) Uomini e civiltà 

agraria
 Le città della Marca Veronese
Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadi-

no
 I conti di Vicenza e di Padova dall’età ottoniana al comune

Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di 
Villimpenta dal X al XIII secolo

Dall’assemblea popolare ai Consigli del comune nel ducato di Venezia (secoli IX-
XII) Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi

Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente all’Impero Romano-Germanico 
(476-1024) Il Veneto nel Medioevo. Dalla “Venetia” alla Marca Veronese

-

La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini Pievi e 
parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)

Le decime e i laici Storia d’Italia. Annali. 9. La Chiesa e il potere politico dal 
Medioevo all’età contemporanea

Le dipendenze polironiane nella Marca Veronese fra XI e XII secolo L’Italia 
nel quadro dell’espansione europea del monachesimo

L’età precomunale e la prima età comunale (1024-1213) Il Veneto nel medioevo. 
Dai comuni cittadini

La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII) Studi sul medioevo cri-
stiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell’Istituto Storico Italiano (1883-1973)
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Le famiglie comitali della Marca Veronese (secoli X-XIII) Formazione e 
strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)

Famiglie di governo e storia di famiglie Il Veneto nel medioevo. Le signorie
pp. 201-248.

Famiglie e affermazione politica Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta 
della Serenissima

-
biltà teutonica ed italica  Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e 
visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)

Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana, secoli XI-XIV

La pieve rurale nell’Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vi-
cende della pieve veronese di San Pietro di “Tillida” dall’alto Medioevo al secolo XIII

I possessi del monastero di San Zeno di Verona a Bardolino -

Il primo comune Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima

Un progetto di sviluppo signorile per una chiesa privata: il marchese Almerico 
II e S. Maria di Vangadizza (Badia Polesine) Società, istituzioni, spiritualità. Studi in 
onore di Cinzio Violante
pp. 175-194.

Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longo-
barda all’età comunale

Signoria vescovile e vassalli rurali a Piove di Sacco (Padova) La signoria rurale 
nel medioevo italiano
pp. 157-206.

La società veneziana nel medioevo. I. Dai tribuni ai giudici

La società veneziana nel medioevo. II. Le famiglie ducali dei Candiano, Orseolo e 
Menio e la famiglia comitale vicentino-padovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X-XI)

Tra «Romania» e «Longobardia». Il Veneto meridionale nell’alto medioevo e i 
domini del marchese Almerico II

I castelli della preghiera. Il monachesimo nel pieno medioevo (secoli X-XII)

L’altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli 
XI-XIII

La corte benedettina di Maserà (Padova) nei secoli X-XIII. Aspetti economici e 
istituzionali -

Archivi di monasteri benedettini conservati presso l’Archivio di 
Stato di Venezia
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Storia degli archivi, storia della cultura. Suggestioni veneziane

Archivi monastici e archeologia urbana medievale: 
la strutturazione dell’insula di San Zaccaria fra XI e XII secolo Venezia e l’archeologia, un 
importante capitolo della storia del gusto dell’antico nella cultura artistica veneziana -

1620)

secolo XIV

Le origini del ducato veneziano
Pacta Veneta Pacta carolina
Pacta Veneta Dal “pactum Lotharii” al “foedus Ottonis”

Il «Pactum Lotharii» dell’840

Padova medioevale. Studi e documenti, -

Politica ed economia di Venezia nel Trecento -

Storia della repubblica di Venezia
Un falso diploma di Lotario (839) ed il delta di S. Ilario

Venezia ducale. II. 1. Commune Venetiarum

Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente

Venezia, politica ed economia Città, mercanti, dottrine nell’economia europea dal IV 
al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzatto

I ceti dirigenti del Veneto durante il medioevo

Comuni rurali padovani
131-272.

Agricoltura e società rurale nel medioevo
L’Italia rurale del Basso Medioevo
Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo

Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria
Gli spazi 

economici della Chiesa

del Medioevo Le prestazioni d’opera nelle campagne italiane
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Monasteri ed economia rurale in Lombardia nei secoli XII e XIII Il mona-
chesimo italiano nell’età comunale

I mulini ad acqua nel milanese (secoli X-XV)
Paesaggi rurali in Lombardia
La proprietà ecclesiastica nella costruzione dello spazio politico cittadino: percorsi 

La costruzione del dominio cittadino 
sulle campagne. Italia centro-settentrionale. Secoli XII-XIV

Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria 
nella Lombardia centrale (X-XII secolo) Aziende agrarie nel medioevo

La chiesa e la parrocchia di San Polo. Spazio religioso e spazio pubblico

Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII -

Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)

«Ora et labora». I monasteri e la vita economica e sociale Storia dell’economia 
mondiale. 1. Permanenze e mutamenti dall’antichità al medioevo

Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica tra Quattrocento e Cin-
quecento. Locazioni novennali, spese di migliorie e investiture perpetue nella pianura lombarda

In search of the Venetian Patriciate: Families and Factions in the Fourteenth Cen-
tury Renaissance Venice
pp. 47-90.

La formazione della nobiltà dopo la Serrata Storia di Venezia. Dalle origini alla 
caduta della Serenissima

Saggi di storia economica e sociale
Storia economica dell’Europa pre-industriale

L’olio a Venezia in Età Moderna. I consumi alimentari e gli altri usi Alimen-
tazione e nutrizione

L’ordine dei Servi di Santa Maria nel Veneto. Tre insediamenti trecenteschi. Venezia 
(1316), Verona (1324), Treviso (1346)

I Carraresi a Padova: signoria e storia della civiltà cittadina Padova carrarese
pp. 19-48.

I Carraresi: da signori rurali a signori cittadini (1027-1405) I luoghi dei Carrare-
si. Le tappe dell’espansione nel Veneto nel XIV secolo

L’evoluzione delle strutture economiche nel Trecento: l’economia delle campagne Il 
Veneto nel Medioevo. Le signorie

Governanti e governati. Aspetti dell’esperienza politica delle città dell’Italia centro-set-
tentrionale Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo
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Note sulla cronachistica veneziana
13-30.

Padova e gli scaligeri Gli Scaligeri. 1277-1387

-

Padova nel Trecento Cultura, arte e committenza nella basilica di S. Antonio di 
Padova nel Trecento

La proprietà cittadina nelle campagne padovane del basso Medioevo. Il patrimonio di 
Sibilia Bonafari (1390-1421). I. Assetti aziendali e forme di conduzione

Ricerche sugli assetti territoriali dei Colli Euganei nel medioevo

Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca (secoli XII-XV)

Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo
Venezia nei secoli centrali del Medioevo Storia del Veneto
I «vicini» e i comuni di contado (secoli XII-XIII) Storia di Treviso
I cistercensi fra città e campagna nei secoli XII e XIII

pp. 237-261.
Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale
Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII) La Storia. 

I grandi problemi dal Medioevo
Dal Piemonte alle Marche: esperienze economiche cisterciensi nell’età di Bernardo di 

Chiaravalle San Bernardo e l’Italia

La dinamica dell’insediamento umano nel cuneese (secoli X-XIII)

Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale dal 
X al XVI secolo

Le terre dei Morozzo: uno straordinario punto di concentrazione di esperienze religiose 
e monastiche nei secoli XI-XIII All’ombra dei signori di Morozzo. Esperienze monastiche 
riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV secolo)

-

La congiuntura del primo Trecento in Lombardia (1290-1360)

Monastic tithes from their origins to the twelfth century
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Borbiago. 994-1940. Dieci secoli di storia
Contributi alla storia della Chiesa di Venezia Le origini della Chiesa di Venezia

Contributi alla storia della Chiesa di Venezia La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIII

Contributi alla storia della Chiesa di Venezia La Chiesa di Venezia tra medioevo ed età moderna

Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello
Introduzione

Reazioni uguali e contrarie. Evoluzione paleoambien-
tale e trasformazioni storiche intorno al monastero dei Sant’Ilario e Benedetto (Dogaletto di Mira)
in Costruire territori/costruire identità

Agricoltura e tecniche nell’Italia medievale. I cereali, la vite, l’olivo Uomini e cam-
pagne

I cereali nell’Italia del Tardo Medioevo. Note sugli aspetti qualitativi del consumo
Alimentazione e nutrizione

La coltivazione della vite nel Medioevo. Discorso introduttivo La civiltà del vino. 
Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento

Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi sec. XIV). 
Qualche osservazione Gli spazi economici della Chiesa

Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano
Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale. Contributo biblio-

Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, 
protesta contadina

Una repubblica nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia

Costruire territori/costruire identità: lagune archeologiche a confronto tra antichità e medioevo

Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubbli-
ca di Venezia in età moderna

Politica, società, istituzioni  La Repubblica 
di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517

Badoer, Pietro; Badoer, Stefano
La famiglia Ziani di Venezia. Alcune considerazioni su una recente pubblicazione

pp. 394-398.
Il pensiero storico di fronte ai problemi del comune veneziano

Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)
Tra Venezia e Terraferma. Per la storia del Veneto regione del mondo
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Un “altro mondo”. Venezia nel medioevo. Dal secolo XI al secolo XIV

Dispute tra il monastero di Nonantola e le comunità rurali sulle proprietà e l’u-
tilizzazione delle terre incolte

Dans la lagune de Venise: les faux-semblants d’un contado Il Tarlo dello 
storico. Studi di amici e allievi per Gabriella Piccinni

Inferni e paradisi. L’Italia di Dante e Giotto
Les monastères sentinelles. Notes sur la géographie sacrée vénitienne Au 

cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IX-XV siècle). Mélanges en l’honneur de Pau-
lette L’Hermite-Leclercq

La mort lente de Torcello. Histoire d’une cité disparue
1995.

âge
Venezia trionfante. Gli orizzonti di un mito
Venise: une invention de la ville
Venise et la Terre Ferme Il secolo di Giotto nel Veneto -

Venise et le monde communal: recherches sur le podestats vénitiens  in I 
podestà dell’Italia comunale. Parte prima. 
XII sec.-metà XIV sec.)

Cultura popolare del Veneto. L’ambiente e il paesaggio -

Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali

I Gradenigo religiosi Grado, Venezia
Dalla vite al vino. Fonti e problemi della vitivinicoltura italiana medievale -

L’Isola e il Cenobio di San Giorgio Maggiore
Intorno alla nascita di Albertino Mussato Miscellanea di storia veneta

Gli Estensi e Venezia come poli di attrazione nella Marca tra Due e Trecento Istitu-
zioni, società e potere nella Marca

Venetian economic hegemony: the case of Ferrara, 1220-1500 », 

Il monastero di Santa Maria di Cairate dalle origini al Quattrocento Un 
monastero nei secoli. Santa Maria Assunta di Cairate. Scavi e ricerche -

Terra e società a Voghera nel secondo medioevo Storia di Voghera
 Dalla preistoria all’età Viscontea
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I beni fondiari degli ordini monastici e la loro gestione (secoli XIII-XIV) Il mo-
nachesimo benedettino in Friuli

L’economia del tardo medioevo Il Medioevo

Il registro del notaio Giacomo di Faedis: una ricerca sulla vita rurale in Friuli nel 
secolo XIV

Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna

Dentro lo «Stado Italico». Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento

Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chiese e monasteri 
nei secoli XIII-XV Chiese e monasteri nel territorio veronese

Villa del Bosco nel Quattrocento
1979.

La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV 
secolo

La stabilità delle istituzioni veneziane nel Trecento. Aspetti politici, economici e cul-
turali nella gestione della congiura di Marino Falier

Steno, Michele
Uno spazio negoziato prima che immaginato: Venezia nel X secolo Autocoscienza 

del territorio, storie e miti. Dal mondo antico all’età moderna -

I dogi
Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza

 Storia economica dell’Italia nel Medio Evo

 L’acqua e le origini di Venezia
Lettere ed Arti», .

 Fra il dolce e il salso: origini e sviluppi della civiltà lagunare La laguna di 
Venezia

Venezie sepolte nella terra del Piave. Duemila anni fra il dolce e il salso

e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio

L’economia rurale nell’Europa medioevale. Francia, Inghilterra, Impero (secoli IX-
XV)

Ecosystem Services in Floodplains

Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne e
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Viaggio nei paesaggi storici italiani
Esperienze di vita comunitaria: i canonici regolari Contributi alla storia della 

Chiesa di Venezia
Schizzo storico-antropologico di un gruppo dirigente: il patriziato veneziano (secoli 

XII – XV)
Un insediamento monastico cittadino: S. Stefano d’Ivrea e le sue carte (secoli XI-

XIII)
Il commercio di bestiame ungherese verso la Penisola italiana tra tardo Medioevo e prima Età 

moderna (XIV-XVI secolo)
online

Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terraferma

Monasteri padani Monasteri in alta Italia
Scritti di storia medievale

De la commune à la capitale du Stato di Terra: la politique annonaire et la constitu-
tion de l’État de Terreferme vénitien (1re moiti du XV e siècle) Les villes capitales au Moyen 
Âge

sans frontière Les frontières alimentaires

Nourrir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise dans le 
derniers siècles du Moyen Âge

Le minoranze straniere a Venezia tra politica e legislazione Venezia. Centro di 
mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XIV-XVI). Aspetti e problemi -

1977.
Le monache di San Zaccaria a Venezia nei secoli XII e XIII -

Ricchezza e potenza nella Venezia medioevale. La famiglia Ziani
2005.

L’isola di domani. Cultura materiale e contesti archeologici a San 
Giacomo in Paludo (Venezia)

S. Leonardo in Fossamala e altre fondazioni medievali lagunari: restituzione territoria-
le, storica e archeologica

Il feudalesimo nell’alto medioevo -

L’assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello stato

Monastero e città: San Pietro al Po di Cremona La memoria dei chiostri
151-171.



232

Culture e lingue nel Veneto medievale

Tradizione e cultura trobadorica nelle corti e nelle città venete Storia della cultu-
ra veneta  Dalle origini al Trecento

La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli 
XII-XIII)

 Il testamento di Marino Foscari  Lingua, letteratura e umanità. Studi offerti 
dagli amici ad Antonio Daniele

Fondazioni cluniacensi non dipendenti da S. Benedetto Polirone nelle regioni 
venete. Un primo sondaggio  L’Italia nel quadro dell’espansione europea del monachesimo
pp. 89-103.

La comunità monastica di Santa Maria di Mogliano e la società signorile trevigiana 
dalle origini al primo Trecento Mogliano

City States in Classical An-
tiquity and Medieval Italy

Estimi e tassazione del clero nel secolo XIII. Alcune precisazioni su Milano 
e Pavia

Istituzioni ecclesiastiche pavesi dall’età longobarda alla dominazione viscon-
teo-sforzesca

Monasteri benedettini, proprietà e territorio. A proposito di una ricerca in 
corso

Monasteri vallombrosani e società civile nel Bolognese fra XI e XIII secolo Per Vito 
Fumagalli

Il lavoro nel Medioevo
La signoria monastica: ipotesi e modelli di funzionamento. Il monastero di 

Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII) Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli 
XII-XIII

Il gusto delle spezie nel Medioevo
Terra e società nell’Italia padana. I secoli IX e X
Il monastero benedettino femminile di Santo Stefano Palazzo Santo Stefano. Sede 

della Provincia di Padova
Un tentativo di riforma dei costumi del clero a Padova nel tardo Duecento

Signoria ed episcopato a Padova nel Trecento: spunti per una ricerca
in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo

-

Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell’insediamento rurale nell’Italia altomedievale

Appunti per uno studio delle cancellerie signorili venete del Trecento Il Veneto nel 
Medioevo. Le signorie

Dalla Certosa del Montello alla Certosa di Vedana: la fortuna dei certosini nell’am-
biente veneto del Tre-Quattrocento Certosa di Vedana. Storia, cultura e arte in un ambiente 
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delle Prealpi bellunesi

L’epoca delle signorie: Scaligeri e Carraresi (1317-1405) Monselice. Storia,  
cultura e arte

Lido di Venezia. Abazia di S. Nicolò
Tessera (Venezia). Pieve – territorio – monastero – aeroscalo

1961.
Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali -

Carrara, Francesco da, il Novello; Carrara, Giacomo da; 
Carrara, Marsilietto Papafava da; Carrara, Ubertino da
687-688; 671-673; 700-702.

Due monasteri benedettini della città di Mantova: Sant’Andrea e San Giovanni 
Evangelista nei secoli XI-XV. Un primo sondaggio La memoria dei chiostri  pp. 119-150.

Vassalli mantovani del monastero di San Zeno di Verona nel XIII secolo -

Fonti e ricerche di storia 
ecclesiastica padovana
11-196.

Dagli Orseolo al comune Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-
nissima  

Dall’età longobarda al secolo X Storia di Treviso
L’identità dell’Italia nord-orientale e Venezia. Dalla tarda età longobarda al regno di 

Berengario Urban identities in northern Italy (800-1100 ca.)

Venezia fra l’Italia bizantina e il regno italico: la civitas e l’assemblea Venezia. 
Gli itinerari

 Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo 
(300-900)

Canalizzazioni cistercensi L’abbazia di Staffarda
Sur le vin au Moyen Âge. Pietro de’ Crescenzi lecteur et utilisateur des Géoponiques 

traduites par Burgundio de Pise

Archeologia e monasteri nella laguna veneziana: San Giacomo in Paludo III Con-
vegno Nazionale di Archeologia Medievale

 Archeologia dell’identità e storia di un’isola. San Giacomo in Paludo nella laguna venezia-
na

La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale. Secoli XII-XVIII

Rapporti tra Venezia e Mantova nei secoli XIII e XIV

L’età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico-de-
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La città suddita in Italia nel basso Medioevo: giurisdizione a Treviso sotto la domi-
nazione veneziana (1338-1344)

Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici
Monasteri e comuni a Modena, Reggio e Mantova Il monachesimo italiano nell’età 

comunale
La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture Il Veneto nel medioevo. Dai 

comuni cittadini
Grado, Venezia, i Gradenigo

Brondolo: l’epopea del grande monastero di San Michele e della Santissima Trinità
Chioggia e il suo territorio

I mulini ad acqua dei Colli Euganei -

; I mulini Il Bacchiglione
214-222; 272-283.

 in Per terre e per acque. Vie di 
comunicazione nel Veneto dal Medioevo alla prima età moderna

Alcune note sull’allevamento del bestiame a Milano nella seconda metà del Duecento
Milano medioevale. Studi per Elisa Occhipinti -

La mansio Aymondini: creazione e gestione di una grangia cistercense nel Saluzzese fra 
XII e XIII secolo; 

 in Aziende agrarie nel medioevo
245-262.

Milano guelfa (1302-1310)
Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia

Monaci e città. Comuni urbani e abbazie cistercensi nell’Italia nord-occidentale (secoli 
XII-XIV)

When Myths Lose Power. Four Decades of Venetian Historiography

Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale
Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant’Andrea della Porta a Geno-

Donne, famiglie e patrimoni a Genova 
e in Liguria nei secoli XII e XIII

I caratteri dell’evoluzione economica e sociale del Padovano (secoli XV-XIX)
Ville venete. La provincia di Padova -
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Il ‘clan’ dei Foscari. Politica matrimoniale e interessi familiari (secc. XIV-XV)

Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma
Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima

Storia della Repubblica veneta
Una famiglia nella storia: i Gradenigo Grado, Venezia
Venezia. Un patriziato per cinque secoli

Contributi per la storia delle relazioni fra Verona e Venezia dal sec. XI al sec. 
XIII

Il commercio veneziano con il Friuli e con il retroterra austriaco attorno al 1200

Essai sur le granges cisterciennes L’économie cistercienne. Géographie, mutations du 
Moyen Âge aux Temps modernes

Le premiere siècle de l’économie rurale cistercienne Istituzioni monastiche e istitu-
zioni canonicali

Denaro, navi e mercanti a Venezia. 1200-1600
Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 

Serenissima  
Les monastères vénitiens et l’argent. Le temporel des monastères bénédictins

La politica del sale Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-
nissima

Il sale e la fortuna di Venezia

Il sale e l’espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV) Istituzioni, 
società e potere nella Marca

Le saline dei veneziani e la crisi del tramonto del medioevo
2003.

Propriété ecclésiastique et croissance urbaine. (À propos de l’Italie centro-septentrionale, 
XII  e-début du XIV e siècle) Gli spazi economici della Chiesa

Pane e ‘prestigio’ nel tardo medioevo. Con un excursus sul valore della tradizione 
Nel nome del pane

, Padova nell’età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana

Le minoranze orientali a Venezia. 1300-1510
«In centro et oculis urbis nostre»: la chiesa e il monastero di San Zaccaria

Intervista a Karol Modzelewski

Isole fortunate? La storia della laguna nord di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana

Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215) -
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Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. 
Verci

L’Italia nel quadro dell’espansione europea del monachesimo cluniacense, -
-

The venetian government and administration in latin Costantinople, 1204-1261: a state 
within a state Quarta crociata. Venezia-Bisanzio-Impero latino

La Venezia d’oltremare nel secondo Duecento Storia di Venezia. Dalle origini alla 
caduta della Serenissima

Economia e società nell’Italia medievale
Origini dello Stato. 

Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna -

Dalesmanini, Manfredo
Venezia e la Terraferma Lo Stato del Rinascimento in Italia. 1350-1520

Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano 
a Treviso Tomaso da Modena e il suo tempo

Venezia tra apogeo e declino; La terraferma Storia del Veneto
165-182.

Marin Sanudo e la Terraferma Itinerario per la 
Terraferma veneziana

Carrara, Francesco da, il Vecchio
Padua under the Carrara, 1318-1405

The Paduan élite under Francesco Novello da Carrara (1390-1405)

Accenni sugli aspetti economici dei monasteri toscani Gli spazi economici della 
Chiesa

Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, 
genealogici, giuridici e sociali

Labeur, production et économie monastique dans l’Occident médiéval. De la Règle de saint Benoît aux 
Cisterciens

L’ampliamento del Maggior Consiglio di Venezia

Storia di Venezia

Money and banking in Medieval and 
Renaissance Venice. 1. Coins and money of account

L’archivio del monastero di Brondolo
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I documenti sui più antichi insediamenti monastici nella laguna veneziana Con-
tributi alla storia della Chiesa di Venezia

Famiglie mediterranee: i Venier dei Santi Apostoli I ceti dirigenti del Veneto
pp. 65-68.

Per un codice diplomatico veneziano del secolo XIII
355-363.

L’Italia nell’età di Dante, Petrarca e Boccaccio
Città scomparse in area veneta nell’alto medioevo: dati archeologici, fonti scritte e 

L’Adriatico dalla tarda antichità all’età carolingia

Donare, distribuire, spezzare. Pratiche di conservazione della memoria e dello status in 
Italia tra VIII e IX secolo Sepolture tra IV e VIII secolo

La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell’Italia dell’VIII secolo Il futuro 
dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno

Venice and the Veneto in the Early Renaissance -

Boschi, legnami, costruzioni navali. L’Arsenale di Venezia fra XVI e XVIII 
secolo

L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV
Beni carraresi e proprietari veneziani Studi in onore di Gino Luzzatto

Doge di un giorno. Gli ultimi Orseolo

I Foscari. Conti e signori feudali
Marino Faliero. Avanti il dogado, la congiura, appendici

1963.
Originali antichissimi della cancelleria veneziana »

-

-

Statuto che conferisce la signoria a Francesco I da Carrara
Veneto»

Storia di un trattato tra Venezia, Firenze e i Carraresi (1337-1399)
»

Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo

Lexicon Totius Latinitatis

-
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 La presenza fondiaria veneziana nel Padovano (secoli XIII-XIV) Istituzioni, società e 
potere nella Marca

Aspetti di vita economica nei secoli XII-XIV Una “villa” sul Bacchiglione. Voltabrusega-
na. 1088-1988

Il monastero di S. Ambrogio e il suo patrimonio a S. Sepolcro presso Ternate (secoli 
XII-XIII)

Insediamenti monastici medievali sul versante meridionale delle Alpi centrali -

Percorsi di istituzionalizzazione negli “ordines” monastici benedettini tra XI e XIII 
secolo Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella «societas christiana» (1046- 1250)

L’economia Storia della civiltà veneziana. II. Autunno del medioevo e Rinascimento

I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345) -

La popolazione del territorio padovano nel 1281

Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo
Studi di storia economica veneziana

Doge di Venezia. Enrico Dandolo e la nascita di un impero sul mare

del Trecento. Materiali per un confronto Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo 
medievale: aspetti economici e sociali

-

Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)

La conquista della Terraferma Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 
Serenissima

L’organizzazione militare di Venezia nel ’400
I mulini sulla Vettabbia dell’abbazia di Chiaravalle Milanese (secoli XII-XIV)

L’azienda curtense tra Langobardia e Romania. Rapporti di lavoro e patti colonici 
dall’età carolingia al Mille

Delle prime valutazioni del ducato d’oro veneziano (1285-1346) -

Monete di conio veneziane in un libro di commercio del 1336-1339 -
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Ricerche storico-giuridiche sul monastero di S. Siro in Piacenza durante i 
secoli XI, XII, XIII Studi storici in onore di Emilio Nasalli Rocca

Ad cognitionem scientiae festinare. Gli studi nell’università e nei conventi di Padova 
nei secoli XIII e XIV  

Cultura popolare del Veneto. L’ambiente
pp. 147-174.

L’espansione monastica veneziana in Terraferma: il territorio della Saccisica nei secoli 
XI-XII

Manuale di metrologia. Ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente 
presso tutti i popoli

Le abbazie veneziane dei Ss. Ilario e Benedetto e di S. Gregorio

Patrimoines immobiliers ecclésiastiques dans la Venise médiévale (XI e-XIV e siècle). Une 
lecture de la ville

La politica annonaria veneziana e le città suddite: il caso di Ravenna nel XV secolo
Ravenna

Ordini monastici, mendicanti e predicatori in diocesi di Venezia nel Medioevo
Patriarcato di Venezia

-
-

The World of Medieval Monasticism. Its history and forms of life -

La memoria dei chiostri -

Campagnes lombardes au Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la région 
de Bergame, de Cremone et de Brescia du X e au XIII e siècle
1993.

Il credito rurale La congiuntura del primo Trecento
 La féodalité italienne entre XI e et XIII e siècles  in Il feudalesimo nell’alto medioevo

Lombardia feudale. Studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII

Diocesi di Cremona

59-75.
Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII)

San Michele in Isola di Venezia
La chiesa parrocchiale di Scaltenigo

Una prospettiva regionale? Le campagne del Veneto tardo-medievale nella 
medievistica italiana degli ultimi decenni
pp. 139-186.
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Le aziende agricole veneziane nel territorio padovano alla metà del XV secolo: 
struttura e gestione

Terra e proprietà nella Terraferma veneta. La struttura agraria di Montagnana 
nel 1444

La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 3. Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV)

Le vicende della «pars dominica» nei beni fondiari del monastero di San Zaccaria 
di Venezia (sec. X-XIV)

Mogliano e il suo monastero. Mille anni di storia

Chiostri tra le acque. I monasteri femminili della laguna nord di Venezia nel basso Me-
dioevo

Il monachesimo benedettino in Friuli in età patriarcale

Il monachesimo femminile in Italia nei secoli VIII-XI: famiglia, potere, memoria

Il monachesimo italiano dall’età longobarda all’età ottoniana (secc. VIII-X)

Il monachesimo italiano nell’età comunale -

Il monachesimo nel Veneto medievale

Monasteri benedettini nella diocesi di Bologna (secoli VII-XV)

Monasteri benedettini nella laguna veneziana

Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare: sec. X-XII -

Il monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia occidentale (secoli XII-XIV)

Monastic culture. The long thirteenth century. Essays in honour of Brian Patrick McGuire

Monasticon Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Padova



241

Monasticon Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Chioggia, 
Treviso, Vittorio Veneto

Monasticon Italiae. IV. Tre Venezie Diocesi di Verona

Monselice nei secoli
2009.

Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto -

L’alimentazione contadina nell’alto medioevo
Alimentazione e cultura nel Medioevo
Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari

La corvée nei contratti agrari altomedievali dell’Italia del Nord Le prestazioni 
d’opera nelle campagne italiane

Rese cerealicole e rapporti di produzione. Considerazioni sull’Italia padana dal 
IX al XV secolo

Dio lo volle? 1204. La vera caduta di Costantinopoli
Splendore e utopia nella Padova dei Carraresi -

I capitoli del Pactum Lotharii (840) relativi agli usi civici in favore dei Veneziani 
in terraferma e la loro probabile origine Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado 
Barbagallo
91-104.

in Venezia. Gli itinerari
Per la storia delle chiese e dei monasteri di Venezia -

Aspetti sociali ed economici della peste a Venezia nel medioevo
Venezia e la peste. 1348-1797

La camera del frumento: un «banco pubblico» veneziano e i gruzzoli dei 
signori di terraferma Istituzioni, società e potere nella Marca

Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale
2010.

Money and banking in medieval and Renaissance Venice. 2. The Vene-
tian money market: banks, panics and the public debt, 1200-1500

The Procuratori di San Marco and the venetian credit market

Venezia nel tardo medioevo. Late Medieval Venice. Economia e società. 
Economy and Society

Mulini da grano nel Piemonte Medievale (secoli XII-XV) -

I centri monastici nell’Italia occidentale. Repertorio per i secoli VII-XII
in Monasteri in Alta Italia
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Olivi, storia e paesaggi agrari Olivo, olivicoltura, olio di oliva. Guardando al futuro. 
Dedicato a Franco Scaramuzzi -

La gestione dei beni del Monastero Cistercense di Chiaravalle della Colomba

Problemi della terra monastica Monasteri in alta Italia
La quarta Crociata Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 

Serenissima
Nuovi studi ezzeliniani -

Il contado milanese nel secolo XIII. L’amministrazione della proprietà fondiaria del 
Monastero Maggiore

Il monastero di Morimondo in Lombardia tra tensioni locali e antagonismi di potere 
(secolo XII-inizi XIII)

Il monachesimo femminile benedettino nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIII) Il 
monachesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo XVII a confronto con l’oggi

Monasteri e comuni nella Lombardia occidentale Il monachesimo italiano nell’età 
comunale

Toponomastica veneta

profectum patrie». La proprietà ecclesiastica veneziana in Romània dopo la 
IV crociata

Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, 
giustizia e amministrazione)

Campagne e congiunture: la proprietà fondiaria dell’ospedale dei Battuti di Treviso 
nel Trecento

Governo delle acque e navigazione interna. Il Veneto nel basso medioevo

Le repubbliche marinare
Venezia
Venezia e il mare nel medioevo

-

Il ducato e la «civitas Rivoalti»: tra carolingi, bizantini e sassoni Storia di Vene-
zia. Dalle origini alla caduta della Serenissima

Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima Società, 
economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, Volume I, Istituzioni 
ed economia

Grado e i Gradenigo. Vicende e ruoli alle radici della civiltà veneziana Grado, 
Venezia

 Il mito di Venezia: mezzo secolo dopo L’eredità culturale di Gina Fasoli
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pp. 91-106.
Le tentazioni della Terraferma. Il dominio veneziano sul Trentino nel XV secolo

Terra di San Marco: tra mito e realtà Venezia e le Istituzioni di Terraferma

Venezia nel secolo di Federico II. Modelli statuali e politica mediterranea

Breve storia di Venezia
Monaci e religiosi nel medioevo

I Crociferi e le comunità ospedaliere lungo le vie dei pellegrinaggi nel Veneto medioeva-
le. Secoli XII-XIV I percorsi della fede e l’esperienza della carità nel Veneto medioevale

Padova carrarese

Le grange e la gestione del patrimonio fondiario dell’abbazia di Staffarda (secoli 
XII-XIV) Aziende agrarie nel medioevo

Monasteri cistercensi maschili e femminili dell’area subalpina: strutture patrimoniali 
a confronto (secoli XII e XIII) Il monastero di Rifreddo

Le prestazioni d’opera nei contratti agrari del Piemonte centro-orientale (secoli XI-
I-XIII) Le prestazioni d’opera nelle campagne italiane

Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea 
(secoli XII-XIII)

L’azienda curtense e l’economia rurale dei secoli VI-XI; La condizione degli 
uomini Uomini e campagne

Conti di Treviso e monasteri benedettini del medio Piave (secc. XI-XV)

Esperienze agrarie in ambito monastico lungo il Piave: la granza di Sottosel-
va Mogliano

Istituzioni monastiche caminesi della sinistra Piave: Santa Maria di Follina
in Il dominio dei Caminesi tra Piave

Il monachesimo benedettino della Marca Trevigiana

Origini e sviluppi del monachesimo veneto sino al secolo XII Il monache-
simo nel Veneto medioevale

Presenza benedettina nella Venezia orientale tra i secoli VIII-X -

La «nobile arte». Agricoltura, produzione di cibo e di paesaggio nell’Italia moderna

Monasteri di agostiniane a Venezia
pp. 35-78.

Il monachesimo fra spiritualità e cultura

pp. 117-133.
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Chioggia al tramonto del medioevo
Storia del diritto italiano. 

Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali

Università, giudici e notai a Padova nei primi anni del dominio ezzeliniano 
(1237-1241)

Note sui beni terrieri del monastero di Santa Maria Assunta di Cairate tra i secoli 
XIII e XIV Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati agli allievi a Giuseppe 
Martini

Identità territoriali di un’area di tradizione monastica: l’Appennino bobbiese tra X e 
XIII secolo Studi sull’Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni

La memoria dell’abate: forme di gestione di un patrimonio eccentrico nel XII secolo
Aziende agrarie nel medioevo

Sacri canones et monastica regula. Disciplina canonica e vita monastica nella società 
medievale

La campagna e le città (secoli XII-XV) Uomini e campagne
Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto 

Maggiore, 1374-1430
L’amministrazione scaligera del distretto di Monselice (1317-1338)

Speculazione e guerra monetaria fra Venezia e Padova (1345-1405)

Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie 
minori (1339-1381)

Marino Falier e la crisi economica e politica della metà del ‘300 a Venezia

Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale

Vite e vino nel medioevo
Città e spazi economici nell’Italia comunale
Il lavoro, la povertà, l’assistenza. Ricerche sulla società medievale

2008. 
Olivo e olio Storia dell’agricoltura italiana
Poids démographique et réseaux urbaines en Italie entre le XIII e et le XV e siècle

Villes de Flandre et d’Italie (XIII e-XVI e siècle). Les enseignements d’une comparaison

I rapporti economici tra città e campagna Economie urbane ed etica nell’Italia me-
dievale

La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale e società -

I mulini della Repubblica di Venezia
Storia agraria e selvicoltura Medievistica italiana e storia

Cluny e Polirone Cluny in Lombardia -
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Leggere e ascoltare le storie delle famiglie veneziane Grado, Venezia

Proprietà, feudi e livelli di molini e canali della Padova comunale La Riviera euga-
nea. Acque e territorio del canale Battaglia -

3-27.
-

Cazzago novecento anni. Appunti sulle vicende di un paese e di una parrocchia

Il duomo di Gambarare. 1306-2006. Storia-Guida
In Sancto Ambrosone. Uomini ed eventi a Sambruson fra l’alto medioevo e il primo Ot-

tocento
Gambarare e il suo territorio. Note storiche
I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo

1982.
Il Catasticum privilegiorum et notabilium patriarchatus Venetiarum I registri vescovili 

dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV) -

pp. 299-310.
Michiel Domenico; Michiel Vitale
Mogliano e il suo territorio nella documentazione veneziana dei secoli XII-XIV Mo-

gliano
Penetrazione fondiaria e relazioni commerciali con Venezia Storia di Treviso

299-322.
Per una storia dei monasteri veneziani nei secoli VIII-XII Il monachesimo nel Veneto 

medioevale
Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età comunale Istituzioni, 

società e potere nella Marca
I proprietari fondiari in terraferma Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 

Serenissima
Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in terraferma

Venezia ed Ezzelino III da Romano (1228-1237) Nuovi studi ezzeliniani
381-388.

Vitale-Ugo Candiano. Alle origini di una famiglia comitale del regno italico

Ziani, Pietro; Ziani, Sebastiano
Le prestazioni d’opera nelle campagne italiane del medioevo

La presenza del monachesimo nella vita economica e sociale Dall’eremo al cenobio. 
La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di Dante
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The maritime republics The new Cambridge medieval history  c. 1198-c. 1300 -

Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall’inizio della signoria viscontea al 
periodo tridentino (sec. XIII – XVI) -

Abbazie cistercensi, territorio e società nel marchesato di Saluzzo (secoli XII-XIII)

Contadini e potere nel medioevo. Secoli IX-XV
Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII) -

Staffarda, i marchesi e l’aristocrazia locale (secoli XII-XIII) L’abbazia di Staffarda
pp. 83-100.

Le due mogli di Pietro IV Candiano (959-976)

Quarta crociata. Venezia-Bisanzio-Impero latino

The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople

Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato vene-
ziano, 1297-1797

Grado nel mito delle origini del patriziato veneziano Grado, Venezia
Murano medievale. Urbanistica, architettura, edilizia dal XII al XV secolo

Dal Santo allo Stato. L’opus e i Procuratori di S. Marco di Venezia dalle origini al 
secolo XIV

Dall’età del particolarismo al comune (secoli XI-metà XIII) Storia di Treviso
41-102.

Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV
Religionum diversitas e Società e istituzioni

Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII -

I vassalli del vescovo di Treviso, 1179-1201. Scritture e strutture feudali nella prima 
età comunale Vescovi medievali

Venezia medievale nella Modernità. Storici e critici della cultura europea fra Otto e 
Novecento

La commercializzazione del vino e dell’olio in Italia settentrionale attraverso lo studio 
dei daziari tardomedievali «Fiere vicende dell’età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini

Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale
I paesaggi dell’Italia medievale
Alcune considerazioni intorno ai monaci bianchi e alle campagne nell’Europa dei secoli 

XII-XIII
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Dalla curtis al dominatus loci: la proprietà fondiaria nel Milanese tra IX e XII secolo
in Aziende agrarie nel medioevo

Il doge e i suoi monaci. Il monastero dei Santi Ilario e Benedetto di Venezia fra laguna e 
terraferma nei secoli IX-X

La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di Chia-
ravalle della Colomba tra XII e XIII secolo

Monachesimi e mobilità tra XI e XV secolo La mobilità sociale nel Medioevo italia-
no

Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni
Paesaggi rurali e insediamenti nell’Italia del basso medioevo

medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo

La terra degli uomini. Campagne dell’Italia medievale
Tra terra e mare: monasteri e processi di istituzionalizzazione in laguna (secc. VIII-XII)

in L’abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa -
-

Una comunità e le sue badesse. Organizzazione e reclutamento a San Zaccaria (IX-XIII 
secolo) «In centro et oculis urbis nostrae»

Uscire dal chiostro. Iniziative di riforma e percorsi di autonomia di un monastero femmi-
nile (Venezia, secolo XII)

La Romània veneziana Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 
Serenissima

Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge
Tra i due imperi. L’affermazione politica nel XII secolo Storia di Venezia. 

Dalle origini alla caduta della Serenissima
Ravenna in età veneziana

La formazione della classe dirigente nei primi secoli della Repubblica di Venezia I ceti 
dirigenti del Veneto

La Marca e Venezia nella politica dei conti di Gorizia e dei conti del Tirolo (secoli 
XIII-XIV) Istituzioni, società e potere nella Marca

Vescovi e avvocati I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Me-
dioevo
pp. 35-76.

Antonio di Padova. Ordini mendicanti e società locali nell’Italia dei secoli XIII-XV

Chiesa e vita religiosa a Padova nel Duecento S. Antonio. 1231-1981. Il suo tempo, 
il suo culto e la sua città -

Le chiese dei centri minori veneti nel Medioevo: l’esempio di Monselice

La chiesa nell’età comunale e carrarese Diocesi di Padova

Clero e città. «Fratalea cappellanorum», parroci, cura d’anime in Padova dal XII al 
XV secolo
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Dal libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale
2002.

Decadenza e tensioni di rinnovamento nei monasteri veneti sino al primo Quattrocento
in Il Veneto nel Medioevo. Le signorie

Le elezioni vescovili nel processo di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche a Padova
»

pp. 371-409.
Le istituzioni ecclesiastiche dell’Occidente medievale
Le istituzioni ecclesiastiche e la vita religiosa Monselice. Storia, cultura e arte

211-235.
I problemi religiosi Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima

Quasi religiosa persona. Alle origini del monastero padovano di Santa Maria della Ri-
viera Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre 
Gasparini
555-574.

Il ruolo delle chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani Magnati e popolani nell’I-
talia comunale

S. Giacomo di Monselice nel medioevo (sec. XII-XV). Ospedale, monastero, collegiata

Un abate e il suo monastero nell’età di Ezzelino da Romano: Arnaldo da Limena 
(† 1255) e S. Giustina di Padova S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel 
Padovano

Il ‘catastico di Ezzelino’ e la storia del Veneto medioevale Il catastico di S. Giu-
stina di Monselice detto di Ezzelino

Commune urbaine et féodalité en Italie du nord: l’exemple de Padoue (X e siècle-1237)

pp. 659-697.
Dans le Padouan de X e-XI e siècles: évêques, vavasseurs, «cives» -

e e

L’évéque de Padoue et son réseau de clientèles en ville et dans le contado (X e siècle-1237)
in Structures féodales et féodalisme dans l’occident méditerranéen (X e-XIII e siècles). Bilan et per-
spectives de recherches

l’époque de la première commune

L’onomastique dans la Vénétie du XIII e siècle: l’exemple de Monselice Les cadastres 
anciens des villes et leur traitement par l’informatique

Padoue et son contado (X e-XIII e siècles). Société et pouvoirs
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La «pars» degli Estensi a Padova Nuovi studi ezzeliniani

Studi e documenti di storia veneziana

Saggi di storia medievale e moderna
Lezioni di storia veneta
Storia documentata di Venezia

Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento
Struttura familiare e legami matrimoniali a Venezia nel Trecento

Il «gran guadagno» Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 

Mercatura e moneta Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima  

La nobiltà veneziana nel Duecento: tra Venezia e la Marca Istituzioni, società e 
potere nella Marca

Lo sviluppo commerciale Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenis-
sima

imperiale germanico
Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio 

milanese nei secoli XI e XII Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo

Quasi una dinastia: i Gradenigo tra XIII e XIV secolo Grado, Venezia
Il 

mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX

Ugo “Gratia Dei gloriosissimus dux et marchio” e il monastero della Vangadizza

Il monastero di Chiaravalle Milanese nel Duecento: Vione da «castrum» a grangia

Saggi di storia ecclesiastica veneta -

I Cistercensi nella Tuscia del secolo XIII. Le modalità di un inizio, la ragioni 
di un ritardo
pp. 197-236.

Disciplina caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età 
moderna

La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV. 

Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande mona-
stero medievale

L’evoluzione degli ordinamenti fondiari nell’agro padovano nei secoli XII-XIV
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Aspetti dell’organizzazione e della politica comunale nel territorio e nella città di Padova 
tra il XII e il XIII secolo

Aspetti dell’organizzazione parrocchiale a Padova nel primo trentennio del secolo XIII

La guerra del 1372-73 tra Venezia e Padova

L’ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo

Le relazioni tra Verona, Padova e Venezia all’inizio del secolo XIV -

Ricerche di storia monastica medioevale
La Scuola grande di San Marco e le scuole in Venezia tra religiosità laica e funzione sociale

Storia del paesaggio agrario italiano
Il monastero femminile cistercense di San Michele d’Ivrea La memoria dei chiostri  

pp. 25-34.
L’aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano

Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno Curtis e 
signoria rurale

La politica veneziana nel Duecento
Italia comunale e signorile

Chiese, strade e fortezze nell’Italia medievale
Monselice nell’alto medioevo Monselice. Storia, cultura e arte

Il monastero di Sant’Antonio di Torcello. Nuovi elementi per lo studio della sua origine

guerra (con appendice di documenti) Studi su Verona nel medioevo

2009.
Environnement et services écosystémiques dans le Polesine. Le cas d’étude de Costa di 

Rovigo (XII e-XVI e siècles) Ecosystem Services in Floodplains
Motte, torri e caseforti 

nelle campagne medievali (secoli XII-XV). Omaggio ad Aldo Settia

Governo delle acque e circolazione delle conoscenze tecniche nell’Italia comunale (secoli 
XII-XIV) Medioevo veneto, Medioevo europeo. Identità e alterità -

Storia agraria dell’Europa occidentale (500-1850)
1972. 

Sui falsi del monastero veneziano dei Ss. Ilario e Benedetto (secc. XI-XIII)
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La guerra fra Venezia e la Santa Sede per il domino di Ferrara (1308-1313)

Donne a Venezia nel medioevo
La società Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima  

509-548.
Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV) -

Spazio e mobilità nella “Societas christiana”. Spazio, identità, alterità (secoli X-XIII) -

2017.
I primi insediamenti monastici lagunari nel contesto della storia politica e religiosa 

veneziana Contributi alla storia della Chiesa di Venezia
I monasteri benedettini fra il 1000 ed il 1300 Contributi alla storia della Chiesa 

di Venezia
The coinage of Venice in the age of Enrico Dandolo Medieval and renaissance Venice

pp. 124-140.
Zecca. The mint of Venice in the middle ages

Lo spazio monastico nella Toscana occidentale in età precomunale -

Storia del Veneto. 1. Dalle origini al Seicento -

Storia dell’agricoltura italiana. II. Il medioevo e l’età moderna

Storia della civiltà veneziana Dalle origini al secolo di Marco Polo
Storia di Treviso. II. Il medioevo -

Storia di Venezia Dalle origini del Dogado alla IV Crociata

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima  Origini-età ducale
-

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima L’età del Comune

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima La formazione dello stato patrizio
-

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima Il Rinascimento. Politica e cultura

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima Il Rinascimento. Società ed economia

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima Dal Rinascimento al Barocco

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima Il mare
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Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano
1979.

Per la storia del monachesimo in Italia. Motivi, metodi e problemi nella prospettiva di 
un recente contributo

San Giovanni Battista del Venda (Padova). Un secolo di storia monastica (1350-
1450) tra albi e olivetani

Aspetti della vita parentale della nobiltà veneziana nel Duecento. L’esempio della famiglia 
Viaro del ramo di San Maurizio

Monselice e il monastero di S. Zaccaria di Venezia Monselice nei secoli
199.

I notai e le badesse. La gestione delle proprietà del monastero di San Zaccaria di Venezia 
in territorio di Monselice (secoli XII-XIII) Chiese e notai. Secoli XII-XV

Tribunali intercittadini e curie forinsecorum nei comuni dell’Italia centro-settentrionale 
(secc. XII-XIII)

Nuove dimensioni della presenza veneziana nel Mediterraneo Venezia. Centro di 
mediazione tra Oriente e Occidente

La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le développement et l’exploitation du domaine 
colonial vénitien (XII e-XV e siècles)

Storia della Repubblica di Venezia
La costruzione delle comunicazioni via d’acqua tra Verona, Vicenza, Padova e 

Venezia (IX-XII secolo) Este, l’Adige e i Colli Euganei. Storie di paesaggi

Il volgare nella Cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento -

Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X
in Curtis e signoria rurale

Decadenza e rinascita dei monasteri veneti nel basso Medioevo
in Il monachesimo nel Veneto medioevale

I monaci benedettini e la loro attività agricola in Saccisica

S. Giustina di Padova nel quadro del monachesimo italiano 
Studi di storia e cultura monastica

Uomini e campagne nell’Italia medievale
Uomini e civiltà agraria in territorio veronese. I. Secoli IX-XVII

Ad villaniam aut ad brevem. Misurare la terra nelle campagne di Lonigo (Vicen-
za) agli inizi del XIII secolo
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L’agricoltura dall’alto al basso medioevo: ambiente e organizzazione della pro-
prietà Cultura popolare del Veneto. L’ambiente

Aristocrazie e poteri nell’Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle 
guerre d’Italia Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato

-
evo in Il vino nell’economia e nella società italiana Medioevale e Moderna

-

Le campagne veronesi del ‘400 fra tradizione e innovazione Uomini e civiltà 
agraria

La chiesa di un borgo franco. Note su S. Pietro di Villafranca Veronese (secoli 
XII-XV) Contributi per lo studio di Villafranca e del suo territorio

Le città della Marca Trevigiana fra Duecento e Trecento. Economia e società
Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo

Cittadini e «ville» nella campagna veneta Tre-Quattrocentesca Andrea Palla-
dio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa

Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla terraferma veneta nel Quattro-
cento

Crisi della grande proprietà monastica nel basso medioevo: l’esempio della Gar-
desana veronese Il Garda. L’ambiente, l’uomo. Il priorato di San Colombano di Bardolino e 
la presenza monastica nella Gardesana Orientale

Dal Castrum a ‘Veronetta’: lo sviluppo urbano a Verona (sinistra Adige) in età 
comunale Lo spazio nelle città venete (1152-1348). Espansioni urbane, tessuti viari, architettu-
re

Dal comune allo stato regionale La Storia. I grandi problemi dal Medioevo 
all’Età Contemporanea. Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche

Energia idraulica e attività economiche nella Verona comunale: l’Adige, il Fiumi-
cello, il Fibbio (secoli XII-XIII) Paesaggi urbani

Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403) Il Veneto nel medioevo. 
Le signorie

Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-
1329) Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini

Il Liber memorialis vasallorum canonice maioris veronensis ecclesie del 1225
Magna Verona vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli

Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno Il Liber feudorum di S. 
Zeno di Verona (sec. XIII) -

Note sul lavoro salariato in una grande azienda della pianura veneta: le terre 
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della famiglia Proti a Bolzano Vicentino nella seconda metà del Trecento Le prestazioni 
d’opera

L’olivicoltura e l’olio gardesano nel medioevo (aspetti della produzione e della 
commercializzazione) Un lago, una civiltà: il Garda

Organizzazione aziendale e società rurale nella pianura veneta: le terre della 
famiglia Proti a Bolzano Vicentino nella seconda metà del Trecento Bolzano Vicentino. Dimen-
sioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (sec. XIV-XIX)

L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana nei secoli XIII-XIV 
(Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia) L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: 
secoli XIII-XIV

Per la storia agraria della pianura bresciana nel Quattrocento Nell’età di Pandol-
fo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento -

 I possessi del monastero di S. Giulia di Brescia nella Gardesana Veronese (secoli 
XII-XV) Medioevo. Studi e documenti -

Proprietà fondiaria e agricoltura Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta 
della Serenissima

Signorie venete nel Trecento. Spunti comparativi Padova carrarese
Spunti per una discussione sul rapporto fra ricerca medievistica recente e storia 

delle comunità di villaggio -

online
Le strade del vino. Note sul commercio vinicolo nel tardo Medioevo (con partico-

lare riferimento all’Italia settentrionale) La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole 
dal Medioevo al Novecento -

-

Strategie familiari per la carriera ecclesiastica La mobilità sociale nel Medio-
evo italiano

Studi di storia trentina

sull’area italiana (XX sec.) Comunità e società nel Commonwealth veneziano, -

Venezia e l’entroterra (1300 circa-1420) Storia di Venezia. Dalle origini alla 
caduta della Serenissima

Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)
Storia di Vicenza. II. L’età medievale

Le terre della Tergola. Vicende e luoghi d’acqua in territorio vigontino
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Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna della Serenissima (secoli 
XIII-XV) Ravenna

Chiese e monasteri scomparsi della laguna superiore di Venezia. Ricerche storico-ar-
cheologiche

L’inizio della presenza camaldolese nel Veneto (1186-1250) Il monachesimo nel 
Veneto medioevale

Villa Farsetti nella storia
L’organizzazione ecclesiastica del territorio di Monselice nell’alto medioevo (V-X 

secolo) Monselice. Archeologia e architetture tra Longobardi e Carraresi

349-368.
Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca

Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche -

Venezia dalla prima crociata alla conquista di Costantinopoli del 1204
Venezia e il suo Stato da mar

Venezia. Gli itinerari per la storia della città -

Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state. 1297-1797 -

Aspetti storico-economici della villa veneta -

Vigne e vini nel Piemonte medievale
Chiesa e mondo feudale

Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo

Studi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità

Venezia fra Papato e Impero nel secolo XI La Venezia del Mille -

Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete. Schede e materiali per una mostra

L’Italia e Venezia Storia della civiltà veneziana
Itinerari cistercensi nella laguna veneta

57-88.

des Bourguignons
The Doges and the Curch of Venice. An Unusual Early Medieval Relation-

ship I Longobardi a Venezia. Scritti per Stefano Gasparri -
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Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella 
Piana di Lucca

Economia altomedievale Manuale di storia Donzelli
pp. 202-226.

La signoria rurale in Toscana Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei 
secoli X-XIII
pp. 343-410.

Sonnambuli verso un nuovo mondo. L’affermazione dei comuni italiani nel XII secolo

Venice and the terraferma. Problems of the change from commercial to landed activities

415-444.
I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento

Bartolomeo da Benevento, doctor legum a Padova nella seconda metà del XIII secolo

Decretalium doctores e canonici iurisperiti in una causa tra il vescovo Giovanni Forzatè e 
il monastero padovano di Sant’Agata (1272-1277)

La centuriazione compiuta -

I monasteri cittadini di Lombardia Monasteri in Alta Italia
La repubblica del Leone. Storia di Venezia
Una città, una repubblica, un impero. Venezia 697-1797

Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune. Studio storico con docu-
menti inediti, in Miscellanea di storia veneta, 

L’ordinamento comunale padovano nella seconda metà del secolo XIII. Studio 
storico con documenti inediti Miscellanea di storia veneta

Dal manoscritto al libro Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-
nissima
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199
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iudex Venetorum
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194

-
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173
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188
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176-177
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