
 
 

 

COMUNE - CURIA DEL PODESTÀ  
 

Ufficio degli inventari 
 

(ante 1285 -1300) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Inventario di G. Morelli 

2022 

I 17 
 



 1 

 

Curia del Podestà, Ufficio degli inventari, regg. 32 (ante 1285 -1300) 

a cura di Giovanna Morelli 

 

L’Ufficio degli inventari rientra nelle competenze della Curia del Podestà. 

L’ordinamento comunale stabilisce che l’incarico ad inventaria venga assegnato a quattro notai cittadini eletti sulla base della 

suddivisione territoriale dei quartieri: l’ufficio ha durata semestrale così che in città operano quattro notai contemporaneamente 

per un totale di otto nell’arco dell’anno. L’elezione di tali notai avviene ad brevia e si perfeziona con il giuramento da parte del 

singolo designato1. 

Compito dei notai ad inventaria, che costituisce quindi la funzione stessa degli inventari, è quello di registrare i bona 

indefensa, cioè quei beni (mobili, immobili e iura) che per essere privi, anche solo temporaneamente, di titolare non godono di 

tutela giuridica e sono particolarmente esposti alle frodi2.  

Si trovano in questo stato i beni del de cuius nel lasso di tempo che intercorre tra la sua morte e l’accettazione dell’eredità (eredità 

giacente); i beni dell’erede istituito quando questi non accetti l’eredità o, se sub conditione, non abbia i requisiti richiesti (eredità 

vacante); i beni degli assenti in giudizio per causa ‘lecita’ cioè non sospetta (per es. spedizione ultra marem o prigionia); quelli 

dei debitori inadempienti contumaci, o morti; quelli dei condannati a pena capitale e quelli dei filiifamilias in casi del tutto 

peculiari3.  

                                                        
1 La procedura si può seguire nelle fonti d’archivio: ASBo, Comune-Governo, Elezioni ad brevia, bb. 1A e 1B nn. 73 e 74.  
2 Il termine bona indefensa, per quanto da noi verificato, appare per la prima volta nello statuto del 1335 (ed. Trombetti Budriesi, VI, 31)  

3 In via propedeutica si rende necessario un chiarimento sul concetto di eredità giacente. Il diritto romano considera il sistema di trasmissione 

dell’eredità un atto bilaterale che necessita di due momenti formali e distinti: con il primo (delatio) il patrimonio ereditario è deferito dall’ereditando 
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Una precisazione terminologica necessaria. Con il termine inventario si definisce, nel linguaggio corrente, il registro redatto dal 

notaio comunale nell’esercizio del suo ufficio: in questa sede per il fascicolo notarile si deve utilizzare l’espressione Liber 

inventariorum, connotando, il termine inventarium, propriamente la singola unità inventariale fornita di tutti i dati necessari a 

caratterizzarla: i nomi dei soggetti interessati (il titolare dei beni e gli aventi causa), quello dell’autorità giudiziaria e dei suoi 

ufficiali, l’elencazione dei bona, la loro stima e altri elementi di corredo alle singole registrazioni. Va da sé che nei fascicoli 

notarili il numero degli inventari varia notevolmente da poche unità a diverse decine.   

 

                                                        
all’erede che con il secondo (aditio) esprime il diritto di accettarlo o rifiutarlo. Nell’intervallo tra la delatio e l’aditio, l’eredità, che non è più del 

testatore, già defunto, né dell’erede, che non ha compiuto ancora l’accettazione, iacet si trova cioè in uno stato di inerzia (l’aggettivo giacente che ne 

deriva è creato dalla dottrina civilista e nelle fonti romane non compare). Nell’incontro con il diritto longobardo i principi del diritto romano perdono 

compattezza. Sotto l’influsso del mos germanicus –dove la trasmissione ereditaria è un atto unilaterale e l’erede diventa titolare dei beni ereditari ope 

legis quindi, non essendo contemplate né la delazione né l’accettazione, è sconosciuto l’istituto dell’eredità giacente - la formalità romana 

dell’accettazione era scomparsa e il momento dell’adizione aveva acquistato valore retroattivo fino a fondersi con quello della delazione, in pratica 

trasferendo direttamente la titolarità dei beni dall’ereditando all’erede. Il sistema romano della delatio-aditio sopravvive nel diritto consuetudinario 

attraverso il quale penetra nel diritto statutario: ne sono un esempio gli statuti bolognesi del 1288 e del 1335 che richiamano, velatamente o 

palesemente, l’accettazione dell’eredità. Va detto inoltre che mentre il diritto romano, come quello attuale, distingue l’eredità giacente dall’eredità 

vacante, il diritto comune pare non fare distinzioni. 
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Se pure gli inventaria prodotti da tale ufficio podestarile richiamano, rispetto al contenuto, quelli che si rinvengono nei 

documenti dei privati (testamenti, diari o carte di archivi di famiglia) da questi si differenziano per la funzione pubblica di tutela 

di un patrimonio privato che essi riflettono. Il notaio agisce pro comuni e la peculiarità della sua attività risiede nel fatto che il 

suo ufficio ad inventaria non si esaurisce nel redigere l’elenco e la stima dei beni ‘indifesi’ bensì se ne fa carico, per garantirne 

la tutela, assumendo il ruolo di curator nelle vicende processuali che dovessero coinvolgerli. Primario è l’interesse pubblico 

nell’ottica della conservazione del patrimonio a garanzia di chi su quei beni vanta dei diritti: in ciò la figura e gli obblighi del 

notaio-curatore differiscono da quelli che comporta l’istituto della cura disposta per il pupillo, l’incapace o le altre tipologie 

contemplate dall’ordinamento, prevedendo nel caso di specie esclusivamente una cura oggettiva (i bona) e non soggettiva (le 

persone). L’istituto è rilevante per un duplice aspetto: vi si ravvisa, infatti, sia l’attenzione dell’ordinamento alla salvaguardia 

dei bona indefensa, nell’interesse socio economico della comunità e in attesa che se ne (ri)costituisca il legittimo titolare; sia, 

nel contempo, il riconoscimento implicito del ruolo dei notai cittadini – e una ulteriore crescita del peso della loro societas - sulla 

cui professionalità il comune fa fede.  

 

 

Seguiamo lo svolgimento della figura del notaio ad inventaria e la qualifica di curator a lui attribuita nella normativa 

statutaria e nella prassi che la documentazione archivistica bolognese ci restituisce per il periodo documentato dalle fonti 

conservate.  

Negli statuti comunali del 1250-1267 l’ufficio dei notai ad inventaria non appare menzionato. Il caso dei debitori 

contumaci rientra nella più ampia normativa del processo civile ordinario (ed. Frati, IV, 1) e per loro si prevede l’inquisizione 

esperita dagli extimatores dell’ufficio sotto cui ricade la causa (Ibid., IV, 10).  
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Già attivo nell’ultimo ventennio del secolo - come testimoniano non solo i registri conservatisi ma anche la 

documentazione dell’elezione di notai ad inventaria facienda a partire dal maggio 1286 (ASBo, Elezioni ad brevia, cit.) - una 

normativa specifica inizia con la redazione statutaria del 1288 che prevede «quatuor notarii ad inventaria, scilicet uno pro 

quarterio» (ed. Fasoli-Sella, II, 3). L’incarico è vincolato ai requisiti della cittadinanza e dell’età minima di venticinque anni 

(invece degli usuali venti: Ibid., II, 4). Questi stessi statuti (Ibid., II, 12) si preoccupano di chiarire i doveri di tale ufficiale quando 

sia nominato curatore dei beni dei debitori in sede processuale, scandendo con precisione il suo impegno nel rispetto del diritto 

delle parti in causa: «Et si fuero notarius ad inventaria facienda, que debebunt fieri in curia comunis Bononie, et datus fuero 

curator bonis alicuius debitoris, inventarium faciam in quo bona fide scribam omnia bona debitoris cuius bonis datus fuero 

curator, mobilia et immobilia et iura et in litibus procedam secundum quod credidero, defendendo dicta bona, bona fide, et ipsam 

causam. Et promittendo in solutum dare creditoribus iuste debentibus recipere de bonis predicti debitoris iuxta extimatione». Tra 

i doveri del notarius ad inventaria quello di garantire, a chi ne facesse richiesta, la possibilità di avere gratuitamente copia delle 

registrazioni inventariali e di assicurare il deposito dei fascicoli degli inventari in armario comunis per tutelare la conservazione 

di quello che è, a tutti gli effetti, un documento con funzione pubblica. Il legislatore comunale del 1288 fissa anche la retribuzione 

di tali ufficiali, ricollegandola al valore della stima dei beni inventariati (Ibid., VI, 50; reperita per il 1285 nell’Inventario n. 8, 

nota 3). 

 

In caso di contenzioso l’attore, cioè l’avente titolo, adisce il giudice civile del foro del convenuto che presiede la causa 

secondo la dettagliata normativa dettata dallo statuto comunale.  

L’intervento dell’autorità giudiziale è finalizzato alla difesa dalle illegalità e dalle frodi e alla tutela dei beni. Talvolta il 

magistrato agisce in prima persona (proprio motu), altre volte la sua azione è determinata dalla richiesta (ad petitionem) di chi è 
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interessato ai bona patrimoniali in questione (lite tra le parti per una eredità o una divisione ereditaria; richiesta avanzata dalla 

moglie dell’assente o dalla vedova del de cuius per il mantenimento dei diritti sui beni dotali; diritti dei creditori di un debitore 

defunto, di cui non si conosca l’erede, o inadempiente contumace; richiesta mossa dall’ufficio degli estimi su sentenza del giudice 

che ne presiede il disco specifico4, ecc.).  

Le registrazioni inventariali che si susseguono nei singoli fascicoli notarili non rendono palese la motivazione per cui i 

beni in oggetto siano da considerarsi indefensa e perché si richieda la nomina di un curator5. Evidente è invece il procedimento 

che si innesca in sede di controversia pur nelle diverse fattispecie: il giudice con sentenza interlocutoria immette il richiedente-

attore nella detenzione dei beni (tenuta) del convenuto - cioè del loro titolare ora chiamato in giudizio - secondo la somma o la 

cosa richiesta. Se il citato risponde a questo primo decreto comparendo davanti al magistrato a sostenere la propria difesa, può 

recuperare la possessionem dei propri bona. Se, al contrario, non risponde e nessuno si presenta in vece sua, si avvia il complesso 

iter procedurale ordinario e il suo persistere nella contumacia porta ad un secondo decreto giudiziale con immissione dell’attore 

nel possesso dei beni. Nella fase tra primo e secondo decreto, il giudice nomina il curator nella figura dello stesso notaio eletto 

alla compilazione dell’inventario bonorum. L’inventario prende inizio con l’elencazione dei beni mobili, seguiti dagli immobili 

ed è corredato della loro stima. Per ultimi, se esistenti, vengono enumerati gli iura con il richiamo agli instrumenta relativi che 

ne accertano il valore. 

                                                        
4  Secondo la tipologia della causa, la richiesta poteva essere presentata dall’ufficio del giudice agli estimi (disco del Cervo) o da quello del fisco 

(disco dell’Orso). 
5  Di tutti i registri conservati nella serie, solamente uno è intestato specificatamente Liber sive quaternum inventariorum ext[…] bonorum debitorum 

datorum insolutum creditoribus (v. registro 24, 1296). 
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La valutazione dei bona è fatta da due extimatores (originari del luogo in cui si trovano i beni, se nel contado) assunti per 

dominos qui presunt officio extimatorum. Il notaio registra la stima corredandola con la dichiarazione degli estimatori di aver 

proceduto in comuni concordia. 

La procedura è delineata pure dalla dottrina notarile che ne dà conto nel capitolo specifico dedicato da Rolandino a questa 

tipologia di curatore (Summa artis notarie, Instrumentum curatoris dati bonis alicuius absentis et indefensi, f. 200r).  

 

Lo stato delle carte dell’Ufficio degli inventari è fotografato, al 1882, da Carlo Malagola (cui si deve in quegli anni il 

riordino dell’Archivio di Stato) in una delle tre sezioni dell’archivio del Comune dedicata alla giurisdizione del podestà - Capo 

X, Ufficio degli inventari e delle stime delle eredità, 1285-1291, totale 10 unità archivistiche -  ove si afferma che «Per ogni 

quartiere della città era deputato un notaio, col titolo di Curatore dei beni indifesi, che compilava l’inventario e la stima dei beni 

delle eredità» (Malagola, p. 191). Nell’attuale ordinamento archivistico, l’Ufficio degli inventari rientra negli «Uffici a 

competenza specifica» (denominazione attribuita alla sezione dell’archivio del Comune che Malagola chiamava «uffici 

subalterni») con una consistenza di 26 registri a coprire gli anni 1287-13006.  

 La serie descritta alla fine dell’Ottocento è stata, negli anni ’70 del secolo scorso, precisata cronologicamente, ampliata 

numericamente e meglio definita nel profilo delle competenze del notaio cittadino «incaricato di redigere, a seguito di richiesta 

di un giudice, l’inventario e la stima dei beni di debitori o costituenti eredità giacente» (Guida, p. 581).  

La fonte seriale ci restituisce una raccolta non numerosa di registri che, a partire da una data imprecisata, ma ante 1285, 

coprono più di tre lustri fino all’anno 1300, datazione dell’ultimo quaderno inventariale conservatovi, per un totale di 26 libri 

                                                        
6 L’indicazione del 1287 si deve ad una annotazione, di mano moderna, sulla carpetta che contiene il primo fascicolo inventariale che però deve 

essere datato ad un anno ante 1285.   
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inventariorum a fronte dei 120 circa che sarebbero dovuti essere redatti in città in quello spazio temporale (8 registri annuali x 

≧ 15 anni ≧ 120). Il totale delle registrazioni inventariali assomma a 1147, salvo errore calculi. 

In questi ultimi anni è stato possibile arricchire la serie di qualche elemento a tutt’oggi considerato disperso, individuato, 

da chi scrive, tra la documentazione conservata nella c.d. Miscellanea bellica (fondo, non consultabile, in via di riordinamento 

a cura della stessa scrivente) e in quella delle Corporazioni religiose soppresse (= Demaniale). Si tratta di alcuni fascicoli e carte 

sciolte - per un totale di 6 unità archivistiche - anche essi relativi all’ultimo decennio del XIII secolo, così che la documentazione 

inventariale notarile mentre copre con relativa continuità le ultime due decadi del XIII secolo si mostra evanescente proprio 

quando, nel secolo successivo, la normativa statutaria7 e le fonti dell’attività amministrativa del comune testimoniano la piena 

vitalità di tale peculiare ufficio. 

  

                                                        
7  Lo statuto del 1335, nella disciplina di elezione dei notai ad inventaria sottolinea la netta equivalenza tra questi e i curatori: «ad officium 

inventariorum seu curatorum quatuor notarii, silicet unus pro quarterio» (ed. Trombetti Budriesi, III, 4); concede, in deroga alla disposizione generale, 

che tale ufficio possa essere sommato ad altro incarico straordinario (Ibid., III, 6); ribadisce le competenze specifiche di tale notaio nell’esercizio della 

funzione di curatore e gli obblighi annessi in qualità di difensore dei bona indefensa durante le diverse fasi di giudizio (gli è tuttavia preclusa la 

promozione dell’appello); ne detta l’impegno di redigere l’inventario de bonis et iuribus e di depositarlo tra gli atti della curia del giudice competente. 

Lo statuto rimarca come nelle questioni giudiziarie riguardanti i beni indifesi possa essere nominato come curatore esclusivamente uno dei notai ad 

inventaria (Ibid., IIII, 54). I restanti statuti trecenteschi (ed. V. BRAIDI e ed. M. VENTICELLI) non presentano differenze di rilievo rispetto alla 

normativa del 1335.  
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NOTA PER LA RICHIESTADEI DOCUMENTI 

 

Registri nn. 1 – 15: busta 1  

Registri nn. 16 – 32: busta 2 

 
  

 

NOTA PER LA LETTURA DELLE ABBREVIAZIONI DELL’INVENTARIO 

 

n. m. - numerazione moderna 

a. s.  – antiche scritture presenti nella coperta 

s. a. o. – segnatura archivistica originale  

FC. – fuori consultazione, in attesa di restauro 

S.T. – signum tabellionis 

cont. -  continet, continente, continetur. 

Misc. Bell. – Miscellanea Bellica, raccolta di documenti fuori consultazione, in corso di riordinamento. 

Demaniale = Corporazioni religiose soppresse. 

Per esigenze di brevità puramente editoriali, si è scelto di adottare per la datazione dell’anno, del giorno e dell’indizione la 

numerazione romana. 
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Numero 

registro 

Descrizione 

codicologica 

Anno Notaio Podestà Note Bibliografia 

 

1 

Reg. e cop. cart. n. m. 

cc. 1-10  

ante 

1285 

Iacobus de Bagno Rolandinus de 

Canossa 
a.s. In cassa d. 
Thebaldi de 
Bruxatis (cassato). 
Inventaria Iacobi 
de Bangno.  
s.a.o. K. 
1285, ind. Xiii 8 

Romiti, 85 

2 Reg. cart. cop. memb.  

 n. m. cc. 1-24. 

1285 Rolandus d. 

Bernardini Merçarii 

Mapheus de Madiis 

(Matheus de Madio, 
Mapheus de Mazo) 

 I sem., P.ta Stiera 

a.s. De quarterio P. 
Stera. Liber 
inventariorum 
Rolandini  
Bernardini 
Merçarii. cont. in se 
xxiiii carte xvii 
scripte et vii non 
scripte.  
s.a.o. C carte xxiiii 

Romiti, 84;  

Frati, 225-226 

3 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc. 1-14  

1285 Villanus de Flexo (cc. 
1r-9r) e Petrus q. 

Francisci (cc. 11r-
13r). 
 

Mapheus de Madiis I sem., P.ta Procola 

a.s. Liber 
inventariorum d. 
Villani de Flesso 
not. pro quart. P. 

Romiti, 84 

                                                        
8 ASBo, Camera degli Atti, b.1, 1/6: una ricognizione datata 1285, ind. Xiii tempore domini Iohannis de Pischarolo ne attesta il versamento presso 

l’archivio pubblico: Item unus liber inventariorum tempore Rolandini de Canossa pot. manu Iacobi de Bagno, x cartarum due non scripte signatum 

K. Rolandino da Canossa fu podestà più volte tra 1278 e 1281: una annotazione sulla coperta interna che riporta una disposizione di Rainerius de 

Filina, suo giudice e assessore per il 1281, potrebbe datare il registro a questo anno. 
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Sancti Proculi, et 
Petri Francisci not. 
in M.CC.Lxxxv, xiii 
ind. tempore d. 
Mafhei de Madiis 
pot. Bon. incipiendo 
in k. ian. s.a.o: D. 
cont. in se xiiii carte 
scripte et ii non 
scripte. 

4 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc.1-12  

1285 Philipus d. Matioli de 

Guercino 

 

Mapheus de Madiis I sem.  

a.s. Liber 
inventariorum mei 
Philipi d. Mathioli 
de Guercino not. 
factorum tempore 
d. Mathei de Corigio 
olim pot. Bon. cont. 
in se xii carte x 
scripte et due non 
scripte. 
s.a.o. E  
Data originale. 

Romiti, 84 

5 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc.1-16  

 

 

1285 Iacobus Martini de 

Capite 

Iohannes de 

Piscarolo 

II sem.,  

P.ta Ravegnana. 

a.s. cont. in se xvi 
carte, xiii scripte et 
iii non scripte. Liber 
inventariorum 

Romiti, 85 
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Iacobi Martini 
notarii. 
s.a.o. H carte xvi. 
Data originale 
 

6 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc. 1-6  

 

1285 Angellinus Oddonis Iohannes de 

Piscarolo  

 

II sem., P.ta Stiera 

a.s. Liber 
inventariorum 
Angellini Oddonis 
not. Cont. in se sex 
carte;  
Liber 
inventariorum 
Angellini Oddonis 
not. factum sub M. 
CC. Lxxxv ind. xiii. 
s.a.o. I carte vii 

Romiti, 85 

 

 

 

 

7 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc. 1-14  

 

1285 Iohannes q. Damiani Iohannes de 

Piscarolo 

II sem., P.ta. 

Procola  

a.s. Liber 
inventariorum 
Iohannis Damiani 
not.  factorum 
tempore d. Iohannis 
de Pescarola pot. 
Bon. sub a. D. M. CC. 
Lxxxv ind. xiii. Cont. 
in se xiiii carte x 
scripte et iiii non 
scripte. 

Romiti, 85; Frati, 227 
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s.a.o. G carte xiiii. 
8 Reg. cart. cop. memb.  

n.m. cc. 1-109 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1285 Ivanus Çanelli de 

Regio 

Iohannes de 

Piscarolo 

II sem., P.ta San 

Pietro a.s. Liber 
inventariorum 
confectarum(sic) 
per me Yvanum 
Çanelli de Regio 
not. tempore d. 
Iohannis de 
Piscarolo pot. Bon. 
in a. D. M. CC. Lxxxv 
ind. xiii. Cont. in se x 
carte viii scripte et 
due non scripte.  
s.a.o. F carte x; 
traccia S.T. 10  
 

Romiti, 84 

9 Reg. cart. cop. memb.  

n. m. cc. 1-47  

1288 Gerardus de Cantone 

(cc. 1bis r -20v) e 

Yvanus Brunicti (cc. 
22r-32v) 

Conradus de 

Montemagno 

(Choradus de Monte 
Magno) 

I sem. a.s. Liber 
inventariorum 
confectorum per 
Gerardum de 
Cantone et Yvanum 
Brunicti not. dicto 
officio tempore nob. 

Romiti, 117 

                                                        
9 Per gli anni 1286-1287 è possibile l’integrazione dei nomi dei notai: ASBo, Comune-Governo, Elezioni ad brevia, b. 73: 1286(11), c.2r, 24 
maggio Minus de Galigianiis eletto notaio ad inventaria facienda, giura il 7 giugno; Ibid., 1286(14), c. 2r, Ugo Borghesani eletto notaio ad 
inventaria; Ibid., 1287(15) San Procolo, c.2r, Gardus Vethoaççi eletto notaio ad inventaria; Ibid., 1287(16) San Pietro, c.2v, Matheus Petti eletto 
notaio ad inventaria. 
10 All’interno della coperta posteriore annotazione del salario del notaio per la redazione dell’inventario: Et debeat pro suo salario pro quolibet 

inventario xxv lib. vel infra, iii sol. bon. et a xxv lib. supra usque ad C. v sol. bon. et a C. supra quanta sit quantitate, x sol. bon. 
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mil. d. Coradi de 
Monte Magno pot. 
Bon. sub a. D. M. CC. 
Lxxxviii ind. i. xlviii 
carte; carte xlviii; 
xlviii carte. 
s.a.o. E 
Traccia stemma a 
colori. 

10 Cop. memb. con 4 

fasc. memb. sciolti  

n. m. cc. 1-14 

 

1289 Ugolinus Jacobi 

Iohannis (cc. 1r-2v ); 

Royçus de Royçis 

(cc. 3r-5v, ove in 
calce S.T.); Iohannes 

Petrini (cc. 7r-9v); 
Muxolinus de 

Musolinis (cc. 11r-
14v, ove in calce 
S.T.) 

Iachonus de Iachoni II sem. 

a.s. diverse tracce e 

data originale. 

s.a.o. PP. Testa di 
grifone (inchiostro 
nero). Il fasc. 2 di 

cc. 4 rilegato 

autonomamente. 

 

Romiti, 144 

11 Reg. memb. n. m cc. 

1-8  

 

1290 Gerardus Ugolini 

Benacii 

Raynaldus de 

Cançelleriis    

I sem.  

P.ta Ravennate 

a.s. c. 5v Hoc est 
inventarium factum 
per me Gerardum 
Benacii notarium;  a 
c. 8v: carte viii 
s. a. o. GGG. 
 

 Romiti, 153 

12 Cop. memb. con 3 

fasc. memb. sciolti 

1290 Useppus q. Guidonis 

de Uçiano (cc. 1r-6r 
Raynaldus de 

Cançeleriis     

I sem. 

P.ta Stiera 

Romiti, 152; Frati, 227 
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 n. m. cc.1-21.  ove in calce S. T.); 
Michael magistri 

Adami (cc. 7r-16v 
ove in calce S.T.); 
Iacobus Venture (cc. 
17r-21r ove in calce 
sottoscrizione 
notarile priva di 
signum ) 

a.s. diverse tracce e 

data originale.  

Liber Useppi q. 
Guidonis de Ulgiano 
not.  
s.a.o. CCC, xxiiii 
carte. 

13 Reg. memb. cop. 

memb. n. m. cc. 1-4 

1290 Iohannes Bonfantini  Bernardinus de 

Scottis 

II sem. P.ta San 

Pietro 

a.s. Liber 
inventariorum 
factorum per 
Iohannem q. 
Bonfantini not. ad 
inventaria. 
s.a.o.  A 
c. 1r 1290 ind. i (ma 
iii; da c. 2r M. CC. 
Lxxxxi, ind. iv ma 
declinazione giorni 
congrua a 129011).  
 

Romiti, 161 

                                                        
11 La coperta è rappresentata da pergamena di riciclo di probabile origine giudiziaria non bolognese come si evince dall’intestazione ormai sbiadita 

[……] hic est liber accusationum […..] iudice potestatis tempore regiminis domini N[...] ricollegabile alla scrittura all’interno della coperta 

posteriore: Hic est quaternus accusationum factarum tempore nobilis viri domini Nicholai de Baçalerii (bolognese podestà di Modena, Parma, 

Imola, Vicenza). 
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14 Reg. memb. n.m. cc. 

1-5 

1290 Guido Rolandini 

Muxiglani 

Bernardinus de 

Scottis 

II sem. Romiti, 160:  

octo cartas pecudinas. 
15 Cop. memb. con 4 

fasc. memb. legati 

n. m. cc. 1- 31 

1291 Dondideus Benedicti 

(cc. 1r-13r); 
Nigrus de Quercis 

(cc. 16r- 19v); Dinus 

Avançabenis de 

Brunis (cc. 24r- 31v). 

Henrigiptus de 

Martelengo 

II sem.   

a.s. data e nomi dei 
notai eletti 
all’ufficio, tra 
questi  Franciscus 
d. Iohannis (nei reg. 
non c’è inventario); 
traccia di Dinus 
Avançabenis (evid. 
sostituto di 
Franciscus). 
s.a.o. B xxxiii carte 

Romiti, 170 

16 Reg. memb. n. m.  

 cc. 1-10 complessive 

 

 

 

1291 

 

 

 

 

 

 

Pellegrinus Iacobini 

 

 

 

 

 

Anthonius Fixiraga 

 

 

 

 

 

 

 

I sem. 

Fasc. di due unità: 
la prima n. m. cc. 1-
8, num. prec. cc. 

220-227 (31 gen. – 
23 mag.) rinvenuta 
in Demaniale; la 
seconda bifolio n. 
m. cc. 9-10 (prec. c. 
228 e c. 237). 12 

Romiti, 167 

                                                        
12 ASBo, Demaniale, SS. Naborre e Felice 1/5696. L’identità del notaio e la numerazione moderna precedente (cc. 220-227) ci permettono di 

identificare la prima unità con le pagine degli inventari che Bonaini riteneva appartenessero al volume F delle provvigioni del Comune dell’anno 1291 

(Bonaini, 1861, p. 10). Della seconda unità non c’è traccia in Bonaini ma è senz’altro riconducibile al primo fascicolo con il quale forma un’unica 

unità archivistica. 
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17 Reg. memb. n. m. cc. 

1-11 13 

1292 Sachetus q. Iacobini 

de’ Sachetis 

Çella da Spoleto  I sem. Per la 
datazione Romiti. 

Romiti, 220 

18 Reg. memb. n. m. cc. 

1- 4  

 

1293 Bonincontrus d. 

Petriçoli Bonincontri 

Lapus de Ughis, (de 
Unghis, de 
Ugonibus) 

I sem. 

s.a.o. c. 4v, Ponatur 
in capsa domini 
Lapi de Unghis quia 
designatum fuit 
dicto tempore 
domini Lapi P carte 
iiii.  
 

Romiti, 200 

19  Reg. memb. n. m. cc. 

1-8  

1294 Papaçonus dom. Petri 

Naxini 

Guillelmus de 

Oldoynis de 

Cremona 

I sem.  

Preced. n. m. (cc. 
409-416) 14. 

Romiti, 222 

20 Reg. e cop. memb. 

n.m. cc. 1- 8 

 

1294 Albertinus Rafanelli 

(cc. 1r-6v: San 
Procolo.); Ieremia 

Angelelli (cc. 7r- 8r) 

Iohannes de Lucino II sem.  Sovracop. 
perg. ricicl.  In testa 
a c. 1 Liber 
credenciarum late 
domini Bonifacii 
Iacobi et Iohannis 
de Riculfis (1265 c.) 

s.a.o. TT, viii carte 

            Romiti, 233 

 

21 Reg. memb. 

n.m. cc. 1-1815  

1294   Montanarus fratris 

Petri Montanarii 

Iohannes de Lucino II sem. 

 

Romiti, 228 

                                                        
13 FC, in attesa di restauro. 
14 La precedente numerazione moderna ne permette l’identificazione con le pagine relative degli inventari che Bonaini riteneva appartenessero al 

volume F delle provvigioni del Comune per l’anno 1294 (Bonaini, 1861, p. 10). Si veda supra n. 5. 
15 FC, in attesa di restauro. 



 18 

22 

 

Reg. memb. n. m. 

cc.1-6  

1295 Bartholomeus de 

Sabatinis 

Beltrame de 

Carcano de Milano 

I sem. 

s. a. o. QQQ16. 
Romiti, 313 

23 Reg. e cop. memb.  

n. m. cc 1-417  

[1295]  Villanus [Beltrame de 

Carcano de Milano] 

I sem. 

Dat. a c. 4v: die 
sabati xix marcii; 
die martis xxii 
marcii, rimandano, 
tra gli altri, al 1295 
in cui opera 
Villanus Guidonis 
Bonvilani (Liber 
sive matricula p. 
399, a. 1290).18 

 

24 Reg. memb. n. m. cc. 

1-4  

2r 

1296 Guido Salvi de 

Suricis 

Iacobus Sommariva 

de Lodi 

I sem. 

c. 4v data 1296 e  
s.a.o. G vi cartarum 

Romiti, 242 

 

25 Reg. e cop. memb.  

n. m. cc.  1-6  

1297 Rigutius Pacis 

Cavedonis  

Meroellus de 

Malaspinis 

II sem. 

Cop. coeva logora, 

su pag. posteriore 
1297; 
 c. 1r capolettera 
miniato in rosso e 
blu. 

Romiti, 267  

 

 

                                                        
16 Rinvenimento in ASBo, Miscellanea Bellica. 
17 FC, in attesa di restauro. 
18 Rinvenimento in ASBo, Miscellanea Bellica. A conferma dell’anno 1295, nello stesso fondo un reperto cartaceo [s.d. ma 1300-1301] attestante il 

versamento presso la Camera degli Atti dei registri degli ufficiali del comune: tra questi depositano il proprio registrum inventariorum anche Villanus 

Guidonis Bonvilani, Ysaia Michaelis Raymundi (inv. 26), Iacobus Pratixii (inv. 30). 
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26 Reg. memb. n. m. cc. 

1-719  

 

1298 Ysaia Michelis 

Raymundi 

Meroellus de 

Malaspinis 

I sem.  

 

Romiti, 296 

27 Bifolio lungo perg. n. 

m. cc. 1-2  

1298 Bitinus f. Contis de 

Tavagli 

Meroellus de 

Malaspinis  

 

I sem. 

Rinvenuto in Misc. 
Bell. s.a.o.  c. 1r: BB; 
c. 2v sottoscrizione 
e S.T.  
 

Romiti, 284 

28 Reg. memb. n. m. cc. 

1-8  
 

1299 Michael q. Thomaxii Oddolinus de 

Mandello 

I sem. 

[P. San Pietro] 

cc. 6v-8v 
registrazioni del II 
sem. In calce a c. 7v 
sottoscrizione e 
S.T. 
 

 

Romiti, 324 

29 Reg. memb. n. m. cc. 

1-8 

1299 Philippus Ysnardi 

 

Oddolinus de 

Mandello 

II sem. 

P.ta San Pietro 

Romiti, 324 

30 Reg. memb. n. m. cc. 

1-8  

 

1300 Iacobus q. Pratixii Phylippus de 

Vergiliensibus   

 

I sem. 

Bif. n.n. assemblato 
con fasc. rinvenuto 
in Misc. Bell. cc. 2r-
7v.; c. 5v sott. e sig. 
tabellionis; c. 8v 
s.a.o. P viii cartas.  
 

 

                                                        
19 FC, in attesa di restauro. 
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31 Foglio cartaceo  1300 Iohannes q. Alberti 

Grinçi 

Pinus de Rubeis II sem.  

32 Bifolio memb. n. m. 

cc. 1-2  

1300 Guido Iacobi 

Lamberti  

Pinus de Rubeis 

 

II sem. P.ta San  

Procolo. 

Rinvenuto in Misc. 
Bell. In calce a c. 2r 
sott. del not. 
substitutus 
Iohannis Griçi.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


