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L'ARCHIVIO DEL MONASTERO DI BRONDOLO

Le più antiche abbazie 
- rutte benedettine 

- 
esistenti nel-

I'ambito lagunare e cioè quelle della ss. Trinità e S. Michele Arcan-
gelo di Brondolo, di s. stefano di Altino e dei ss. Ilario e Benedetto

. Maria di Sesto che vive in un ambito. Tuttavia alcuni_ particolari che qui ci
esame più dett4gliato alla edizione-delle

!a essa ed il monastero di Brondolo. Si
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Lo stato di grave dispersione dell'archivio del monastero di
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la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, rcl L95l-,
venne messa in lavoro la edizione delle carte del monastero, da me
curata. Il documento più antico è un << breve recordationis » della
donazione del duca Sergio di Senigallia, databile all'anno 800. La
data finale delia pubblicazione integrale, a difrerenza di quanto è di
regola per le carte di fondi ecclesiastici edite dal comitato, cioè I'an-
no 1200, venne portata al 1229, anno in cui ai Benedettini vennero
sostituiti i monaci Neri, in considerazione del fatto che tale sostitu-
zione, peraltro comune, sembra tra le più antiche . Iniziata la fase
di controllo dei documenti originali nelle varie sedi e proseguendo
il lavoro, al nucleo originario delle carte già note ,. n. u.nriro ad
aggiungere molte altre e oltre alle sedi già conosciute, ne vennero
scoperte alcune diverse. I risultati abbastanza soddisfacenti fin qui
raggiunti sono da ascrivere, in gran parte, alla generosa collabora-
zione avuta da tutti gli incaricati dei musei, biblioteche ed archivi,
nonché a comunicazioni di privati studiosi in varie occasioni. Alla
ricostruzione completa del fondo osta la ma.,canza fino ad oggi di
un catastico (o indice generale) esteso'o che permetta di valutare
la quantità di materiale ritrovato rispetto a quello mancante. Gli
attergati numerici che recano le pergamene non permettono risul-

dolo ebbe una lunga lite per diritti di decima con il monastero di
S. Stefano di Car o di questo monastero
attualmente noto di padova) consiste in
due sole buste di e non conserva traccia
della lite. Nella lite furono giudici delegati papali alcuni ecclesia-

14 si conserva soltmto, ptesso il Museo di Notimberga, ritrovato nel corso dellerjc-e1c!e, un frammento cartaceo dell'anno r54q ii qrrrttio'prgl"., ànièni"t. copiàdelle lettere di Benedetto. IX del 1044, probabilmenie 
"p.r"'& ; ;;;;; del mo,

nastero, autore anche del più completo attetgato sulle 
^pergamene.
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e non ha materiale antico (11anne una breve memoria sull'origine

dell'ente ttatta d^ opere storiche); quello di S. Lucia di Fontaniva

non è consefvato presso l'Archivio di stato di vicenza né presso il
fondo Nunziatura veneta presso l'Archivio Segreto Vaticano rs. Si

noti ancora che le carte di Brondolo molto probabilmente efano

ricerche.
I risultati sin qui ottenuti si possono così specificare: a) incre-

menti di fondi già identific ati; b) nuove sedi di cui si è avtta notizia.
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nella serie Provenienze Diverse t8. Ciò significa che questo secondo
gruppo di materiale, quasi certamente appartenente pure all'Archivio
lù7idmann, non fu preso in considerazione dal Cicogna, rimanendo
confuso in una miscellanea. Si tratta di circa 300 pergamene, per la
massima parte attinenti ai beni di Bagnoli'e, dei secoli XIII e XIV,
nonché di una pergamena, erroneamente datata nell'attergato 1206
(la datazione dell'atto non è con il millesimo, ma secondo gli anni di
impero) e con tale data registrata nello schedario, spettante in realtà
al 1016 20. Essa permette di meglio chiarire la donazione del marchese
Almerico e di sua moglie Franca a Brondolo del 954, poiché in essa
un Gumberto figlio di Gumberto da Agna riconosce i diritti del mona-
stero di Brondolo sui beni di Bagnoli, derivanti dalla citata donazione
e descrivendo i beni stessi con una confinazione quasi identica a quella
dell'atto del954. ci permette inolte di sostenere un'ipotesi sulla iden-
tificazione del marchese Almerico, che si vorrebbe ricondure nel-
l'ambito dei primissimi carraresi, tenendo presente, oltre alla vicina
collocazione dei beni, che la donazione a s. stefano ài cararu del lo27
è opera, come è noro, di un Litolfo figlio di Gumberto. sui carraresi
stessi, le pergamene del secolo XIII, certamente ignote alla zotzi2t,
recano numerose notizie genealogiche e storiche. Non è da escludere

b) te nuove sedi di conservazione di materiale documentario si
possono dividere in sedi italiane e sedi all'estero.

1) In Italia. Presso l'Archivio di Stato di Firenze rr, 7 pergamene del

l8 Civico Museo Correr di Venezia, p. D. buste gl1 e 900.

zt y- F.-.-.zor-zr,-Il territorio padouano nel periodo di trupasso da comitato acoltuile,in Miscell. della R. Depataiione di stoùaPania delle v"'rrii, s. rù]vot. Irr.2 Archivio di Stato di Firenze, R. Acquisto Fondati; le pergamene p.*.nn..o
nel 1877.
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secolo XIII; presso l'Archivio di Stato di Roma ", olrre 40 pergamene
divise in varie cassette secondo un criterio topografico di dislocazione
dei beni. Sono relative in parte ai beni di Senigallia e Rimini e in par-
te, invece, a zone già appartenenti al territorio veneziano (es. Loreo).
Furono in parte regestate dal Loevinson 2a. Presso la Biblioteca Ange-
lica di Roma ", 2 pergamene del secolo XIV, interessanti I'una perché
contiene una rinnovazione fatta nel t336 del trattamento di favore
per monasteri veneziani (Brondolo, S. Ilario, S. Cipriano) aventi beni
in Padova, già stabilita dallo statuto del Comune di Padova del1299'z6;
L'alfia, sotto il profilo più strettamente archivisrico, perché reca un
attergato topografico sin qui ignoto (Cadenara).

2) All'estero. Presso l'Accademia delle Scienze di Leningrado ", un
privilegio di Alessandro III del 1172,20 ottobre, Tuscolo (in copia
calligrafica del 1303, lL gennaio, Chioggia), ignoto al Kehr. Presso
la Biblioteca dell'Università di Gdttingen ", 12 pergamene, di cui
11 del secolo XIII e 1 del secolo XV, tutte provenienti dalla can-
celleria papale e riferentesi a Onorio III, Innocenzo IV e Alessan-
dro IV, olue a 5 atti notarili del secolo XIII, riferentesi, queste
ultime, al monastero di S. Benedetto di Venezia, dipendente da
Brondolo, del 724'7-48.

Sin qui abbiamo segnato qualche concetto sulla ricostruzione
del fondo in senso strettamente archivistico riconducendo cioè al
fondo di origine carte che senza alcun dubbio ne avevano fatto par-
te, stante la esistenza di un attergato-guida che assegnava la pater-
nità a ciascun documento. Ma era necessario qualche complemento,
che meglio illustrasse la entità storica del monastero. Si tratta di
pochi casi, di importanza innegabile. Abbiamo documenti trascritti
nei Libri Pactorum della Cancelleria Ducale, carte rifluite nei Pro-
curatori di S. Marco e carte inserite in alcune miscellanee, quali ad
es., la Miscellanea Ducali ed Atti Diplomatici dell'Archivio di Sta-
to di Venezia. Sarebbe lungo qui tracciare la storia archivistica di
ciascuno di questi documenti e ci soflermiamo solo sui Libri Pac-
torum e sul fondo dei Procuratori di S. Marco. Taluni atti relativi

a Atchivio di Stato di Roma, Collezione delle pergamene.
2a V. LorvrNsoN, Sutti delle pergamene marcbigiane ecc., <( Atti e memorie

della R. Deputazione di Storia Patia per le Marche »>, s. IV, vol. VI (1929).
6 Biblioteca Angelica di Roma, Ms. 1919, nn. 9 e 10.
tu Biblioteca Civica di Padova, Codex Venetus, c. 105v., Istituto di Stotia dell'Accademia di Scienze dell'U.R.S.S., di Leningrado,

Mss. Sectio Europae Occidentalis, nn. 501-2.a Diplomatischer Apparat det Universitàt Giittingen.
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a passaggi di proprietà di beni in Chioggia avevano ed hanno im-
portanz particolare per la delimitazione dei confini del ducato ve-

neziano. Già sappiamo, per quanto concerne S. Ilario, come tutti i
più antichi documenti di questo monastero siano stati Portati nella

Cancelleria Ducale ove subirono notevoli traversie ". Così accadde

a qualche atto relativo a Chioggia ed avente come parte il monaste-

ro di Brondolo, che seguì la stessa sorte e che (nel secolo XIV) fu
ricopiato nei Libri Pactorum. Non era possibile, nella edizione, per
ragioni storiche, omettere tali atti.

Altro caso è quello ofierto dai Procuratori di S. Marco: caso

più complesso, che ha richiesto uno studio approfondito. I Morosini
possedevano vaste estensioni territoriali nell'area chioggiotta. Quan-
do fu istituita la magistratura dei Giudici del Piovego (1282), si

rese obbligatoria, da parte dei proprietari di beni lagunari, la pro-

duzione dei documenti comprovanti i loro diritti. In base a questi

documenti, la magistratura riconosceva o meno la proprietà. Nella
cancelleria del Piovego si conservava un registro chiamato Catastico

Croce nel quale il cancelliere prendeva nota, in tegesto o in ttascri-
zione integrale, dei documenti dimessi dalle parti. Ove la magistta-

tura giudicasse i documenti stessi come pienamente validi a pro-

vare la proprietà, la procedura si arrestava. Ove invece questa cer-

tezza non vi {osse, la procedura continuava fino alla emissione, in
contraddittorio, di sentenza dichiarativa. IÉ sentenze sono raccolte

nel Codice del Piovego. Ora, i Morosini provarono pienamente la

proprietà e quindi la rcgistrazione dei loro atti si eseguì solo nel ci-

tato Catastico Croce, da cui nel secolo XVI, per ulteriori liti, si

trassero in due fascicoli distinti altrettante copie. Ma un copista,

più accurato, diede delle copie precise; un altro, meno accurato,

fece una tascrizione più disordinata, omettendo qua e là qualche

pagina del testo originale. Disgreziatamente venne in mano al Btu-
nacci questo secondo manoscritto; e da lui trasse il Gloria. A tutte
queste discordanze si è potuto por rimedio: onde nella edizione,

tutte le carte relative ai beni di Conche e Fogolana movano il loro
ordinato posto e versioni ben più ptecise. In questo caso si è do-

vuto derogarc alla ricosttuzione puramente archivistica, includendo
questi atti nelle << notizie »> di documenti. L'importanza storica era

infatti, in questo caso, assorbente.

D V. SS. Ilario e Beredetto cit., pp. LXIII e ss.
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II lavoro di ticerca del materiale non è ancora compiuto, ma

anche giunto alla fine 
- 

per le esigenze della edizione già protrat-
ta a lungo 

- 
sarà ben lungi dall'essere completo. Qui si è voluto

semplicemente portare un ulteriore esempio della difficoltà di rico-
sruzione dei fondi ecclesiastici.


