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Summary information
Repository:
Comune di Mondavio
Titolo:
Comune di Mondavio
ID:
CM
Data:
1442/09/11-1808/05/15 (date of creation)
Physical description:
Unita archivistiche: 75.
Consistenza: il fondo è attualmente formato da 72 registri e da 3 volumi.
Note [generalNote]:
Nell’anno 2020 da parte della ditta Record-data di Fano sono stati digitalizzati i primi diciannove libri dei consigli della comunità di Mondavio.

Note [generalNote]:
La presente schedatura ed inventariazione è riferibile esclusivamente alla parte di archivio trattata in questa prima fase progettuale e non alla totalità delle unità archivistiche che formano l’intero sub-fondo, o partizione, “Antico regime” dell’archivio storico del comune di Mondavio.

Administrative history / Biographical sketch
Note
Controversa e differenti tra loro sono le ipotesi formulate dagli storici in merito all’origine, fondazione e toponimo di Mondavio. Per il Macci Mondavio ebbe principio da una colonia romana. Secondo un’antica leggenda l’origine di Mondavio pare fosse direttamente legato ad uno dei tanti viaggi compiuti nelle nostre terre da san Francesco, il quale vedendo l’amenità del luogo e dalla moltitudine di uccelli che lo popolavano, avesse richiesto alla nobile e locale famiglia Ricci un terreno ove fondare un uovo convento della sua religione. Da questa leggenda, poeticamente, alcuni storici trassero l’origine del toponimo ”Mons avium” (il monte degli uccelli), noncé la giustificazione allo stemma civico che appunto raffigurava un volatile sopra tre monticelli in campo rosso. Tuttavia la tesi più accreditata, sostenuta in passato, anche dagli storici Calindri e Brandimarte, ritiene che Mondavio, in epoca tardo romana, facesse parte della fiorente città di Suasa, distante da lì soli 5 Km a monte, sulla sponda destra del Cesano, ove sono state portate alla luce notevoli vestigia e reperti. Distrutta Suasa da Alarico, re dei Goti, gli abitanti fuggirono insediandosi sulle colline attorno, dando origine ai primi nuclei degli attuali borghi collinari, fra cui, anche, Mondavio. A ribadire l’importanza di Mondavio sui limitrofi castelli, il Seta racconta di un ritrovamento, in quella zona, di una lapide sulla quale vi compariva la scritta: “Mons avium, parva civitas in Piceno”. Il territorio prima di far parte della Pentapoli Ravennate subì le incursioni devastatrici di Longobardi e Bulgari. Il vocabolo Mondavio si riscontra per la prima volta in un documento del 1178 (e successivamente in un registro vaticano del 1289). Tale cronologia confuterebbe, quindi, la citata ipotesi legata al patrono d’Italia. Tuttavia, a prescindere dalla riportata leggenda e dal vocabolo di origine storicamente incerta, ad oggi è comunemente accettato che Mondavio, come aggregato urbano, sia sorto o contemporaneamente o subito dopo la costruzione del convento francescano (1210-1220 circa), sebbene, innegabili siano tracce e accenni ancor più antichi riferibili all’esistenza di un castello a Mondavio, al tempo di un signorotto locale di nome Vanolo. Il Vicariato di Mondavio probabilmente si formò gradualmente per la presenza in loco di famiglie nobili e facoltose. Tra le tante famiglie nobili fiorite in zona si segnalano: gli Agabiti, i Negusanti, i Leonelli, i Mariotti, i Fedeli, i Lunacchi, i Luschi e gli Ubaldini. Ed è a proprio a questa casata che nell’anno 1194 l’imperatore Enrico IV concesse Mondavio unitamente ad altri 25 (poi ridoti a 24) castelli da Pergola fino a San Costanzo. Passato, poi, alla Chiesa, con il trasferimento della sede papale in Avignone, Mondavio, come le circonvicine terre dello Stato Pontificio, fu lasciato in balia dei belligeranti signorotti locali, fin quando, nell’anno 1314, Pandolfo Malatesta, signore e podestà di Pesaro, Fano e Senigallia acquisì il castello di Mondavio per il tradimento del suddetto Vanolo. Nell’anno 1316 Mondavio doveva sicuramete godere di una certa importanza se fu scelto quale luogo ove siglare la pace tra le rappresentanze di Fano e Fabriano. Ancora assoggettato al severo governo della città di Fano, nell’anno 1327 Mondavio si ribellò, complice, anche, lo spodestato ex signore di Fano, Pandolfo Malatesta il quale si appellò, in Avignone, al pontefice Giovanni XII che ordinò lo smembramento di Mondavio, assieme ai 24 castelli del vicariato, dal territorio di Fano, riassegnandolo nuovamente al rettore della Marca Anconitana. Da quel momento Pandolfo e poi Ferradino e Galeotto Malatesta tentarono a ripetizione di impadronirsi del Vicariato con scarsi successi fino all’anno 1353, ed il dominio della Chiesa continuò senza grosse scosse sino al 1376, anno in cui Galeotto Malatesta, dopo una serie di saccheggi, lo riconquistò. Alla sua morte nel 1391 Pandolfo Malatesta fu riconfermato signore di Mondavio da Papa Bonifacio IX, mentre nell’anno 1392 il di lui fratello Carlo Malatesta, rinforzò il riconquistato Mondavio, guarnendo la fortezza per difendere il territorio del Vicariato dalle incursioni delle soldatesche di Buldrini da Panicale. Nel 1400 egli vi stabilì la sua residenza, e Mondavio poté godere di un periodo di sviluppo e prosperità, accompagnata da grandi feste popolari. Morti Pandolfo e il fratello Carlo, il figlio Galeotto ottenne, nel 1429, da papa Martino V l’investitura degli stati “Malatestiani” a patto che restituisse alla Santa Sede le terre del Vicariato di Mondavio, Ma già dal 1433 sino al 1441 se lo contesero gli Sforza ed i Malatesta, finché, con il matrimonio di Sigismondo con Polissena Sforza, figlia di Francesco, tornarono i Malatesta e risiedettero a Mondavio, che fu abbellita e fortificata, sotto la benedizione di papa Eugenio IV. Nel 1447 Federico da Montefeltro, su ordine del papa, che voleva punire Sigismondo per la morte di Polissena, invase il Vicariato e espugnò Mondavio, cacciando il Malatesta, dopo soli dodici giorni di assedio. Tuttavia la famiglia Malatesta riconquistò il Vicariato nell’anno 1462, per essere, poi, definitivamente sconfitta ed esiliata e facendo gravitare, nuovamente, il Vicariato di Mondavio, assieme alle due città di Fano e Senigallia, sotto la dominazione pontificia. Nell’anno 1463 il vasto territorio del Vicariato, unitamente a Senigallia e Montemarciano, vennero infeudati dal pontefice Pio II al di lui nipote Antonio Piccolomini. Morto, però, il pontefice i mondaviesi, assieme agli abitanti dei vicini castelli di Mondolfo e San Costanzo e della città di Senigallia, si ribellarono al signore fin quando, nell’anno 1464, Mondavio, cacciato il Piccolomini, si sottomise spontaneamente al governatore di Fano, il vescovo di Perugia, Giacomo Vannucci da Cortona.
Salito al seggio pontificio papa Sisto IV, nell’anno 1474, donò il recuperato Vicariato di Mondavio al nipote e condottiero Giovanni della Rovere, già signore di Senigallia, come dono di nozze con Giovanna della Rovere. Prima di questa infeudazione, Il nuovo signore Giovanni della Rovere soggiornò per qualche periodo a Mondavio e vi fece costruire nell’anno 1482 (la costruzione finì nell’anno 1492) la Rocca dall’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Tra i tanti privilegi che Giovanni della Rovere riuscì ad acquisire per Mondavio, quello più importante fu, certamente, il ripristino della residenza del Tribunale supremo su tutto il Vicariato. Suo figlio Francesco Maria, forse nato a Mondavio, successe nel 1503 allo zio Guidobaldo, nel Ducato di Urbino, e vi incorporò anche il Vicariato di Mondavio. I periodi di governo di Giovanni e Francesco Maria della Rovere furono i più felici e prestigiosi nella storia di Mondavio. Leone X concedette Mondavio ed il Vicariato a Lorenzo de Medici, ma alla sua morte ritornò, nuovamente, sotto il governo caratterizzato dalla “libertas ecclesiastica” della città di Fano attraverso la bolla pontificia del 27 giugno 1520 emanata da papa Leone X. Tuttavia questa nuova cessione al dominio fanese fu, ancora, fortemente invisa ai mondaviesi i quali, alla morte del pontefice Leone X, aprirono le porte del castello a Francesco Maria I che poté riconquistare i suoi antichi domini fortificando, ulteriormente, le rocche di Mondavio e di Mondolfo. Nell’anno 1631 quando si estinse la dinastia dei Della Rovere, il Ducato, assieme al Vicariato di Mondavio ritornarono, pacificamente, sotto la giurisdizione della Santa Sede, venendo retti da un cardinale legato. Il Vicariato di Mondavio restò anche in seguito con territorio più ridotto sino alla costituzione del regno d’Italia nel 1860, e fu poi trasformato in Mandamento di 12 comuni sino al 1923. Il Vicariato di Mondavio, a quanto scrisse Sebastiano Macci, “ebbe amplissimo territorio di popolatissimi castelli e di nobilissime terre”.
Custodial history
Dalla scheda realizzata dall’archivista Tatiana Papi e pubblicata in SIUSA nell’anno 1995 è possibile evincere le seguenti, utili, informazioni caratterizzanti la storia archivistica della parte di documentazione di antico regime di appartenenza del comune di Mondavio: “Nel 1789 il notaio Giangiacomo Zucchi, segretario del comune di Mondavio, compilò l’inventario dell’archivio comunale, da lui riordinato. Si trattava della documentazione conservata nella segreteria priorale. Il riordino aveva comportato anche il ricondizionamento di tutte le unità archivistiche. L’inventario prodotto dallo Zucchi è stato pubblicato nel 1943 da un altro segretario del comune di Mondavio, Suardi, che usò il termine “Archivio Priorale”, che da allora denomina il complesso archivistico. Il Suardi attribuì alla documentazione un numero di corda progressivo dall’1 al 278, ancora oggi presente. Nel 1998 è stato realizzato un riordino fisico della documentazione. Il riscontro di consistenza, attuato in quell’occasione, ha evidenziato la dispersione di 11 pezzi: 9 registri appartenenti alla serie Catasti, numerati dal 151 al 159, un registro della Formazione dei bussoli, con estremi cronologici 1732-1805, numerato 174, ed un registro in cui erano annotate le spese per la ricostruzione della chiesa di San Pietro del 1556, numerato 247. Nel corso del 2002 è stato attuato il riordino e l’inventariazione di queste unità archivistiche. Il procedimento utilizzato per la costituzione delle serie e per il posizionamento delle stesse ha tenuto conto dei criteri della scienza archivistica e il conseguente riordino logico dato al complesso documentario non coincide con l’inventario dello Zucchi”.
Campo di applicazione e contenuto
In questa prima fase progettuale è stata applicata una nuova schedatura ed inventariazione alle unità archivistiche ricomprese all’interno del “sub-fondo” o “sezione” denominata “Antico regime” dell’archivio storico del comune di Mondavio e contrassegnate dal numero di corda che va dal numero 1 fino al numero 75. Le unità archivistiche sono ricomprese all’interno delle prime quattro serie già create dall’allora segretario comunale Zucchi. Si tratta, per l’esattezza: dei primi 54 libri dei “Consigli” (1442-1808); dei 16 libri degli “Istrumenti dei proventi e capitoli” (1502-1790); del solo ed unico libro degli “Istrumenti e procure” (1546-1782); dei quattro libri degli “Incanti” (1705-1803). Sebbene si tratti solo di una porzione modesta d’archivio, dalla lettura di questi primi settantacinque documenti è stato possibile evincere e ricostruire l’assetto amministrativo e giudiziario predisposto alla guida della comunità di Mondavio in epoca di antico regime. Quale rappresentante del potere superiore in carica vi era in loco un capitano chiamato a governare la comunità di Mondavio unitamente all’ampio territorio del Vicariato in rappresentanza dell’autorità superiore. A questi spettava anche l’amministrazione della giustizia in Mondavio ed anche, in determinati periodi storici, anche nella residenza del Tribunale del Vicariato. Quale magistratura interna chiamata a coadiuvare il capitano-vicario nell’amministrazione del governo e della giustizia viene attestata la presenza di due priori i quali avevano, anche, la mansione di convocare e presiedere il consiglio, al quale partecipava, senza voto, il capitano del luogo. Il consiglio, formato da un numero variabile di consiglieri nominati tra le famiglie nobili e più notabili del territorio, rappresentava il principale organo assembleare e collettivo, nel quale venivano trattai, discussi, votati e deliberati qualsiasi questione ed affare, tanto ordinario, quanto straordinario, spettanti alla comunità ed al bene pubblico. Se la materia trattata lo richiedeva, in consiglio, con solo autorità propositiva, potevano essere invitati i così detti “deputati ecclesiastici”, in rappresentanza del clero regolare e secolare del luogo. Addetto alla verbalizzazione dei consigli era il notaio cancelliere, il quale, nel corso dei secoli si trasformerà in notaio segretario. A questo pubblico ufficiale spettava la gestione della cancelleria comunale e la tenuta dell’archivio. Altro pubblico ufficiale testimoniato in queste carte d’archivio, è il bargello il quale era chiamato a coadiuvare il capitano-vicario nell’amministrazione della giustizia nei casi giudiziari di sola ed esclusiva spettanza del locale tribunale civile e criminale di Mondavio, il quale, in determinati periodi storici e per particolari tipologie di reato, aveva, anche, la più ampia giurisdizione sull’intero territorio del Vicariato. Nello svolgimento delle sue funzioni il bargello era assistito da un cursore, addetto alla notificazione degli atti giudiziari, e da un certo numero di sbirri. Altri ufficiali della comunità, ampiamente riscontrati nelle presenti carte d’archivio, sono gli abbondanzieri ai quali era affidata la ricerca e raccolta delle granaglie in eccesso da accumulare negli appositi magazzeni dell’Abbondanza, per rifornire la parte della popolazione povera del territorio di Mondavio nei periodi di scarso raccolto, se non di carestia. A fianco a questi ufficiali, vengono soventemente riferiti di uomini appositamente deputati dal civico consiglio per il disbrigo di affari e negozi urgenti e straordinari quali, ad esempio, la misurazione catastale (agrimensori o appassatori); la verifica dello stato delle fabbriche comunali, delle pubbliche strade, ponti, fossi, ecc. (fabbriceri); o componenti della Commissione sanitaria, in caso di epidemie e diffusione di particolari morbi alla popolazione o al bestiame. Si tratta di commissioni non stabili, ma temporanee, la cui competenza scadeva con la conclusione dell’affare per cui erano state indette. Altri ufficiali esterni alla comunità, di ciclica elezione, erano i sindaci contabili, deputati dal consiglio alla periodica revisione e controllo dei libri contabili della comunità. Questi libri erano tenuti e compilati dal tesoriere comunale il quale, nell’ambito del suo servizio di raccolta e distribuzione dei denari dalla cassa pubblica, era affiancato e coadiuvato da un altro ufficiale con il tiolo di depositario o cassiere. A questo ufficiale spettava la registrazione dei denari in occasione della riscossione, da parte dell’incaricato, delle collette e dei dazi communitativi, come anche il pagamento dei periodici pesi camerali a carico della comunità di Mondavio in favore dell’organo superiore pro tempore. Tra i molteplici dipendenti e salariati comunali si segnalano: il piazzaro, addetto alla divulgazione, tanto per affissione, quanto per proclamazione orale, dei pubblici bandamenti, aste ed appalti pubblici; il medico (o cerusico o chirurgo) condotto al quale competeva lo svolgimento dell’arte medica in favore della popolazione del territorio di Mondavio; il maestro di scuola chiamato ad assolvere all’istruzione ed educazione dei giovani scolari del luogo nella pubblica scuola. Infine il postiglione, ovvero l’addetto alla stazione di posta locale. Per quanto concerne la gestione quotidiana di principali beni comunali e servizi pubblici, questi venivano annualmente affidati in favore di terzi (solitamente persone del posto) mediante la stipula di appositi contratti, definiti “trasatti”, in conformità coi capitoli votati e deliberati dal consiglio per la specifica gestione di ogni servizio tra cui si segnalano: la raccolta dei dazi e delle collette communitative, il pubblico forno, la pubblica macelleria, il mulino pubblico, l’osteria, la pizzicheria o tricoleria. Per quanto concerne, nello specifico, il contenuto delle unità archivistiche ricomprese in queste prime quattro serie, si rimanda alla lettura delle introduzioni storiche redatte a corredo di ogni singola serie recuperata e descritta.
Notes
Title notes
Arrangement
In fase di questo nuovo intervento di schedatura analitica è stato pienamente rispettato il pregresso ordinamento fisico dato alle singole unità archivistiche dall’allora segretario comunale Zucchi ed, al tempo stesso, recuperato e valorizzato il pregresso numero di corda (trasversale a tutte le serie) già assegnato, sempre dallo Zucchi, alle singole unità archivistiche schedate. Le unità archivistiche trattate in questa primo stralcio progettuale formano le prime quattro serie riscontrate (”Libri dei consigli”, “Istrumenti dei proventi e capitoli”, “Istrumenti e procure” ed “Incanti”) ed hanno un numero di corda, trasversale, che va dal numero 1 fino al numero 75.
Other notes
	Publication status: Pubblicato

	Level of detail: Intermedio

	Status description: Finale

Access points
	Comune di Mondavio

Collection holdings
Series: CM-LdC - Libri dei consigli
Titolo: Libri dei consigli
ID: CM-LdC
Data: 1442/09/11-1808/05/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
In questa serie sono conservati i sopravvissuti libri di consiglio nei quali vengono ospitate le verbalizzazioni fatte dal notaio cancelliere (ufficiale comunale successivamente sostituito dalla figura del notaio segretario comunale), delle sedute del consiglio della comunità della terra di Mondavio. I libri una volta redatti venivano conservati, “ad futuram memoriam” presso la cancelleria comunale, la quale svolgeva funzione d’archivio. Il consiglio rappresentava il principale organo assembleare con competenze deliberative e si adunava, al suono della campana, nella grande sala consiliare allestita nelle stanze della “Casa della comunità”, alla presenza del notaio cancelliere e del capitano del luogo. Il consiglio era presieduto e convocato dai priori affiancati da un numero variabile di consiglieri provenienti dalle famiglie più notabili del castello. Nel corso del XVIII, quale guida della civica magistratura e del consiglio apparirà la figura del gonfaloniere, affiancato da due priori e dai consiglieri. A volte, qualora la materia trattata nell’ordine del giorno lo prevedesse, potevano essere invitati ad intervenire in consiglio anche i “Deputati ecclesiastici” della comunità di Mondavio, in rappresentanza tanto del clero secolare, quanto di quello regolare residente entro i confini territoriali di Mondavio. Una volta letti gli ordini del giorno, in ordine di importanza, iniziava la discussione che alla fine terminava con la votazione e la deliberazione finale presa dalla maggioranza dei consiglieri. La votazione avveniva mediante l’utilizzo del bussolo ed il conteggio delle palle di colore bianco, a significare voto favorevole, e quelle di colore nero, ad indicare il voto contrario. Tra gli ordini del giorno più ricorrenti e discussi vi erano la nomina di deputati a formare congregazioni temporanee e non permanenti, predisposte per curare alcune questioni ed affari urgenti e contingenti; la nomina, la conferma o la surrogazione di magistrati o consiglieri; la nomina degli abbondanzieri comunali deputati nella ricerca e raccolta di granaglie, olio ed altri viveri di prima necessità da destinare al magazzeno dell’abbondanza comunale per far fronte ai periodi di minor raccolto, se non di carestia. Grande rilevanza veniva dato agli incanti, tramite aste ed appalti diretti, di servizi o beni comunali. Solitamente si pubblicavano bandi (“bandamenti”) o veniva data comunicazione orale da parte del piazzaro che la comunità aveva intenzione di assegnate un appalto di un servizio comunale, quale ad esempio la riscossione delle collette o dei dazi, come pure dare a nolo alcuni beni od attività collettive come ad esempio il forno pubblico, il mulino pubblico, il pubblico macello, l’osteria, la pizzicheria ed altri beni e possidenze comunali. In stretta concomitanza a questa particolare prassi giuridica, nei consigli, si trovano deliberazioni assunte per la formulazione e votazione di capitoli e di appositi trasatti redatti proprio per regolare e normalizzare tali attività locative e di appalto. Abbastanza frequenti sono, inoltre, le domande di rinnova avanzate in consiglio dai detentori di un pubblico servizio o bene pubblico. Altri argomenti ricorrenti riguardavano le nomine e lo stipendio di ufficiali e dipendenti comunali dei quali, spesso, in consiglio si portavano e leggevano i requisiti (una sorta di curriculum vitae) di quanti si proponevano. Tra questi meritano di essere ricordati il maestro di scuola ed il medico condotto. Altri ricorrenti ordini del giorno riguardavano lo stato economico della comunità, con particolare riferimento alla riscossione delle collette communitative, come anche lo sborso, da parte della comunità, dei propri pesi camerali in favore delle autorità superiori. Non a caso soventi sono i consigli in cui all’ordine del giorno viene trattata la nomina dei sindaci revisori incaricati, ciclicamente, a visionare i libri contabili della comunità. Altri temi economici ed amministrativi ricorrenti erano i censi e i legati lasciati in favore del pubblico di Mondavio. Soventemente collegate a queste donazioni erano vere e proprie cause avanzate dagli eredi le quali impegnavano il pubblico in vere e proprie vertenze per le quali si ricorreva alla nomina di un “procuratores ad lites”. Infine si segnalano tutte quelle deliberazioni assunte in favore delle diverse fabbriche comunali, come le mura castellane, il pubblico palazzo, la torre civica, la pubblica fonte ed altre proprietà comunali che necessitavano di lavori di manutenzione o restauro i quali dovevano essere preventivamente comunicati e successivamente deliberati. Altre deliberazioni riguardavano i ponti, i vicoli e le strade comunali e vicinali, per la cui cura e manutenzione venivano elette apposite commissioni deputate alla valutazione del loro stato. A questa serie, certamente non esaustiva, di ordini del giorno ricorrenti, si aggiungono tutta una serie di proposte portate in consiglio, discusse, votate e deliberate inerenti a specifici e singolari affari e questioni, dei quali questi importanti documenti danno, ancora, piena notizia e contezza.
Physical description: Unita archivistiche: 54.
Consistenza: la serie è formata da 54 registri.
Note [generalNote]:
Nelle coste dei singoli registri vengono riportate le titolazioni successivamente applicate a ciascun, singolo, libro. Le suddette, pregresse, titolazioni e segnature individuate risalgono almeno a due epoche diverse: la prima al XIX secolo, mentre la seconda al XX secolo.
Note [generalNote]:
Nell’anno 2020 da parte della ditta Record-data di Fano sono stati digitalizzati i primi diciannove libri dei consigli della comunità di Mondavio.
Arrangement:
In fase di schedatura è stato pienamente rispettato il pregresso ordinamento fisico dato alle singole unità archivistiche formanti la presente serie e recuperato e valorizzato il pregresso numero di corda già assegnato alle singole unità archivistiche, il quale parte dal numero 1 fino al numero 54.
File: CM-LdC-Reg-1 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-1
Data: 1442/07/31-1451/10/08 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, mutilo delle prime quaranta care (il libro inizia, infatti, da carta 41) sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1442 fino all’anno 1451, le verbalizzazioni del congregato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è introdotto dalle registrazioni contabili dell’allibrato e del vino e dei grani raccolti nell’anno 1442, con la relativa verifica del sindaco revisore.
Physical description: Registro cartaceo rilegato in cartone di carte 328.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del registro, entro una cornice rettangolare, è vergata la titolazione “Consigli / dal 1442 / al 1451 / A”
File: CM-LdC-Reg-2 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-2
Data: 1482/05/04-1492/11/27 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1482 fino all’anno 1492, le verbalizzazioni del congregato consiglio della comunità di Mondavio. All’inizio del libro vengono riportate alcune verbalizzazioni risalenti all’anno 1492. All’interno del libro vengono, anche, trascritti e riportati capitoli, registrazioni contabili e scritture notarili spettanti alla suddetta comunità.
Physical description: Registro cartaceo rilegato in cartone di carte 240.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, entro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1482 / al 1492 / C”.
Note [generalNote]:
Dalla titolazione pregressa e dalla lacuna cronologica si evince la perdita del secondo registro dei consigli della comunità di Mondavio, contrassegnato dalla lettera “B”, il quale doveva ospitare le verbalizzazioni che andavano dall’anno 1451 fino all’anno 1482.
File: CM-LdC-Reg-3 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-3
Data: 1493/05/31-1501/09/13 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1493 fino all’anno 1501, le verbalizzazioni del congregato consiglio della comunità di Mondavio. All’interno ed alla fine del libro vengono, anche, trascritti e riportati capitoli, allibrati, registrazioni contabili e scritture notarili spettanti alla suddetta comunità.
Physical description: Registro cartaceo rilegato in cartone di carte 303.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del registro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1493 / al 1501 / D”.
File: CM-LdC-Reg-4 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-4
Data: 1501/12/02-1510/04/05 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1501 fino all’anno 1510, le verbalizzazioni del congregato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. All’inizio del libro vengono riportate alcune registrazioni contabili spettanti alla suddetta comunità.
Physical description: Registro cartaceo rilegato in cartone di carte 295.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, entro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / da 1501 / al 1510 / E”.
File: CM-LdC-Reg-5 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-5
Data: 1517/09/27-1526/03/24 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1517 fino all’anno 1526, le verbalizzazioni del congregato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. All’inizio del libro vengono trascritti i “Capituli de la terra de Mondavio”, mentre a a fine registro vengono trascritte e riportate diverse registrazioni spettanti alla suddetta comunità, tra cui si segnalano: l’elenco dei nominativi dei capitani che si sono avvicendati nella carica dall’ultimo trimestre dell’anno 1526 fino al primo trimestre dell’anno 1528; l’elenco di tutte le persone che hanno avuto dalla comunità “li lancioni coi ferri”; l’elenco di tutte le persone che hanno avuto dalla comunità uno “schioppo” o “allabarda”; la registrazione dell’allibrato.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 269.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione originale: “Consigli / dal 1517 / al 1527 / G”.
Note [generalNote]:
Dalla titolazione pregressa e dalla lacuna cronologica si evince la perdita del sesto registro dei consigli della comunità di Mondavio, contrassegnato dalla lettera “F”, il quale doveva ospitare le verbalizzazioni che andavano dall’anno 1510 fino all’anno 1517.
File: CM-LdC-Reg-6 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-6
Data: 1526/08/20-1532/06/17 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, mutilo delle carte che vanno da carta 115 fino a carta 127 e delle carte 190 e 191, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1526 fino all’anno 1532, le verbalizzazioni del congregato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Alla fine del libro vengono trascritte e riportate diverse registrazioni spettanti alla suddetta comunità, tra cui si segnalano: la “Lista delli archibughi de la Comunità” e la registrazione dell’allibrato.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 197.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, entro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1526 / al 1531 / H”.
File: CM-LdC-Reg-7 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-7
Data: 1532/02/21-1541/09/21 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1532 fino all’anno 1541, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dalla vidimazione fatta al presente libro “de Consilia” dal duca di Urbino Francesco Maria per mano del notaio Antonio Fideli di Mondavio, del quale è visibile il signum, mentre viene chiuso dalla trascrizione di diverse registrazioni spettanti alla suddetta comunità, tra cui si segnalano: l’elenco degli eletti al ruolo di revisori contabili; le assegne; la trascrizione de “Novi capituli terrae Mondavii”; l’elenco degli “Extimatores”; l’allibrato ripartito per comunità, come da elenco presente nell’ultima carta del registro.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 193.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1532 / al 1541 / I”.
File: CM-LdC-Reg-8 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-8
Data: 1541/09/10-1553/09/26 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1541 fino all’anno 1553, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’elenco dei consiglieri in carica, mentre viene chiuso dalla trascrizione dell’inventario dei libri e delle filze della comunità della terra di Mondavio consegnati dal cancelliere ser Giovan Francesco di Tommaso al di lui figlio, ser Giovanni Maria, eletto nuovo cancelliere.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 179.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1541 / al 1553 / K”-
File: CM-LdC-Reg-9 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-9
Data: 1553/01/23-1557/09/30 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1553 fino all’anno 1557, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dalla vidimazione fatta al presente libro “de Consilia” dal duca di Urbino Guido Ubaldo per mano del notaio Giulio Cesare Agapeto (”Agapetus”) di Mondavio, del quale è visibile il signum, e dalla lista dei consiglieri eletti; mentre viene chiuso dall’”Inventario de robbe consegnate al maestro della scola per Francesco Mariotti e Nicolò Nanni priori” unitamente ad altri elenchi di robe e beni comunali assegnati.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 241.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1553 / al 1557 / L”.
File: CM-LdC-Reg-10 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-10
Data: 1557/10/04-1560/08/29 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1557 fino all’anno 1560, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dalla vidimazione fatta al presente libro “de Consilia” dal duca di Urbino Guido Ubaldo per mano del notaio Livio di Guidone di Mondavio, del quale è visibile il signum, dall’elenco dei consiglieri eletti e dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 192.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro ad una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1557 / al 1560 / M”.
File: CM-LdC-Reg-11 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-11
Data: 1560/09/04-1564/12/19 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1560 fino all’anno 1564, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio, dall’elenco dei consiglieri eletti e dalla vidimazione fatta al presente libro “de Consilia” dal duca di Urbino Guido Ubaldo per mano del notaio Livio di Guidone di Mondavio, del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 196.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, vi è riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1560 / al 1564 / N”.
File: CM-LdC-Reg-12 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-12
Data: 1565/01/01-1570/02/17 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1565 fino all’anno 1570, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’elenco dei consiglieri eletti, mentre viene chiuso dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 196.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1565 / al 1570 / O”.
File: CM-LdC-Reg-13 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-13
Data: 1570/02/24-1575/07/10 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1570 fino all’anno 1575, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto da un “Ricordo” e dalla vidimazione del presente libro fatta per mano del notaio Livio di Guidone (”Guidalattus”) di Mondavio, del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 195.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1570 / al 1575 / P”.
File: CM-LdC-Reg-14 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-14
Data: 1575/07/27-1581/10/10 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1575 fino all’anno 1581, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’inizio dell’indice, per carte, dei principali eventi ed argomenti portati in consiglio e dall’elenco dei consiglieri eletti, mentre viene chiuso dalla continuazione dell’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 178.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1575 / 1581 / Q”.
File: CM-LdC-Reg-15 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-15
Data: 1594/06/04-1600/03/23 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, seppure di difficoltosa lettura a causa della avanzata scoloritura dell’inchiostro cagionata dalla passata umidità riscontrata nella maggior parte delle carte formanti il presente registro, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1594 fino all’anno 1600, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è chiuso dalla vidimazione al presente registro, quasi del tutto illeggibile, fatta dal notaio e cancelliere pro tempore del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 195.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1594 / 1600 / S”.
File: CM-LdC-Reg-16 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-16
Data: 1600/04/03-1607/11/21 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro di difficoltosa lettura nella prima parte a causa della avanzata scoloritura dell’inchiostro cagionata dalla passata umidità riscontrata, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1600 fino all’anno 1607, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio e dalla vidimazione al presente registro, quasi del tutto illeggibile, fatta dal notaio e cancelliere pro tempore del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 199.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1600 / 1607 / T”.
File: CM-LdC-Reg-17 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-17
Data: 1607/12/07-1612/11/30 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1607 fino all’anno 1612, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio e dalla vidimazione al presente registro fatta dal notaio e cancelliere pro tempore, Giulio Cesarani, del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 198.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro vi è riportata la seguente titolazione: “1607 / 1612 / V”.
File: CM-LdC-Reg-18 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-18
Data: 1613/01/13-1617/05/27 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1613 fino all’anno 1617, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 197.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1613 / 1617 / X”.
File: CM-LdC-Reg-19 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-19
Data: 1617/06/08-1621/12/26 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1617 fino all’anno 1621, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dalla trascrizione di una verbalizzazione successiva, datata 19 agosto 1649.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 198.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1617 / 1621 / Y”.
File: CM-LdC-Reg-20 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-20
Data: 1622/01/01-1627/01/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1622 fino all’anno 1627, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio. Il libro è aperto dall’indice, per carte, dei principali argomenti e questioni portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 194.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1622 / 1627 / Z”.
File: CM-LdC-Reg-21 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-21
Data: 1627/01/24-1634/01/06 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, seppure di difficile lettura a causa della avanzata scoloritura dell’inchiostro cagionata dalla passata umidità riscontrata in diverse delle carte formanti il presente registro, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1627 fino all’anno 1634, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 203.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1627 / 1634 / Aa”.
File: CM-LdC-Reg-22 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-22
Data: 1634/01/17-1644/12/19 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, seppure di difficile lettura a causa della avanzata scoloritura dell’inchiostro cagionata dalla passata umidità riscontrata in diverse delle carte formanti il presente registro, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1634 fino all’anno 1644, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è aperto dalla prima parte dell’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio, mentre è chiuso, dalla rimanente parte del suddetto indice e dalla vidimazione fatta per mano del notaio cancelliere pro tempore Giacomo Tineti di Mondavio, del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 198.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1634 / al 1644 / Bb”.
File: CM-LdC-Reg-23 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-23
Data: 1645/01/08-1649/01/31 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1645 fino all’anno 1649, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è chiuso dall’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio, titolato “Indice delle proposte e risolutioni de consigli contenute nel presente libro dal 1645 fin al 1649”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 189.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1645 / 1649 / Cc”.
File: CM-LdC-Reg-24 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-24
Data: 1649/02/29-1653/12/14 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1649 fino all’anno 1653, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è chiuso dall’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio, titolato “Indice di tutti i consigli e risolutioni contenute nel presente libro” e dalla vidimazione fatta per mano del notaio e cancelliere pro tempore Giacomo Tineti di Mondavio, del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato, successivamente, in pergamena, di carte 180.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1649 / 1653 / Dd”.
Note [generalNote]:
Nella prima carta del registro viene riportata la titolazione originale del libro: “In hoc presente libro describentur omnia et singula consilia et congregationes faciens ... terrae Mondavii sub rogitu mei notarii et cancellarii infrascripti ... ab anno 1649 ...”.
File: CM-LdC-Reg-25 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-25
Data: 1654/01/17-1658/02/03 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1654 fino all’anno 1658, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; all’inizio ed alla fine del registro vi è riportato un piccolo indice, per carte, dedicato agli argomenti ed alle questioni più rilevanti portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 216.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “1654 / 1658 / Ee”.
File: CM-LdC-Reg-26 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-26
Data: 1658/02/13-1662/03/29 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1658 fino all’anno 1662, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è chiuso dall’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio e dalla vidimazione apposta per mano del notaio e cancelliere pro tempore, Orazio Arpa di Mondavio del quale è visibile il signum.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 192.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1658 / al 1662 / Ff”.
Note [generalNote]:
Nella prima carta del registro viene riportata la seguente titolazione originale del libro: “Libro de consigli della illustrissima comunità di Mondavio incominciato al tempo ...”.
File: CM-LdC-Reg-27 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-27
Data: 1662/04/16-1667/10/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1662 fino all’anno 1667, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è chiuso dall’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio, titolato “Indice delle cose notabili contenute nel presente libro”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 281.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1662 / al 1667 / Gg”.
File: CM-LdC-Reg-28 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-28
Data: 1667/10/29-1670/06/28 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1667 fino all’anno 1670, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il registro è chiuso dall’indice, per carte, degli argomenti e questioni più rilevanti portate in consiglio, titolato “Indice”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 81.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1667 / al / 1670 / Hh”.
File: CM-LdC-Reg-29 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-29
Data: 1670/01/12-1674/02/17 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1670 fino all’anno 1673, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, dato in forma di vacchetta e rilegato in cartone, di carte 180.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1670 / al / 1673 / Ii”.
File: CM-LdC-Reg-30 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-30
Data: 1673/02/27-1679/09/04 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1673 fino all’anno 1679, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente, rilegato in pergamena, di carte 180.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1673 / al 1679 / Ll”.
File: CM-LdC-Reg-31 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-31
Data: 1679/12/11-1684/04/22 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1679 fino all’anno 1684, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente rilegato in pergamena, di carte 136.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1679 / al / 1684 / Mm”.
File: CM-LdC-Reg-32 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-32
Data: 1684/07/03-1693/11/08 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1684 fino all’anno 1693, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il libro è aperto da un breve indice, per carte, sul quale vengono annotati gli argomenti e le questioni più rilevanti portate in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente rilegato in cartone, di carte 176.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1684 / al / 1693 / Nn”.
File: CM-LdC-Reg-33 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-33
Data: 1693/11/20-1700/04/26 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1693 fino all’anno 1700, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella controrisguardia del piatto anteriore di coperta, è applicata una piccola carta sulla quale viene vergato un piccolo indice, per carte, delle questioni ed argomenti più rilevanti portati in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente rilegato in cartone, di carte 209.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1693 / al / 1700 / Oo”.
File: CM-LdC-Reg-34 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-34
Data: 1700/04/26-1703/01/08 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1700 fino all’anno 1703, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; la prima verbalizzazione è la continuazione della verbalizzazione con cui si è chiuso il registro precedente.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente rilegato in cartone, di carte 105.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1700 / al 1703 / Pp”
File: CM-LdC-Reg-35 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-35
Data: 1703/01/08-1709/04/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1703 fino all’anno 1709, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; la prima verbalizzazione è la continuazione della verbalizzazione con cui si è chiuso il registro precedente.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 213.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1703 / al 1709 / Qq”
File: CM-LdC-Reg-36 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-36
Data: 1709/05/21-1716/01/12 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1709 fino all’anno 1716, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 188.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione “1709 / 1716 / Rr”.
Note [generalNote]:
Nel piatto di coperta anteriore viene riportata la seguente titolazione originale: “Consigli / 1709 / sino / 1715”.
File: CM-LdC-Reg-37 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-37
Data: 1716/02/29-1721/08/10 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1716 fino all’anno 1721, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il libro è chiuso con la trascrizione della verbalizzazione della “Consegna del molino comunale ...”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 189.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1716 / al 1721 / Ss”.
Note [generalNote]:
Nel piatto di coperta anteriore viene riportata la seguente titolazione originale: “Consigli / 1716 / sino lì 20 8bre 1721”, seguita dalla seguente specificazione: “Consegna del Molino / Comu.le lì p.o 7bre 1723”.
File: CM-LdC-Reg-38 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-38
Data: 1721/11/29-1727/09/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1716 fino all’anno 1721, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il libro è aperto da un breve indice, per carte, con la segnalazione delle questioni ed argomenti più rilevanti portati in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 153.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1721 / al 1727 / Tt”.
Note [generalNote]:
Nel piatto di coperta anteriore viene riportata la seguente titolazione originale: “Consigli lì 29 9bre 1721 / Principia”.
File: CM-LdC-Reg.39 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg.39
Data: 1727/12/20-1732/10/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1716 fino all’anno 1721, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; il libro è chiuso da una memoria dedicata all’officio liturgico celebrato annualmente in favore della comunità, mentre nella controrisguardia del piatto di coperta posteriore viene applicata una piccola carta sulla quale vengono riportati i numeri delle partite consegnate al governatore e giudice di Fano nella “pendenza del fiume” .
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 188.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1727 / al 1732 / Vv”.
File: CM-LdC-Reg-40 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-40
Data: 1732/11/20-1739/03/08 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1732 fino all’anno 1739, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella prima carta del libro vi è riportata la titolazione originale del presente registro “Libro de consigli dal anno 1732 sino all’anno 1739”, seguito dal disegno dello stemma comunale; segue una dettagliata memoria storica dedicata al castello e comunità di Mondavio redatta dal notaio e segretario comunale Cesare Sinibaldi; mentre nella controrisguardia del piatto posteriore di coperta è applicata una piccola carta sulla quale viene riportata una memoria sui festeggiamenti organizzati per la festa di san Michele.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 168.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1732 / al 1739 / XX / descrizione / di Mondavio”.
File: CM-LdC-Reg-41 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-41
Data: 1739/04/09-1743/04/22 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1739 fino all’anno 1743, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella prima carta del libro vi è riportata la titolazione originale del presente registro “Liber conciliorum illustrissimae comunitatis terrae Montavii inceptiis anno 1739”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 180.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1739 / al 1743 / Yy”.
File: CM-LdC-Reg-42 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-42
Data: 1743/05/02-1750/05/05 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1743 fino all’anno 1750, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 182.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1743 / al 1750 / Zz”.
File: CM-LdC-Reg-43 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-43
Data: 1750/05/19-1754/08/13 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1750 fino all’anno 1754, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 168.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1750 / al 1754 / Aaa”.
File: CM-LdC-Reg-44 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-44
Data: 1754/08/17-1759/08/22 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1754 fino all’anno 1759, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella prima carte del registro vi è riportata la seguente titolazione originale: “Consilia de anno 1754 incepta die 17ma augusti, usque ad annum 1759 die 22 augusti”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 180.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1754 / al 1759 / Bbb”.
File: CM-LdC-Reg-45 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-45
Data: 1759/09/29-1764/04/16 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1759 fino all’anno 1764, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella prima carte del registro vi è riportata la seguente titolazione originale: “Consilia illustrissimae communitatis Mondavi a die 29 7btris 1759 asque ad die 16 aprilis 1764i”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 172.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1759 / al 1764 / Ccc”.
File: CM-LdC-Reg-46 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-46
Data: 1764/04/17-1768/02/28 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1764 fino all’anno 1768, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 182.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1764 / al 1768 / Ddd”.
Note [generalNote]:
Nel piatto di coperta anteriore viene riportata la seguente titolazione originale: “Consigli dalli 17 Aprile 1764 / sino alli 28 Febbraio 1768”.
File: CM-LdC-Reg-47 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-47
Data: 1768/03/17-1772/08/13 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1768 fino all’anno 1772, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 164.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1768 / al 1772 / Eee”.
Note [generalNote]:
Nel piatto di coperta anteriore viene riportata la seguente dicitura originale : “1768 / al / 1772”.
File: CM-LdC-Reg-48 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-48
Data: 1772/08/23-1778/12/28 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1772 fino all’anno 1778, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; nella prima carte del registro vi è riportata la seguente titolazione originale: “libro de consigli e congregazioni dell’illustrissima communità di Mondavio, incominciando lì 23 agosto 1772, sino al 1778”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 181.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1772 / al 1778 / Fff”.
File: CM-LdC-Reg-49 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-49
Data: 1779/01/16-1785/10/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1778 fino all’anno 1785, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio.
Physical description: Registro cartaceo, successivamente rilegato in cartone, di carte 186.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1778 / al 1785 / Ggg”.
File: CM-LdC-Reg-50 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-50
Data: 1785/11/11-1788/12/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1785 fino all’anno 1788, per mano del notaio e cancelliere pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; a margine di ogni proposta e di ogni relativa deliberazione, in glossa, viene riportato l’oggetto dell’argomento e della questione portata in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 184.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1785 / al / 1788 / Hhh”.
File: CM-LdC-Reg-51 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-51
Data: 1789/02/16-1793/06/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1789 fino all’anno 1793, per mano del notaio e segretario comunale pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; a margine di ogni proposta e di ogni relativa deliberazione, in glossa, viene riportato l’oggetto dell’argomento e della questione portata in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in mezza pergamena, di carte 188.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1789 / al / 1793 / Iii”.
File: CM-LdC-Reg-52 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-52
Data: 1793/06/22-1799/09/12 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1793 fino all’anno 1799, per mano del notaio e segretario comunale pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; a margine di ogni proposta e di ogni relativa deliberazione, in glossa, viene riportato l’oggetto dell’argomento e della questione portata in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in mezza pergamena, di carte 145.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal / 1793 / all’anno / 1799 / Jjj”.
File: CM-LdC-Reg-53 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-53
Data: 1799/12/19-1805/05/06 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1799 fino all’anno 1805, per mano del notaio e segretario comunale pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; a margine di ogni proposta e di ogni relativa deliberazione, in glossa, viene riportato l’oggetto dell’argomento e della questione portata in consiglio.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in mezza pergamena, di carte 184.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1799 / al 1805”.
File: CM-LdC-Reg-54 - Libro dei consigli
Titolo: Libro dei consigli
ID: CM-LdC-Reg-54
Data: 1805/05/25-1808/05/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono registrate, in ordine cronologico, dall’anno 1805 fino all’anno 1808, per mano del notaio e segretario comunale pro tempore, le verbalizzazioni del congregato, convocato e coadunato consiglio della comunità di Mondavio; a margine di ogni proposta e di ogni relativa deliberazione, in glossa, viene riportato l’oggetto dell’argomento e della questione portata in consiglio. Il libro si chiude con la verbalizzazione mediante la quale viene nominato il nobile signor Lorenzo Pasqualucci quale podestà di Mondavio e dei castelli limitrofi, in forza del dispaccio spedito dal prefetto di Urbino in data 12 maggio 1808, in virtù di quanto ordinato da Sua Altezza imperatore, principe e vice re del Regno d’Italia, Napoleone Bonaparte.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 152.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “Consigli / dal 1805 / al 1808”.
Series: CM-IPC - Istrumenti dei proventi e capitoli
Titolo: Istrumenti dei proventi e capitoli
ID: CM-IPC
Data: 1502/10/04.1790/12/30 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
In questa serie sono conservati i libri degli istrumenti, possessi, proventi e capitoli della comunità, all’interno dei quali, per mano del notaio cancelliere comunale pro tempore (poi segretario), sono state trascritte le copie autentiche e semplici degli strumenti e de atti portanti affari e negozi della comunità, in particolar modo ai citati pubblici appalti ed affitti, quali, ad esempio e per citare i più ricorrenti: l’esigenza delle collette o dei dazi o gli appalti del pubblico macello, dell’osteria, del pubblico forno o del pubblico molino, già incontrati all’interno dei citati libri dei consigli comunali. In questi libri di istrumenti preponderante, se non esclusiva, è la presenza di diversi trasatti, ovvero le scritture che regolavano i rapporti giuridici negli appalti di pubbliche attività periodicamente assegnate per “trasatto” al miglior offerente. Contestualmente alla redazione del contratto che regolava la locazione o di un servizio pubblico o di un bene comunale dato o in appalto o a nolo, si formalizzavano i così detti capitoli di gestione, i quali alla stregua dell’istrumento di locazione assumevano pieno valore giuridico, tanto che in alcuni carteggi giudiziari si possono trovare controversie nate tra i rappresentanti della comunità, titolari del bene o dell’ufficio dato in gestione e il locatario accusato di non aver rispettato o adempiuto ai capitoli prescritti. Anche questi capitoli, o capitolati, o patti di gestione trovano ampio posto nelle carte di questi libri, unitamente ai ciclici inventari che dagli ufficiali incaricati dalla magistratura venivano compilati per avere piena contezza ed aggiornamento dei beni e cose comunali in dotazione ai singoli beni (macello forno, mulino, possidenze comunali, ecc.) dati in appalto o a nolo.
Physical description: Unita archivistiche: 16.
Consistenza: la serie è formata da 15 registri e da 1 volume.
Note [generalNote]:
Nelle coste dei singoli registri vengono riportate le titolazioni successivamente applicate a ciascun, singolo, libro. Le suddette, pregresse, titolazioni e segnature individuate risalgono almeno a due epoche diverse: la prima al XIX secolo, mentre la seconda al XX secolo.
Arrangement:
In fase di schedatura è stato pienamente rispettato il pregresso ordinamento fisico dato alle singole unità archivistiche formanti la presente serie e recuperato e valorizzato il pregresso numero di corda già assegnato alle singole unità archivistiche, il quale parte dal numero 55 fino al numero 70.
File: CM-IPC-Reg-55 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-55
Data: 1502/10/04-1541/03/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1502 fino all’anno 1541, gli istrumenti e le scritture notarili rogate da diversi notai di Mondavio, dei quali sono visibili i signa, e dal notaio e cancelliere pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine di alcune scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. il libro è chiuso dalla trascrizione di una ricevuta compilata in data 26 dicembre 1543.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 194.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1502 / al 1541 / A”.
File: CM-IPC-Reg-56 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-56
Data: 1544/04/20-1574/07/26 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1544 fino all’anno 1574, gli istrumenti e le scritture notarili rogate da diversi notai di Mondavio, dei quali sono visibili i signa, e dal notaio e cancelliere pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 197.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1544 / al 1574 / B”.
File: CM-IPC-Reg-57 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-57
Data: 1575/02/15-1591/06/18 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1575 fino all’anno 1591, gli istrumenti e le scritture notarili rogate dal notaio e cancelliere pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Nella prima carta del registro viene riportata la seguente titolazione originale: “In Dei nomine. Amen. 1575. Libro di contratti di datii della communità di Mondavio e prima”, seguita da una tabella monetaria dei singoli dazi comunali, ovvero: “Il datio della Beccaria”; “il datio dell’forno del Pantaneto”; “il datio del forno della Ghircinia”; “il datio del passaggio a hosteria”; “il datio di molini”; “il datio di terreni”; “il datio del forno del pani facolo”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena (foglio di riciclo con scrittura textualis de forma), di carte 199.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1575 / al 1591 / C”.
File: CM-IPC-Reg-58 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-58
Data: 1593/07/11-1611/11/22 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1593 fino all’anno 1611, gli istrumenti e le scritture notarili rogate dal notaio e cancelliere pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 189.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1593 / al 161 / D”.
File: CM-IPC-Reg-59 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-59
Data: 1611/12/29-1631/04/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1611 fino all’anno 1631, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e cancelliere comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena (foglio di riuso proveniente da antico codice medievale con scrittura textaulis de forma), di carte 196.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1602 / al 1630 / E”.
File: CM-IPC-Reg-60 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-60
Data: 1631/06/25-1648/05/02 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1631 fino all’anno 1648, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e cancelliere comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Alla fine del registro viene riportato un indice cronologico, per carte, relativo alle suddette scritture titolato: “Indice di tutti gl’istrumenti, capitoli et inventari esistenti nel presente libro dal 1631 sin’all’anno 1648”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con corso in pergamena (foglio di riuso proveniente da antico codice medievale con testo scritto in textualis de forma), di carte 182.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1631 / al 1648 / F”.
File: CM-IPC-Reg-61 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-61
Data: 1648/08/06-1663/08/27 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1648 fino all’anno 1663, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e cancelliere comunale pro tempore della comunità di Mondavio (ad iniziare da Orazio Arpa), relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Nella prima carta del registro viene riportata la seguente titolazione originale: “In Dei nomina amen. 1648. In hoc presente libro describentur omnia et singula instrumenta locationum et aliorum officiorum publicum ad favorem illustrissimis communitatis terrae Mondavii ...”. Mentre alla fine del libro viene riportato un indice cronologico, per carte, relativo alle suddette scritture titolato: “Indice degl’istrumenti esistenti nel presente libro”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con corso in pergamena (foglio di riuso proveniente da antico codice medievale con testo scritto in textualis de forma), di carte 192.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Proven/ti e Capitoli / dal 1648 / al 1663 / G”.
File: CM-IPC-Reg-62 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-62
Data: 1663/08/29-1693/02/07 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1663 fino all’anno 1693, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e cancelliere comunale pro tempore della comunità di Mondavio (ad iniziare da Orazio Arpa), relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Nella prima carta del registro viene riportata la seguente titolazione originale: “Liberinstrumentis illustrissimae terrae Mondavii de anno 1663 usque ad annum ... sub rogiu mei Horatii Arpae cancellarii dictae illustrissimae communitatis”. Mentre alla fine del libro viene riportato un indice cronologico, per carte, relativo alle suddette scritture titolato: “Indice degl’istrumenti contenuti nel presente libro”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con corso in pergamena (foglio di riuso proveniente da antico codice medievale con testo scritto in textualis de forma), di carte 194.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Proventi / e Capitoli / dal 1663 / al 1693 / H”.
File: CM-IPC-Reg-63 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-63
Data: 1693/03/02-1720/08/14 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1693 fino all’anno 1720, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e cancelliere (poi segretario) comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Tra i vari capitoli si segnalano quelli relativi alla gestione del sacro Monte di pietà di Mondavio. Il libro è chiuso dalla copia della relazione della visita apostolica compita dal vescovo di Camerino al sacro monte di Pietà della comunità di Mondavio, redatta in data 3 novembre 1705 e dalla copia della scrittura del 21 gennaio 1724 sull’appalto del molino comunale.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 170.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / de’ Possessi / e Proventi / dal 1693 / al 1721 / Capitoli / del S. Monte / I”.
File: CM-IPC-Reg-64 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-64
Data: 1720/10/21-1733/05/10 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1720 fino all’anno 1733, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Il libro è chiuso dalla “Tariffa da osservarsi dal pizzicarolo di detta terra ...”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 170.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi / dal 1720 / al 1733 / K”.
File: CM-IPC-Reg-65 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-65
Data: 1733/10/22-1749/07/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1733 fino all’anno 1749, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Il libro è chiuso dall’indice cronologico, organizzato per carte, degli istrumenti contenuti nel presente libro.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 174.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi / dal 1733 / al 1749 / L”.
File: CM-IPC-Reg-66 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-66
Data: 1742/01/27-1754/11/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1742 fino all’anno 1754, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 98.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi / dal / 1742 / al / 1754 / M”.
File: CM-IPC-Reg-67 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-67
Data: 1754/10/05-1767/08/29 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1754 fino all’anno 1767, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo. Il libro è aperto dalla trascrizione di alcune ricevute redatte dall’anno 1758 fino all’anno 1566.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 182.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi / dal 1754 / al 1767 / N”.
File: CM-IPC-Reg-68 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-68
Data: 1767/06/27-1772/12/10 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro, restaurato, sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1767 fino all’anno 1772, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato successivamente on cartone, di carte 168.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi /dal 1767 / al 1772 / O”.
File: CM-IPC-Reg-69 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-69
Data: 1772/09/25-1779/10/19 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, in ordine cronologico, dall’anno 1772 fino all’anno 1779, gli istrumenti e le scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 198.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione: “Istrum.ti / de’ Possessi / e Proventi / dal 1772 / al 1779 / P”.
File: CM-IPC-Reg-70 - Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
Titolo: Libro degli istrumenti dei proventi e dei capitoli
ID: CM-IPC-Reg-70
Data: 1780/01/14-1790/12/30 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono raccolte e riunite assieme, in ordine cronologico, dall’anno 1780 fino all’anno 179o,le copie e gli originali degli istrumenti e delle scritture rogate dal notaio e segretario comunale pro tempore della comunità di Mondavio, relativi alla stipula di convenzioni, trasatti, “sigurtà”, inventari di beni comunali, appalti pubblici, affitti di beni e proprietà comunali e capitoli (o capitolati) di servizio o di riscossione di proventi e dazi pubblici, rogati ed accesi dalla comunità di Mondavio, proprietaria e conducente del servizio o del bene pubblico dato in temporanea gestione, affitto o nolo (alcuni con contrattazione diretta, altri mediante aste od avvisi pubblici) in favore di terzi (locatari); a margine delle scritture riportate nel presente libro, in glossa, vengono riportate alcune informazioni relative al nome del contraente oppure del bene o al servizio dato in appalto o a nolo.
Physical description: Volume cartaceo, rilegato in cartone con dorso in pergamena, di carte 204.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti /dal / 1780 / al / 1790 / Q”.
Series: CM-IP - Istrumenti e procure
Titolo: Istrumenti e procure
ID: CM-IP
Data: 1546/03/30-1782/06/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
In questa serie è stato ricondotto l’unico libro degli istrumenti e scritture diverse, all’interno del quale, sono state riunite assieme diversi istrumenti e scritture redatte dal notaio cancelliere comunale pro tempore (poi segretario), ma non solo (nel libro sono stati, infatti, riscontarti, anche, atti rogati da alcuni notai del territorio di Mondavio e non, dei quali sono sempre ben visibili i signa). Gli atti, sia in originale, come in copia autentica o semplice sono strumenti ed atti notarili, scritture private, contratti, pubbliche fedi, capitoli e capitolati, atti di procura e chirografi riguardanti, in massima parte, affari e negozi della comunità di Mondavio, come anche, in minore misura, ad alcuni illustri abitanti del castello e del territorio di Mondavio e pertinenze. La presenza di scritture apparentemente non di diretta spettanza pubblica, ma bensì a singoli e privati cittadini del luogo, mostra come, anche, a Mondavio, fosse stata vigente la prassi da parte di privati di assegnare la conservazione di scritture e titoli giuridici personali, acquisiti nel tempo, presso la pubblica cancelleria al fine di assicurare una migliore e più garantita conservazione del documento e del valore giuridico in questo contenuta. La trascrizione delle copie di questi atti in questi, appositi, libri aveva una duplice valenza: da questi, infatti, si potevano tratte una o più copie per eventuali bisogni correnti; inoltre, in caso di smarrimento documento originale, la precedente redazione di queste copie assumeva un grande significato giuridico, come affermazione ufficiale dei diritti acquisiti. Nel libro, unitamente a queste scritture, più propriamente giuridiche, trovano posto, anche scritture di meno rilevanza giuridica, quali scritture private, fedi, attestazioni, ricevute, memoriali e chirografi, la cui conservazione doveva essere, però, ritenuta importante e fondamentale dalla magistratura di Mondavio, tanto da eternare il loro ricordo ed il loro valore storico inserendoli all’interno di questi libri.
Physical description: Unita archivistiche: 1.
Consistenza: la serie è formata da 1 volume.
Arrangement:
In fase di schedatura è stato pienamente rispettato il pregresso ordinamento fisico dato alla singola unità archivistica formante la presente serie e recuperato e valorizzato il pregresso numero di corda già assegnato alla singola unità archivistica, ovvero il numero 71.
File: CM-IP-Reg-71 - Libro degli istrumenti e delle procure
Titolo: Libro degli istrumenti e delle procure
ID: CM-IP-Reg-71
Data: 1546/03/30-1782/06/15 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro nel quale sono state raccolte e riunite insieme, in ordine cronologico (solamente poche scritture non seguono la linearità cronologica), tanto in originale, quanto in copia autentica o semplice, diversi istrumenti notarili, scritture private, testimonianze e fedi giurate, capitoli, capitolati di incarico, ricevute, chirografi ed atti di procura, prodotti dall’anno 1546 fino all’anno 1782 e spettanti al territorio, alla comunità di Mondavio e a tutto il suo “commissariato”. Le scritture notarili qui raccolte sono state rogate, non solo dal notaio e cancelliere (poi segretario) pro tempore della comunità di Mondavio, ma anche da altri, coevi, notai della terra di Mondavio e di altre terre e comunità vicine, dei quali, per la maggior parte, sono visibile i signa. Alcune scritture recano o all’inizio o alla fine dell’atto, una successiva nota esplicativa dell’affare o del negozio trattato. Tra le varie scritture ivi raccolte si segnalano: la fede prodotta in data 1 novembre 1604 sui lavoratori di maiolica in Mondavio; la fede rilasciata il 28 gennaio 1608 da Alessandro Carsidorio da Montalbodo, pievano di Mondavio, mediante la quale “confermo, accetto e prometto osservare quanto sopra” (tenuta di un cappellano); i “Capitoli di Gironnimo del Muratore di Mondavio che offerisce per l’affitto del molino della Capanna et della torre con gl’infrascritti patti” del 30 aprile 1614; la “Nota delle cose et robbe che di devono sapere dell’horologio”; i patti per la campana comunale sottoscritti dalla comunità di Mondavio e dai padri Francescani di detta terra il 17 settembre 1627; la “Spesa fatta nel viaggio di Pesaro per redimere il censo de mille scudi dal signor Giulio Giordani ...” del 23 ottobre 1632; la scrittura notarile del 20 maggio 1565 sopra il “danno dato”. Nelle prime carte del volume viene riportata una planimetria raffigurante il “Vallato”, con la raffigurazione della “Cloaca o fossa”.
Physical description: Volume cartaceo, rilegato in cartone, di carte 238.
Language of the material:
Note [generalNote]:
Nella costa del volume viene riportata la seguente titolazione: “Istrumenti / e / Procure / 1546 / 1782”.
Series: CM-I - Incanti
Titolo: Incanti
ID: CM-I
Data: 1705/01/25-1803/04/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
In questa serie sono conservati i libri degli incanti, ovvero la trascrizione, per mano del segretario comunale, delle scritture portanti gli appalti ed affitti di servizi e beni pubblici e comunali assegnati, o per asta o per contrattazione diretta, in favore di terzi dietro sottoscrizione di appositi contratti chiamati trasatti e la stipulazione o accettazione di capitoli redatti per il corretto funzionamento del servizio o del bene dato in appalto o a nolo da parte della magistratura di Mondavio. Questi libri sono strettamente connessi con i precedenti libri dei consigli e con i libri degli istrumenti proventi e possessi, nei quali veniva dato largo spazio a questa tipologia di documentazione. Dalla lettura di questi libri d’incanto è stato possibile ricavare l’elenco completo dei servizi e dei beni dati, ciclicamente, in appalto o in affitti dalla comunità di Mondavio, ovvero: l’esigenza delle collette; il forno del pane venale; il forno dello Steccato; il forno del Pantaneto; l’osteria e gabella; macello; possessione della Torraccia; il molino da Cima o Comune; il molino della Capanna; il molino della Torre; la pizzicheria; le terre del molino Torre; granturco; la “Fronda de’Mori Celsi”; l’”acquarolo”; la Chiusa; le terre di Cavallara; l’esigenze delle contribuzioni pontificie; i campi della Cuona Spinosa; i campi del Vallato; le bettole; il macinato e depositeria camerale; la gabella del passo”; la bottega di piazza; la stalletta sotto il ponte.
Physical description: Unita archivistiche: 4.
Consistenza: la serie è formata da 3 registri e da 1 volume.
Note [generalNote]:
Nelle coste dei singoli registri vengono riportate le titolazioni successivamente applicate a ciascun, singolo, libro. Le suddette, pregresse, titolazioni e segnature individuate risalgono almeno a due epoche diverse: la prima al XIX secolo, mentre la seconda al XX secolo.
Arrangement:
In fase di schedatura è stato pienamente rispettato il pregresso ordinamento fisico dato alle singole unità archivistiche formanti la presente serie e recuperato e valorizzato il pregresso numero di corda già assegnato alle singole unità archivistiche, il quale parte dal numero 72 fino al numero 75.
File: CM-I-Reg-72 - Libro degli incanti
Titolo: Libro degli incanti
ID: CM-I-Reg-72
Data: 1705/01/25-1739/04/05 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, per mano del notaio cancelliere (poi segretario) comunale pro tempore ed in ordine cronologico, dall’anno 1705 fino all’anno 1739, i diversi incanti comunali, con relativi capitoli, assegnati dalla magistratura comunale di Mondavio in favore di terzi e precisamente: l’incanto dell’esigenza delle collette; il forno del pane venale; il forno dello Steccato; il forno del Pantaneto; l’osteria e gabella; macello; possessione della Torraccia; il molino da Cima o Comune; il molino della Capanna; il molino della Torre; la pizzicheria; le terre del molino Torre; granturco; la “Fronda de’Mori Celsi”; l’”acquarolo”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 129.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione : “Incanti / dal / 1705 / al / 1730 / A”.
File: CM-I-Reg-73 - Libro degli incanti
Titolo: Libro degli incanti
ID: CM-I-Reg-73
Data: 1739/04/19-1761/12/20 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, per mano del notaio segretario comunale pro tempore ed in ordine cronologico, dall’anno 1739 fino all’anno 1761, i diversi incanti comunali, con relativi bandi, scritture e capitoli, assegnati dalla magistratura comunale di Mondavio in favore di terzi e precisamente: l’incanto dell’esigenza delle collette; il forno del pane venale; il forno dello Steccato; il forno del Pantaneto; l’osteria e gabella; macello; possessione della Torraccia; il molino da Cima o Comune; il molino della Capanna; il molino della Torre; la pizzicheria; le terre del molino Torre; granturco; l’”acquarolo”; la Chiusa; le terre di Cavallara; le esigenze delle contribuzioni pontificie; i campi della Cuona Spinosa; i campi del Vallato; le bettole; il macinato e depositeria camerale; la gabella del passo”.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 164.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione : “Incanti / 1739 / 1761”.
File: CM-I-Reg-74 - Libro degli incanti
Titolo: Libro degli incanti
ID: CM-I-Reg-74
Data: 1762/02/24-1787/08/19 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono trascritti e registrati, per mano del notaio segretario comunale pro tempore ed in ordine cronologico, dall’anno 1762 fino all’anno 1787, i diversi incanti comunali, con relativi bandi, scritture e capitoli, assegnati dalla magistratura comunale di Mondavio in favore di terzi e precisamente: l’incanto dell’esigenza delle collette; il forno del pane venale; il forno dello Steccato; il forno del Pantaneto; l’osteria e gabella; macello; possessione della Torraccia; il molino da Cima o Comune; il molino della Capanna; il molino della Torre; la pizzicheria; le terre del molino Torre; granturco; le terre di Cavallara; campi della Cuona Spinosa; i campi del Vallato; il macinato e depositeria camerale; la gabella del passo; la bottega di piazza; la stalletta sotto il ponte.
Physical description: Registro cartaceo, rilegato in cartone, di carte 160.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro, dentro una cornice rettangolare, viene riportata la seguente titolazione : “Libro / degli / Incanti / dal 1762 / al / 1787 / C”.
File: CM-I-Reg-75 - Libro degli incanti
Titolo: Libro degli incanti
ID: CM-I-Reg-75
Data: 1782/08/01-1803/04/01 (date of creation)
Campo di applicazione e contenuto:
Libro sul quale vengono inseriti ed uniti insieme, per mano del notaio segretario comunale pro tempore ed in ordine cronologico, dall’anno 1782 fino all’anno 1803, i diversi incanti comunali, con relativi bandi, scritture e capitoli, assegnati dalla magistratura comunale di Mondavio in favore di terzi.
Physical description: Volume cartaceo, rilegato in cartone, di carte 208.
Note [generalNote]:
Nella costa del libro viene riportata la seguente titolazione : “Incanti / 1788 / 1802”.

