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Un secolo di alterne vicende nei rapporti tra il comune di Brescia e Venezia, 
viene per la prima volta chiaramente documentato nel presente volume, che 
riporta per esteso le tormentose pattuizioni commerciali stipulate tra il 1252 e il 
1339, due anni dopo I'entrata di Brescia nei domini viscontei 

I pacta, conservati in copia presso I'Archivio di Stato di Venezia e nel 
registro A (n. 1523) dell'tlrchivio storico comunale di Bresria, sono accurata- 
mente trascritti e copiosamente corredati di notizie, utili a valoriuarne la porta- 
ta documentaria in tutte le sue implicazioni. 

Se ne trae un'immagine di tempi ricchi di traffici e di laboriosità, ma turbati 
a? ripicche e contrasti, in t e d o r i  resi malsicuri da brigantaggi e riall'endemica 
condizione di guerra. 

Alla Repubblica di Venezia premeva soprattutto il monopolio del commercio 
del sale nella Padania e in direzione della Francia; in questo la collaborazione 
delle magistrature comunali bresciane era indispensa bile, h t a  la posizione geo- 
grafica della nostra città. E i bresciani erano ben disposti ad una fruttuosa 
collaborazione, dati anche i loro multiformi interessi nel grande emporio vene- 
ziano; ma nulla vollero mai concedere nella direzione del lago d'lseo e dei passi 
comuni. D'altronde Venezia poteva fnrire di ben altri itinerari verso i mercati 
centro-europei. 

L'epoca dei «contratti» tra le due città-stato si concluse col pactum di 
dedizione del 1426-1428, quando - al di Ià delle distinzioni formali - BresM 
entrò a far parte integrante del complesso statale veneziano; pactum destinato a 
durare quattro secoli, e diallà fedeltà al quale la nostra città e la nostra gente 
hanno tratto I'zmpronta di fondo, che tuttora si può rilevare. 

GAETANO PANAZZA 
Presidente dell'rltenect 



La collana d?acta veneta» è a cura di A d i o  Banoli Langeli, Gherardo Ortalli 
(direttore) e Marco Pozza. I1 coordinamento redazionale è curato presso il Diparti- 
mento di studi storici del17Università di Venezia. 

La materia del volume è stata oggetto di un seminario di ricerca svoltosi presso 
l'università di Venezia nell'anno accademico 1986-87. 
Le trascrizioni dei documenti si devono ad Alessio Dalla Pietà (nr. 1-2, 8-9), Federi- 
ca Parcianello (nr. 10- 1 l), Andrea Ramazzono (nr. 12- 15). Hanno inoltre collabora- 
to alla stesura delle introduzioni Bruno Chiozzi (cap. III), Paola Bonatelli e Sirnonet- 
ta Bonavia (cap. IV). Marco Pozza ha curato l'Appendice. A Luca Sandini, oltre a 
quanto non espressamente sopra indicato, si deve la revisione generale del materiale. 

La pubblicazione delle immagini avviene per autorizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Archivio di Stato di Venezia, n. 48/1990 e del Comune di 
Brescia, Archivio Storico Civico, n. 21/91 



Per una società quale quella veneziana, costretta dalla sua stessa intrinseca 
natura al mantenimento di una serie di rapporti esterni che le garantissero 
quanto le condizioni dei luoghi non potevano ofintire, il patto era uno strumento 
essenziale, destinato a segnare e scandire i momenti fondamentali nella lunga 
vicenda della Serenissima: sia in pace che in guerra; tanto nelle vicende militari 
che in quelle politiche ed econokiche. una &a trama di accordi veniva dunque 
ad ordinare ~e relazioni esterne di Venezia: con le grandi potenze come C& i 
centri minori, con le nazioni lontane come con le comunità pi2 prossime. 

Di quellantico sistema di rapporti rimane una splendida testimonianza nel 
gran numero di pacta la cui documentazione si è conservata fino a noi, a partire 
dallaccordo stipulato neZ1'840 dal doge Pietro con Z'imperatore Lotario. Si trat- 
ta di atti il cui straordinario rilievo fu chiaramente - e ovviamente - percepito 
in Venezia dai responsabili della cosa pubblica che, dal 1 1 9 7- 1 1 98, vollero 
raccogliere i pacta in modo organico, dando inizio ad una importante serie di 
libn ancora oggi conservata. 

Naturalmente lattenzione degli studiosi torna con insistenza su quel ncchìs- 
simo materiale: sia per quanto è raccolto nei Libri Pactorum che per quanto 
(ed è molto) altrove si conserva. Ne sono sortiti lavori sparsi e di qualità piii o 
meno alta; edizioni a volte buone ma a volte inaffidabile ricerche e studi usnti . . 

nelle sedi pi2 diverse: la disomogeneitò e Z'occaszonalìtà sembrano peraltro 
caratteriuare questo settore della ricerca storiograifica, al punto che è parso 
necessario mettervi mano con un progetto organico. h questa esigenza si inseri- 
sce anche la collezione dei « Pacta veneta~. 

Infatti, avviato finalmente il lavoro di edizione critica dei Libri Pactomm, 
così come consemti tuttora nellarchivio di stato veneziano, accanto a tale 
impegnativa opera, dedicata ai libri nella loro unità, si è voluto volgere I'atten- 
Uone ai singoli doment i ,  alla loro penrliare vicenda spesso estranea o scono- 
sciuta ai compilatorì dei libri, alla loro complessiva tradizione, al contesto h cui 



presero forma, agli atti (anche documentari) che ne precorsero, accompa- 
gnarono e seguirono la stesura. Nasce cosi questa piccola collezione. 

Messo a punto sperimentalmente attraverso quella pratica di scuoh che, quando 
fimziona, anrrhisce tanto i docentz quanto gli studenti, miglioato grazie alconsiglw 
di amici particolarmente rompetenti (e qui ticorderemo almeno Gerhard Rosch e 
Reinhard Hartel), il progetto che ora prende corpo vuole fornire un pratico e agevole 
strumento di conoscenza e ricerca, raggruppando in modo organi0 le pattuizioni che 
interessarono Venezia nel corso della sua storia. 

Ordinariamente ogni volume riunirà in successione cronologica le conven- 
zioni intercorse fra Venezia e una determinata controparte: sia essa il comune 
di BresciB, o il sultano di Aleppo, o il sacro romano impero. Non mancheranno 
farcicoli dedicati a un snigolo atto, li dbve il rapporto pattizio si realizzò in una 
sola occasione. Di norma, tuttavia, i volumi risulteranno costruiti su pi& docu- 
menti: tendenzialmente tutti quelli riguardanti una detenniuata controparte. 
Esigenze di prati& (essenzzali per una collana che vuole essere un agile stru- 
mento di lavoro) potranno peraltro suggerire la divisione in due o pi& numeri 
di quei titoli che dovessero comprendere un 'eccessiva mole di materiale. 

Specifii fascicoli, poi, raccoglieranno quegli atti che videro pi2 parti in cau- 
sa, com'è, ad esempio, per Iaccordo che nel 1204 i Veneziani e la cavalleria 
franco-lombarda impegnata nella quarta crociata elaborarono sotto Galata, alla 
vigilia della conquista di Costantinopoli, o com'è, sempre ad esempio, per la 
pace di Torino che nel I381 - dopo la guerra di Chioggia - interessò Venezia e 
Genova, ma anche Amedeo di Savoia, il regno di  Ungherza, i Carraresi signori 
di Padova, il patriarcato di Apileia e il pontefice. 

Quanto ai documenti raccolti, saranno ovviamente quelli che in termini 
istituzionali e diplomatistici sono determinabili come patti, ma reapereremo 
anche quelli che gli uomini del tempo ritennero esplicitamente o indirettamen- 
te tali, inserendoli nella serie arcbivistica dei Libri Pactorum, sicché, per inten- 
derci con un esempio, verranno tenuti presenti pure quei testi cronachistici o 
profetci che la cancelleria veneziana volle trascrivere tra fine Duecento e metà 
Trecento nel primo dei codici che raccolse le pattuizioni. Insieme ad ogni docu- 
mento pattizio si proporrà poi (in edizione o in regesto, a seconda della rilevan- 
za) quella serre di atti (nomine di sindact procure, ambascerie, pubblicazioni, 
reclami. .) che ad esso si collega e ne aiuta o completa la comprensione. 

Ci siamo per il momento assegnati un Zzmite cronologico, fermandoci allfni- 
zio del secolo XV, quando si ai mi^ la grande crescita di Venezia in terraferma, e 
ciò tenendo conto sia delle novità (e delle cesure) che comporta il generale 
mnsolìdarsi dello stato moderno, sia delle modifiche che lo sviluppo di Venezia 
pale  stato territoriale induce: tanto nello sua strattura quanto nel ruolo e nella 
funzione delb strumento pattizio. Giangeremo dunque altanno 1400, senza 
peraltro rinunciare a raccogliere (me vi siano, come nel caso di Brescia), almeno 



sotto forma di appendice, quegli atti di dedizione che, nella struttura diplomati- 
ca del patto, segnarono a partire dai primissimi anni del secolo XV tingresso di 
tante comunità nella compagine veneziana. 

Quel 1400, in ogni caso, ha un valore pratico e funzionale e non corrisponde 
né a rigide teorizzazioni né a schemi ordinotori fermamente premeditati. L'ab- 
biamo in sostanza assunto per delimitare un campo vastissimo, portandolo a 
mitura meglio controllabile per un progetto che, frutto di liberi interessi di 
singoli studiosi, senza avere (né volere) alle spalle il supporto organico di istìtu- 
zioni, enti o accademie, senza disporre di alcuna risorsa stabile, contando sol- 
tanto sultinteresse che saprà suscitare nel mondo della cultura e della ricerca, 
deve fare della modestia e della prudenza inevitabile esercizio. Se poi le cose 
funzioneranno, quel termine cronologico potrà facilmente cadere. 

La stessa elastintà con cui si è determinato il quadro temporale a mi rivolgersi, 
vale per i niten editoriali che saranno adottati nei singoli fascicoli Nelh mvinzzbne 
che ogni tipo di fonte e ogni gruppo di documenti presentino una loro speczfktà 
peculiare da tispettarsi al massimo, abbiamo rinuncuito al corrente esercìzìo di 
predeterminare in modo 'sicuro' (e quindi rigido) i m'teri di lavoro, ciò che a volte 
sembra interessare gli editori pizì ancora che non l'edizione stessa. Si è pensato, ìnvece, 
che (pur nella rierca delh massima omogeneità possibile) ogni fasczcolo possa 
aggiustare la proprta logUla secondo le sue speczfiche esigenze, in vista delh migliore 
comprensione dei documenti Resterà comunque fermo Iordine interno dei materiali, 
scandito dalla successione nonologica dei singoli patti o tratta% ognuno di essi viene 
a costituire il fubo di uno spenfico capitolo, articoho in piU parti: anzitutto 
un )introduzione destinata a contestuuliuare ed illustrare tatto; poi la sua edizione, 
evidenziata con un corpo maggiore e la stampa in neretto del rekztivo regesto; injne, 
h raccolta (qw2ndo possibile) dei documenti di corredo, editi integralmente o in 
regesto a seconda della relativa importanza. 

Sempre alfine della massima evuienza, non si rìnuncerà nemmeno - se opportu- 
no - ad artzèolnre, scandire, organizzare i testi in modo da renderli il pizì possibile 
chiari al lettore, e a taliscansioni cercheranno di riferirsi in modo diretto le pagine di 
ìntrod&me, cogliendo tutti i vantaggi che possono derzvare da un organico e 
continuo raccordo fra il testo edìto e il suo commento. Cercheremo, infine, che gli 
india. di ogni fasaCtcolo siano il pizì possibile completi ed efiim& registrando in unica 
sequenza tutte k cose notevoli e non soltanto i nomi di persona e di luogo. 

Un ultimo punto, anche se non essenziale, si desidera richiamare. Questo 
progetto «Parta venera>>, che ora prende I'avvio, non è soltanto un impegno di 
studio e di ricerca ma è anche un gesto di affetto: da parte di tutti coloro che a 
diverso titolo vi sono partecipi Un gesto di a m o  per la malandata, maltenuta, 
maltrattata Venezza di oggi; un atto di fiducia per il suo futuro. 

Venezia, palazzetto Gritti, 1990 
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I 
Anno 1252 

Documenti 1-2 



A& inizi del secolo XIII Venezia attraversava una fase di rapida espansione 
commerciale volta soprattutto ad Oriente, dove la creazione dell'hnpero Latino 
faceva confluire grande parte dei suoi interessi. L'attenzione particolare che la 
città rivolgeva al mare non poteva tuttavia venir &giunta dalla necessità di 
<<garantirsi le spalle*, owero di essere sicura politicamente ed economicamente 
nella Pianura Padana, oltreché in Istria e in Dalrnazia. 

In quest'arnbito si inseriscono le prime notizie organiche di rapporti com- 
merciali tra Venezia e Brescia. Il 5 febbraio 1224 Corrado Brigo, mercante 
bresciano, esportava da Venezia verso la sua città cinque milliaria di olio 
(circa 3 150 litri) l; il 9 marzo Giacomo Galfano, anch'egli bresciano e resi- 
dente a Venezia nella contrada di Sant'Aponal, conduceva a Brescia dieci 
milliana di fichi (circa 4770 chilogrammi) 2; ancora il 9 aprile, Graziadeo, 
mercante, inviava a Brescia dodici milliaria e duecento libbre di formaggio 
(circa 5800 chilogrammi) ', e pochi giorni dopo, il 24 aprile, Belacato esporta- 
va un ulteriore carico di formaggio pari a nove millzaria ed un centenarium di 
prodotto (circa 4340 chilogrammi) '. 

I dati citati testimoniano come i rapporti tra le due città fossero d'epoca 
non ceno sporadici né di entità irrilevante. È poi interessante notare come i 
mercanti bresciani, pur usufruendo ampiamente della via d'acqua che, attra- 
verso i fiumi Mella e Oglio portava sino al Po, non fossero strettamente 
vincolati al passaggio fluviale lungo i territori di Mantova e di Ferrara: essi 
potevano, infatti, utilizzare anche la strada pedemontana fino a Verona da 
dove era poi possibile imboccare la via dell'Adige. 

l ASVe, Lib. Pkg., C. 2v; cfr. Delib. Magg. Com. 1950, p. 6, nr. 13. Sui mercanti e venditori di 
olio, in epoca però successiva, cfr. BONFIGLIO-DOSIO 197 9, pp. 47 -48. 

ASVe, Lib. Pleg., C. 8r; cfr. Delib. Magg. Com. 1950, p. 15, nr. 46. Sui mercanti di frutta e 
verdura a Brescia, cfr. BONFIGLIO-DOSIO 1979, pp. 49-52. 

3 ASVe, Lib. Pkg.  , C. l lv; cfr. Delib. Magg. Com. 1950, p. 2 1, nr. 70. 

ASVe, fib. Pkg., C. 29r; cfr. Delib. Magg. &ns. 1950, p. 60, nr. 52. 



potevano, infatti, utilizzare anche la strada pedemontana fino a Verona da 
dove era poi possibile imboccare la via dell'Adige. 

Purtroppo la scarsità delle fonti non permette a tutt'oggi una sistematica 
indagine su quegli anni di inizio Duecento, e così, per avere nuove notizie, si 
deve giungere sino al 1242, owero al momento in cui le autorità veneziane 
inviavano a Brescia una fornitura di sale che venne però fortemente tassata a 
Mantova; a causa di ciò insorsero controversie per cui Venezia dovette inter- 
venire, facendo sì che l'imposta venisse largamente ridotta '. 

È noto che in quegli stessi anni il Comune veneziano intrecciava sem- 
pre più stretti rapporti con varie città padane allo scopo di assicurarsi, 
oltre ai vantaggi del commercio interregionale, anche e soprattutto la sicu- 
rezza delle strade che conducevano oltre le Alpi.   re scia rappresentava 
quindi un passaggio obbligato per i trasporti che non seguivano il Po o 
che, seguitolo per un tratto, dovevano poi abbandonarlo. L'attenzione di 
Venezia per la terraferma si sviluppava essenzialmente lungo due direttri- 
ci: una, primaria, era quella del Po, l'altra, non vitale ma pur essa impor- 
tante, era quella delle antiche strade romane che, attraverso la Lombardia, 
valicavano le montagne giungendo sull'altopiano elvetico ed in Francia. I 
due percorsi, l'uno fluviale e l'altro terrestre, inevitabilmente si intreccia- 
vano procedendo verso occidente, ed il primo si distaccava dal secondo ai 
piedi delle Alpi lombarde. Appare quindi quanto mai opportuno tenere 
presenti anche i rapporti tra Venezia ed i centri fluviali padani per poter 
meglio comprendere le relazioni con i centri situati lungo le vie terrestri, 
come Brescia. 

I1 19 agosto 1230 Venezia concluse un importante accordo con Ferrara 
(località strategica per il controllo del delta padano), ottenendo da essa la 
totale esenzione dai dazi6. La convenzione sarebbe stata confermata, con 
ulteriori vantaggi per i Veneziani, il 19 giugno 1240 a poca distanza di tempo 
dalla resa della città7. Eliminata la concorrenza di questa pericolosa rivale, 
l'attenzione di Venezia si era poi rivolta soprattutto verso Mantova, nodo 
fluviale di notevole rilievo. È superfluo a questo punto richiamare l'impor- 
tanza che rivestiva il Po per la città lagunare: ad esso, tra l'altro, faceva capo 
la via di Lombardia che conduceva in Francia e nelle Fiandre attraverso 
Novara, Vercelli, Ivrea, l'attuale Val d'Aosta ed i passi del Piccolo e Gran 
San Bernardo8. Il fiume rappresentava d'epoca uno dei percorsi di comuni- 
cazione di maggior rilevanza dell'intero traffico internazionale e, di conse- 

ROSCH 1985, p. 185. 
ASVe, Misc. att. dipl. priu., b. 2, nr. 91; cfr. GHETTI 1906, pp. 177 ss. 
ASVe, Lib. Pact., IV, C. 33r; cfr. GHETTI 1906, pp. 185 ss. 
BARELLI 1907, p. 12 1. 



guenza, una delle maggiori vie d'afflusso e deflusso per il mercato di Rialto. Il 
Po doveva allora essere rigidamente controllato da chi, come Venezia, nutri- 
va &segni egemonici sull'intero bacino del17Adriatico. Nel trentemio che va 
dal 1240 al 1270 circa si assiste infatti al definitivo consolidamento del con- 
trollo fluviale. Venezia, tra 1240 e 1251, istituì presso le bocche di Goro, 
Primaro, Volano e Magnavacca delle poste, ossia iuoghi presidiati da navi da 
guerra9. La vigilanza sulla foce fu completata nel 1253 con la costruzione di 
Forte Marcamò in località Sant'Alberto, a sei migha circa dal porto di Prima- 
ro 'O. Da ultimo si stabilì, lungo il corso del fiume, da Cremona a Ferrara, una 
flotta armata, la cosiddetta tmsa, posta al comando del capitaneus Padi, 
istituita nel 1274- l276 *l.  

Dopo la capitolazione di Ferrara, nel 1240, Venezia concentrò la sua 
attenzione, come si è detto, su Mantova con cui intratteneva buoni rapporti 
da quasi un ventennio: il centro lombardo aveva infatti appoggiato i Venezia- 
ni sia nello scontro commerciale che in quello militare con Ferrara. Quando 
Venezia si volle estraniare dalla lotta che oppose i Comuni padani ai da 
Romano, si assistette d'insorgere di una certa ostilità che portò a reciproci 
danneggiamenti dei traffici 12. Col trattato dell'i i ottobre 1245 le controver- - 

sie si ricomposero e, cosa molto importante, venne garantita la libertà di 
navigazione sul Po da e per Venezia che inoltre fruiva dell'immunità daziaria 
(per le merci in entrata ed in uscita da Mantova il dazio era fissato a 3 denari 
imperiali per libbra); ai Veneziani era garantita inoltre la piena libertà di 
commercio in Mantova e nel distretto 13. 

Si inserì a questo punto un'attenzione particolare ai problemi del sale, 
entro cui è da porsi l'accordo tra Venezia e Brescia del 1252. Già dal 1242, lo 
si è visto, Brescia appare destinatana di forniture di sale veneziano; non è un 
caso che i precedenti del patto del 1252 siano analoghi accordi stipulati da 
Venezia con Ravenna e Ferrara circa il commercio del sale 14. 

Il 13 marzo 1251 Ravenna si impegnò con Venezia a non acquistare il sale 
da Cervia per un anno, rinunciando nel contempo d'esportazione e d'auto- 
rizzazione del transito del sale proveniente da quel porto adriatico: così fa- 
cendo Venezia impediva che le città lombarde potessero acquistare libera- 
mente a Ravenna o a CeMa il sale per poi esportarlo attraverso il Po e via 

CESSI 1981, pp. 74-75. 
lo BARBIANI 1927, pp. 13-15. 
l i  Delzb. Magg. Com. 193 1, pp. 115-1 16, nr. 111-VII. 

l* GIANNASI 1973, pp. 40-42. 
" ASVe, Misc. att. dipl. p&., b. 3, nr. 124; cfr. GXANNASI 1973, pp. 78-80; Lib. Priv. 1988, pp. 

391-393, nr. 132-133. 
l4 Per l'estensione del monopolio di vendita del sale veneziano nell'Italia padana, cfr. HOCQUET 

1978, pp. 314-315; LANE 1978, pp. 68-70. 



terra". Appena tre giorni dopo Venezia concludeva con Ferrara un patto 
super facto salis 16: i Ferraresi accettavano di acquistare solamente il prodotto 
veneziano e ne limitavano la rivendita alla navigazione fluviale, evitando so- 
prattutto di rifornire altre città, come Verona. Le quantità richieste da Lendi- 
nara e da Rovigo, al cui trasporto aveva f i o  ad allora proweduto Ferrara, 
sarebbero state decise da Venezia. Il trattato, infine, sarebbe durato tre anni. 
Trascorsi due mesi, il 12 maggio Venezia stipulava con Mantova un'altra 
convenzione triennale in materia di sale l'. In forza del trattato, Mantova non 
doveva importare altro sale che quello proveniente da Ferrara (e cioè sale 
veneziano, in base al patto del 17 marzo con Ferrara), né lasciar transitare sul 
proprio territorio nisi salem qui aportatus fuerit a Veneciis . I due contraenti si 
assicuravano, comunque, piena libertà di commercio nelle rispettive città, 
mentre a Mantova era proibito rifornire di sale la Marca trevigiana. Per 
mezzo dei due accordi, del tutto simili, Venezia si assicurava in tal modo una 
sorta di monopolio di produzione e distribuzione del sale lungo il basso 
corso del Po 18.  

Particolare attenzione meritano le clausole del patto tra Venezia e Manto- 
va circa i dazi sul sale, poiché il trattato con Brescia consisterà nella mera 
applicazione, appunto in quella città, dei dazi mantovani. Secondo il testo del 
maggio 125 1, il Comune di Mantova avrebbe riscosso 9 lire di veneziani per 
ogni centenarzum di sale di Chioggia e 9 lire per ogni moggio di sale di 
mare 19. 

Per sviluppare anche il traffico terrestre, dopo aver ottenuto il controllo 
assoluto del fiume, i Veneziani accentuarono la loro penetrazione economica 
nell'entroterra occupandosi del riadattamento e della regolamentazione a lo- 
ro vantaggio della strada Francigena o Francesca; questa rappresentava la 
principale arteria di comunicazione dell'Italia medievale ed era una sorta di 
assemblaggio di percorsi di antiche vie romane che nel suo corso s'ettentrio- 
nale (la strada infatti conduceva fino a Roma) collegava il Veneto orientale 
con Verona, Brescia, Bergamo, Como, Milano, Novara, Vercelli, Ivrea, Aosta 
ed i passi alpini, oltre i quali si aprivano, senza soluzione di continuità, i 
tracciati delle strade centroeuropee20. I documenti veneziani, in particolare, 

l5 ASVe, Misc. att. dipl. priv., b. 4, nr. 182, cfr. PASOLINI 1881, pp. 9-12. 

l6 ASVe, Misc. att. dipl. pnv., b. 4, nr. 133; cfr. GHETTI 1906, pp. 206 ss. 
l7 ASVe, Misc. att. dipl. priv., b. 4, nr. 134; GHETTI 1906, pp. 45-46; GIANNASI 1973, pp. 81-83; 

ROSCH 1985, pp. 251-252; Lb. P e .  1988, pp. 423-425, nr. 146. 
l8  GLANNASI 1973, pp. 45-46. Per la progressiva supremazia delle saline di Chioggia suile altre 

dell'Adriatico, come quelle di C e ~ a ,  di Ferrara e dell'Istria, cfr. HOCQUET 1978, pp. 165- 191. 
l9 HOCQUET 1978, p. 82, n. 11 1. 
20 BARELLI 1907, p. 12 1. Cfr. da ultima FRANGIONI 1983, pp. 18-22,57 -67. 



definivano strnta Lombardie il tratto di via che si arrestava a Milano per poi 
proseguire autonomamente oltre le Alpi attraverso il passo dello Spluga *l. 

Lungo questa proiezione terrestre si pone il primo trattato commerciale 
tra Venezia e Brescia che risale al gennaio 1252. All'epoca il Comune lom- 
bardo esercitava un saldo controllo sulla regione circostante, tanto da domi- 
nare di fatto persino la lontana e irrequieta Val Camonica. A Venezia una 
convenzione con Brescia interessava soprattutto per l'esportazione in Francia 
ed in Germania delle merci che giungevano dai mercati orientali. Brescia era, 
inoltre, importante centro di smistamento del ferro, convogliato in quei luo- 
ghi dai vicini territori minerari, ritenuti tra i più ricchi deU'Italia settentriona- 
leu. Per i Lombardi l'accordo con Venezia, oltre a risultare vantaggioso dal 
lato economico, avrebbe potuto rappresentare un punto di forza nello schie- 
ramento politico che opponeva Brescia ai da Romano nella Marca. Di lì a 
poco, infatti, nel marzo, i Bresciani si sarebbero uniti in lega militare con i 
maggiori Comuni emiliano-lombardi awersi ad Ezzeho *'. 

Il pactum venne discusso in Brescia da& ambasciatori Pietro Dandolo e 
~ e o n i r d o  Querini. Essi chiesero innanzitutto, 1'1 1 gennaio, che Brescia adot- 
tasse gli stessi dazi che si pagavano in Mantova su tutte le mercanzie venezia- 
nez4; nello stesso giorno, il consiglio generale della città prowide alla ratifica 
del documento. Alcuni giorni dopo, il 16 gennaio, i due ambasciatori vene- 
ziani chiesero ufficialmente al podestà cittadino una dichiarazione circa l'in- 
tenti~. sua e del consiglio, nella assunzione di detta delibera; ed il podestà 
~ambertino ~amberti; dichiarò che la delibera si deriva non solo al sale e 
al ferro ma ad ogni tipo di merci". 

I due atti costitutivi del patto sono giunti in copia autentica datata maggio 
1254; è possibile che tali stesure servissero come materiale documentario da 
utilizzarsi in occasione del rinnovo del patto con Mantova del 125 1, awenuto 
una prima volta nel maggio 1254 ed una seconda nel 1257 26. 

21 CESSI 1914, p. 13. Per il commercio di transito, cfr. LANE 1978, pp. 71-74. 
22 PUTELLI 1915b, p. 298; ROSCH 1985, p. 185. 

23 ODORICI 1856, pp. 134-135; BOSISIO 1963, pp. 678-679. Per gli awenhenti successivi nella 
Marca Trevigiana, cfr. MANSELLI l98 l ,  pp. 180- 182. 

24 L'entità della gabella che i Mantovani pagavano in Brescia sulle proprie merci non è purtroppo 
nota. Si veda comunque l'elenco dei dazi correnti lungo il tratto Mantova-Brescia (il documento è però 
privo di datazione) in Lib. Piu.  1988, pp. 196-198, nr. 51. 

25 &cc. 1-2. 
26 Lib. Priu. 1988, pp. 394-396, nr. 134 (anno 1256). 



DOCUMENTO I 

1252 gennaio l I, Brescia 

Il Consiglio Generale di Brescìu, su istanza di Pietro Dandolo e 
Leonardo Querini, ambasciatori &l comunc di Venezia, equi- 
para i daei di Brescia a quelli di Mantova relativamente & 
mercanzie &i VenezGni. 

Copia autentica, redatta su mandato del maggio 1254, ASVe, Misc. att. 
dipl. priv., b. 4, nr. 140 [B] .  
B reca la seguente autentica: «(ST) Ego Iohannes de Varago, sacri pa- 
lacii notarius, hoc exemplum sumpturn ex auctentico Peramusii notarii 
supradicti, nil addens VA rninuens-cpod sententiam mutet, bona fide ut 
comperii scripsi, exemplavi et signo proprio roboravi de mandato do- 
mini Rainerii Geno incliti ducis Veneciarum, currente anno Domini 
MCCLIIII, indictione XII~, mense maii, in palacio ducatus Veneciarum». 

Edizione: PUTELLI 1915b, pp. 298-299, n. 3 (parziale). 

Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sic incipientis: 

(ST) In Christi nomine. Die iovis XI intrante ianuario. Congregatum 
fuit conscilium generale super palacio maiori Comunis Brixie ad so- 
num campane more solito, per dominum Lambertinum domini Gui- 
donis Lambertini potestatem Comunis Brixie, ad requisicionem nobi- 
lium vironun domini Petri Dandoli et domini Leonardi Quirini 
ambaxatorum incliti ducis Veneciarum et ipsius Comunis. In reforma- 
tione cuius consilii, facto partito per dictum potestatem Comunis Bri- 
xie, placuit pluribus quatuor partibus consilii quod teloneum et da- 
tium pro Comuni Brixie exigatur de omnibus mercimoniis sive 



mercathandiis sicut pro Comuni Mantue nunc exigitur. Actum est hoc 
anno Domini millesimo cc quinquagesimo secundo, indicione xa, pre- 
sentibus domini~ Rolandino et Benno iudicibus et assessoribus predic- 
te potestatis, Optando de Leno et Bonifacio Gatta notariis et officiali- 
bus dicte potestatis et Bagancio precone(') Comunis Brixie testibus 
rogatis. 

Ego Peramusius de Leno, sacri palacii notarius, intemii et iussu 
dicte potestatis Brixie perpetuavi et scripsi. 



DOCUMENTO 2 

1252 gennaio 1 6, Brescia 

Il podesd di Brescia, Lumbertino di Guido Lambertr'ni, sa 
h n z a  di Pietro DanduLo e Leonardo Qurnni, ambasciatori dd 
Comune di Venezia, equipara i &i di Brescirr a quelli di 
Mantova rehtivammte al sab, al ferro e a tutte Ic altre mercan- 
zie dei Vmeziani, ratz$$crtndo cosi il trattato de[l'll gennaio 
1252. 

Copia autentica, redatta su mandato del maggio 1254, ASVe, Misc. att. 
dipl. priu., b. 4, nr. 141 [Bl. 
B reca la seguente autentica: «(ST) Ego Iohannes de Varago, sacri pa- 
lacii notarius, hoc exemplum sumptum ex auctentico Peramusii notarii 
supradicti, nil addens ve1 minuens quod sententiarn mutet, bona fide ut 
comperii scripsi, exemplavi et signo proprio roboravi de mandato do- 
mini Rainerii Geno incliti ducis Veneciarum, currente anno Domini 
MCCLIIII, indictione xna, mense maii, in palacio ducatus Veneciamm». 

Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sic incipientis: 

(ST) In Christi nomine. Die martis m intrante ianuario, super palacio 
habitationis potestatis Brixie, presentibus domino Benno de Bononia 
iudice et assessore infrascripte potestatis Brixie et domino Girardo de 
Monte Tortoro et domino Larnbertino de Ulzano militibus ipsius po- 
testatis testibus rogatis. Ibi dominus Larnbertinus domini Guidonis 
Lambertini potestas Comunis Brixie, ad instanciarn et requisicionem 
nobilium virorurn dominorum(') Petri Dandoli et Leonardi Quirini . 

arnbaxatonun incliti ducis et Comunis Veneciarum, dixit et, declaran- 

DOCUMENTO 2 21 I 



do reformationem generalis consilii facti super toloneo sive dacio exi- 
gendo pro Comuni Brixie tam de sale et ferro quam de omnibus ahis 
mercimoniis sive merchatandiis, protestatus fuit quod ipsius potestatis 
et Comunis Brixie intenti0 est quod tam de sale et ferro quam de 
omnibus aliis mercirnoniis sive mercathandiis, generahter et speciali- 
ter, tantum et non plus accipiatur et exigi debeat pro toloneo sive 
dacio pro Comuni Brixie quantum nunc exigitur pro Comuni Mantue; 
et quod intencio et voluntas sua est hoc attendere et observare. Actum 
est hoc anno Domini millesimo CCLII, indictione decima. 

Ego Peramusius de Leno, sacri palacii notarius, interfui et rogatus 
scripsi. 

(.) B domino 



I1 
Amo 1287 

Documento 3 



Superato un breve periodo di sottomissione politica ad Ezzeho da Romano nel 
1259, Brescia si ricostituì in Comune autonomo sotto la formale protezione di 
Oberto Pellavicini fino al 1265, quando passò ai della Torre di Milano l .  Nell'apri- 
le di quel17anno il Maggior Con&.gho di Venezia concesse ai mercanti bresdani 
opera& in città 1'aboGione della tassa del 10 per cento imposta da poco tempo 
sdle merci da loro trattate. Si permetteva ai Lombardi, inoltre, di continuare a 
trafficare in Venezia secondo le norme consuete, a condizione però che venissero 
restituite ai mercanti veneziani, transitati tempo prima per Brescia, le somme di 
denaro illegalmente sottratte loro sotto forma di nuove imposizioni fiscali 2. L'epi- 
sodio, forse il primo di una lunga serie di contrasti diplomatico-commerci& che 
avrebbero spinto le parti a modificare gh accordi del gennaio 1252 nel corso del 
1287 e di nuovo nel 1303, dunostra come il Comune bresciano, pur essendo 
attento a rispettare i patti, ritenesse, in determinate occasioni e per le più diverse 
ragioni, di non doversi più attenere ad essi. Addirittura, in più tarde stipulazioni, 
si farà esplicita menzione della possibilità che le convenzioni commerciali potes- 
sero decadere nel caso in cui le circostanze lo avessero richiesto 3.  

Le vicissitudmi interne di Brescia (dedizione a Carlo d'Andò nel 1269, - 

ritorno al libero regime comunale nel 1281) non pregiudicarono i rapporti 
con Venezia a cui premeva mantenere il controllo delle comunicazioni terre- 
stri. Nel 127 1 il Maggior Consiglio deliberò che la strata Francie venisse resa 
agibile ai mercanti veneziani4; nel 1273 furono firmati con Ferrara, e nel 
1274 anche con Mantova, patti a scadenza triennale5. 

l BOSISIO 1963, p. 682. 
Delib. Magg. Com. 193 1, p. 276, nr. 4. 

-' Cfr. docc. 4-5. 
Delib. Magg. Com. 193 1, p. 400. 

G H E ~  1906, p. 151; GIANNASI 1973, pp. 53-58 e n. 66; Lib. Pnb. 1988, pp. 380-387, nr. 127-128. 



Nel novembre 1278 Brescia si unì militarmente a Padova, Cremona, Par- 
ma e Modena nella guerra contro Verona e Mantova, colpevoli di aver occu- 
pato alcuni castelli siti nel Bresciano6: una precisa clausola del documento 
finale impegnava la città lombarda a mantenere saldi i contatti commerciali 
con i Veneziani7, anche se lo stato di guerra, che colpiva pure le principali 
strade, avrebbe senza dubbio reso alquanto difficoltosi i collegamenti. L'an- 
no dopo, in occasione della tregua conclusa tra Verona e Brescia, si fissò, tra 
le altre cose, il percorso della strada proveniente da Verona via Peschiera, 
all'epoca corsa da masnade di briganti, e si decise di procedere alla riparazio- 
ne dei danni provocati in tempi passati da fuorusciti e malviventi; nel con- 
tempo si promise ai Veneziani di mantenere il più possibile sicure le strade8. 
Il sostanziale accordo mantenuto con Venezia venne nuovamente ribadito 
nel 1281, anno in cui pervenne al doge Giovanni Dandolo una richiesta 
ufficiale degli orafi bresciani, interessati a che fosse inviata nella loro città 
una copia degli statuti veneziani di quell'Arte, allo scopo di confrontare la 
propria attività con quella dei colleghi veneziani; sembra che la richiesta 
venisse realmente soddisfatta con l'invio a Brescia di un esemplare degli 
Statuti del 1262 9. 

Nell'aprile 1286 si ritenne necessario a Venezia procedere a nuove ratifi- 
che o rinnovi dei patti stretti, a proposito del sale e delle gabelle comunali, 
con le città di Mantova, Ferrara e Brescia; per questo si decise la partenza di 
due ambasciatori per la Lombardia1'. Con Mantova si concluse subito un 
accordo negli ultimi mesi del 1286, mentre con Ferrara si dovette aspettare 
fino al 1290 l'. A Brescia le trattative iniziarono nel corso del 1287 l2 e giunse- 
ro a buon esito solo il 19 luglio di que117anno. Il risultato fu la firma di nuovi 
parta et conventiones destinati a regolare il traffico commerciale in transito 
per Brescia e a definire i privilegi dei mercanti veneziani 13.  

Per prima cosa il Comune bresciano si impegnò a ripristinare il tratto 
della strada di Francia attraversante il proprio distretto, e nel contempo 
obbligò i viaggiatori a transitare con le loro merci per le porte della città. Fu 

6 ODORICI 1856, pp. 216-220. 
7 CIPOLLA 1901, p. 61; PUTELLI 1915b, p. 299, n. 2. 

ODORICI 1856, p. 224, n. 2; da ultimo cfr. Lib. Priv. 1988, pp. 181-186, nr. 47. 
VALENTINI 1898,p. ~ ~ ; P U T E L L I  1915b, p. 299,n.j.  

lo Del&. Magg. Com. 1933, p. 141, nr. 21. 

H Per Mantova, cfr. Lib. Priv. 1988, pp. 387-390, nr. 129-130. Per Ferrara, cfr. n. 5. 
12 Il sindaco di Brescia, Bonaventura della Gayrnara, è nominato in data 5 lugho 1287, cfr. doc. 

3. I1 medesimo peisonaggio è da riconoscersi tra i nomi dei fuoriusciti ghibellini ai quali viene 
confermato il bando perpetuo da Brescia nel 13 13, cfr. VALENTINI 1898, p. 13. 

13 ODORICI 1856, p. 152; PUTELLI 1915b, pp. 299-300. 



inoltre riattivato il collegamento diretto con Mantova, Verona e Bergamo. La 
strada sarebbe rimasta al riparo dalle azioni dei briganti e dei fuorusciti, e nel 
caso di furti commessi di giorno ai danni dei mercanti veneziani in città o nel 
distretto, si sarebbe proceduto al relativo risarcimento entro un mese dalla 
denuncia, sine strepitu iudicii 14. 

Entrando nel merito delle convenzioni commerciali vere e proprie, Bre- 
scia volle confermare i dazi doganali solitamente riscossi all'entrata e all'u- 
scita della città, ma ne proibì qualsiasi diminuzione in contrasto con le 
proprie volontà 15. Si stabilì la configurazione massima di ciascuna unità di 
peso (un plaustrum pari a 4 some); per evitare contraffazioni al momento 
della pesatura, era minacciato il sequestro dell'intero carico e degli anima- 
li da traino (boves) al mercante che avesse tentato di frodare gli ufficiali 
della Gabella. Speciale attenzione era del pari rivolta al traffico del sale, 
come già era accaduto più di trent'anni prima: si permetteva cioè ai Vene- 
ziani di trasportare per la città il prodotto destinato agli altri Comuni 
lombardi, pur vietando agli stessi di rivenderlo in Brescia presso gli uffi- 
ciali della Gabella comunale e soprattutto di condurlo in Va1 Camonica 
che rimaneva ancora zona di rifugio e di resistenza per numerosi esuli 
ghibellini. Nel corso del 1288, a seguito di rappresaglie di costoro com- 
messe contro gli abitanti del castello di Iseo, il Consiglio degli Anziani di 
Brescia avrebbe deciso di inviare in quei luoghi dei contingenti di armati 
per recuperare le terre e le persone della valle e riportare i ribelli all'obbe- 
dienza 16. L'operazione si sarebbe tuttavia rivelata ben più lunga e difficile 
di quanto previsto, tanto che ancora all'inizio del Trecento la strada per 
Iseo rimaneva preclusa ai mercanti di Venezia. 

l4 La sicurezza delle strade era un problema per le città lombarde ancora nei secoii XiV e XV, 
cfr. FRANGIONI 1983, pp. 44 ss. 

l5 L'ultima riforma degìi statuti comunali in materia di dazi risaliva d'anno 1246, quando si erano 
precisate le mutate esigenze fiscali e adottate le nuove disposizioni: tutte le merci, gravate del teloneo 
in entrata e in uscita, dovevano transitare per le porte urbane; gli ufficiali della Gabella non dovevano 
riscuotere più di 2 soldi di imperiali per ogni sigillo sulle merci; era vietato il commercio del sale, del 
vino e dell'olio in Val Camonica. Per ciascuna libbra di merce non pregiata il dazio era fissato a 4 
imperiali, a 7 soldi di imperiali per plaustrum di merci pregiate e a 12 imperiah per soma di merci 
eccetto il sale, il vino, l'olio, la valania, il cotone, il pesce, il piombo, il guadium, le tariffe deile quali 
rimanevano invece inalterate rispetto a quanto stabilito in precedenza. I Comuni di Iseo e di Desenzano 
dovevano vigilare affinché nessuna merce esente' da dazio giungesse nei loro distretti; le imposte 
salivano a 4 imperiali e mezzo per libbra di ferro lavorato, a 18 imperiali per soma di piombo, di stagno, 
di galero e di lana non lavorata; per merce pregiata, tassata 3 imperiali per soma in uscita e 12 imperiali 
in entrata, si intendeva: lana lavorata, tessuti e cotone. Ciascuna soma di panni di Milano o di Fiandra 
era da considerarsi pari a 12 pesi. La strada, infme, che portava a Mantova doveva essere mantenuta 
sgombra da qualsiasi ostacolo cosicché i mercanti si potessero recare sicuramente in Lombardia, cfr. 
ODORICI 1858, pp. 110-1 13. 

l6 ODORICI 1856, pp. 234-235; VALENTINI 1898, p. 12. Per la lotta di Bresaa contro le comunità 
ribelli della valle, cfr. PUTELLI 1915a, pp. 137-157. 



Per ritornare al problema del sale, quello destinato al mercato attadino - così 
specificava il patto - venne tassato con un'imposta di 4 soldi di imperiali per 
plaustrum (misura pari a circa quattro quintali), da versarsi solo d'entrata in attà; 
all'uscita, il sale rimaneva esente da dazio, tranne quello duetto ad 1x0, il quale 
non solo era lasaato di esclusiva pertinenza degh ufficiali bresciani, ma era anche 
gravato del dazio in uscita. L'imposta nota come teloneo, addebitata alle merci 
straniere in generale (tranne il sale), venne ridotta in uscita della metà per 
compiacere (è possibile) i Veneziani, anche se in lmea di massima il Comune 
bresciano si arrogò la facoltà di diminuire o aumentare a propria discrezione le 
tasse a singoli individui o a particolari gruppi (una>ersitates). Le merci straniere in 
transito, e dirette in Lombardia, pagavano la somma corrispondente ai telonei 
d'entrata e d'uscita una sola volta per evitare, con ogni probabilità, falsificazioni e 
truffe (che sembra non fossero rare, neppure tra gh stessi Veneziani). I dazi 
corrisposti d'entrata in Brescia erano da considerarsi esenti dalla sovrattassa del 
pontatico, generalmente riscossa dalle autorità comunali per hanziare la manu- 
tenzione dei numerosi ponti esistenti dentro e fuori le mura cittadine. I frati 
Umiliati, incaricati, come da statuto cittadmoi7, di riscuotere le gabelle, o gli 
ufficiali comunali a ciò preposti, vennero' autorizzati a concedere si@ e autoriz- 
zazioni per le mercanzie dirette d'esterno della città solo dopo che fossero state 
controllate le ricevute di awenuto pagamento dei dazi, le cosiddette Mete, presso 
altri esattori, o dopo aver riscosso l'importo corrispondente. 

Il Comune bresciano si impegnò altresì a rispettare queste pattuizioni 
fintantoché il percorso della strada di Francia avesse attraversato il &stretto 
cittadino, tutto o in parte; quando un'improvvisa deviazione, o una tempora- 
nea impraticabilità lo avessero reso impossibile, Brescia si sarebbe riservato il 
potere di esigere dazi a proprio arbitrio considerandosi nel contempo sciolta 
dagli impegni presi con Venezia. Se la strada fosse rimasta a lungo inagibile, 
comunque, le autorità avrebbero prontamente informato i Veneziani del fat- 
to e continuato a rispettare gli accordi solamente per i due mesi successivi. 
Venezia, infine, otteneva dai signori da Palazzo e Confalonieri, due famiglie 
feudali che mantenevano notevoli giurisdizioni nel distretto, la diminuzione 
anche delle loro gabelle secondo quanto era stato proposto dalle autorità 
cittadine: nell'eventualtà di un aumento improvviso delle imposte comunali, 
anch'essi avrebbero però adeguat~ le proprie alle mutate condizioni 18. 

Le dimensioni e l'importanza di questo documento del 1287, conservatoci 
putroppo solo in copia moderna, sono facilmente confrontabili con il prece- 

l7 VALENTINI 1898, p. 29. Per la localizzazione deile porte urbane, dove era esercitata l'esazione 
daziaria, cfr. BONFIGLIO DOSIO 1979, tav. fuori testo nr. 1. 

l8 Ne& statuti bresciani del 1253-1254 le due consorterie feudali sono esentate dal rispettare il 
divieto per chiunque di esigere dazi e telonei se non a nome del Comune, cfr. ODORICI 1858, p. 1 l(?. 



dente testo del 1252. Le innumerevoli aggiunte e specificazioni rispetto al 
testo precedente fanno senza dubbio pensare ad un notevole aumento dei 
traffici veneziani lungo il tratto bresciano della strada di Francia, a cui, di 
conseguenza, l'amministrazione cittadina dovette adattarsi in funzione di una 
più efficente e puntuale esazione fiscale. Il notevole spazio che venne conces- 
so alla soluzione dei numerosi problemi che la via presentava per i mercanti 
veneziani rispecchava però una reale condizione di insicurezza nei collega- 
menti terrestri di quel periodo. Gli imprevedibili arbitrii delle comunità ur- 
bane in materia di conduzione doganale e gli incalcolabili danni provocati 
dalle razzie di briganti che, come le stesse fonti antiche e moderne informa- 
no, popolavano in maniera particolare la regione bresciana, rimasero sempre 
i punti dolenti nei rapporti, per lo più comunque corretti, tra Venezia e le 
terre lombarde almeno fino al XV secolo 19. 

l9 Nel novembre 1288 la stessa Brescia concludeva con Mantova una convenzione per il risarci- 
mento dei danni derivanti dalle scorrerie dei briganti, cfr. ODORICI 1856, p. 241, n. 1. Da ultimo cfr. 
Lb. P+. 1988, pp. 186-191,nr. 48-49. 



DOCUMENTO 3 
1287 luglio 19, Brescia 

Paolo Berardo, sinrlaco drl doge di  Vmezia, e V m ~ r i n o  de 
Niccolini, si&o drl Comune di Brescia, stisripulano un patto 
per regolzre la percom3iGit;à dcUa «strada di FranM» e gli 
imporii dri daw su& mercanzie e sul sale &i Vaniani ,  h 
esigersi a& porte di Brescia. 

Copia semplice del secolo XVII, da copia semplice intermedia, in 
ASCBs, A 1523, cc. 2 1%-216v [C]. 
C è preceduto da: «Reperitur in registro magno rubeo magdicae co- 
munitatis Brixie in folio 66 instrumentorum tenoris inferius videlicet». 
Edizione: ODORICI 1860, pp. 94 -95 (parziale). 

Hec est forma instrumenti de certis pactis super mercatenciis conditis 
et factis inter dominum ducem et Comm~ne(~)  Venetiarum ex una 
parte et Comune Brixie ex altera ut inferius continetur. 

In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesi- 
mo septimo, indictione quintadecima, die nonodecimo i&. Dominus 
Paulus Berardus, syndicus inclyti viri domini Ioannis Danduli Dei 
gratia ducis et Comuni. Venetiarum - ut patet publico instrumento 
scripto manu Grusmori de Maderno imperiali auctoritate notarii pu- 
blici et ducatus Venetiarum scribe, die vicesimosesto maii 1287, indic- 
tione quintadecima - ex una parte; et dominus Venturinus de Niccoli- 
nis, syndicus et procurator dominorum Guelfi de Filus Odonibus 
potestatis, Guidonis de Guidonibus capitanei populi, Antianorum 
partis et populi et Comunis Brixie - ut patet publico instrumento fac- 



to manu Bonaventure de la Gaymare notarii proprii et dictatoris dicti 
domini potestatis, die veneris quarto mensis iuhi, millesimo supra- 
scripto - nomine et vice Comunis Brixie ex altera, fecerunt, approba- 
verunt et confirmaverunt infrascripta pacta et conventiones, et promi- 
serunt vice et nomine dictorum Comunium ipsa pacta servare et 
servari facere et dare operam toto suo posse et bona fide ut dicta pacta 
serventur et manuteneantur per ipsos dominos et ipsa Communia, sub 
pena quingentarurn librarum imperialium cuilibet parti contravenienti 
ve1 contrafacienti in quolibet infrascriptorum, et sub obligatione bo- - 

norum dictorum Communium. Quorum pactorum et conventionum 
talis est tenor: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Vide- 
tur Communi Brixie infrascripta debere fieri, ad hoc ut strata Franci- 
scha ratificetur et currat per civitatem Brixie cum mercatenciis, perso- 
nis et rebus de Venetiis, et per Mantuam et per Veronam usque 
Brixiam et deinde usque Pergamum et ad alias civitates Lombardie et 
versus Franciam, et de illis civitatibus versus Brixiam et de Brixia 
versus Mantuam et Veronam et Venetias. 
I)  In primis quod Commune Brixie faceat et teneat dictam stratam 
per civitatem et totum suum districtum salvam et securam, et si aliquis 
in ipsa civitate seu districtu suo derobaretur eundo, stando ve1 redeun- 
do de die per solitas et rectas stratas euntes de civitate Brixie ad alias 
civitates Lombardiae, teneatur et debeat Commune Brixie sumarie et 
sine strepitu iudicii emendare ve1 emendari facere derobationem pre- 
dictam infra unum mensem, faciendo de robatione saltem semiplenam 
probationem, durntamen ille qui dixerit se derobaturn, ut dictum est, 
vadat de die et sine fraude et non vadat solus. 



2) Item quod datium seu tolomeum quod accipitur per Commune 
Brixie seu per officiales tolomei Comunis Brixie de mercatenciis seu 
rebus que nascuntur ve1 fiunt in civitate ve1 districtu Brixiae, tam ad 
introitum quam ad exitum civitatis ipsius, non diminuatur in aliquo, 
cum predicta semper ducantur et currant secundum voluntatem Com- 
munis Brixie. 
3 )  Item quod de aliis mercatenciis forasteriis, que non nascuntur 
neque fiunt in civitate ve1 districtu Brixie, que ducerentur ve1 reduce- 
rentur per ipsarn civitatem ve1 eius districtum per dictam stratam 
Franciscam ve1 per alias civitates, accipiatur tolomeum per Commune 
Brixie, salvo eo quod de sale infra dicetur, in hunc modum, videlicet 
quod tolomeurn quod accipitur de ipsis mercatenciis ad introitum 
civitatis per Commune Brixie solvatur in integrum sine aliqua diminu- 
tione. 
4) Item quod plaustrum dictarum mercatenciarum forensium et 
etiam salis destinetur per officiales tolomei et Communis Brixie 
solummodo quatuor somas, et pro quatuor somis tantum accipiatur 
tolomeum ad introitum et exitum civitatis Brixie pro quolibet plau- 
stro de mercatenciis predictis, quantecumque sint, dummodo in ip- 
sis plaustris non commitatur fraus. Et intelligatur vera plaustra que 
conducerentur de Mantua ve1 de Verona Brixiam ve1 Pergamum aut 
aliis locis Brixiam, aut de Brixia ad civitates predictas ve1 alias, sine 
mutatione. Si vero in eundo ve1 redeundo fieret mutatio, quia de 
pluribus plaustris facerent pauciora aut de paucioribus facerent 
plura ad fraudandum tolomeum Comunis Brixie, conductor perdat 
plaustra et boves et bestias cum quibus ducerentur ve1 portarentur 
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mercatencie in quibus esset fraus commissa, et solvat datium seu 
tolomeum duplicatum. 
5 )  Item quod quilibet volens conducere salem ad civitatem Brixiae et 
deinde adalias?) civitates, possit hoc facere et conducere tam salem 
minutum quam grossum, dumtamen illum salem non expendat nec 
portet ad loca ad que portatur sal gabellae Comunis ~rixiae,  nec ali- 
quid fiat de sale predicto in fraudem dicte gabelle, nec ducatur ve1 
portetur per districtum Brixie per aliquarn paGem versus partes Vallis 
Camonicae inirnicomm Communis Brixie. Salvo semper statuto gabel- 
lae Comunis Brixiae loquente de sale descarganda in salinis ipsius 
gabellae. 
6)  Item quod quilibet conducens salem ad civitatem Brixie, grossurn ve1 
minutum, teneatur et debeat solvere Comuni Brixiae ad tolomeum offi- 
cialibus ipsius Cornmunis ad introitum civitatis Brixie pro quolibet plau- 
stro salis, vero et non fraude(=) facto, soldos quatuor imperialium; pro 
exitu vero dicti salis nullum tolomeum solvere teneatur Comuni Brixie, 
salvo quod n d u s  possit conducere salem vems partes Isei nisi de sale 
gabellae Comunis Brixiae, et solvendo tolomeum quod accipitur per 
Commune Brixiae de dia0 sale gabelle ad exitum civitatis sine aliqua 
diminutione. 
7) Item quod tolomeum, quod modo per Comune Brixie accipitur ab 
aliis mercatenciis foresteriis ad exitum portarum civitatis Brixie, limit- 
tatur usque ad dimidiam. f i u s  tolomei quod modo accipitur de pre- 
dictis mercatenciis, salvo quod dictum est de sale, de quo non debet 
accipi tolomeum ad exitum civitatis. 
8) Item quod provideatur, sicut Comuni Brixiae convenire videbitur, 

)t I ANNO 1287 



super dirninuendis ve1 tollendis datiis ve1 p~ntaticis(~) quae accipiun- 
tur per aliquas singulares personas ve1 universitates aliquas in civitate 
ve1 districtu Brixiae. 
9)  Item quod pro omnibus mercatenciis ('), quae introducuntur in 
civitatem(') Brixie causa exportandi ad dictas civitates ve1 loca, solva- 
tur omnia tolomea seu datia ad introitum que solvi debetur per illas 
mercatencias tam ad introitum quam ad exitum, simul et semel. 
IO) Item quod [solvatur] omnia tolomea seu datia que solvi debent 
pro aliquibus mercatenciis que ducuntur in ci~itatem(~) Brixie et in 
eodem loco, exceptis pontaticis. 
11) Item quod fratres sive officiales Comunis Brixiae, qui stant ad 
tolomeum, non faciant sigillum sive concessionem alicui de portando 
ve1 ducendo aliquam mercatenciam extra civitatem Brixie, nisi prius 
solvat sibi tolomeum ve1 datium ordinatum ve1 nisi ostendat sibi bule- 
tarn aliorum officialium tolomei, sicut solutum fuit tolomeum ve1 da- 
tium exitus ad introitum dictarum mercatenciarum. 
12) Quae omnia et singula Comune Brixie intendit et vult facere et 
servare si taliter procuraretur et fiat quod tota strata Francisca ve1 pro 
maiori parte veniat et currat per civitatem Brixie et districtum; salvo 
semper Comuni Brixie quod, si praedicta strata tota ve1 pro maiori 
parte non veniret et cursum haberet per civitatem Brixie, aut si veniret 
et postea tolleretur ve1 venire cessaret, non vult se alligare ve1 teneri ad 
predicta in aliquo, sed vult se reservare et tenere et in se reservat et 
tenet bayliam et potestatem exigendi pro velle suo tolomea et datia sua 
et districtualium suorum, et faciendi pro suo velle de ipsis datiis et 
tol~meis(~) praedictis ve1 aliquibus p raedict orum non destantibus in 
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aliquo; ita tamen quod, si contigeret quod dicta strata non currat, 
quod potestas et Commune Brixie debeant denuntiare domino duci 
Venetiarum, et post denuntiationem teneatur manutenere dictam stra- - 

tam, ut dictum est, per duos menses. Et omnia et singula intelligantur 
et locum habeant tarn in Venetis(') quam in omnibus aliis personis 
undecumque sint, exceptis malayardis et confinatis et bannitis et ini- 
micis Communis Brixie, secundum modum et formarn suprascripto- 
rum capitulorum. 
13) Gtendunt domini de Pallatio et domini Confolonerii dirninuere 
sua datia quae consueverunt accipere, eodem modo et forma ut Co- 
mune Brixiae diminuit sua pro ratha, salvo quod, quotienscumque 
Commune Brixie auget sua datia ve1 ipsa restituat in pristinum statum, 
quod datia ipsorum dominorum de Pallatio et Confoloneriorurn redu- 
cantur in pristinurn statum. 
14) Super facto pontium non intenditur ad presens, cum ipsum pe- 
dagium sit parvurn et magne expense fiant in sustinendis pontibus. 
Et de predictis partes voluemt fieri unurn et plura consimiha instru- - 

menta per Bonaventuram della Gaymara notarium propriurn et dictato- 
rem suprascripti domini potestatis, et per Pauletturn Ioannis notarium 
drascriptum. Acturn in palati0 popuh Brixie, presentibus dominis An- 
tonio de F&s Odonibus milite &~rascripti domini potestatis, dorninis 
Alberto de Ugonibus, Sarasino de Lavellongo, Huigelmo qui dicitur Ba- 
zegus de Ugonibus, Feramundo della Ripa iudice, Bonincontro de Vico- 
manis et Lanfranco Balio testibus rogatis, coram nobile viro domino 
Guelpho de Film Odonibus potestate et domino Francisco de Carnellis 



vicario nobilis viri domini Guidonis de Guidonibus capitanei populi 
Brixie propter eius absentiam. 

Ego Paulettus notarius rogatus scripsi et publicavi. 
Angelus de Miliis Comunis Brixie cancellarius ad fidem promisso- 

rum subscripsi. 

(a) C segue Brixie depennato (b) C dia  C) C fraudem (*) C pontacionis ('1 C mercatenen- 
sibus (4 C civitate ( 9 )  C om. (h)  C tolomei (9 C Venetiis 
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Gli ultimi anni del Duecento videro in Brescia un forte accentuarsi delle lotte 
civili di parte ed un progressivo deperimento delle strutture comunali'. In 
passato, la robustezza degli ordinamenti cittadini aveva permesso ai Bresciani 
di resistere a forti crisi, come quella seguita alla guerra combattuta contro 
Mantova e Verona dal 1276 al 1281 per la difesa degli interessi guelfi di 
Carlo d'Angiò oppostosi alle pretese imperiali di Roberto d'Absburgo e di 
Alberto I della Scala capitano di Verona2. Dopo anni di sanguinose faide tra 
concittadini, alla fine del 1298 le famiglie magnatizie del partito guelfo guida- 
te da Tebaldo Brusati' ottennero la supremazia militare in Brescia ed eleva- 
rono a «signore» della città il loro vescovo, Berardo Maggi, il quale governò 
fino al 1308'. Che si trattasse di una primitiva forma di signoria urbana lo 
dimostrano, tra l'altro, i provvedimenti istituzionali intrapresi dal Maggi: 
fortemente influenzato dalle fortune guelfe del Comune di Firenze, fece eleg- 
gere alle cariche di podestà e capitano del popolo per tre anni consecutivi, 
dal 1298 al 1300, altrettanti personaggi fiorentini con cui condivise la visione 
politica interna ed estera 5 .  

A Venezia, intanto, le autorità si preoccupavano della percorribilità della 
strada di Francia: nel corso del 1292 il Maggior Consiglio, oberato da ben 
altri problemi, ne delegò la cura al Consiglio dei Rogati e ai Quaranta6. 
Proprio negli stessi anni, non a caso, Venezia incontrava notevoli difficoltà 
nei rapporti con gli irrequieti Comuni veneti e lombardi a causa di forzate 

l IMALnzzr 1729, col. 961; Bosrsro 1963, pp. 690-692. 

ODORICI 1856, p. 224; ROSSINI 1975, pp. 182-184. 
3  VEZZI 1729, col. 961; cfr. la breve biografia del Brusati in WALTER 1972, pp. 693-695. 

IMALnzzr 1729, col. 962; ODORICI 1856, pp. 260 ss. 
BOSISIO 1963, pp. 694-695. 
Delib. Magg. Com. 1933, p. 3 14, nr. 148; LANARO SARTORI 1985, p. 273, n. 3. 



requisizioni di mercanzie e di irregolari tassazioni decise a scapito dei mer- 
canti veneziani, soprattutto a seguito delle continue interferenze che indebo- 
livano la rigida conduzione monopolistica veneziana del commercio del sale 
destinato &a terraferma it&ana.-~ra il marzo e il dicembre del 1298, per 
esempio, i Rogati deliberarono di riprendere con Milano lo scambio del &e 
come un tempo, dopo che lo si era evidentemente in precedenza interrotto7; 
anche a Mantova, agli inizi del XIV secolo, i mercanti veneziani di passaggio 
subirono continue aggressioni e furono costretti a scaricare il sale in città 

Fu in Brescia, tuttavia, che si registrarono gli incidenti più gravi, talt da 
compromettere seriamente la concordia diplomatica con Venezia. Nel 1301 
divenne podestà di Brescia un veneziano, Andrea Querini9, e sembrò per un 
momento che si potesse giungere rapidamente a patteggiamenti. Gli amba- 
sciatori bresciani si recarono nella laguna per rispondere al Maggior Consi- 
glio delle numerose violenze perpetrate in Brescia contro i commercianti di 
sale e per richiedere, nel contempo, la rinuncia alle rappresaglie che in Vene- 
zia non si erano fatte attendere lo. I mercatores veneti venivano infatti obbliga- 
ti con la forza a desistere dal proseguire nei loro itinerari e a vendere o 
cedere il sale direttamente d'ufficio della Gabella comunale, in evidente 
spregio dei patti firmati pochi anni prima, nel 1287. Venezia aveva allora 
reagito con misure severe, esasperata da innumerevoli azioni di quel tipo: 
furono perfino sequestrate due navi da trasporto bresciane cariche di sale, 
probabilmente sul Po, dopo che si erano forse rifornite sulla costa adriatica 
fuori dal diretto controllo del centro di Chioggia, nel tentativo, poi fallito, di 
eludere la sorveglianza veneziana. Il capo spedizione bresciano dovette paga- 
re un ingente riscatto, pari a 39 soldi di grossi, per poter liberare sé e le 
proprie navi l l .  Venezia aveva inoltre deciso il blocco del traffico del sale 
diretto in Lombardia richiedendo nel contempo il completo risarcimento 
delle perdite subite. Alle pretese degli ambasciatori bresciani, ricevuti a Ve- 
nezia in un imprecisato giorno dell'anno 1301 ", il doge Pietro Gradenigo 
rispose che avrebbe consentito alla restituzione della somma predetta ed al 
riattivamento dei commerci solo dopo la soddisfazione delle richieste dei 
propri connazionali; poiché i Bresciani, nel giustificarsi, affermarono di non 

Delzb. Cons. Rog. 1960, p. 5 ,  nr. 28. Nel marzo 1291 erano stati inviati ambasciatori per dirimere 
le controversie in materia commerciale con Milano, cfr. Delib. Magg. Cons. 1933, p. 419, nr. 8. 

GIANNASI 1973, pp. 65-73. 

BOSISIO 1963, p. 494, n. 2. 

lo Doc. 5 .  
11 ASVe, Lib. Comm., I, C. 18r; cfr. PREDELLI 1876, p. 18, nr. 72; PUTELLI 1915b, p. 302, n. 301. 

Per i1 monopolio veneziano del traffico di sale diretto in Lombardia e nell'alto Adriatico, cfr. 
HOCQUET 1978, pp. 339-341. 

12 Rimangono ancora dubbi sull'esatta datazione del documento, cfr. PUTELLI 1915b, p. 301. 
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voler più rispettare i patti relativi alla strada di Francia (essendo evidente- 
mente trascorsi più di due mesi dall'interruzione di quella strada, presumibil- 
mente ad opera degli stessi Veneziani), si rispose che Venezia in passato 
aveva sempre rispettato i patti quando la strada era rimasta temporaneamen- 
te inagibile. Ora che essa era stata ripristinata, Brescia non rinunciava alle 
proprie prepotenze fiscali e anzi ne approfittava per imporre nuove tasse e 
balzelli. 

Alla fine di novembre un ambasciatore bresciano era di nuovo a Vene- 
zia per riparlare di quanto era accaduto e proporre alcune correzioni al 
testo, per altro ancora in vigore, del luglio 1287. Il doge espresse un certo 
disappunto nella sua replica del 29 novembre 1301, per il fatto che i 
dazieri bresciani continuassero ad esigere in uscita dalla loro città l'am- 
montare dell'intero teloneo, invece che la metà come da patto, e che i 
Veneziani fossero stati costretti a scaricare in Brescia il sale diretto altro- 
ve, mentre, d'altra parte, la manutenzione ordinaria delle vie di comunica- 
zione rimaneva ancora in balia dei reggitori comunali che non ne assicura- 
vano il completo accesso. I Bresciani avevano invece preteso che fosse 
rispettato l'impegno di pagamento dei dazi per le merci in transito, dovere 
a cui i Veneziani, con ogni probabilità, spesso non si erano attenuti. I 
Lombardi proponevano poi di parificare l'importo del dazio, diminuito 
espressamente per i Veneziani, a quello di una nuova imposta, costituita 
ora dal pontatinrm e dal portaticum. Alla fine del suo rescritto, il Gradeni- 
go espresse il desiderio che si procedesse, a tal fine, alla valutazione delle 
merci veneziane presenti in Brescia promettendo lo stesso ai Bresciani 
attivi in Venezia 13.  

La politica militare di Matteo Visconti in Lombardia, tra il 1299 e il 1302, 
e l'appoggio che a lui diedero Antonio e Bartolomeo della Scala 14, aggravaro- 
no le preoccupazioni di Venezia già colpita dalle conseguenze negative del- 
l'embargo ordinato prima dell'inverno 1301 sul sale diretto verso Brescia e 
Milano. L'ultimo giorno di marzo del 1302 il Maggior Consiglio deliberò di 
spedire in Lombardia degli ambasciatori allo scopo di riconciliare rapida- 
mente le parti nemiche nella lotta ami-viscontea, dal momento che a causa 
delle operazioni belliche la vendita del sale si era completamente arrestata 15. 
Rinviato il giorno della partenza una prima volta, il 12 aprile 16, la delegazione 
veneziana fu finalmente autorizzata a partire per Milano il 16 agosto con 
l'incarico di trattare l'accordo (negotium) con il Visconti, già comunque ab- 

l3 Doc. 4. 
l4 ROSSINI 1975, pp. 201-204. 
l5 ASVe, Lib. Magn., C. 26v. 
l6 Ibzd., C. 27v. 



bozzato dal consiglio dei Rogati e dei Quaranta l'. Ancor prima, nel gennaio 
1302, tra Brescia e Venezia si era addivenuti ad un primo nawicinamento 
dopo la rottura ufhuale dell'anno precedente 18. 

Nel luglio 1302 i Bresciani, rappresentati a Venezia da un loro mercante, 
ottennero risposta favorevole dal Minor Consigho, soddisfatto che si fosse 
finalmente giunti ad un'intesa e che lo stesso vescovo Maggi si fosse personal- 
mente incaricato di soppesare l'entità dei risarcimenti dovuti ai Veneziani 19. 

Tra 1'8 e il 12 settembre si discusse in Consiglio sull'atteggiamento da tenere 
nei confronti degli inviati di Milano, giunti a Venezia dopo l'ambasciata 
ducale del 3 settembre2'. Essendosi deciso di procedere a compromessi21, 
rimase da stabilire se si dovessero o meno applicare prowedimenti giudiziari 
nei confronti dei Lombardi; i pareri espressi dal doge Gradenigo e dai suoi 
consiglieri furono nel complesso concordi nel voler mantenere le antiche 
convenzioni con Milano. Alcuni, tra cui il doge, si mostrarono disposti a 
sorvolare su eventuali azioni di ritorsione; altri, invece, insistettero sul diritto 
di Venezia di esigere adeguata compensazione del denaro perduto che, a 
quanto sembra, raggiungeva la cifra di 60.000 lire veneziane22. Alla fine, 
comunque, prevalse la decisione di esigere l'importo corrispondente ai danni 
subiti, che tuttavia rimaneva ancora inevaso nel luglio 1303 *'. 

Neppure a Brescia, per tutto il mese di settembre 1302, si era proweduto 
alle concordate restituzioni di merci e denari, tanto che il doge, d'innanzi alle 
preghiere dei Bresciani affinché fosse finalmente riattivato il commercio del 
sale, affermò di non dare più credito alle promesse altrui; addirittura dichiarò 
definitivamente decaduti i patti stretti nell'estate 1287 ai quali, del resto, i 
Bresciani avevano in precedenza espresso l'intenzione di non volersi più 
attenere. E tutto ciò accadeva ad onta delle proposte di riforma avanzate dai 
Veneziani e del sostanziale accoghento delle richieste bresciane di non 
permettere ai mercanti veneziani di transitare sulla strada per Iseo (e quindi 
per la Val Camonica), formulate, come visto, l'anno precedente". Il legato 
bresciano ammise allora di non avere le facoltà di procedere ad ulteriori 

l7 Ibid., C. 33v. 
l8 ASVe, Lb. Comm., I, C. 23r; cfr. PREDELLI 1876, p. 20, nr. 81; PUTELLI 1915b, p. 302, n. 3. 

l9 ASVe, Ltb. Comm., I, C. 26r; cfr. PREDELLI 1876, p. 22, nr. 92; PUTELLI 1915b, p. 302, n. 4. 
20 Delib. Com. Rog. 1%0, p. 67, nr. 240. 
21 Ibid., pp. 68-69, nr. 242-243. 

Cfr. nota precedente. 
23 ASVe, Lib. Magn., C. 50v. Per gh accordi con Milano, ivi, Lib. Pact., N, C. 77r (1268) e C. 110r 

(1299); cfr. MAINONI 1984, pp. 9-10. 
24 DOC. 4. Per gli avvenimenti in Va1 Camonica, di nuovo ribelle al Comune di Brescia, cfr. 

PUTELLI 1915a, pp. 169-178. 
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trattative, neppure per il caso personale di Marino Bellausello, cittadino e 
mercante veneziano, al quale era stata comminata in Brescia un'ingente am- 
menda fiscale2'. 

I1 tempo delle negoziazioni interrotte durò ben poco: tra gennaio e febbraio 
1303, d a t t i ,  Brescia e Venezia posero mano al testo del patto del 1287 e ne 
elaborarono uno pamialrnente nuovo che in effetti venne siglato a Venezia il 7 
febbraio 1303 In generale si trattava di una riconferma delle normative prece- 
denti, ricalcata materialmente sul documento di sedici anni prima; venne comun- 
que per la prima volta indicato per esteso l'importo preciso dei dazi e delle 
imposizioni. 1 teloneo corrisposto dalle merci in entrata era fissato così a 3 soldi 
di imperiali per soma (pari ad un quintale circa) di prodotti non pregiati (fonnag- 
gio, valania, p& di capra, fichi, nocciole, galero, &urne, bronzo, rame, piombo, 
stagno, comino e lana non lavorata), e a 6 soldi di imperiali per soma di prodotti 
pregiati (cera, pepe, cotone, spezie, tela, tessuti, panni ad oro, seta, vaio, pellicce, 
lana lavorata, cuoio lavorato, allume di rocca e lino); in uscita, il teloneo saliva a 4 
imperiali e mezzo per soma di merci non pregiate e a 9 imperiali per soma di merci 
pregiate. Il teloneo del sale in transito era altresì fissato a 3 imperiali perphustrum. 
Ai ponti di Palazzolo, di Pontenove (Nwum) e di Ponte San Marco (Calcinato, 
Calnnadum ), dove già dalla fine del XIII secolo esistevano stazioni di ngdanza sul 
trasporto del legname proveniente dal Val Camonica2', il pontatinrm salva a 5 
imperiali per plaustm di merci dirette fuori di Lombardia per il primo ponte, a 
2 imperiali per plaustmm per i restanti due. I signori da Palazzo ottenevano 
conferma delle loro prerogative fiscah ed il dintto di esigere dazi di 4 imperiali per 
soma di merci pregiate e di 2 i m p e d  per soma di merci non pregiate e di 4 
imperial per pkzustmm di sale, rispettivamente. I signori Confalonieri continua- 
vano a riscuotere il campagnatinrm sulle loro proprietà pari a 6 imperiali per 
phustmm di merci e a 4 imperiali e mezzo per plaustmm di sale. 

Il Comune di Brescia si prendeva carico della percorribilità della strada di 
Francia, mentre ai mercanti veneziani era ribadito il divieto di proseguire per 
Iseo e di qui per la Va1 Camonica, disposizione questa intesa ad evitare che le 
loro merci pervenissero ai valligiani ribelli al governo guelfo del vescovo 
Maggi e ad incentivare, per contro, l'attività di spedizionieri alle dirette di- 
pendenze del Comune e dell'ufficio della Gabella 28. 

Per il momento le relazioni commerciali sembrarono tornare alla normali- 

Z5 Doc. 5. 
26 Doc. 6; cfr. PUTELLI 1915b, p. 304; ROSSINI 1975, p. 205. Cfr. l'accenno di FRANGIONI 1983, 

p. 39, n. 186, che inserisce la stipula del patto nel progetto veneziano di ampliare il proprio raggio 
d'azione nella regione lombarda. 

n VALENTINI 1898, p. 47. 
28 PUTELLI 1915b, pp. 304-305. 



tà. In Milano, invece, si registrarono ancora disguidi tanto che ancora nel 
luglio del 1303 il Maggior Consiglio deliberò di non togliere il sigillo di 
sequestro ai carichi di sale destinati alla Lombardia prima di aver inviato in 
quella regione un ambasciatore". Nell'ottobre dello stesso anno, ciò nono- 
stante, il traffico non era ancora stato ristabilito3'. 

Improvvisamente coinvolta in un conflitto contro Padova per il controllo 
delle saline nella laguna di Chioggia'l, che fu solo un'anticipazione del suc- 
cessivo scontro per il dominio di Ferrara, nel settembre 1304 Venezia vietò ai 
propri mercanti di percorrere la strada di Lombardia che attraversava appun- 
to il distretto padovano, invitandoli nel contempo a seguire la via di Germa- 
nia, owero il corso del17Adige che faceva capo a Verona". Si trattò certa- 
mente di un prowedirnento temporaneo, ma ebbe comunque l'effetto di 
impensierire a tal punto le autorità veneziane da spingerle negli anni seguenti 
a ricercare rotte alternative per il commercio destinato ai mercati di Fiandra 
e di Germania. Furono, per esempio, organizzati convogli periodici di galere 
mercantili dirette ai porti fiamminghi e inglesi che evitavano completamente 
gli incidenti e gli ostacoli incontrati lungo le strade italiane. 

Nel febbraio 1306 il Comune bresciano si inserì nella contesa tra le città 
emiliano-lombarde e Ferrara, essendo le prime minacciate dalle mire espan- 
sionistiche della seconda, e aderì alla lega militare stretta tra Verona, Manto- 
va, Bologna e Parma. Ciò ebbe l'effetto di dirottare le azioni behche brescia- 
ne soprattutto contro la vicina Cremona alleata dei della Torre di Milano, 
che nel 1302 aveva scacciato Matteo Visconti ed ora appoggiava il marchese 
d'Este Azzo VI113'. Nel 1307 le milizie bresciane, unitamente agli alleati, 
posero l'assedio a Cremona e ne devastarono il territorio". I mercanti vene- 
ziani, intanto, dopo aver ottenuto la riapertura delle strade, non desisterono 
dal continuare i loro affari con i Comuni lombardi coinvolti nella guerra. Nel 
dicembre 1307, alle preghiere di Brescia di evitare che le merci giungessero 
alle nemiche Milano e Cremona con cui la Signoria già nel marzo 1306 aveva 
stretto accordi sulla sicurezza delle strade ", i Veneziani si opposero all'inizia- 
tiva. A detta di costoro, il blocco commerciale avrebbe danneggiato gli inte- 
ressi economici della città lagunare. Nel pregare che i patti continuassero a 

29 Delzb. Com. Rog. 1960, p. 206, nr. 34. 

30 Ibid., p. 107, nr. 53. Venezia e Milano pervennero in fine a pace e concordia il lo  giugno 1304, 
cfr. ASVe, L&. Pact., 111, C. 22r. 

31 CESSI 1981, p. 282. 
32 ASVe, Lb. Magn., C. 69r (1304 settembre 3); cfr. CESSI 1914, p. 13. 
33 ODORICI 1856, p. 273; CIPOLLA 1907, pp. 106-122; GIANNASI 1973, p. 60. 
34 ODORICI 1856, p. 273. 
35 CIPOLLA 1907, pp. 106-112; GIANNASI 1973, p. 60. 
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venir rispettati, si promise di risolvere velocemente la questione del nobile 
bresciano Alessandro de Tangetini e della sua comitiva, catturato poco tem- 
po prima dai Ferraresi in prossimità del Po di Volano mentre navigava alla 
volta di Ancona dove avrebbe assunto la carica di podestà di quella città3" Il 
Bresciano fu in effetti liberato dalle carceri ferraresi alcuni mesi dopo il suo 
rapimento (forse nella primavera del 1308), ma dovette pagare personalmen- 
te il noleggio di una nave con cui fare ritorno in patria. 

DOC. 7. I1 de Tangetini, personalità di un certo rilievo del ceto dirigente cittadino, è ricordato 
nelle fonti comunali ancora nel 13 13 quale esperto di diritto incaricato dal podestà e da& Anziani di 
Brescia di riordinare e correggere gii statuti del Comune; nelio stesso anno fu anche tra i sapienti 
bresciani che concordarono la pace tra la parte guelfa e quella ghbellina, cfr. VALENTINI 1898, pp. 
14,62-63. 
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DOCUMENTO 4 
1301 novembre 29, [Venezd 

Il doge Pietro Gradenigo, su richiesta di Giacomo de Arigaciis, 
ambaschtore bresciano, propone nuove clausole da aggiungere ai 
patti vigenti tra Venezia e Brescia. 

Atto registrato, ASVe, Lib. Comm., I, C. 25r [R] .  
Edizione: PUTELLI 1915b, p. 300, n. 2 (parziale). 
Regesto: PREDELLI 1876, p. 17, nr. 68. 

Hec sunt que [nos] Petrus Gradonicus Dei gratia Veneciarum dux volumus 
specificari, addi et corrigi in pactis o h  firmatis inter nos et Comune Brixie, 
que providus vir Iacobus de Arigaciis ambaxator potestatis, Ancianorum et 
Comunis Brixie a nobis petiit reformari. 
1) Primo videlicet quod, cum caveatur in pactis de(" mercimoniis foresteriis 
que extrahentur de Brixia debet accipi per Comune Brixie solurnmodo me- 
dietas tholomei, invenimus quod accipitur integrum tolomeum. 
2) Item quod sal non cogatur discaricari in Brixia si volent mercatores ip- 
sum conducere extra Brixiam. 
3) Item quod non fiat aliqua exceptio de loco aliquo in portando salem, 
quin quocumque possit sal portari et dari exceptis locis quibus datur sal 
gabelle Brixie. 
4) Item quod exprematur datium mercimoniorum que intrant et exeunt de 
civitate Bnlxie, que non nascuntur nec fiunt in Brixia. 
5) Item quod exprematur quantitas datiorum que accipiebatur a singulari- 
bus personis per pontaticum et portaticum, et quod diminutum est. 
6) Preterea super ea quod dicitur in pacto quod Comune Brixie potest 
renunciare pacto  trat te(^) Francische si non curritur in toto ve1 pro maiori 
parte, volumus quod Comune Brixie debeat tenere stratas suas per suum 



districtum apertas nostris mercatoribus cum(') illis datiis cum quibus erimus 
s e c m  concordes. 
7) Item volumus quod per Comune Brixie fiat summaria ratio nostris, sicut 
nos facimus suis. 

Dat(a) die penultimo novembris MOCCCIO, indicione W .  

P) R prode (b) R segue Franche depennato 60 R segue quibus depennato 
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DOCUMENTO 5 
1302 settembre 1 4, [Venezia] 

I l  doge Pietro Gradenigo, in risposta all'ambasciata di Venturino 
Capra bresciano, dichiara decaduti i patti esistenti tra Venezia e 
Brescza, e si dichiara disposto a rinnovarli con opportuni aggiorna- 
menti. 

Atto registrato, ASVe, Lib.Comm., I, C. 30r [R].  
Edizione: PUTELLI 1915b, p. 303, n. l (parziale). 
Regesto: PREDELLI 1876, p. 23, nr. 96. 

Ad ambaxatarn factam nobis duci per sapientem virum Venturinum Capre 
ambaxatorem potestatis, Ancianorurn abbatis, prioris Paraticorum et Comu- 
nis Brixie, petentem quod placeret nobis dari facere salem dicto Comuni 
Brixie more solito, respondemus nos dux quod licet per Comune Brixie 
nichil sit satisfactum nostris fidelibus de damno habito et recepto per eos ex 
receptione ballarum, de quo fuerimus concordes quod per venerabilem pa- 
trem episcopum Brixie cognosceretur, tamen volentes, quantum in nobis est, 
omnem comoditatem dicto Comuni facere quam convenienter possemus, ut 
hinc inde omnis bona causa procedat, eidem ambaxatori diximus quod, cum 
sicut eum et suurn Comune latere non credimus, pacta inita inter nos et 
dictum Comune Brixie per renuntiationem factam dudum per sindicum dicti 
Comunis de dictis pactis expiraverint. Volebamus quod dicta pacta renova- 
rentur curn certis declarationibus quas ahas dari in scriptis fecimus provido 
viro Iacobo de Arigaciis ambaxatori predictorum potestatis et Comunis, con- 
descendentes modo de una de dictis declarationibus ve1 correctionibus que 
potior est voluntati dicti Comunis Brixie, scilicet quod eramus contenti di- 
mittere stratam Ysei, et possent habere dicti Brixienses salem sicut hactenus. 
Verum cum processum sit, ut notorium est, contra discretum virurn Mari- 
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num Belausello nostrum fidelem, ut sciunt, volebamus quod aut de iure aut 
ob nostri amoris intuitum pecunia condemnationis in eum facte sibi restitue- 
tur. Unde cum & ~ U S  ambaxator respondisset nobis se non habere manda- 
turn ad predicta, set solummodo ad salem accipiendum, permanserunt dicta 
negotia itnperfecta. 

Dat(a) die XIIIIO septembris, prime indicionis. 
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DOCUMENTO 6 
13 03 febbraio 7, Venezia 

Marco Siboto, in nome del doge di Vmezia, e Ricfobono drUa 
Costa, inviato &podestà di Brescìastipuhno nuovi patti com- 
merciali r i w r d o  k strade e i dazi sulk mercanzie dei Venezia- 
ni. 

Originale, ASVe, Mzsc. att. dzpl. priv. , b. 10, nr. 339 [A]; copia semplice 
del secolo XIV, ivi, L&. Pact., I, C. 26r CB], da A; copia semplice del se- 
colo XVU, da copia autentica redatta su mandato del 17 marzo 1332, 
ASCBs, A 1523, cc. 216v-217r [C]. 
C reca la seguente autentica: «In Christi nomine. Die 17 martii, millesi- 
mo trecentesimo tregesirno secundo, indictione quintadecima, in bro- 
letto Comunis Brixiae, presentibus Bendino de Porticu notario et Fa- 
chino de Canellis notario testibus et cetera. Ibi coram domino Iacobo 
de Provalio iudice, consule iusticie Brixie de quarterio Sancti Ioannis, 
et eius verbo et auctoritate, ego Ioanninus de Calcagnis de Iseo nota- 
rius, una cum infrascripto Ioannino de Taiono, Ioannino della Scala no- 
tariis, antedictum huiusmodi exemplum vidi, legi et auscultavi, et sicut 
in <in in interlinea> illo continebatur ita iuste scripturn reperii, nil ad- 
dito ve1 diminuto quod sensum ve1 sententiam mutet, et me verbo dicti 
consulis subscripsi. 
In Christi nomine. Die predicto, loco et testibus, millesimo trecentesi- 
mo tregesimo secundo, indictione XV. Ibi coram dicto consule et eius 
verbo et auctoritate, ego Ioanninus Taionus notarius, una cum supra- 
scripto Ioannino de Calcagnis notario et infrascripto Ioannino della 
Scala notario, autenticum huiusmodi exemplum vidi, legi et auscultavi, 
et sicut in illo continetur ita in isto scriptum reperii, nil addito nec dimi- 
nuto quod sensum ve1 sententiam mutet, et me quoque verbo dicti con- 
sulis subscripsi. 
In Christi nomine. Die, loco, testibus suprascriptis, millesimo trecente- 
simo tregesirno secundo, indictionem. Ibi coram diao <ditti> consule 
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et eius verbo et auctoritate, ego Ioanninus della Scala notarius, una cum 
suprascriptis Ioannino de Calchagnis et Ioannino Taioni, autenticum 
huiusmodi exemplum vidi, legi et auscultavi, et sicut in illo contineba- 
tur ita in isto scripsi et fideliter exemplavi, nil addito ve1 diminuto quod 
sensum ve1 sententiam mutet, et me quoque verbo dicti consulis sub- 
scripsim. 
Edizione: CIPOLLA 1907, pp. 36-40, nr. VI11 (da A ) ;  PUTELLI 19 l5b, pp. 
304-305 (da A, parziale). 

(ST) In Dei nomine, amen. Anno 
Domini millesimo trecentesimo 
tercio, indictione prima, die septi- 
mo februarii. 

Discretus vir dominus Marcus 
Sibotto notarius et ducatus Vene- 
ciarum scriba, sindicus, actor et 
procurator illustris domini Petri 
Gradonico Dei gratia Venecie, 
Dalmacie atque Chroacie ducis, 
domini quarte partis et dimidie 
tocius imperii Romanie, Consilii 
et Comunis Veneciarum - ut de 
ipsius sindicatu et procuratione 

In Dei nomine, amen. Anno DO- 
mini mdesimo trecentesimo ter- 
cio, indictione prima, die septimo 
februarii. 

Discretus vir dominus Marcus 
Siboto notarius et ducatus Vene- 
ciarum scriba, sindicus, actor et 
procurator illustris domini Petri 
Gradonico Dei gratia Venecie, 
Dalmacie atque Chroacie ducis, 
domini quarte partis et dimedie 
tocius imperii Romani, Consdii et 
Comunis Veneciarum - ut de ip- 
sius sindicatu et procuratione ap- 



apparet publico instrumento inde 
confecto per manum Iohannis filii 
condam Marchesini Igizi notarii 
et eiusdem ducatus scribe in mil- 
lesimo eccm0 tercio, indictione 
prima, die martis quinto februa- 
rii - ex una parte, et discretus vir 
dominus Richobonus de la Costa, 
nuntius, procurator et sindicus 
dominorum Wanni de Monalde- 
schis potestatis Brixie, prioris Pa- 
raticorum, abbatis Ancianorum, 
Comunis et popuii Brixie et san- 
ctissime pacis Dei et tocius Consi- 
lii generalis Brixie - ut de ipsius 
sindicatu et procuratione constat 
manu Iacobi de Arigaziis notarii 
popuh et dictatoris dicti potesta- 
tis Brixie in millesimo ccc" ter- 
cio, indictione prima, die iovis 
tercio mensis ianuarii, et per in- 
frascripturn notarium visis et lec- 
tis - ex altera, fecerunt, approba- 
verunt et confirmaverunt 
infrascripta pacta et conventio- 
nes; et promiserunt, nomine et vi- 

paret publico instrumento inde 
confecto per manum Ioannis filii 
quondam Marchesini Igiti notarii 
et eiusdem ducatus scribe in mil- 
lesimo cccO tercio, indictione pri- 
ma, die martis quinto februarii - 
ex una parte, et discretus vir 
dominus Ritbonus della Costa, 
nuntius et procurator et sindicus 
dominorum Wanerii de Monalde- 
schis potestatis Brixie, prioris Pa- 
raticorum, abbatis Antianorum, 
Comunis et populi Brixie et san- 
ctissime pacis Dei et tocius gene- 
ralis consilii Brixie - ut de ipsius 
sindicatu et procuratione(") con-  
stat m a n ~ ( ~ )  Iacobi de Arigatiis 
notarii populi et dictatoris dicti 
potestatis Brixie in millesimo 
ecc0 tercio, indictione prima, die 
iovis tercio mensis ianuarii, et per 
infrascriptum notarium visis et 
lectis - ex altera, fecerunt, apro- 
baverunt et confirmaverunt infra- 
scripta pacta et conventiones; et 
promiserunt, nomine et vice &C- 



ce dictorum quorum procurato- 
res existunt, ipsa pacta servare et 
servari facere per ipsa Comunia, 
sub pena quingentam librarum 
imperialium parti contravenienti 
ve1 contrafacienti in quolibet in- 
frascriptorum, sub obligatione 
bonorum dictorum Comunium. 
Que pacta et conventiones sic se 
habent: 
I) 5 In prirnis siquidem quod Co- 
mune Brixie debet et tenetur stra- 
tas civitaturn tenere salvas et custo- 
ditas in veniendo ad civitatem 
Brixie et recedendo de ipsa civita- 
te. Que strate sunt hee: videlicet 
strata de Mantua Brixiam, de Ve- 
rona Brixiam, de Cremona Bri- 
xiam, de Mediolano et de Bergarno 
Brixiam; et de Brixia versus illas ci- 
vitates, et ornnes alias stratas soli- 
tas, et que ad presens use sunt et 
de cetero use e m t  ad mercathen- 
diam, mercatoribus et personis 
euntibus et redeuntibus. Et si quis 
in ipsa civitate seu districtu Brixie 

torum quorum procuratores exi- 
stunt, ipsa pacta servare et servari 
facere per ipsa Comunia, sub pe- 
na quingentarum libranun impe- 
rialium parti contravenienti ve1 
contrafacienti in quolibet infra- 
scriptorum, sub obligatione bo- 
norum(') dictorum Comunium. 
Que pacta et conventiones sic se 
habent: 
1) In primis siquidem quod Co- 
mune Brixie debet et tenetur stra- 
tas civitatum tenere salvas et custo- 
ditas in veniendo ad civitatem 
Brixie et recedendo de ipsa civita- 
te. Que strate sunt he: videlicet 
strata de Mantua Brixiam, de Ve- 
rona Brixiam, de Cremona Bri- 
xiam, de Mediolano et de Bergamo 
Brixiam; et de Brixia versus illas ci- 
vitates, et omnes alias stratas soli- 
tas, et que ad presens use sunt et 
que de cetero use erunt ad merca- 
dantiam, mercatoribus et personis 
euntibus et redeuntibus. Et si quis 
in ipsa civitate seu districtu Brixie 



derobaretur eundo, stando ve1 re- 
deundo per diaas stratas, debet et 
tenetur Comune Brixie sumarie et 
sine strepitu iuditii emendare ve1 
emendari facere derobationem 
predictam infra unum mensern, fa- 
ciendo de derobatione saltim semi- 
plenam probationem, dumtarnen 
ille qui durerit se derobaturn, ut 
dictum est, vadat de die et sine 
fraude et non vadat solus. Verum 
est sciendum quod strata Y sey non 
debet currere per mercatores Ve- 
netos in portando salem per ipsam 
stratam, nec eciam aliunde in ip- 
sum district~m(~) Brixie, unde fie- 
ret dampnum gabelle Comunis 
Brixie. 
2) § Item accipiet Comune Bnxie 
de mercadantiis foresteriis, que 
non nascuntur nec fiunt in Brixia 
ve1 distriau, que ducerentur ad a- 
vitatem Brixie et consumarentur in 
civitate Brixie seu districtu, tollo- 
meurn solum ad introyturn civita- 
tis, sdicet de mercibus minutis irn- 

derobaretur eundo, stando ve1 re- 
deundo per dictas stratas, debet et 
tenetur comune Brixie summarie 
et sine strepitu iuditii emendare ve1 
emendari facere derobationem 
predictam infra unum mensem, fa- 
ciendo de robatione saltem semi- 
plenam pr~bationem(~),  dumta- 
men iUe qui dixerit derobatum, ut 
diaurn est, vadat de die et sine 
fraude et non vadat solus. Verurn 
est sciendum quod strata Isei non 
debet currere per mercatores Ve- 
netos in portando salem per istam 
stratam, nec eciarn aiiunde inp) ip- 
sum districtum Brixie, unde fieret 
damnum gabelle Communis Bri- 
xie. 
2) Item accipiet commune Bri- 
xie de mercantiis foresteriis, que 
non nascuntur nec fiunt in Brixia 
ve1 districtu, que ducerentur ad 
civitatem Brixie et consumentur 
in civitate Brixie seu districtu, to- 
lomeum solum ad introytum civi- 
tatis, silicet de mercibus minutis 



periales tres pro soma, et de bonis 
mercathandiis imperiales sex pro 
soma. 
3) 5 Item de mercadantiis fore- 
steriis, que ducerentur et exirent 
per civitatem Brixie, accipiet tol- 
lomeum Comune Brixie solum ad 
exitum civitatis, videlicet de mer- 
cadantiis minutis imperiales qua- 
tuor et dimidium pro soma, et de 
bonis mercadantiis imperiales no- 
vem pro soma. Salvo eo quod in- 
ferius dicetur de sale. Et inteligun- 
tur hee merces minute: caseus, 
valania, pelamen caprinum, ficus, 
nucelle, galerum, lumen de feza, 
brunzo, rame foresterium, plum- 
bum, stagnurn, cominum et lana 
grossa et his similia; merces vero 
bone inteliguntur hee: cera, py- 
per, bambaciurn, quelibet speqia- 
ria, tele, tota draparia, panni ad 
aurum, seta, vayri, pelizaria, lana 
subtilis, curamen laboratum, tota 
merzaria, lumen de roza, linum et 
his similia. 

imperiales tres pro soma, et de 
bonis mercantiis imperiales sex 
pro soma. 
3 )  Item de mercadantiis foreste- 
ns, que ducerentur et exirent per 
civitatem Brixie, accipiet tolo- 
meurn Comune Brixie solurn ad 
exitum civitatis Brixie, videlicet 
de mercantiis minutis irnperiales 
quatuor et dimedie pro soma, et 
de bonis mercadantiis imperiales 
novem pro soma. Salvo eo quod 
inferius dicetur de sale. Et intelli- 
guntur he merces minute: caseus, 
valania, pelle caprinum, ficus, nu- 
celle, galetum,- lumen de feza, 
bronzo, rame foresterium, plum- 
bum, stagnum, cominum et lana 
grossa et his similia; merces vero 
bone intelligantur he: cera, piper, 
bambacium, quelibet speciaria, 
tele, tota draparia, panni ad au- 
rum, seta, varii, pelizaria, lana 
subtilis, curamen laboratum, tota 
merzaria, lumen de roza, linum et 
his similia. 



4) § Item accipiet Comune Bri- 
xie de plaustro salis tollomeum 
solum ad introytum, scilicet soli- 
dos tres imperialiurn . 
5 )  5 Item accipiantur ad pontem 
de Pallazolo pro ipso pontatico 
de mercibus que ducerentur de 
extra Lombardiam, pro quolibet 
plaustro imperiales octo. Et de 
mercibus que sunt de Lombardia 
solvantur imperiales quatuor pro 
dicto pontatico pro plaustro. 
6) 5 Item ad pontem de Novo et 
de Calcinado pro quolibet plau- 
stro de mercadantiis accipiantur 
imperiales duo pro ipso pontati- 
CO. 

7 )  S Item accipiantur per domi- 
nos de Pallazio imperiales qua- 
tuor de bona mercadantia et de 
vili mercadantia imperiales duo 
pro soma. De plaustro vero salis 
accipiantur imperides quatuor. 
8) § Item accipiantur per domi- 
nos de Confanoneriis pro campa- 
gnatico irnperiales sex pro plau- 

4) Item accipiet Comune Brixie 
de plaustro salis tolomeum solum 
ad i n t r o p m ,  silicet solidos tres 
imperialiurn. 
5 )  Item accipiantur ad pontem 
de Palaciolo pro ipso pontatico 
de mercibus que ducerentur de 
extra Lombardiam, pro quolibet 
plaustro imperiales octo. Et de 
mercibus que sunt de Lombardia 
solvantur imperiales quatuor pro 
dicto pontatico pro plaustro. 
6) Item ad pontem de Novo et 
de Calcinado pro quolibet plau- 
stro de mercadantiis accipiantur 
imperiales duo pro ipso pontati- 
co(? 
7 )  Item accipiantur per dominos 
de Pallatio imperiales quatuor de 
bona mercantia et vili mercantia 
imperiales duo pro soma. De 
plaustro vero salis accipiantur im- 
periale~ quatuor et dirnedium. 
8) Item accipiantur per domi- 
nos de Confaloneriis pro campa- 
gnatico imperiales sex pro plau- 



stro; de plaustro vero salis acci- 
piantur imperiales quatuor et di- 
midiurn. 
9) 5 Item quod plaustrum dicta- 
rum mercationum foresteriarum et 
etiam salis extimetur per officiales 
tollomei et Comunis Brixie solo- 
modo quatuor some et pro qua- 
tuor somis tantum accipiatur tollo- 
meum, dummodo in ipsis plaustris 
non comittatur fraus. Et inteligan- 
tur vera plaustra, que conduceren- 
tur de Mantua, de Verona ve1 de 
Mediolano et Bergamo Brixiam, 
aud de aliis locis et civitatibus Bri- 
xiam seu de Brixia ad predictas ci- 
vitates et loca, sine mutatione. Si 
vero in eundo ve1 redeundo fieret 
mutatio quia de pluribus fierent 
pauciora aud de paucioribus fie- 
rent plura ad fraudandurn tollo- 
meum Comunis Brixie, mercator 
solvat datium sive tollomeurn du- 
plicatum. Et predicta intelgantur 
et locum habeant tam in Venetis 
quam in quibuscumque aliis perso- 

stro; et pro plaustro vero salis 
accipiantur imperiales quatuor 
et dimedie. 
9 )  Item quod plaustrum dicta- 
rum mercantiarum forestariarum 
et etiam salis extirnetur per offi- 
ciales tolomei et Comunis Brixie 
solummodo quatuor some et pro 
quatuor somis tantum accipiatur 
tollomeum, dummodo in ipsis 
plaustris non committatur fraus. 
Et intelligantur vera plaustra de 
Mantua et Verona et de Medio- 
lano et Pergamo Brixiam, aut de 
aliis locis et civitatibus Brixiam 
seu de Brixia ad predictas civita- 
tes et loca, sine mutatione. Si ve- 
ro in eundo et redeundo fieret 
mutatio quia de pluribus fierent 
pauciora aut de paucioribus fie- 
rent plura ad fraudandum tolo- 
meum Comunis Brixie, mercator 
solvat datium seu tolomeum du- 
plicatum. Et predicta intelligan- 
tur et locum habeant tarn in Ve- 
netis(9 quam in quibuscumque 



nis que de Veneciis exirent et que 
de extra venirent Venecias cum 
mercationibus. 
10) 5 Item quod per Comune 
Brixie fiat summarium ius Vene- 
tis et fidelibus domini ducis et 
Venetiarum, sicut Veneciis 
habitatoribus Brixie et distric- 
tus. 
Et de predictis omnibus rogave- 
runt partes(') fieri unum et plura 
instrumenta tam per Nicolaum 
dictum Pistorinum notarium de 
Veneciis quam per me notarium 
infrascriptum. 

Actum Veneciis, in ducali pal- 
latio, presentibus domino Marino 
Sanuto, Benencà de Geziis nota- 
rius et ducatus Veneciarum scri- 
ba, Francischo d'Arbora bdatore 
domini ducis, Iohannino Zeruti 
Brixiensi, Bartolomeo Pagano de 
Veneciis testibus vocatis et roga- 
tis, et aliis. 

Ego Petrus de Leno de Brixia 
notarius predictis omnibus inter- 

aliis que de Veneciis exirent et 
que de extra venirent Venecias 
cum mercantionibus. 
10) Item quod per Comune Bri- 
xie fiat summarium ius vene ti^(^) 
et fidelibus domini ducis et Vene- 
tiarum, sicut fit Veneciis homini- 
bus Brixie et districtus. 
Et de predictis omnibus rogave- 
runt partes fieri unum et plura in- 
strumenta tarn per dominum Pe- 
trum de Leno notarium de Brixia 
quam per me notarium infrascrip- 
tum. 

Acturn Veneciis, in ducali pala- 
t i ~ ,  presentibus domino Marino 
Sanuto, Benencà de Getiis nota- 
rius et ducatus Veneciarum scri- 
ba, Francisco d'Arbona bolatore 
domini ducis , Ioannino Comiti 
Brixiensi, Bartholomeo Pagnano 
de Veneciis testibus rogatis et vo- 
catis, et aliis. 

Ego Nicolaus dictus Pistorinus 
imperiali auctoritate notarius et 
ducatus Venetiarum scriba pre- 



fui et rogatus hec scripsi et in pu- dictis omnibus interfui et rogatus 
blicam formam redegi. scripsi et in publicam formam re- 

degi. 
(°) A ipso districtu (b) A sit A per res 

(a) C -ne in interlinea (b) C -u in interhea 
C in interlinea (d) C predictam-probationem 
nel margine esterno (e) C in interlinea su per 
depennato (') C pontico (p) C Venetiis 
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DOCUMENTO 7 
11 3 O7 dicembre, Venezia] 

Il doge Pietro Gradenigo risponde negativamente alla richiesta 
degli ambasciatori bresciani Graziolo da Calvisano e Giovanni da 
Tallino di impedire la spedizione delle merci veneziane verso 
Milano e Cremona all'epoca in guerra contro Brescia. Il doge 
promette comunque diadoperarsi per la liberazione del nobiluomo 
bresciano ~lessaidro [de Tanget& i], tenuto prigioniero dal mar- 
chese d'Este. 

Atto registrato, ASVe, Lib. Comm., I, C. 119r [R]. 
Nel margine superiore, in riferimento a questo e ad altri documenti: 
&liilesimo IIIQ septimo, indictione sexta, de mense decembrisw 
Edizione: PUTELLI 1915b, p. 305, n. l (parziale). 
Regesto: PREDELLI 1876, pp. 81-82, nr. 347. 

Ad arnbaxatam factam illustri domino duci Veneciarum per sapientes viros 
dominos Graciolum de Calvisano et Iohannem de Talino iudices et ambaxa- 
tores Comunis Brixie, rogantes quod placeat domino duci et Comuni Vene- 
ciarum quod denegetur conductus mercimoniorum per suum territorium 
Mediolanensibus et Cremonensibus inimicis suis, respondet supradictus do- 
minus dux quod, quandocurnque dominus dux et Comune Veneciarum po- 
tuerunt competenter complacere Comuni et hominibus Brixie, ipsi hoc liben- 
ter fecerunt et facerent quandocumque convenienter possent, set hoc non est 
res que possit acceptari sine gravissimo dampno et preiudicio Comunis Ve- 
neciarum. Et ideo fuit exprese positum in pactis, inter ipsurn dominum du- 
cem et Comune Veneciarum ex una parte et Comune Brixie ex altera, initis, 
firmaus et iuratis, quod ipsi Brixienses teneantur tenere stratas de Brixia 
Cremonam et de Brixia Mediolanum et econverso apertas, securas et expedi- 



tas, sine ahqua exactione, et sic volunt dominus dux et Comune Veneciam 
quod servari debeant ipsa pacta sine diminutione, sicut promissa et iurata 
fuerunt sine exceptione. Et habeant Comune et homines Brixie habere domi- 
num ducem et Comune Veneciarum excusatos si non ascentiunt eorum be- 
neplacitis in hac parte. Ad factum nobilis viri domini Alexandri et comitive 
capti per gentem domini marchionis, dolet dominus dux sicut debet, et fecit 
inde et faciet quantum poterit curn honore suo pro deliberatione ipsorum. 
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IV 
Anno 1325 

Documenti 8-9 



M a  morte di Azzo VI11 d'Este, nel marzo 1308, Venezia si inserì nella lotta 
di successione per la signoria di Ferrara contro Padovani, fuorusciti ferraresi 
e Santa Sede fino all'agosto 1313, conoscendo, nel corso delle operazioni 
belliche, anche la sconfitta l .  Solo pochi mesi prima, nel febbraio 1308, aveva 
confermato i patti con Brescia2; abbandonato il transito degli uomini e delle 
merci per Padova, Venezia riusciva infatti ugualmente a mantenere i collega- 
menti con la Lombardia per i quai molto aveva speso in passato3. I suoi 
mercanti utilizzavano allora l'itinerario fluviale-terrestre dell'Adige, speri- 
mentato con successo nell'emergenza di qualche anno prima, superando in 
quel modo il blocco ed isolando il mercato di Ferrara già sottoposto ad 
assedio 4. 

Nel marzo 1309, alla conclusione della pace tra Brescia e Cremona, le 
autorità veneziane, impegnate altrove nella guerra per Ferrara, non acconsen- 
tirono alle richieste bresciane di far da garanti alla firma del trattato5. La 
presenza dell'imperatore Enrico W in Italia settentrionale, il quale appog- 
giava i desideri di legittimazione dei vicari Matteo Visconti in Lombardia e 
Cangrande della Scala nella Marca ', insieme agli innumerevoli episodi guer- 
reschi protrattisi fino al luglio del 13 14 ', resero assai difficoltosi i tentativi di 
venezia di riaprire la strkz Lombardie ai suoi viaggiatori fino almeno al 

Per gh awenimenti, cfr. SORANZO 1905; CESSI 1981, pp. 282-285. 
Delib. Com. Rog. 1960, p. 129, nr. 21. 

3 CESSI 1914, p. 13. Cfr. LANE 1978, pp. 77-79. 

CESSI 1981, p. 285. 
5 ASVe, LihComm., I, C. 193r; cfr. PREDEUI 1876, p. 94, nr. 404; CIPOU 1907, pp. 175-187; 

PUTELLI 1915b, p. 305. 
SIMEONI 1950, pp. 15-17, 90-91,95-97,99-101; CASTAGNETTI 1986, pp. 139-141. 
ROSSINI 1975, p. 237. 
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novembre 1313; in quel mese il Maggior Consiglio decise di inviare nella 
regione degli ambasciatori per concordare una tregua tra i Comuni lombardi 
e per far nattivare le vie destinate al commercio *. 

Soprattutto i mercanti, che in quegli anni vollero awenturarsi lungo i 
percorsi abituali in tempo di guerra, andavano incontro a ruberie e violenze 
certe, per colpa essenzialmente delle iniziative di singole città o di bande di 
briganti e dsertori che approfittavano dello stato di disordine per danneggia- 
re persone e cose9. Fino al 1313 Venezia non fu in grado di reagire con 
decisione a simili azioni protestando presso le autorità comunali dell'entro- 
terra, perché in quello stesso periodo assisteva a forti crisi delle proprie 
strutture interne seguite a difficoltà politiche ed economiche lo. 

Al termine delle ostilità per Ferrara, nel 1314, vennero ripresi i collega- 
menti regolari con la Lombardia, e Venezia colse l'occasione per comunicare 
il suo disappunto per le numerose violazioni dei trattati commerciali operate 
da quasi tutte le comunità urbane della regione. Nel luglio 13 14 il consiglio 
dei Rogati, dopo aver inviato nel marzo precedente un ambasciatore con 
l'incarico di far luce sulle ruberie commesse nei confronti dei Veneziani l', 
decise di procedere severamente contro i Milanesi accusati di aver sottratto 
illegalmente, sotto forma di nuove imposizioni, enormi somme ai fedeli di 
Venezia. Al Visconti, ritornato a Milano da tempo, fu posto un ultimatum, 
scaduto il quale i Veneziani avrebbero proceduto in patria al sequestro dei 
beni del vicario imperiale 12. Tra il gennaio del 13 15 e il novembre del 13 16 si 
registrarono continui rinvii del termine fissato"; finalmente, tra maggio e 
agosto 13 17, si raggiunse un accordo anche a proposito del sale 14, e nell'apri- 
le del 1324 la controversia veneto-danese poteva dirsi conclusa l'. 

In Brescia gli awenirnenti non si svolsero troppo diversamente. I contatti 
diplomatici ripresero nel febbraio-marzo 13 14, pochi mesi dopo la ratifica di 
una tregua tra le parti guelfa e ghibellina, ossia dopo l'atto conclusivo di una 
guerra civile che aveva diviso magnates e cittadini fin dai giorni dell'assedio e 
del saccheggio della città ordinato da Enrico VI1 nel 13 11, a cui era seguita, 

ASVe, Lib. Presb, C. 1 0 8 ~  (1313 novembre 15). 
Incidenti accaddero anche a Corno: cfr. Delib. Cons. Rog. 1960, p. 138, nr. 129; p. 139, nr. 134; 

p. 141, nr. 157-158; p. 163, nr. 200; p. 190, nr. 156; p. 354, nr. 343; p. 359, nr. 7 (anni 1313-1328). La 
vertenza si concluse nel 1328 con la firma di un trattato, cfr. ASVe, Lib. Pact., N, C. 6r. 

' O  CESSI 1981, pp. 287-290. 
l1 ASVe, Lib. Presb., C. 118r (1314 marzo 16). 
l2 Delib. Cons. Rog. 1960, p. 149, nr. 42. 
13 Ibid., p. 155, nr. 98; p. 158, nr. 135,140; p. 161, nr. 158; p. 170, nr. 277. 

'4 IM. ,  p. 177, nr. 5; p. 178, nr. 19; p. 183, nr. 36. 
" Ibid., p. 183, nr. 1. Per la regolamentazione dei dazi sulle merci lungo il tratto Milano-Venezia 

nel m e XV secolo, cfr. FRANGIONI 1983, pp. 159-163. 



non meno sgradita, una grave epidemia di peste1'. Alle comunicazioni della 
Signoria, Brescia rispose 1'1 1 marzo 13 14 di essere completamente d'oscuro 
di un incidente accaduto nell'aprile dell'anno prima: un suddito veneziano, 
Giuliano Belli da Chioggia, era stato aggredito e derubato, mentre navigava 
sul lago di Garda, dall 'eq~ipag~io di un' imbarcazione pirata (ganzarolus) 
proveniente dalla riva bresciana, e si era poi rivolto alle autorità della sua 
patria per ottenere adeguata compensazione dei danni. Sebbene d'epoca 
fosse in lotta anche con le comunità rivierasche ribelli del Garda l', il Comu- 
ne bresciano fu tuttavia disposto a procedere al risarcimento, valutato in 10 
lire e mezza di grossi, in cambio però degli indennizzi a suo tempo promessi 
ad Alessandro de Tangetini e a Giovanna di Rinaldo conte di Marcaria, 
moglie del bresciano Giovanni Catellani de Griffi18. Il riscontro di Venezia 
pervenne a Brescia ai primi di maggio: il Collegio insisteva sul risarcimento 
dovuto al Belli e avanzava inoltre ulteriori richieste di riparazioni per Marino 
e Francesco Bellausello e Nicolò Dalesman, derubati anch'essi in territorio 
bresciano. Si affermava, nel medesimo rescritto, che al de Tangetini era stata 
offerta al tempo del suo arrivo a Venezia, dopo la prigionia di Ferrara, una 
galea armata, della quale non aveva tuttavia voluto usufruire annullando in 
quel modo i debiti che il Comune veneziano poteva ancora avere nei suoi 
riguardi. A proposito del caso di Rinaldo di Marcaria, si affermò che a 
seguito dell'esame dei registri pubblici non si era trovato alcun cenno ai 
crediti del suddetto 19 .  

Alcuni giorni dopo, il 4 maggio, giunse a Venezia un'ennesima missiva da 
Brescia: i Lombardi, con molta circospezione e diplomazia, scrivevano al Minor 
Consiglio di non conoscere i fatti nuovi, ma promettevano di prowedere al 
riguardo quanto prima e solo dopo la presentazione di prove sicure. Circa il sale 
trafugato al Dalesman in Brescia e nei pressi di Quuizano, si sosteneva la scarsa 
attendibilità dell'accaduto e si adducevano quale spiegazione i disordini interni 
della città seguiti d'assedio deglt imperiali nel 13 11 e alle devastazioni seguite alla 
temporanea vacanza del regime comunale, d'epoca malamente surrogato dal 
governatore militare di Enrico W, Giovanni da Castione. I Bresciani continuava- 
no a respingere la versione veneziana della vicenda del de Tangetini affermando 
che, se fosse stata realmente offerta la il nobile lombardo l'avrebbe senza - 

indugi accettata; fu invece costretto, secondo i Bresciani, a spendere 45 soldi di 

l6  ODORICI 1856, pp. 299-309; BOSISIO 1963, pp. 700-705. 
l7 ODORICI 1856, p. 281; PUTELLI 1915b, p. 306. 
18 ASVe, Lib. Comm., I, C. 224v; cfr. PREDEUI 1876, pp. 136-137, nr. 606; PUTELLI 1915b, pp. 

306-307. 
l 9  ASVe, Lib. Comm., I, C. 225v; cfr. PREDELLI 1876, p. 141, nr. 622; PUTELLI 1915 b, p. 308. Per 

gli awenimenti coevi di Brescia: MALVEZZI 1729, coll. 978-979; ODORICI 1856, pp. 3 15-3 16. 
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grossi per il noleggio di una nave di privati e riferì poi che la sua cattura era awenuta 
in acque di pertinenza veneziana. Al che gli ambasciatori proposero che fosse la 
Signoria a prowedere in tal senso senza opporsi, mentre respinsero decisamente 
le pretese del chioggiotto Belli; si rispose poi alle richieste del Dalesman che il 
corrente governo comunale non poteva sentirsi responsabile di quanto era acca- 
duto in città al tempo di Matteo Maggi, fratello del vescovo Berardo, durante la 
guerra di Ferrara. Se Venezia avesse insistito, si concluse, i Bresciani e lo stesso de 
Tangetini sarebbero stati pronti a sostenere le proprie ragioni in sede adatta anche 
per mezzo di un giudizio arbitrale". 

A t& nfiuti e tergiversazioni, responsabili alla lunga di una crescente atmosfera 
di tensione e sospetti reciproci, il Minor C o n d o  reagì con accenti di forte 
irritazione venti giorni più tardi: il doge Giovanni Soranzo si meravtgliò che i 
Bresciani considerassero la controparte ancora debitrice, dal momento che essi 
stessi non avevano h o  a quel momento proweduto correttarnente alle restituzioni 
e avevano altresì &utatouna sua precedente proposta di arbitrato. Minacciando 
di rappresaglie i Bresciani presenti in Venezia, il doge richtese nuovamente la 
rifusione dei danni precisando perentoriamente quanto accadde al de Tangetini a 
Rialto: fu l'allora doge Pietro Gradenigo ad offrire al gentiluomo la galea armata, 
ma poiché c o s ~  non volle attenderla perché ancora in viaggio da Brindisi, il 
Bresciano si mise in mare per proprio conto. Le autorità veneziane, inoltre, non - 

mantenevano d'epoca d u n a  giu&dmone sul tratto di mare interessato e le navi 
eventualmente in qu&'area erano state adibite esclusivamente alla caccia 
dei contrabbandieri e alla prevenzione di scorrettezze operate dai Ferraresi. Il doge 
Soranzo, concludendo, con l'intenzione di evitare ulteriori peggioramenti nelle già 
difficili relazioni con Brescia, ammise di non aver proceduto, fino a quel momento, 
ad ulteriori misure di coercizione tramite i propri funzionari21, perché ricordava 
l'affetto portato alla città prediletta tra tutte le lombardeu. 

Per un istante, allora, sembrò che si potesse realmente giungere ad un 
chiarimento, giacché il Comune bresciano, probabilmente intimorito dalla 
dura reazione veneziana che in effetti condusse alle rappresaglie, si dimo- 
strava particolarmente favorevole ad un tentativo di riconciliazione. I pri- 
mi passi vennero compiuti in quella direzione tra novembre e dicembre 
del 13 14 2', continuati o ripresi nei primi mesi del 1315 24, e coronati da 
apparente successo nel maggio di quell'anno, quando il Soranzo dichiarò 

ASVe, Lib. Comm., I, C. 227v; cfr. PREDELLI 1876, pp. 140-141, nr. 619; PUTELLI 1915b, pp. 
308-309. 

21 Probabilmente i visdornini dei Lombardi. Per tale magistratura, le sue competenze, i dazi 
principali e i dazi specifici, cfr. ZORDAN 197 l, pp. 27-32,79-98,123-165,227-266. 

22 ASVe, Lib. Comm., I ,  C. 22th; cfr. PREDELLI 1876, p. 141, nr. 622; PUTELLI 1915b, p. 310. 
23 Delib. Cons. Rog. 1960, p. 153, nr. 81,86. 
24 Ibid., p. 156, nr. 122. 



agli ambasciatori di essere disponibile a che due giudici arbitri eletti dalle 
parti, insieme ad un proweditore di Comun scelto a caso e agli stessi 
legati, decidessero a maggioranza su tutte le controversie irrisolte; nel 
frattempo, si prometteva, le ritorsioni veneziane sarebbero state sospese ". 
Gli inviati bresciani confessarono tuttavia di non possedere le credenziali 
necessarie e tergiversarono ulteriormente provocando in quel modo l'ira 
dei Veneziani. Il doge comunicò loro di non voler altrimenti procedere 
alla scelta degli incaricati e di aver proibito ai propri sudditi di recarsi da 
soli a Brescia per chiedere giustizia, in quanto mai ve l'avrebbero ottenu- 
ta'! Ma l'irritazione delle autorità lagunari svanì ben presto e già nel 
febbraio 13 16 il consiglio dei Rogati decretava che si procedesse all'elezio- 
ne dei due giudici arbitri2'. La dimensione degli eventi rimase legata all'at- 
teggiamento dei Bresciani i quali, come è stato notatoz8, erano propensi a 
rinviare il più possibile il momento del giudizio arbitrale da compiersi in 
Venezia, in quanto consapevoli del fatto che le autorità locali avrebbero 
comunque prevalso e che la linea di difesa eventualmente adottata sarebbe 
stata facilmente sconfessata. Le condizioni interne di Brescia subivano 
intanto bruschi rivolgimenti. Le lotte cittadine tra seguaci della pars Eccle- 
sze e della pars Imperii ripresero e durarono per tutto il 1316 e l'anno 
successivo. Nella primavera del 13 17 le forze militari di Matteo Visconti e 
di Cangrande deua Scala posero l'assedio alla città responsabile, secondo 
gli imperiali, di aver scacciato la consorteria dei Maggi, divenuti ora soste- 
nitori dell'Impero, e di aver rifiutato la restituzione di 8000 fiorini d'oro 
dovuti allo Scaligero 29. Distolto il domztzus generalis di Verona dagli awe- 
nimenti di Vicenza e di PadovaJo, il Comune bresciano dovette allora 
difendersi dai tentativi del Visconti di impossessarsi a sua volta del territo- 
rio proprio nel momento in cui le lotte urbane raggiungevano il culmine 'l. 

Alle ennesime lettere ducali inviate al podestà e agli Anziani, supremo 
organo di governo, si rispose, nel luglio del 1317, in tono negativo adducen- 
do quale motivo le precarie condizioni del governo cittadino che non per- 
mettevano di rendere piena giustizia ai VenezianiJ2 Si chiese, invece, la sop- 
pressione dei decreti di rappresaglia, confermati in data 12 luglio 1317 e 

ASVe, Lib. Comm., I, C. 23lr; cfr. PREDELLI 1876, pp. 151-152, nr. 668; PUTELLI 1915b, p. 310. 
ASVe, Lib. Comm., II, C. 25r; cfr. PREDELLI 1876, p. 154, nr. 677; PUTEUI 1915b, p. 3 11. 
Delib. Cons. Rog. 1960, p. 162, nr. 188. 
PUTELLI 1915b, p. 31 1. 
MALVEZZI 1729, coli. 980-982; ODORICI 1856, p. 331; ZANETTI 1963, p. 829. 
ROSSINI 1975, p. 243. 
ODORICI 1856, p. 330; COGNASSO 1961, pp. 112-113. 
ASVe, Lib. Comm., II, c. 10r; PREDEUI 1876, p. 180, nr. 51; PUTELLI 1915b, p. 311. 



diretti contro tutti i Bresciani presenti nel ducato, di nuovo confermati nel 
gennaio 13 18 dall'austero doge Soranzo ". 

In tal modo i rapporti con Brescia si interruppero volutamente, per un 
certo periodo, dopo un'esasperante contrapposizione politico-diplomatica 
che era durata più di cinque anni. La situazione generale nella Marca, dove le 
iniziative militari di Cangrande minacciavano Padova e Treviso 34, imponeva 
a Venezia un'attenzione e un'energia particolari. Nel marzo del 1321 essa si 
interessò indirettamente di Brescia contribuendo con la propria mediazione 
alla prima tregua d'armi tra lo Scaligero e quel ComuneJ5 che già dal gennaio 
1319 aveva accettato il vicariato di Roberto dYAngiò re di Napoli, alleato di 
papa Giovanni XXIIJ6. I buoni rapporti tra Venezia e Cangrande duravano 
infatti fin dal settembre 1317, mese in cui era stato siglato un nuovo patto 
commerciale tra Venezia e Verona intorno al traffico in transito e diretto, via 
fiume e via terra, alla volta di Brescia e di Bergamo". Nelle clausole del 
trattato si precisava che i Veronesi avrebbero dovuto scortare le merci ed i 
mercanti veneziani fino a Palazzolo; perciò si sarebbero messe a disposizione 
apposite carovane di carriaggi composte di ottanta unità e più, con frequenza 
quindicinale. A Venezia, chi avesse voluto far uso di tali trasporti, si sarebbe 
dovuto presentare alla Tavola dei Lombardi, lo speciale ufficio destinato al 
controllo del traffico commerciale con l'Italia settentrionale, dove avrebbe 
posto la propria iscrizione allo scopo di ottenere il necessario lasciapassare da 
parte dei Vi~domini'~. Sempre nel 1317, in agosto, era stato firmato un patto 
anche con MilanoJ9, con cui si abrogavano i dazi sulle merci veneziane, si 
stabilivano sovrattasse da riscuotere in Venezia per recuperare i crediti man- 
tenuti dai Veneziani, si riammettevano quindi i Milanesi in città ed era loro 
tolto il bando, mentre era ribadito il monopolio lagunare del commercio del 
sale in Milano e GI tutta la Lombardia orientale4'. 

Nell'aprile del 1325 la filo-papale Brescia strinse con altri Comuni veneti 
ed emiliani un'ennesirna lega anti-viscontea4'. Ancor prima, nell'ottobre 
1324, i reggitori della città, gli Angioini, avevano deciso di procedere a ri- 
composizioni definitive con gli uomini di Venezia. Non già un rappresentan- 

'9 ASVe, Lib. Comm., 11, C. 22r; PREDELLI 1876, p. 188, nr. 82; PUTELLI 1915b, p. 311. 
34 ROSSINI 1975, pp. 250-261. 
35 Delib. Com. Rog. 1960, p. 230, nr. 114. 

j6 ZANET~I 1963, p. 829. 
9' ROSSINI 1975, pp. 542-543; UTAGNETTI 1985, p. 158. 

j8 ROSSINI 1975, p. 542. 
j9  ASVe, Lib. Bkznc., cc. 164v-174v. 
40 MAINONI 1984, pp. 13-14; altri accenni, purtroppo assai frammentari, suila strada di Francia 

in Delib. Cons. Rog. 1960, p. 180, nr. 35; p. 188, nr. 137; p. 189, nr. 144. 
4l ROSSINI 1975, p. 297. 



te ufficiale bensì, ancora una volta, un mercante, Bonfacino Siaia, ricevette 
dai governanti bresciani la nomina a sindaco per procedere al perfeziona- 
mento dell'accordo essenzialmente commerciale e alla stesura, in Venezia, di 
un documento definitivo4*. Le trattative si conclusero 1'1 1 giugno 1325: il 
doge Soranzo, principale interlocutore degli anni precedenti, ed il vicario di 
Roberto d7Angiò, il piacentino Rolando Scotti, tramite i propri rappresentan- 
ti, conclusero di giungere rapidamente a sentimenti di pace e aiuto vicende- 
vole". Furono perciò resi nulli i provvedimenti di sequestro e di rappresaglia 
decisi a Venezia contro i mercanti bresciani, mentre Brescia accettò di prov- 
vedere al più presto al versamento delle riparazioni attese dai ~ellaus&o e 
dal Dalesman per mezzo del versamento di sovraimposte gravanti sulle merci 
prodotte o provenienti da Brescia e condotte a Venezia da mercanti brescia- 
ni, f i o  al raggiungimento della concorrenza, rispettivamente, di 120 e 40 lire 
di grossi. Si stabilì inoltre che su tutto il sale diretto a Brescia i mercanti di 
quella città avrebbero pagato agli ufficiali della Tavola dei Lombardi 8 denari 
grossi ogni moggio di prodotto; sulle altre merci, invece, un grosso per ogni 
libbra diretta a Brescia, due grossi per ogni libbra diretta in Venezia, 5 soldi 
di grossi ogni 100 libbre d'oro, di argento, di monete di conio e ogni lettera 
di cambio. I Bresciani furono costretti ad accettare anche che le mercanzie ed 
il sale provenienti dal mercato veneziano fossero accompagnate sempre dalla 
ricevuta di effettuato pagamento delle imposte aggiuntive; i contraffacenti, se 
scoperti a Venezia o a Brescia, sarebbero stati condannati ad un'amrnenda di 
50 lire di grossi ogni 100 libbre di merci o di denari illegalmente introdotti in 
città. Talt prowedimenti straordinari, che si affiancavano naturalmente agli 
ordinari, precisamente stabiliti nel patto del febbraio 1303, solo con l'inten- 
zione di recuperare rapidamente i capitali andati perduti negli ultimi venti 
anni, si specificò che durassero fino all'estinzione dei debiti suddetti, com- 
presa anche la somma di 25 lire di grossi promessa a suo tempo a due 
ambasciatori bresciani i quali si erano in un secondo momento affiancati al 
mercante Siaia, l'originario artefice del trattato in questione. Agli ufficiali 
della Tavola dei Lombardi, infine, si ordinò di consegnare ogni tre mesi il 
ricavato dell'esazione supplettiva ai creditori veneziani e di notificare il tutto 
ai Proweditori di Comun. 

4* Doc. 8. 
43 Doc. 9. 



DOCUMENTO 8 
1324 ottobre 2 7, Brescia 

Il vicario regio di Brescia, Rolando Scotti, alla presenza dei consi- 
glieri e degli Anziani del Popolo, nomina Bonfacino Siaia, mercan- 
te, sindaco del Comune di Brescia per le trattative con Venezia. 

Copia semplice del secolo X N ,  ASVe, Lib. Pact. ,111, cc. l4Ov- 14 1v [B l; 
copia semplice del secolo XIV, iui, Lib. Blanc., cc. l38v- l4Ov [C I, da B. 
Nel margine superiore di B, della stessa mano: <<Exemplum sindicatus 
sindici Brixie supradicti~. 

In Christi nomine. Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo quarto, 
indicione septirna, die vigesimo septirno mensis octubris, super palacio maio- 
ri Comunis Brixie, presentibus Alberto de Paono, Kabriele de Criculo et 
Iohanino Bonapnte omnibus notariis et civibus Brixie, atque Petro de Chay- 
no, Iacobo de Charibonis quorundam Curla et Benevenuto Chazete preconi- 
bus dicti Comunis Brixie testibus ad hec vocatis et rogatis. Ibi in publico et 
generah consilio et mille Comunis Brixie, habentem b&am super imnia dia 
Comunis Bnxie de mandato magniffici viri domini Rolandi de Schotis de 
Placencia vicarii regii in civitate Brixie et districtu, in quo erat legiptirnus 
numerus consiliarorum, sono campane et voce preconia ibidem super dicto 
palacio more solito congregato, idem magnifficus vir dominus Rolandus de 
Schottis de Placencia vicarius regius in civitate Brixie et districtu, et de vo- 
luntate et consciencia dominor& Abbatis et Ancianorum Comunis et populi 
Brixie et ipsi domini Abbas et Anciani, Comunis et populi Brixie, et G n e s  
consiliarii ibidem existentes solempni et numero completo, et dict um consi- 
lium generale et mille, auctoritate et consensu preclicti domini vicarii, una- 
nimiter et concorditer pro sese et nomine et vice singulariurn personarum 
civitatis Brixie et districtus, qui curn Venetis haberent comuniter, ve1 divisim 



aliqualiter litigare, ve1 querellare, pro quibus de rato habendo solempniter 
promiserunt, quod facient et curabunt ita quod habebunt rata ornnia et 
singula in presenti contractu contenta, et omni modo et iure, quibus melius 
potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt discretum virum Bonifa- 
thinum Siaiam mercatorem et civem Brixie, suum et dicti Comunis, et homi- 
num civitatis Brixie et districtus et singularium personarurn, ut supra, certum 
nunciurn, sindicum et procuratorem v e m  et legittimum ad omnia ipsorum 
negotia et specialiter ad tractandum concordiam cum Comuni Veneciarum et 
cum singularibus personis de Veneciis, litigare, ve1 querellare intendentibus 
cum dicto Comuni Brixie, ve1 quibuscumque singularibus personis de Brixia 
et districtu, seu contencionem ahquam habentibus, seu habere volentibus 
cum ipso Comuni Brixie, ve1 cum ahquibus de civitate Brixie et districtu 
occasione represaharum, ve1 &a quocumque ex ea. Et econverso pro Comu- 
ni Brixie et pro singularibus personis de Brixia et districtu litigare seu quere- 
lare volentibus contra Comunem Veneciarum ve1 quibuscumque singularibus 
personis de Veneciis seu contencionem aliquam habentibus, seu habere vo- 
lentibus cum ipso Comuni Veneciarum, ve1 aliquibus singularibus personis 
de Veneciis; et ad componendum et pasciendum seu transigendum de iure et 
de facto, sive de iure tantum, sive de fatto(") tantum, sive de facto et de iure, 
prout ipsi sindico et procuratori melius videbitur expedire pro ipsa concor- 
dia perficienda inter predictos et quoslibet ex predictis, de omnibus et singu- 
lis questionibus que inter dictas partes nominibus predictis sint, ve1 esse 
possent; et de omnibus represaliis et super omnibus ipsis tollendis et remo- 
vendis; et super mercadanciis reducendis hinc inde; et ad ornnem sedacio- 
nem, concordiam et quietacionem inducendam, faciendam et complendam 
in omnibus et singulis de quibus seu pro quibus ipse sindicus voluerit seu 
crediderit convenire ad suam meram et liberam voluntatem. Sic, quod omnia 
et singula possit tractare, facere et cornplere, que possent Comune Brixie et 



singulares persone civit atis Brixie et districtus , tract are, facere et complere, 
eciam si talia essent que de iure mandatum exigerent speciale; et ad facien- 
dum omnes promissiones, obligaciones, confessiones, convenciones, pacta et 
renunciaciones necessarias et utiles in predictis et pro predictis et quolibet 
predictorum et, si cum eis t ra~ ta ta (~)  concordia non posset, abiliter ad effec- 
tum reduci et compleri ut permittitur. Eodem modo fecerunt, constituerunt 
et ordinaverunt dictum Bonifathinum Siaiam ut supra, certum nuncium, sin- 
dicum et procuratorem speciaiter ad elligendum comunes arbitres, seu arbi- 
tratores in Comuni Veneciarum, seu singularibus personis de Veneciis ex una 
parte; et dictum Comune Brixie et singulares personas civitatis Brixie et 
districtus que vellent et intenderent litigare ve1 querellare ad invicem hinc 
inde predictis de causis ut superius sunt expresse, ve1 alus quibuscumque; et 
ad compromittendum secum secundum quod melius poterit convenire cum 
pena seu penis; et ad omnes promissiones, obligaciones et renunciaciones 
utiles et necessarias in ipso compromisso, seu compromissis, ita quod com- 
promissum, seu compromissa, sit et inteligatur et intelligi possit de iure ple- 
nissimurn seu plenissima hinc inde; et ad emologandum sentencias, precepta, 
arbitria et composiciones que fient et pronunciabuntur exinde arbitrorum 
sive arbitratorum qui eligerentur ut supra; et ad promittendum de attenden- 
do et observando omnia et singula precepta, lauda et arbitria pronunciata et 
facta per predictos arbitros seu arbitratores inter dictas partes, ve1 aliquos ex 
dictis partibus; et ad audiendum et prosequendum ipsam causam, seu causas 
que verterentur inter dictas partes, ve1 aliquos ex dictis partibus in principio, 
medio et fine coram ipso arbitro, seu arbitratore, arbitris, seu arbitratoribus 
electis ut supra. Qui sindicus possit arbitris electis ut supra interesse et pro- 
curare, cpod dicte cause, seu querelle finiantur secundum quod credidirint 
convenire pro omnibus hinc inde, pro ornnibus contencionibus excludendis, 
detinendis et finiendis; et etiarn ad omnes et singulas denunciationes et pro- 



testaciones faciendas pro Comuni Brixie et singularibus personis civitatis 
Brixie et districtus, secundum quod ei melius pro Comuni Brixie videbitur 
expedire et eciam nomine singularium personarum, danda et concedendo 
dicto sindico et procuratori suo liberum et generale mandatum, liberam et 
generalem adrninistracionem in omnibus et per omnia specialem et speciale 
ubique requireretur de iure. Ita quod omnia intelligantur deducta in manda- 
to et compromisso, que exinde fuerint laudata, composita seu transatta; et 
eciarn ad substinendum sibi sindicos et procuratores unum, ve1 plures, quos 
procurator et sindicus ab eo substituendus suos, ut suprafecerit et ordinave- 
rit sindicus et procurator, promittentes michi notario infrascripto solempni- 
ter stipulanti, et recipienti nomine et vice cuiuslibet, cuius interest, ve1 intere- 
rit omnia et singula, que gerentur et fient per dictum suum sindicum 
perpetuo firma et rata habere et tenere et non contravenire d o  modo, racio- 
ne, ve1 causa, obligando ad hec sese principaliter et reaiter et omnia bona 
Comunis Brixie, renunciantes omni iuris beneficio, exceptioni et deffensioni, 
ex quibus posset aliqualiter contrairi in predictis, ve1 aliquo predictonim, et 
dantes et mandantes michi notario infrascripto quod possim omnia facere et 
cornplere, que expedirent fieri et poni ad laudem sapientis ad maiorem effi- 
caciam omnium premissonim. 

Ego Iacobinus filius condam magistri Bonaventure de Desencano notarius 
his affui et rogatus hanc cartam in formam publicam reduxi et scripsi. 

P) B altro tanturn espunto (b) B segno abbrmativo supe@uo 



DOCUMENTO 9 
1325 giugno l l, Venezia 

Il doge Giovanni Soranzo e il vicario regio di Bresck, Rolando 
Scotti, si accordano suUa remissione di tutte le rappresaglie com- 
messe in Brescia ai &mi  &i Veneziani e sull'importo druc tasse 
supplettive da addebitarsi ai Bresciani. 

Copia semplice del secolo XIV, ASVe, Lib. Pact. ,111, cc. 13%- l4Ov [Bl ; 
copia semplice del secolo XIV, ivi, Lib. Blanc., cc. 135r-138r [C], da B. 
Nel margine superiore di B ,  della stessa mano: «Pactum Brixie no- 
vum»; a destra, di mano del secolo XV: «Brixia». 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
c c c O m ,  indictione mia,  die veneris decimo primo iunii, Veneciis. 
Presentibus providis et discretis viris dominis presbitero Victore Ca- 
nee ecclesie Sancti Iohannis Decolati, presbitero Marcho Dragone ec- 
clesie Sancti Eustadii, Mogino super cursoribus Sancti Iohannis de 
Rivoalto, Floravante condam domini Graciani de Cacetis de Bononia 
nunc habitatore Veneciarum in contrata Sancti Angeli, Paulo de Otto- 
nello Sancti Felicis, Marco Alberto precone Sancti Iuliani et Petro 
Cavo de Lovo precone Sancti Bassi testibus ad hec specialiter vocatis 
et rogatis, et aliis. Considerantes et cognoscentes in Deo pacis actore, 
magnifficus vir dominus Iohannes Superancio, Dei gracia inclitus dux 
Veneciarum et dominus quarte partis et dirnidie tocius imperii Roma- 
nie, ac homines et Comune Veneciarum ex una parte, et nobilis vir 
dominus Rolandus de Schotis de Placencia(') vicarius regius, nec non 
homines et Comune civitatis Brixie ex parte altera, quod in dilectione 
et concordia parve res in bonum crescunt et in discordia et contencio- 
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nibus dispendiose res maxirne dillabuntur, dicti dominus dux, Comu- 
ne et homines Veneciarum ex parte una, et dicti vicarius, Comune et 
homines Brixie ex parte altera, super omnibus contencionibus, querel- 
lis, questionibus et discordiis, tam inter dicta Comunia, quam singula- 
res personas dictorum Comunium et civitatum, usque ad presentem 
diem vertentibus, motis et que moveri possent, per infrascriptos suos 
sindicos ad infrascriptam concordiam et pacta inviolabiliter observan- 
da benivole devenerunt, eaque prout infra subiicitur bona fide sine 
fraude servanda et tenenda fimaverunt. Quorum pactorurn et concor- 
die tenor talis est: 
Hoc est pactum et concordium factum et firmatum inter Comune et 
homines Veneciarum ex parte una et Comune et homines Brixie ex 
altera parte, occasione omniurn et singularum pignoracionum hacte- 
nus inter ipsa Comunia et singulares personas existentes, ve1 que esse 
dicerentur . 
1) In primis, quod per sindicum Comunis et hominurn civitatis Bri- 
xie fiat quietaci0 et rernissio dicto Comuni et hominibus civitatis Ve- 
n e c i a m  de omnibus et singulis pignoracionibus quas quocumque 
modo dictum Comune et homines Brixie habuissent, ve1 habere vide- 
rentur, contra Comune et homines Veneciarum et pro irritis et annul- 
latis arnodo habeantur. 
2 )  Item prediaus sindicus Comunis et hominum Brixie contentus 
fuit quod occasione dictamm pignoracionum, quas iili de cha' Bellau- 
xello et Nicolaus Dalesman habent contra Comune et homines Brixie, 
poni debeant daciam et solvi supra dictum Comune, sive homines 
Brixie, et res que nascuntur ve1 fiunt seu laborantur in Brixia ve1 eius 



districtu pro dictis pignoracionibus persolvendis. Que quidem pigno- 
racio dorum de cha' BeUauxelo, quarn recipere debent de dictis da- 
ciis, est librarum cxx grossorum completarum, et illa predicti Nicolai 
Dalismani librarum XL grossorum completarum. Que debent excuti 
per infrascriptum modum. 
3) In primis quod de toto sale, qui portabitur ve1 mittetur ad civita- 
tem Brixie et ad totum eius districturn, solvi debeant in civitate Vene- 
ciarum apud officiales Tabule Lombardorum pro quolibet modio salis 
denarios Veneciarum grossorum octo. 
4) Item quod de omnibus aliis mercacionibus, que extrahentur de 
Veneciis et portabuntur ad civitatem Brixie sive ad eius districtum, 
solvi debeat in Veneciis denarius I pro libra. 
5) Item de omnibus mercacionibus, que conducerentur ve1 mitteren- 
tur Venecias per Brixienses, solvi debeant hic in Veneciis denarii duo 
pro libra. Et similiter quilibet alius, quicumque sit, qui conducet ve1 
mittet Venecias mercaciones que nascuntur et fiunt, sive laborantur in 
Brixia ve1 eius districtu, solvere teneatur et debeat in Veneciis dena- 
rios duos pro libra, salvo forenses cum quibus haberentur pacta, qui- 
bus non possunt poni dacia. - 

6) Item quod de auro, argento et monetis cuniatis et non cuniatis, et 
pro quolibet cambio quod fiet, solvi debeant hic in Veneciis soldi 
quinque pro C de libris. Et ut predicta non defraudentur aliquo modo 
set inviolabiliter observentur, contentus est predictus sindicus Brixie 
et promittit nomine quo supra, quod in Brixia nec per totum eius 
districtum recipient nec recipi facient aliquo modo ve1 ingenio ali- 
quem salem nec aliquarn mercacionem, extracturn ve1 extractam de 
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Veneciis, sine littera domini ducis ve1 suorum officialium, quomodo in 
Veneciis solverit dictam daciam; et faciet quod hec predicta aliquibus 
suis officialibus Brixie committentur qui teneantur et debeant inquire- 
re diligenter et examinare si aliquis contrafaciet. Et si aliquem ve1 
aliquos invenient contrafecisse, eidem ve1 eisdem accipi facient quali- 
bet vice, qua contrafecerit libras quinquaginta pro C pro pena de 
valore ipsius quod sic misisset, ve1 portasset, ve1 fecisset portari ve1 
mitti. Cuius pene tercia pars deveniat in suum Comune Brixie, tercia 
in suos officiales ad hec de~utatos et tercia in damnificatos Venecia- 

A 

rum in suis debitis perscontanda. Et si accusator inde fuerit et per eius 
accusacionem veritas habebitur, tunc dicta pena in quatuor partes 
dividatur, videlicet quartum sit dicti Comunis Brixie, quartum dicto- 
rum officialium ad hec deputatorum, quartum damnificatorum Vene- 
ciarum et quartum accusatoris. 
7) Et similiter contentus est dictus sindicus Brixie et vult quod offi- 
ciales Tabule Lombardorurn teneantur et debeant predicta diligenter 
inquirere et examinare, quod si aliquis contrafaceret, accipient sive 
accipi facient eidem de toto eo quod reperient portasse, ve1 conduxis- 
se, ve1 fecisse portari ve1 mitti, libras L pro C pro pena, cuius pene 
tercia pars deveniat in Comune Veneciarum, tercia in dictos officiales 
Tabule Lombardorum et tercia darnpnifficatis Veneciarum in suis de- 
bitis perscontanda. Et si accusator inde fuerit et, per eius accusacio- 
nem veritas habebitur, tunc dicta pena in quatuor partes dividatur, si 
quartum sit dicti Comunis Veneciarum, quartum pred ic tom officia- 
lium Tabule Lombardorum, quartum damnifficatom predictorum 
in suis debitis perscontanda et quartum accusatoris. Intelligendo 
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quod, si in aliqua predictarum duarum civitatum contra aliquem con- 
trafacientem processum fuisset, de quo pena esset excussa in qua in- 
currisset, quod in dia civitate nulla condempnacio ve1 processus con- 
tra ipsum fieri debeat. 
8) Item contenti sunt et volunt, tam predictus sindicus domini ducis, 
quam sindicus Comunis Brixie quod, solutis predictis damnifficatis 
Veneciarum de predictis suis pignoracionibus, inde in antea durare 
debeant dicta pacta et exactio quousque fuerint excusse et recepte 
libre xxv grossorum dande et persolvende Girardino de Polis et Io- 
hanni de Bona civibus Brixie et ambaxatoribus dicta de causa Vene- 
cias transmissis, et hec pro suis expensis factis pro ambaxata et aliis 
negociis ex inde oportunis. 
9) Item sunt contenti predicti sindici dictorum Comuniurn quod 
committatur officialibus Tabule Lombardorum hic in Veneciis, quod 
ipsi teneantur et debeant excutere et recipere dicta dacia sive exactio- 
nes dictarum pignoracionum et ea persolvere dictis dampnifficatis et 
ambaxatoribus Brixie antedictis, et de omni eo quod receperint et 
excuserint teneantur et debeant dicti officiales Tabule Lombardorum 
in fine o u o d i b e t  trium mensium solvere eisdem damnifficatis et 

A 

racionem integraliter facere provisoribus Veneciarum, ut eorum exac- 
tio et racio omnibus volentibus videre clare possit ostendi. Que qui- 
dem predicta omnia dacia durare debeant et excuti quousque predic- 
tis damnifficatis de Veneciis de suis pignoracionibus integraliter 
persoluturn fuerit et predictis ambaxatoribus de Brixia occasionibus 
predictis, et non ulterius. 

Ideoque discretus vir Bonifacius Syaian mercator et civis Brixie, 



dictorum dominorum vicarii, Comunis et hominum civitatis Brixie et 
districtus et singularium personarum nuncius, procurator et sindicus, 
ad omnia suprascripta et infrascripta legitime constitutus, de cuius 
sindicatu constat publico instrumento scripto manu Iacobini filii con- 
dam magistri Bonaventure de Desenpno notarii scripto sub millesimo 
cccO XXIIIIO, indicione wa, die X ~ I O  mensis octubris, nomine omnium 
predictorum quorum procurator et sindicus est, et heredum et succes- 
sorum suorum, Baxano notario ducali, domini ducis et Comunis Ve- 
neciarum scribe, sindico ac nuncio et procuratore predictorum domi- 
norum ducis et hominum Comunis Veneciarum nomine ipsonun et 
successorum suorum recipienti, ad omnia suprascripta et infrascripta 
legitime constitutus, de cuius sindicatu constat publico instrumento 
scripto manu Nicolai Boli de Marsilio imperiali auctoritate notarii et 
ducatus Veneciarum scribe sub anno Domini millesimo ccc xxv, indi- 
cione vma, die XIO iunii, fecit finem, quietacionem et remissionem 
propterea de omnibus et singulis pignoracionibus quovis nomine no- 
minentur, quas quocurnque modo et forma, ve1 causa, Comune ve1 
homines singulares Brixie et districtus usque ad presentem diem ha- 
buissent, ve1 habere visi essent contra Comune ve1 homines Venecia- 
rum, ita quod dicte pignoraciones amodo in antea pro nullis, irritis et 
anulatis omni modo et forma, quibus de iure melius esse potest, habe- 
antur et reputentur et omni prorsus vigore careant. Insuper quoque 
idem sindicus, actor et procurator Comunis et hominum Brixie ac 
prefatus sindicus dominorum ducis, Comunis et(b) hominum Venecia- 
rum, solempniter stipulantes invicem antepositurn de atendendo, 
adimplendo et observando omne et id toturn, quod cuilibet partium 
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attendere, adimplere et observare ex forma supradictorum pactorum - 

incumbit, attendere, adimplere et inviolabiliter observare supradicta 
pacta, et omnia et singula in eis contenta, solempniter sibi invicem 
promiserunt. Renunciantesque sibi invicem exceptioni doli, mali, et 
inde factum, ac omni alio iuri generali et speciali, quo contra predicta 
ve1 aliquod predictorum venire possent, ve1 modo aliquo se tueri, 
dicentes et asserentes omnia et singula suprascripta in dictis pactis 
contenta, et invicem promissa pro bono pacis et pro utilitate evidenti 
dictarum parcium excogitata, et facta esse. Que omnia diete partes 
sibi invicem pro dictis Comunibus et hominibus attendere et observa- 
re promiserunt sub pena duppli damni, expensarum, et interesse, pro 
quibus omnibus attendendis, et observandis, et adimplendis. Idem 
sindici bona et res dictarum civitatum, Comunium, et singularium 
personarum earum sibi invicem specialiter et expresse pignori obliga- 
verunt, que et quas pars non attendens pro parte attendente predicta 
constituit precario, ita ut parti attendenti licitum sit propria auctorita- 
te, et sine alicuius iudicis(') requisicione, bona et res partis non atten- 
dent i~ arestare, detinere et occupare, et sibi retinere tam in Veneciis, 
quam in Brixia, et ubique locorum usque ad plenariam satisfacionem 
omnium premissorum infra medium annum postquam sibi denotaturn 
fuerit. Actum Veneciis in camara dominorum Provisorum Comunis 
Veneciarum in Rivoalto. 

Ego Marcus filius condam Hermolai Vendelino publicus imperiali 
auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi et cetera. 

B segue parola espunta B et ripetuto (9 B s corretta su o 
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Documenti 10-1 1 



Nel corso del 1329 il signore di Verona, Cangrande della Scala, riprese le osulità 
contro Brescia a conclusione delle quali buona parte del territorio limitrofo passò 
sotto controllo scaligero l .  Alla fine del 1330, trovando sempre maggtori difficoltà 
per difendersi dagli attacchi dei Veronesi .guidati ora dal successore di Cangran- 
de, Mastino, il Comune lombardo si pose sotto la protezione di Giovanni di 
Lussemburgo, re di Boemia e figlio di Enrico W, nella speranza di sottrarsi 
all'espansione scaligera2. Intanto a Venezia, a causa degli awenirnenti bekci, il 
consiglio dei Rogati deliberava nel giugno 1330 di restringere l'afflusso del sale 
verso la Lombardia3 allo scopo di evitare altri incidenti commerciali, così fre- 
quenti in tempo di guerra. 

I Bresciani, scontenti del loro nuovo signore che, tra le altre cose, vendette ai 
conti di Castelbarco quasi tutta la riviera benacense di Salò e concesse alla Va1 
Camonica notevoli autonomie amministrative, decisero d i n e  di contattare lo 
stesso Mastino della Scala. Il 15 lugho 1332, scacciata la comitiva di Giovanni di 
Lussemburgo, il Veronese entrò in Brescia accompagnato dall'alleato Marsilio da 
Carrara, capitano di Padova, alla guida delle sue truppe4. Le strutture politico-isti- 
tuzionali bresciane, fortemente scosse durante il lungo periodo di crisi durato interi 
decenni, erano giunte ormai a condizioni di forte deperimento a causa sia delle 
potenze esterne prevaricanti, sia degli irriducibili attriti tra le fazioni di «intrinseci 
ed « estrinseci », che del declino comunale rimanevano i sintomi più sensibili. Tali 
elementi di disturbo condussero rapidamente la città ed il suo ceto dmgente a 
perdere la propria unità interna e a rendere progressivo ma inarrestabile il 

l ROSSINI 1975, pp. 496-498. 
* Per l'awentura italiana di Giovanni di Boemia, cfr. ODORICI 1856, p. 367; SIMEONI 1950, pp. 

113-118; LINETTI 1963, p. 834. 
Delib. Cons. Rog. 1960, p. 420, nr. 97. 
ODORICI 1856, p. 376; ZANETTI 1963, pp. 837-839. Per le vicende bresciane, cfr. da ultimo 

ABENI 1987, pp. 357-408. 
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disgregarsi del controllo fiscale e giurisdiuonale su larga parte del distretto, 
aggredito com'era dai Visconti ad occidente e dai della Scala ad oriente. Ciò 
malgrado, una certa intesa con Venezia non conosceva interruzioni. 

Nel marzo 1332 le autorità bresciane disposero di redigere copia autentica del 
documento del febbraio 1303 ', che rimaneva ancora elemento fondamentale nei 
rapporti economici con Venezia. Solamente pochi mesi ancora, come si è visto, e 
Brescia avrebbe assistito ad un radicale mutamento del regime cittadino; se non si 
può escludere una semplice coincidenza temporale, non appare altresì ipotesi da 
scartare il pensare ad un'iniziativa bresciana stroncata sul nascere dall'irnprowiso 
rivolgimento de& eventi. Il lavoro notanle del marzo 1332 consistette forse nei 
p r e h a r i  in previsione di una progettata revisione degli accordi con Venezia, 
che l'awento degli Scaligeri, appunto nel luglio dello stesso anno, dovette inter- 
rompere ed indirizzare, invece, verso un sostanziale mantenimento dello status quo 
come in effetti si ebbe modo di constatare l'anno successivo6. Il 27 agosto 1333, 
infatti, Marsilio da Carrara, d'epoca podestà scaligero di Brescia e vicario di 
Mastino', scrisse a Venezia una lettera in risposta ad una precedente ambasciata 
dei Veneziani, con cui si dichiarava disposto a chiudere- l'annosa vertenza del 
risarcimento dei mercanti Dalesman e Bellausello, fissato nel precedente concor- 
dato del 1325 ed evidentemente non ancora portato a compimento8. 

Poiché mancano, tra le fonti veneziane del tempo, accenni ad eventuali 
ritardi o difficoltà di intesa tra gli interlocutori, è pensabile che la convenzio- 
ne del 1333 consistesse in una semplice riconferma degli accordi del 1325, 
non essendo stati ancora soddisfatti dopo otto anni gli obblighi bresciani di 
pagamento; ciò era awenuto non certo per malizia, ma per l'oggettiva diffi- 
coltà di racimolare imposte tanto cospicue sul commercio di transito in anni, 
come furono quelli, di continui bellicismi e costanti precarietà di comunica- 
zione. Il 4 settembre 1333, così, l'araldo ducale gridava, come d'uso, a Rialto 
il testo del nuovo documento; nuovo per modo-di dire, in quanto si trattava 
di ripetizione e conferma di quanto stridatum una prima volta nel giugno del 
1325 9, sebbene in forma più sintetica e funzionale (priva cioè di quei suppor- 
ti retorici che avevano reso maggiormente solenne il testo precedente). I1 
fatto è che si trattava chiaramente-di una semplice ripetizione di disposizioni 
fiscali già note sia ai Veneziani, sia ai Bresciani presenti in Venezia, che 
perciò non rendeva necessari preamboli né severe attestazioni di garanzia, le 
condizioni per le quali erano cadute, ormai, da tempo. 

Doc. 6. 
DOC. 11. 

7 Restò in carica fino al 1334, cfr. ODORICI 1858, p. 154. 

DOC. IO. Cfr. PUTELLI 1915b, pp. 314-315; ROSSMI 1975, p. 564. 

Per il contenuto, cfr. il capitolo precedente. 



DOCUMENTO IO 

1333 agosto 2 7, Brescia 

Il podestà di Brescia, Ma rsilio da Carrara, g l i  ufficiali alla Mercan- 
zia, il consiglio ed il Comune di Brescia rendono nota a Francesco 
Dandolo doge di Venezia I'intenzione di rispettare ipattipreceden- 
temente stipulati a soluzione dei debiti di due mercanti veneziani, 
e di annunciarne pubblicamente il contenuto invitandolo a fare 
altrettanto. 

Copia semplice, ASVe, Lib. Comm., 111, C. 95v [B]. Nel margine esterno 
di B ,  della stessa mano: «Pro facto Francisci Bellauxello et sociorum», 
e più sotto: «Nota quod hoc pactum Brixie scriptum est in libro pacto- 
rum curn tabellis super cooperta in cartis 47 <preceduto da XLVII de- 
pennato>». Nel margine interno, all'altezza delle parole exclamaciones 
e alie persone, segno di richiamo che rinvia alla nota nel margine ester- 
no: «Non scribatur hiw. 

Regesto: PREDELLI 1878, p. 5 1 nr. 304. 

M~CCCXXXIII, indictione prima, die ultimo augusti, fuerunt presentate infra- 
scripte littere: 
Exemplum litterarum Comunis Brixie super facto Francisci Bellauxello et 
Zanini Dalesmani pro facto suarum represaliarum, super quibus pervenerunt 
ad pactum et concordiam. 
Illustri et excelso domino domino Francisco Dandulo, Dei gratia Venecie, 
Dalmacie atque Chroacie duci, domino quarte partis et dimidie tocius impe- 
rii Romanie, Marsilius de Chararia, ... officiales mercathendie, consilium et 
Comune civitatis Brixie, salutem et bonorum augmenta felicium. Audita pla- 
cibili responsiva dominacionis vestre a sapientibus et discretis viris dominis 
Brixano de Calcharia iurisperito et Lanfranco de Chazago mercatore, civibus 



et ambaxatoribus nostris ad vos transmissis, tam per ea que nobis oretenus 
explicarunt, quam etiam per litteras vestre dominacionis ab ipsis receptas - 
inter cetera continentes quod, intellectis per dominacionem vestram hiis que 
dicti nostri ambaxatores ex nostra parte exponere voluerunt, et videntes et 
intelhgentes bonarn voluntatem nostram circa observacionem pactorum alias 
initorum et factorum pro satisfacione et solucione illorum de cha' Bellauxello 
et Nicolai Dalismani civium et fidelium vestrorum et mutuam conservaccio- 
nem servandam, contentantibus vestris civibus et nostris(") ambaxatoribus 
stare pactis que promiserunt dicti nostri ambaxatores per Comune et homi- 
nes Brixie, in posterum inviolabiliter observari contenti amicabiliter fuistis, 
nostram dilectionem affectuosius deprecantes quatinus nobis placeat ipsa 
pacta facere per nos et nostros effectualiter observari et cetera - dominacioni 
vestre grates refferimus condecentes, nottificantes vobis quod pacta predicta 
observare et observari facere intendimus sine fallo. Et iam officiales ydoneos 
tam ad portas Brixie civitatis quam alibi deputavimus, iuxta continenciam 
pactorum ipsorum. Et exclamaciones per civitatem Brixie et b ~ r ~ o ( ~ )  fieri 
fecimus, ad hoc ut ahquis ignoranciam pretendere non possit(') in aliquo de 
predictis; deprecantes vestram dominacionem quod similem exclamacionem 
super pontem Rtvoalti et in vestra civitate more solito fieri faciatis, ad hoc ut 
mercatores et cene(d) alie persone possint habere certitudinem de predictis, 
et in penam ahquam propter ignoranciam non incurrant. Dat(a) Brixie die 
XXVII augusti. 

(a) B segue effectualiter depennato (b) cosi B (C) B possint (d) B segue persone depennato 



DOCUMENTO II 

1 333 settembre 4, Venezia 

Il doge di Venezia Francesco Dandolo fa annunciare pubblica- 
mente il contenuto &patto a suo tempo stipuhto con il Comu- 
ne di Brescia circa il risarcimento dei mercanti veneziani. 

Atto registrato, ASVe, Lib. Comm., 111, C. 95v [Rl. 
Edizione: PUTELLI 1915b, p. 3 15, n. i (parziale). 

Regesto: PREDELLI 1878, p. 51, nr. 305. 

5 Die 1111 septembris fuit exclamatum in scalis Rivoalti infrascriptum 
bannum publice per Leonardum preconem domini ducis, cuius banni 
tenor talis est: 
Dominus dux mittit precipiendo et facit notum omnibus quod in 
pacto, quod nostrum Comune habet cum Comune et hominibus 
Brixie, sic est noviter firmatum et ordinatum ad hoc ut pignoracio- 
nes quas nostri cives de Veneciis habebant contra Comune et homi- 
nes Brixie tollantur et cessent, et de eis satisfiat dictis nostris civi- 
bus. Infrascripta dacia tollantur et accipiantur in hunc modum, 
videlicet : 
1) 5 In prirnis quod de toto sale qui portabitur ve1 mittetur de Vene- 
ciis ad civitatem Brixie et totum suum districtum, ille qui dicturn 
salem mittet ve1 portabit, ut est dictum, solvere debeat hic in civitate 
Veneciamm ad dictam tabulam officialium nostrorum Lombardorum 
de quolibet modio salis denarios venetos grossos VIII. 
2) 5 Item quod de omnibus aliis mercacionibus que trahentur de 
Veneciis et portabuntur ad civitatem Brixie et in suum districtum 
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solvere debeant in Veneciis ad dictam tabulam Lombardorum dena- 
rium i pro libra. 
31 5 Item quod de omnibus mercacionibus que conducentur seu mit- 
tentur Venecias per illos de Brixia, debent solvi hic in Veneciis ad 
dictam tabulam denarii II pro libra. 
4 )  Et per similem modum quilibet undecumque sit, qui conducet 
ve1 mittet Venecias mercationes que nascantur ve1 fiant ve1 laboran- 
tur(") in Brixia ve1 districtu, teneatur et debeat solvere in Veneciis 
denarios 11 pro libra; salvo quod forensibus cum quibus no-strum Co- 
mune Veneciarum haberet pacta non tollantur dicta dacia. 
5 )  5 Item quod de auro, argento et monetis cuniatis et non cuniatis, 
et pro quolibet cambio quod fieret, debeant(b) solvi hic in Veneciis ad 
dictam tabulam soldi v pro centenario pro libra("). 
6) 5 Et ut predicta inviolabiliter observentur, neque sal neque alique 
mercaciones possint trahi de Veneciis pro portando Brixiam ve1 suum 
districtum, debent portantes ve1 mittentes habere(') litteras domini 
ducis ve1 dictorum suorum officialium tabule Lombardorum, in qui- 
bus continetur quomodo dicta dacia sint hic in Veneciis soluta dictis 
officialibus tabule Lombardorum. Quibus officialibus dicte tabule est 
commissum quod predicta teneantur, debeant inquirere diligenter, et 
a contrafacientibus accipiant libras L pro centenario pro pena de toto 
eo quod invenerint eos portasse ve1 misisse seu conduxisse; de qua 
pena tercia pars deveniat in nostrum Comune, et tercia pars in dictos 
officiales dicte tabule, et dia tercia pars in dictos nostros Venetos 
represalias habentes predictas, que debeat scontari in suo debito. Et si 
accusator de hoc fuerit et per suam accusationem veritas habeatur, de 



dicta pena nostrum Comune tantum habeat quartum, et quartum dicti 
officiales dicte tabule Lombardorum, et quartum habeat accusator, et 
aliud quartum habeant dicti nostri habentes represalias per modum 
supradictum. 
7 )  § Et ut predicta etiam inviolabiliter observentur in Brixia et non 
contrafiat est sciendum quod per Comune Brixie etiam sunt in Brixia 
deputati officiales ad inquirendum et examinandum si dicte mercacio- 
nes que de Veneciis conducte fuerint in Brixiam et districtum soluta 
fuerint in Veneciis dacia supradicta, et si conducentes ve1 mittentes 
dictas mercaciones illuc habebunt litteras domini ducis ve1 dictorum 
officialium tabule Lombardorum, continentes quomodo dicta dacia in 
Veneciis, ut dictum est, fuerint soluta ve1 non; et si contrafactum 
invenerint, debent accipere simili modo in Brixia a contrafacientibus 
pro pena libras L pro centenario valoris rerum predictarum sic missa- 
rum ve1 portatarum contra ordinem predictum, dividenda per modum 
superius scriptum. 
8) 5 Et predicta durare debent quousque fuerit dictis nostris Venetis 
habentibus dictas represalias de dicto suo debito satisfactum, secun- 
dum quod continent pacta predicta. 

(.) così R (b)  R debeat (9 R om 
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VI 
Anno 1339 

Documenti 12-15 



Quasi in sincronia con quanto era accaduto per Brescia, le autorità 
lagunari tentarono di regolare gli scambi commerciali con Verona indu- 
cendo gli Scaligeri a firmare ben due patti, nel 1325 e nel 1330 l. In 
particolare, il secondo documento, siglato 1'8 settembre tra Mastino e 
gli inviati veneziani, risultò analogo nell'impostazione a quello firmato 
con Brescia cinque anni prima: accordatisi sull'entità dei danni causati 
dalle guerre di Cangrande alle proprietà dei Veneziani nei distretti di 
Padova e di Treviso, i mercanti veronesi si videro imporre dal fisco 
veneziano una sovrattassa sul commercio del sale, del formaggio e delle 
carni salate fino a che fosse completata la raccolta di 30.000 lire vene- 
ziane '. Successivamente gli interessi veneziani e veronesi si sovrappose- 
ro pesantemente nella regione tanto che Venezia fu costretta, nel set- 
tembre 1333, a porre l'embargo sul sale diretto a Mantova (all'epoca 
controllata dagli Scaligeri) , ordinando ai salinarii di Chioggia di restrin - 
gerne il più possibile l'invio nei territori scaligeri'. Nel maggio 1334 il 
consiglio dei Rogati ordinò anche il blocco del traffico dei lini, della 
canapa, del fustagno, del velluto, del ferro e del legname provenienti 
dai domini veronesi e destinati al mercato rialtino '. Malgrado il blocco, 
Mastino non sofferse grandi perdite dal momento che, grazie al recente 
acquisto di Brescia e con Bergamo sottomessa agli alleati Visconti, gli si 
aprivano le strade di Lombardia, considerate assai meno rischiose di 
quelle della Marca. La battaglia del sale continuò sino al febbraio del 
1336 quando, per un attimo, le parti sembrarono giungere ad una tre- 

ROSSINI 1975, pp. 544-546. 
* ASVe, Lib. Pact., 111, C. 197v; ROSSINI 1975, pp. 550-561. 

PREDELLI 1878, pp. 51-52, nr. 306. 

Delib. Com. Rog. 1961, pp. 305-306, nr. 462-463. 



gua' e alla preparazione di un atto con cui si proponeva la ricomposizione 
dei rapporti economici da tempo interrotti 6. 

Nel marzo 1337 la politica espansionistica degli Scaligeri, i quali cerca- 
vano di allargare la propria influenza in direzione di Mantova e di Berga- 
mo, spinse Milano, Mantova, Ferrara, Firenze e Venezia a stringere una 
lega militare diretta contro Verona e avente come dichiarato proposito il 
ristabilire la pace in Italia7. Mastino ed Alberto della Scala uscirono in 
effetti sconfitti dallo scontro armato: ottenuta la pace nel gennaio 1339 8, i 
signori di Verona subirono un drastico ridimensionamento delle proprie 
ambizioni ed un altrettanto repentino ritirarsi dei confini dello stato scali- 
gero. Nel corso della guerra anche Brescia si era ribellata ai Veronesi e si 
era consegnata spontaneamente alle truppe del Visconti. L'8 ottobre 1337, 
infatti, Brescia accolse i nuovi dominatori9, mentre le rive del Benaco 
accettavano la contemporanea protezione di Venezia per tutto il periodo 
bellico ed anche in seguito ' O .  I1 fatto suscitò un certo imbarazzo alla corte 
di Milano, i cui governanti si lamentarono con la Signoria fino al 135 1, 
anno che vide l'improwisa interruzione, per owi motivi di convenienza 
politica, della presenza di amministratori di provenienza veneziana a Salò, 
presenza che era durata initerrottamente dal 1336 al 1349 l ' .  

Nel corso delle trattative di pace con Verona, la concordia tra le 
potenze vincitrici, Venezia e Firenze su tutte, peggiorò improvvisamen- 
te e ad essa si sostituì una certa diffidenza reciproca: mentre la Signoria 
vedeva nei Toscani un ostacolo alla definitiva conclusione delle ostilità. 
i Fiorentini, da parte loro, entrati nella lega solo allo scopo di ottenere 
la scaligera Lucca, temevano che non vi fosse la volontà tra i vincitori 
di soddisfare le loro ambizioni 12.  In effetti la pace fu firmata senza che 
Lucca venisse ceduta a Firenze. I contrasti, non del tutto sopiti, condizio- 
narono così l'azione diplomatica delle due città anche in Lombardia, 
quando fu il momento di regolare le relazioni economico-politiche con i 
Visconti e con le comunità urbane ad essi soggette ". Nel febbraio 1339 il 

ROSSINI 1975, p. 572. 

ASVe, Sen. Mzst., XVII, C .  5%. 

CIPOLLA 1907, pp. 296-310; SIMEONI 1950, pp. 125-128; COGNASSO 1961, pp. 274-284; 
SIMEONI 1961, pp. 83-1 13. 

LAZZARINI 1899, pp. 253-254; CIPOLLA 1907, pp. 3 19-321. Da ultimi cfr. MANSELLI 1981, 
pp. 212-217; CASTAGNETTI 1986, pp. 141-142; VARANINI 1988, p. 143. 

ODORICI 1858, p. 159; ZANETTI 1963, p. 843. 
'O ODORICI 1858, pp. 155-159. 

H Ibid., pp. 161-163, 181. 
l2 BOLOGNINI 1895, pp. 19-24; SIMEONI 1961, pp. 121-122. 

l3  Cfr. nota successiva. 



Maggior Consiglio decise l'invio in Lombardia di due incaricati presso 
Azzo Visconti " con il compito di annunciare la pace imposta agli Scali- 
geri e di studiare con il signore di Milano, probabilmente, nuovi privi- 
legi e facilitazioni per i mercanti veneziani in transito per quella terra. I 
primi positivi risultati furono comunicati a Venezia intorno alla metà 
d'aprile 15,  e pochi giorni dopo si procedette alla stesura di nuove conven- 
zioni. 

Nella città di Padova, nel frattempo, i da Carrara rientrati al potere offri- 
vano ai Veneziani, ed in minor misura ai Fiorentini, eccezionali agevolazioni 
commerciali e fiscali: i mercanti di Venezia rimanevano immuni da ogni 
imposizione daziaria sulle merci di passaggio, tranne che per il pontaticam ed 
il portaticum gravanti sul sale, sulle granaglie, sul legname e sulle farine; 
rimanevano però tassate le merci provenienti da Venezia e destinate al mer- 
cato cittadino con un dazio di 6 grossi per libbra, ed il sale di Chioggia con 
un dazio di 12 lire ogni 100 moggi veneti di prodotto l'. 

Tra aprile e maggio Venezia siglò con le maggiori città lombarde una serie 
di patti tutti caratterizzati da sostanziali uguaglianze di forma e contenuto: il 
19 aprile con Brescia e Bergamo", il 24 aprile con Corno 18, il 4 maggio con 
Lodi 19, il 5 maggio con Cremona20, tutti confermati con lettere ducali del 19 
e 20 maggio 1339'l. 

I1 caso di Brescia incontrò particolare interesse presso i governanti vene- 
ziani, visto che in quel Comune fu inviato un terzo ambasciatore, il nobile 
Marco da Molin, al quale era stato demandato il compito di firmare gli atti 
finali con la controparte. La risposta del consiglio dei Rogati alle missive 
dell'ambasciatore fu decisa a Venezia nel giorno 22 aprile: al da Molin, il 
quale scriveva come i patti appena conclusi con Brescia fossero certamente 
migliori di quelli antichi, e migliori anche degli analoghi documenti redatti 
dai Bresciani con gli inviati di Firenze, il consiglio lasciò carta bianca per il 
prosieguo dei lavori diplomatici". I Toscani, con ogni probabilità colti di 

l4 ASVe, Sen. Mist., XVIII, C. l r ;  cfr. CESSI 1914, p. 67, n. 3. Giovanni Loredan e Pietro Civran 
partirono da Venezia il 16 febbraio, cfr. ASVe, Sen. Mist., XVIII, C. 3r. 

l5 Ibid., C. 27r (1339 aprile 17). 

l6 LAZZARINI 1899, pp. 254-255. 
l Doc. 13. Per Bergarno, cfr. ASVe, Lib. Blanc., cc. 141v-144v. 

Ibid., cc. 156r-157v. 

l 9  Ibid., cc. l58v-l6lv. 
20 Ibid., cc. 12%-132r. Cfr. anche ivi, Lib. Pact., 111, C. 229r. 

DOC. 15. Cfr. anche ASVe, Sen. Mirt., XVIII, C. 34v (maggio 11). 
22 Ibid., C. 2%: «+ capta. Die X X I I o  aprilis. Quod secundum consilium Provisorum scribatur et 

respondeatur ser Marco de Molino ambaxatori nostro in Lombardia quod, postquam cum illis de Brixia 
melius obtinere non potuit quam ea que nobis per litteras suas suipsit, que dicit esse meliora pro gente 



sorpresa dall'atteggiamento dei Padovani verso i loro avversari e resi inquieti 
dall'entità dei privilegi loro concessi, avevano voluto infatti anticipare i Vene- 
ziani almeno in Lombardia, dove è noto che negli anni successivi la presenza 
dei Fiorentini sarebbe divenuta assai forte, nelle vesti soprattutto di mercanti 
e prestavalute spesso in concorrenza con gli uomini della Signoria e con gli 
stessi Milanesiz3. 

Come anticipato, risale al 19 aprile 1339 la ratifica dei nuovi accordi tra 
Venezia e Brescia, resi rinnovabili ogni cinque anni a partire dal luglio 1340. 
Significativo era il fatto che le trattative ~reliminari si fossero svolte non già 
in quella città lombarda, ormai priva di libertà e autonomia politica, bensì a 
Milano dove erano pervenuti, per ordine del Visconti, i rappresentanti di 
tutti i Comuni facenti parte dello stato visconteo". I1 reggimento bresciano 
avrebbe garantito, come sempre, la sicurezza degli stranieri e delle loro merci 
sia in città sia nel distretto quando fossero rimasti in comitiva, di giorno, 
lungo la strada di Francia; nell'eventualità di aggressioni o rapine occorse 
lungo il tragitto, si sarebbe proceduto alla compensazione delle perdite entro 
quattro mesi dall'accaduto, tranne per i casi in cui il furto fosse avvenuto in 
luoghi dichiarati pubblicamente non sicuri per i viaggiatori. Nuove facilita- 
zioni e speciali condizioni venivano questa volta rilasciate ai Veneziani che 
entrassero o uscissero dalle porte urbane: costoro non sarebbero stati tenuti, 
in forza del patto, a versare alcun pedaggio, ma solo invitati a presentare agli 
ufficiali dazieri la bolletta di carico, la bulleta. Le mercanzie dirette o prove- 
nienti dai paesi d'oltralpe avrebbero invece pagato i dazi correnti, mentre 
quelle provenienti da Venezia avrebbero dovuto essere dotate di lettera di 
accompagnamento rilasciata dai competenti ufficiali veneziani, forse i visdo- 
mini della Tavola dei Lombardi2'. I mercanti diretti a Venezia, in transito per 
Brescia, avrebbero dovuto giurare sulla reale provenienza delle loro merci e 
presentare le lettere di accompagnamento loro rilasciate dai dazieri di Como 
o di Milano. 

Le merci pregiate enumerate nel testo del patto del 1339 comprendevano: 
pepe, zenzero, zucchero, zucchero velo, noce moscata, radici di galanga, semi 
di garofano, zafferano, radici di cubebe, legno di brasile, indaco, avorio, 

nostra pactis veteribus et pactis que habent Florentini cum Brixiensibus antedictis, sumus contenti quod 
dicta pacta cum ilhs de Brixia compleat et affirmet duratura ad pingue annos proximos et plus et minus 
sicut melius poterit obtinere quod terminus incipiat nunc ad presens si fieri poterit, secundum autem in 
hoc faciat et s h t  melius poterit. Et pro simile tractet e/ faciat idem ser Marcus cum iZlis dt. Pergamo et 
cum aliis Cornunis si erit cum avantagio pactorum qui habent Florentini cum cis, non recedendo tamen 
a forma sue comissiorzis; et quod, expeditis presentibus negotiis, idem ambaxator Venecias rwerteat». 

23 ROSSINI 1975, p. 519. 

2J Doc. 12. 
25 ZORDAN 1971, pp. 293-378,485-495. 
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legno d'acero, sarcie d'Inghilterra e di Fiandra (con dazio di 5 soldi di planeti 
per soma), e ancora seta colorata e non, tessuti di seta, panni ad oro, velluti e 
tessuti filigranati (con dazio di 20 soldi di planeti per soma), stoffe tinte con 
grana (con dazio di 10 soldi di planeti per soma), pannilana d'oltralpe (con 
dazio di 8 soldi di planeti per soma), tessuti d'oltralpe (con dazio di 12 soldi 
di planeti per soma), lana lavorata d'oltralpe (con dazio di 3 soldi di planeti 
per soma), bacini d'oltralpe (con dazio di 3 soldi di planeti per soma), carta 
bombicina e pergamene (con dazio di 3 soldi di planeti per soma), pelli di 
ghiro e di lepre (con dazio di 3 soldi di planeti per soma), pellicce di vaio 
(con dazio di 2 soldi e 6 denari di planeti per milliarium), ambra lavorata e 
non (con dazio di 3 soldi di planeti per soma). Per la riscossione di tali 
imposte il Comune di Brescia si era in precedenza affidato, per il periodo di 
un anno (dal 27 ottobre 1338 al 26 ottobre 1339), ad una compagnia di 
appaltatori (emptores datzi mercadancie), presumibilmente del luogo, compo- 
sta da otto persone forse tutti mercanti, come quel Gerardo da Clusone 
distintosi a Milano nei mesi precedenti l'aprile 1339 in qualità di rappresen- 
tante di Brescia durante i colloqui con gli inviati di Venezia. I1 socio Nicolino 
da Montichiari, in data 24 aprile, promise, a nome anche dei colleghi, al 
notaio agente per conto del da Molin, il rispetto delle convenzioni appena 
stipulate2'. 

Confrontando il testo del patto di Brescia dell'aprile 1339 con i conformi 
documenti redatti da Venezia negli stessi giorni con gli altri Comuni lombar- 
di, è possibile coghere con facilità alcuni parallelismi ed analogie. In partico- 
lare, il testo concordato con Bergamo e Lodi appare pressochè identico, 
mentre il patto con Como risulta più breve dei precedenti e mostra alcune 
clausole che, con qualche differenza, regolano le agevolazioni concesse ai 
Veneziani in transito; a costoro era proposto il dimezzamento dei dazi prati- 
cati a Brescia, escluse però le imposte sulle spezie, qui più elevate che altrove. 
Anche il documento con Cremona favoriva i Veneziani con l'eliminazione 
dei vecchi dazi e l'istituzione di nuovi. Un aspetto comune a tutte le redazio- 
ni consisteva nel particolare che in esse non si faceva assolutamente cenno a 
mercanti stranieri residenti o agenti in loco, bensì esclusivamente ad operato- 
ri in transito e diretti o verso Milano o verso Venezia. Solo il patto con Como 
imponeva ai Veneziani, qualora decidessero di vendere nel distretto lariano, 
di pagare i medesimi balzelli gravanti sui mercanti del luogo. Questa visibile 
mancanza sembrerebbe dimostrare una deliberata scelta dei contraenti, inte- 
ressati per lo più a regolare il poderoso traffico commerciale che attraversava 

26 DOC. 14. La pratica di appaltare la riscossione delle imposte doganali non è sconosciuta neppure 
nei Comuni della Marca nel corso del XnT secolo, cfr. per Vicenza VARANINI 1988, pp. 159-161. 



le città. Nessuno statuto particolare o privilegio di residenza fu, peraltro, mai 
concesso ai Veneziani, equiparati in quel senso, fin dalle prime pattuizioni, a 
tutti gli altri stranieri presenti sul mercato urbano. 

Se si escludono alcune sostanziali riduzioni di imposte daziarie, forse in 
seguito allargate ad altre nazionalità allo scopo di rendere più invitante la 
piazza commerciale. l'atteggiamento dei Bresciani nei confronti dei mercanti 
di Venezia, durante quasi un secolo, non fu mai irnprontato, per la verità, a 
toni particolarmente entusiastici ed offrì spesso, anzi, per le più diverse ragio- 
ni (accomunabili comunque agli effetti di un perenne stato di guerra che 
afflisse la città fino a metà Trecento), occasioni di forte attrito e scontro 
diplomatico (mai sfociate in fatti bellici) che obbligarono i contraenti a rive- 
dere spesso le rispettive obbligazioni. Purtuttavia Venezia si dimostrò sempre 
soddisfatta delle sia pur limitate agevolazioni ottenute: ne è un segnale quan- 
to è possibile leggere nella proposta di risposta del consiglio dei Rogati 
all'ambasciatore da Molin durante la sua permanenza a Milano nella prima- 
vera del 1339: esumus contenti quod dicta pacta cum illis de Brixia compleat 
et affirmet . . . sicut melius poterit obtinere». 
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DOCUMENTO 12 

1339 aprile 1 6, Brescia 

Il vicario del podestà di Brescia, Guizzardo di Briosco da Milano, 
l'Abate e gli Anziani del Comune e il Consiglio dei Cento del 
Popolo di Brescia costituiscon o sin d a o  e procuratore Gera rdo da 
Clusone, sebbene assente, per trattare e f irare con Iambasciatore 
di Venezia nuovi patti commerciah. 

Copia semplice del secolo XIV, ASVe, Lib. Pact., 111, C. 23 l r  [ B ] ;  copia 
semplice del secolo XIV, ivi, Lib. Blalzc., C. 135r [CI. Nel margine su- 
periore di B: «Instrumentum sindicatus Brixie ad predicta pacta fir- 
manda» (in effetti il testo del patto è collocato nelle carte del registro 
immediatamente precedenti); nell'angolo superiore interno, di mano 
del secolo XV: «Brixia». 

Edizione: PUTELLI 1915b, p. 3 16, n. l (parziale) 

In Christi nomine. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo trigesi- 
mo nono, indicione septima, die sextodecimo mensis aprilis, in civitate Bri- 
xie, super palati0 popult Comunis Brixie. Presentibus Ioscachino de la Gay- 
mara notario et Zaneto de Navis precone Comunis Brixie atque Iacobino 
Galasicha notario testibus rogatis. Ibi convocato et congregato consilium 
Centum populi Brixie habente plenam bayliam, sono campane et voce preco- 
nia more et in loco solitis, de mandato sapientis viri domini Guicardi de 
Briosco de Mediolano iudicis et vicari egregii militis domini Vercelini Vice- 
comitis potestatis et capitanei Brixie et cetera, et de voluntate(') et consien- 
tia(b) dominorum ... Abbatis et ... Ancianorum Cornunis Brixie pro infra- 
scriptis specialiter(') peragendis. Prefatus dominus Guicardus vicarius de 
~oluntate(~) ,  conscientia et consensu et in presentia dictorum dominorum 
Abbatis et Ancianorum Comunis Brixie et consiliarorum dicti condii ibi 



astantium, et ipsi domini ... Abbas et Anciani et consdiarii dicti consilu ibi 
existentes, cum auctoritate et decreto ipsius domini vicarii, omni modo et 
iure quibus melius potuerunt, nomine et vice Comunis Brixie fecerunt, con- 
stit uerunt et ordinaverunt discretum virum Girardum de Clusono civem Bri- 
xie, absentem tamquam presentem, Comunis Brixie certum nuncium, sindi- 
cum et procuratorem specialiter ad iniendum, faciendum et firmandum 
nomine Comunis Brixie conventiones et pacta cum ... ambaxatore domini ... 
ducis et Comunis Veneciarum occasione mercatandiarum, perpetuo ve1 ad 
tempus prout ipsi Gerardo sindico utile videbitur pro Comuni Brixie, coram 
magnifico domino nostro domino Agone Vicecomite et cetera; et generaliter 
ad faciendum et complendum omnia et singula utilia et necessaria in predic- 
tis et circa predicta, curn obligationibus et renunciationibus et clausolis opor- 
tunis, etiam si talia forent que mandatum exigerent speciale. Dando, cedendo 
et mandando dicto sindico liberum et generale mandatum et liberam et gene- 
ralem administrationem faciendi, exercendi et complendi omnia et singula 
utilia et necessaria in predictis et circa predicta. Promittentes semper de rati 
habitione, sub obligatione Comunis Brixie et omnium bonorum dicti Comu- 
nis presetium et futurorum et cetera. 

Ego Ysayas de Gambara notarius, civis Brixie, notarius publicus et scriba 
proprius et dictator dicti domini potestatis et Comunis Brixie, hiis affui et ea 
rogatus publice scripsi. 

(a) B volutate (b) così B (C)  B spaliter (d) B volutate 
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DOCUMENTO 13 
1339 a p d e  19, Milano 

Il si&o &l Comunc di Brescia, Gerarab da Chone, e Ihm- 
bmciatore veneziano, Marco da Molin, costituiti alla presenza 
di Giovanni da Mangano vicario di Azzone Visconti, signore di 
Milano, Bergamo, Brescia, rati3cano i patti da essi concordati 
circa i dazi su& mercanzie veneziane h esigersi in Brescia, 
patti già approvati dal Consiglio dei Cento di Brescia ed ancora 
h approvarsi dal abge e &l Comune di Vmezia. 

Copia semplice del secolo XIV, ASVe, Lib. Pact., 111, cc. 230r-230v [Bl . 
Nel margine superiore di B, della stessa mano: «Pactum nowm Bri- 
xie»; accanto, d'altra mano: «Brixia». Le due sottoscrizioni notarili 
sembrano essere state aggiunte in un secondo tempo. 

Edizione: PUTELLI 19 Ub, pp. 3 16-3 17, n. 2 (parziale). 

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecen- 
tesimo trigesimo nono, indicione septima, die lune decimonono men- 
sis aprilis. Gerardus de Cloxono civis Brixie, sindicus et sindicario 
nomine Comunis Brixie, ad infrascripta specialiter(') constitutus - ut 
constat publico instrumento illius syndicatus, r ~ g a t o ( ~ )  et scripto per 
Ysayam de Gambara notarium civem Brixie, anno et indicione predic- 
tis, die xw mensis aprilis - ex una parte, et dominus Marcus de Moli- 
no ambaxator magnifici domini domini ducis Veneciarum et Comunis 
Veneciarum ex altera parte; constituti in presentia nobilis et sapientis 
viri domini Iohannis de Mangano vicarii magnifici domini domini 
Aconis Vicecomitis civitatis Mediolani, Pergami et Brixie et cetera 
domini generalis, cui prefatus dominus imposuit ut infradictis loco 



ipsius domini et pro eo deberet interesse, et ea omnia infradicta de 
eius mandato conscientia et beneplacito adirnplere, ut ibidem(') in 
presentia mei notarii et testium infias~ri~torum-idem dominus Iohan- 
nes vicarius asseruit; firmaverunt et affirmant et servare promittunt 
infradicta pacta et capitula, que tractata et firmata fuerunt-~rixie per 
sapientes Comunis Brixie et in consilio Centum populi Br i~ i e (~ )  ex 
una parte, et dictum dominum Marcum ambaxatorem, ut supra, no- 
mine ipsius domini ducis et Comunis Veneciarum ex altera, observan- 
da modo et forma prout inferius continetur et scritum est in quadam 
scritura ipsorum pactorum exhibita per ipsum Girardurn sindicario 
nomine dicti Comunis Brixie et per ipsum dominum Marcum. Cuius 
scripture pactorum tenor talis est: In Christi nomine, amen. Infra- 
scripta su& capitula firmata inter dominum Marcum de Molino amba- 
xatorem domini ducis et Comunis Veneciarum ex una parte et sapien- 
tes Comunis Brixie ex altera, que etiam in consilio Centum populi 
Brixie habentium plenam libertatem firmata fuerunt super infrascrip- 
tis capitulis: 
1) Primo quod homines Veneciarum, tam nati in Veneciis quam pri- 
vilegiati, sint salvi et securi cum omnibus suis bonis et rebus in civitate 
et districtu Brixie quod reddet Comuni Brixie et quod ad eius obe- 
dienciam est ve1 in futurum esset, euntes et redeuntes dicti Veneti per 
stratas publicas et rectas, sociati et non soli, de die et non de nocte - 
que strate sunt hec, videlicet: strata de Mantua Brixiarn consueta; 
strata de Verona Brixiam consueta; strata(') a Cremona Brixiam con- 
sueta; strata de Pergamo Brixiam consueta -; et econverso cives Bri- 
xienses sint salvi et securi in omnibus terris et locis subiectis domino 
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duci et Comuni Veneciarum curn omnibus suis rebus et bonis. Et si, 
quod absit, aliquis hinc ve1 inde robaretur infra tempus dictorum 
pactorum, quod infra menses quatuor ex quo petita fuerit restitucio 
hinc ve1 inde et constiterit de robaria, secundum iuris ordinem restitu- 
cio fieri debeat. Et salvo videlicet quod si, quod absit, non esset tutum 
transire per districtum Brixie quod tenetur ve1 teneretur per ipsum 
Comune Brixie et de hoc foret domino duci Veneciarum notificatum, 
et aliquis Venetus postea transiret et incideret sinistrum ve1 damnum, 
quod eo casu ve1 tempore guerre notorie quod(') Comune Brixie non 
teneatur ad observacionem pactorum ipsorum nec restitucionem ali- 
quorum damnorum. 
2) Item quod dicti Veneti nichil solvere debeant ad intr~ytum(~) Bri- 
xie nec ad exitum pro boletis videlicet pro personis, equis et valisiis 
eorurn, dummodo non sint equi de parda,  sed teneantur presentare 
et accipere bulletam sine aliqua prestacione ve1 solutione pecunie. Et 
hoc capitulurn debet incipere die decimo~eptimo(~) novembris proxi- 
me futuri. 
3) Item quod de infrascriptis mercadanciis debeant solvere pro dacio 
Brixie infrascriptas quantitates pecunie; que mercadancie intelligantur 
de mercadanciis que conducantur per dictos Venetos de civitate Vene- 
ciarum ultra montes, et ab ultra montes per dictos Venetos ad civita- 
tem Veneciarum. De quibus mercadanciis constare debet per litteras 
officialiurn Comunis Veneciarurn de mercadanciis que levarentur de 
Veneciis; sed de illis, que levarentur de ultra montes et conducerentur 
ad civitatem Veneciarum, credatur sacramento dictorum Vene tom,  
sic conducentium predictas mercadancias ve1 suorum nunciorum con- 



ducentium; hoc addito, videlicet quod Veneti et eorum nuncii condu- 
centes mercadancias de ultra montes Venecias, ultra sacramentum 
prestandum per eos ve1 eorum nuncios conducentes, teneantur tempo- 
re transitus presentare literas ve1 ab officialibus pedagiorum ~ed io i an i  
ve1 Curnarum quomodo nichil solverunt de talibus mercadanciis in 
Mediolano, quia eas conduxerunt de ultra montes ve1 solucionis in 
Cumis facte tamquarn de mercadanciis conductis per Venetos de ultra 
montes, ve1 ab officialibus Comunis Veneciarum oraliter non credatur 
quod conducantur de ultra montes. 
4) Primo de qualibet soma piperis, zinciberis, cuchari, pulveris zu- 
chari, nutium muscatarum, galange, garofalorum, zafrani, macis, cube- 
barum et aliarum mercadanciarum cuiuscurnque generis, braxilii, hen- 
degi, dentium avolii, coparum maseri, sarcarum Anglie et Flandre, 
soldos quinque planetorum. 
5 )  Item de soma tincte(') et non tincte sete, draporum sete et drapo- 
rum de auro et velutorum et auri filati, soldos viginti planetorum. 
6) Item de soma grane, soldos decem planetorum. 
7) Item de soma panilini de ultra montes, soldos octo planetorum. 
8) Item de soma draporum de ultra montes, soldos duodecim plane- 
torum. 
9) Item de soma lane gentilis de ultra montes, soldos tres planeto- 

IO) Item de soma bacinorum de ultra montes, soldos tres planeto- 
rum. 
11) Item de soma cartarum bombicis et cartarum agnelinanun, mon- 
tinarum(') et becunarum, soldos quatuor planetorum. 



12) Item de soma schiratorum glirarum et levorinarum, soldos tres 
planetorum. 
13) Item de quolibet mdliario vayiorum crudorum, soldos duos et 
denarios VI planetorum. 
14) Item de qualibet clamide sive guamachia vayirorum, denarios VI 

planetorum. 
15) Item de(') soma ambre laborate et non laborate, soldos tres pla- 
netorum. 
16) Item de omnibus aliis mercadanciis non specificatis que condu- 
cerentur de Veneciis ultra montes et de ultra montes Venecias, solvant 
secundum extimationem et valorem suprascriptanun mercadanciarum 
superius nominatarum. 
Et soma intelligatur et sit de xxti pensibus, detractis semper duobus 
pensibus pro involiis. 
17) Et predicta pacta et capitula debeant incipere et incipiant in 
kallendis novembris proxime futuris, salvo dicto capitulo secundo bo- 
letarum quod incipit et incipere debet die decimoseptimo novembris 
proxime futuro. Et durent ista pacta et capitula a dictis kallendis 
novembris proxime futuris in antea usque ad kallendas iulii proxime 
tunc futuri anni curentis millesimo trecentesimo quadragesimo et ultra 
ad quinque annos proxime sequentes, et tantum plus quantum proces- 
serit de partium voluntate. Et si qua partium ultra dictum tempus ea 
servari noluerit, denunciare teneatur alteri parti per tres menses ante- 
quam ea cassentur. Et facto denunciamento, usque ad spacium dicto- 
rum trium mensium non ultra serventur, salvo quod si aliquis dixerit 
se esse civem Venecianun et non fuerit, ve1 fraudem aliquam comiserit 
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in predictis, ve1 aliquo predictomm, perdat omnem suam rem et mer- 
cadanciam quam conduceret ve1 conduci faceret; et ultra pro pena et 
nomine pene componat tantum quantum fuerint ipse res et mercimo- 
nia(') extimate, quorum omnium medietas sit Comunis Brixie et dia 
Comunis Veneciarum, sive Brixie, sive Veneciarum ve1 eorum distric- 
tibus comitatur dicta fraus. Hoc acto et dicto per pactum speciale 
inter dictas partes appositum, quod si aliqua robaria ve1 damnum 
fieret alicui Veneto in districtu ve1 territorio quod tenetur ve1 tenere- 
tur per Comune Brixie, ante tempus quo dicta pacta incipere debent, 
quod est in kallendis novembris proxime futuris, quod Comune Brixie 
illud emendare teneatur, secundum quod tenetu; a dicto termino in 
antea ut primo capitulo continetur. 
Qui ~ e r i r d u s  sgdicus et sindicario nomine Comunis Brixie promisit 
obligando bona dicti Comunis pignori predicto domino Marco stipu- 
lanti(") et recipienti nomine et vice Comunis Veneciarum, quod Co- 
mune et homines Brixie ratum, gratum et firmum habebunt et tene- 
bunt predicta omnia et singula pacta et in quolibet capitulo, prout 
superius sunt descripta, et contra non venietur et hec omnibus dam- 
nis, expensis et interesse dicti Comunis Brixie. Et versa vice predictus 
dominus Marcus ambaxator, ut supra, promisit obligando omnia sua 
bona pignori predicto Gerardo sindico, ut supra, nomine et vice dic- 
torum Comunis et hominum Brixie recipienti, quod curabit et faciet 
curn effectu quod prefatus dominus dux et Comune Veneciarum pre- 
dicta omnia et singula pacta, modo et forma prout descripta sunt, 
ratificabit, confirmabit et approbabit et similia facient obligando bona 
et res dictorum Comunis et hominum Veneciarum, alicui persone pu- 



blice stipulanti et recipienti nomine, et ad partem et utilitatem Comu- 
nis Brixie de predictis omnibus et singulis pactis actendendis, obser- 
vandis et adimplendis ut supra. Hoc acto et dicto per pactum speciale 
inter ipsum sindicum nomine dicti Comunis Brixie ex una parte, et 
dictum dominurn Marcum ambaxatorem ex altera appositum, quod si 
predictus dominus dux et Comune et homines Veneciarum predicta 
pacta et conventiones(") non ratificarent, confirmarent et approbarent, 
et similia non facerent ut supra, hinc ad duos menses proxime futuros 
quod predicta omnia et singula superius gesta per ipsum sindicum 
sindicario nomine dicti Comunis Brixie non vendicent sibi locum, sed 
sint cassa et pro infectis et nullis habeantur("). Actum in curia domini 
Mediolani, presentibus dominis Boschino, Mantegatio milite filio con- 
dam domini Francisci et Martino Liprando legum doctore filio quon- 
dam domini Pagani et domino Guidone Vicecomite milite filio quon- 
dam domini Octoboni et Suzio Giocha filio quondam domini Phylippi 
nato et Ayulfino Martellino filio quondam domini Gresini, omnibus 
Mediolanensibus, testibus rogatis. 

Ego Francolus de Basilica filius quondam Alberti civitatis Mediola- 
ni porte Vercelensis et cetera, auctoritate imperiali notarius, rogatus 
tradidi et subscripsi. 

Ego Mafiolus fiiius quondam domini Uberti de Basilica, publicus 
notarius civitatis Mediolani, iussu suprascripti notarii subscripsi . 

P) B spahter (b) B rogatus ( C )  B  ibiidem ( 9 B  segue ex una parte et dicturn dominurn Marcurn 
ambaxatorem depennato (e)  B  stratata (f) B  quod corretto eworeamente in que (g) B introy- 
tu (h)  B decirnospetirno (9 B ticte (9 B  moninarum (k) B  om. (I)  B  mercionia (m) B 
stipulatus (n) B conventians (O) B  hantur 



DOCUMENTO I 4  

1339 aprile 24, Brescia 

L 'appaltato re del dazio della mercanzia di Brescia, Nicolino da 
Montichiari, con il consenso dei sette soci, promette al notaio 
agente dell'ambasciatore veneziano Marco da Molin d i  osservare 
fino alla scadenza dell'appalto (26 ottobre 1339) le condizziwi del 
patto firmato dal sindaco di Brescia e dal predetto ambasciatore di 
Venezia. 

Copia semplice del secolo XIV, ASVe, L&. Pact., 111, cc. 23 1 r-23 Iv [B 1. 
Nel margine superiore di B: «Consensus pedagiorum pro tempore 
suo». 

Edizione: PUTELLI 1915b, p. 3 17, n. l (parziale). 

In Christi nomine, amen. Pateat omnibus evidenter hanc paginam inspectu- 
ris, quod Nicolinus de Monteclaro civis Brixie, emptor datii mercadancie 
dicte civitatis Brixie et districtus pro uno anno, incoato die m mensis 
octubris proxirne preteriti, et finiente die xxm mensis octubris proxime ven- 
turi, in presentia et consensu infrascriptorurn eius sociorum, videlicet domini 
Gerardi de Clusono, domini Iohannis de Bona, ser Michilini de Calvixino 
notarii, Gullielrnoli de Momo, Marchexii Otthononis, Ulizini de Trabiado et 
Paxoti de Rochis, solemni stipulatione, pro evidenti utilitate et(" interesse 
dicti dacii mercadancie, promisit et convenit michi Petro quondam Cionis de 
Sancto Miniate notario, agenti et stipulanti vice et nomine nobilis viri domini 
Marci de Molino ambaxatoris domini duxii et Comunis Veneciarum et om- 
nium quorum interest ve1 intererit, habere firma et rata hinc ad xxvr diem 
mensis octubris proxime venturi omnia et singula pacta inita et facta inter 
predictum Comune Brixie et predictum dominum Marcum ambaxatorem, 
agentem et stipulantem vice et nomine dicti domini duxii et Comunis Vene- 



ciarum, et non contra facere ve1 venire aliqua ratione ve1 causa, de iure ve1 de 
facto, prornittens semper rato habendo pro predictis et omnibus aliis suis 
sociis. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis dictus Nicolinus 
obligavit omnia sua bona presentia et futura. Actum Brixie, in broilito ratio- 
nis dicti Comunis, presentibus ser Ysaya de Gambara et ser Iohanne de 
Bernardo notariis, testibus ad hoc vocatis et rogatis, anno Domini millesimo 
tricentesimo trigesimo nono, indicionis we, die xxirrro mensis aprilis. 

Ego Petrus condam Cionis de Sancto Miniate, imperiali auctoritate iudex 
ordinarius et notarius publicus, predictis omnibus in te r f~ i (~) ,  rogatus scripsi 
et publicavi. 

P) B aggiunto in znterlinea da altra mano P) segue et depennato 



DOCUMENTO 15 
1339 maggio 19, Venezia 

Il doge di Venezia Francesco Dandolo comunica al podestà, ai 
Sapienti, al Consiglio e al Comune di Cremona (parimenti a quelli 
di Brescia, Bergamo, Corno e Lodi) la ratif2ca del patto stipulato tra 
Cremona e Venezia. 

Copia semplice del secolo XIV, ASVe, Lib. Comm. ,111, C. 149r [B l. 
Nel margine superiore di B: aApprobatio <su rasata> et  <in soprali- 
nea> ratificati0 pactonun <patorum> factomm cum Cremona, Brixia, 
Pergamo, Curnis et Laudey nel margine esterno, alla fine del testo: «Et 
nota quod misse fuerunt per ***W. 

Regesto: PREDELLI 1878, p. 76, nr. 436. 

Nos Franciscus Dandulo, Dei gratia et cetera, nobilibus et sapientibus viris ... 
potestati, ... sapientibus, consilio et Comuni Cremone, arnicis dilectis, salu- 
tem et sincere dilectionis affectum. Significamus vobis quod nos, cum nostris 
consiliis Minori, Rogatorum et n, habita auctoritate a nostro Maiori consilio, 
intelletto tenore contractus, pactorum et conventionum nuper factamm per 
vos ex una parte et nobilem virum Marcum de M o h o  ambaxatorem no- 
strum ex altera, super eo quod nostri Veneti solvere debent de eorum mer- 
canciis que per civitatem et districtum vestrum transitum faciunt, et aliis 
promissionibus, condicionibus, s tipulationibus et obligationibus tangentibus 
hmc et inde in ipso instrumento contentis, scripto manu Franceschini de 
Milio imperiali auctoritate notarii in millesimo cccocxvrrii, indicione septi- 
ma, die quinto madii, ipsa pacta et ornnia que in ipso instrumento pactorum 
continentur et promissa sunt per dicturn nostrum ambaxatorem et c m  eo 
per vos firmata, secundum quod in dicto instrumento inserturn est, approba- 
mus, ratificamus et confirmamus; et ipsa pacta nomine nostro et Comunis 



Veneciarum et omnium et singulorum nostrorum subditorum et fidelium 
firma et rata habere et tenere promittimus et inconcusse servare prout in 
dicto instrumento scripta sunt, sub obligatione omnium bonorum nostri Co- 
muni~. In cuius rei fidem presens fieri mandavirnus per manum Iohannis 
Vacondeo not arii nostri, et bulla nostra plumbea iussimus comuniri. Datum 
in nostro ducali palacio, die XVIIII madii, millesimo et indicione predictis. 

(ST) Ego Iohannes Vacondeo, imperiah auctoritate notarius et ducatus 
Veneciarum scriba, predictis presens mandato(') dicti domini ducis, scripsi et 
in publicam formam redegi meoque solito signo signavi. 

Simllis potestati, sapientibus, consilio et Comuni Brixie, datum ut supra. 
Similis potestati, sapientibus, consilio et Comuni Pergami, datum ut supra. 
Sirnilis potestati, sapientibus, consilio et Comuni Cumarum. Similis potesta- 
ti(b), sapientibus, consilio et Comuni Laude, datum die xx madii. 

(.) mandata (b) B poti 
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Dopo il 1339, Brescia, soggetta fra alterne vicende alla dominazione dei 
Visconti e di Pandolfo Malatesta, non stipulò direttamente altri trattati con 
Venezia, pur essendo parte in causa nelle pattuizioni che i suoi signori di 
volta in volta concordavano con la Serenissima. 

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo del 1426 essa però insorse contro la 
dominazione di Filippo Maria Visconti, duca di Milano. Già il 22 marzo il 
doge Francesco Foscari, accogliendo sollecitamente le richieste degli abitanti, 
poneva la città sotto la protezione di Venezia e, quattro giorni più tardi, 
prometteva un primo stanziamento di 25.000 fiorini per il rifacimento delle 
abitazioni distrutte durante la rivolta. In seguito, il 6 ottobre dello stesso 
anno, dopo che da parte veneziana erano state assunte altre iniziative a van- 
taggio del Comune lombardo, i cittadini bresciani giuravano fedeltà alla Re- 
pubblica di fronte al conte di Carmagnola, condottiero della Serenissima '. 

Il 1427 trascorse nella continuazione della guerra contro i Visconti, con- 
clusasi con il trattato del 30 dicembre che assegnava Brescia e il suo territorio 
al dominio veneziano. Il 10 gennaio dell'anno successivo, il doge, esaminate 
le proposte avanzate da una delegazione bresciana inviata appositamente a 
Venezia, concedeva un ampio e sostanzialmente favorevole privilegio alla 
comunità soggetta2. Da quel momento, salvo brevi interruzioni, Brescia 
avrebbe fatto parte integrante dei domini della Repubblica veneta, condivi- 
dendone le sorti fino alla sua caduta. 

1 I documenti qui ricordati si conservano riuniti in un copiario prodotto nella cancelleria del 
Comune di Brescia: ASCBs, A 1523, la cui redazione si colloca al principio deii'uitimo terzo del secolo 
XV, come risulta da una nota apposta alla C. lr: Hic codexfactusfuit in esequtione provisionis diei22 
augusti 1466. Per una loro trattazione, si vedano ZANELLI 1898, p. 74 n. 1; PASERO 1963, pp. 12-17, 
29-3 1; MENNITI XPPOLITO 1985, pp. 38-39. 

Per una disamina del contenuto del privilegio del 1428 (con data errata al 1427), cfr. ZANEUI 
1898, pp. 68-74; e, con maggior ampiezza, MENNITI IPPOLITO 1985, pp. 38-55. 



APPENDICE 
1428 gennaio 1 0, [Venezia] 

Il doge di Venezia Francesco Foscari concede privilegi alla cztià di 
Brescia. 

Copia semplice del secolo XV, ASCBs, A 1523, cc. 22v-27r [BI. 
Edizione: ZANELLI 1898, pp. 207-222, nr. 1. 

Privilegia concessa fidelissime civitatis Brixiae a Veneto duce ob eiusdem 
ademptionem et redemptionem. 

Franciscus?) Foscari, Dei gratia dux Venetiarum et cetera, universis et singu- 
lis presentibus et futuris harum serie innotescat quod, cum fidelissima diGc- 
tiss&naque comunitas civitatis nostre Brixie per suos honorabiles et egregios 

- - 

oratores ad nostram presentiam destinatos nonnulla capitula, petitiones et 
supplicationes nobis et nostro dominio fecerit presentari, ut, d i s  inspectis et 
diligenter examinatis, ea que nobis honesta et licita viderentur, concedere 
dignaremus, et si quid in eis vel illicitum ve1 inhonestum esset, illud penitus 
tolleretur, nos, visis ipsis capitulis et petitionibus eisque mature discussis et 
ponderatis ac rerum et temporum conditionibus bene consideratis, ad ipsa 
catlitula et ~etitiones cum sollemnitate et deliberatione consiliorum nostro- 

L A 

rum, que ad huiusmodi negocia requiruntur, respondimus sicut inferius in 
fine cuiuslibet capituli singulariter est notatum. Que quidem capitula in for- 
ma qua nobis proposita fuerunt cum responsionibus nostris ad singulum 
ipsorbm capitulor&n hic inferius describuntur. Volentes ideo atque rnandan- 
tes quod dicta capitula et eorum effectus cum moderatione seu limitatione 
responsionum nostrarum, seu verius ipsas nostras responsiones ut iacent, 
universi et singuli potestates, capitanei, provkores, rectores, officiales, vicarii 
et subditi ac fideles nostri presentes et futuri, tam civitatis nostre Brixie quam 
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ceterarum civitatum, terrarum et locorum et iurisdictionum nostrarum, ubi- 
que locorum ad quos pertinet ve1 in futurum poterit quomodolibet pertinere 
adimpleant, observent et exequantur ac adimpleri, observari et exequi faciant 
inviolabiliter et in totum, iuxta dictarum nostrarum responsionum formam, 
continentiam et effectum. Tenor autem capitulorum et responsionum est iste 
videlicet . 

Primo. Quod serenissima et excellentissima ducalis dominatio Venetiarurn, 
que sua grandis et immensa clementia dignata fuit dictam comunitatem am- 
plexari favore sincerrime caritatis, aggregando cives et districtuales omne- 
sque incolas patrie brixiane in numero et consortio suorum fidelium subdito- 
rum et de servitute ad libertatem reducere sub a h  expansis evangeliste 
gloriosissimi sancti Marci divina gratia confovente, dignetur etiam ipsam co- 
munitatem universosque districtuales et incolas civitatis Brixie eiusdemque 
districtus, episcopatus, diocesis et territorii brixiani per omnes terras, castra, 
loca, que nuncusque devenerunt aut in futurum devenire continget ad su- 
biectionem et obedientiam celsitudinis prelibate, propicios et acceptos indi- 
ferenter habere deinceps et semper singulariter recomissos et illos consortio 
civium vestre civitatis Venetiarum aggregare et perpetuo retinere nulloque 
tempore segregare aut separari permittere a comunitate inclyta Venetiarum 
et a vestra celsitudine prelibata. 

Responsio. Quod intenti0 et firma dispositio nostra est illam civitatem et 
fidelissimam comunitatem n ~ s t r a m ( ~ )  ac cives et incolas ipsius civitatis uni- 
versosque districtuales totius districtus et territorii brixiensis habere perpe- 
tuo caros ac singulariter recommissos ac sub nostra umbra, fidelitate et vera 
obedientia conservare. Et ut nostre munificentie atque clementie experiantur 
effectum, ex nunc omnes cives civitatis eiusdem in cives civitatis nostre Vene- 
tiarum de intus tantum gratiose recepimus et liberaliter acceptamus, ita ut 
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omnibus illis privilegiis, libertatibus, iurisdictionibus et honoribus, quibus 
alii cives nostri Venetiarum de intus gaudent, etiam prefati nostri cives bri- 
xienses perpetuo gaudeant et utantur. 

2. Itemic), quod cives Brixie predicti et incole brixienses tractentur tam in 
gloriosa civitate Venetiarum et per omnem iurisdictionem, civitates, terras et 
territoria dominii prelibate dominationis quam ubilibet locorum sicuti forent 
cives premisse civitatis Venetiarum et quemadmodum tractantur Paduani, 
Veronenses et Vicentini et alii subditi fideles prelibate celsitudinis, sive etiam 
non subditi, qui circa traffegos et mercimonia eorumque datia, pedagia et 
gabellas seu messetarias, gaudeant aliquo singulari beneficio, gratia seu emo- 
lumento ve1 prerogativa veluti de Mantuanis et Mediolanensibus dicitur. Et 
quod ipsi Brixienses possint emere et vendere, contrahere, distrahereid)), 
trafegare, navigare, mercari et negociari pannosque conducere et in Venetiis 
retaliare sicuti forent in Venetiis confecti. Et inde d o s  extrahere et alias res et 
mercimonia quecunque tanquam forent propriorum civium Venetorum et 
habentium prerogativas et gratias singulares ut supra. Quodque dicti cives et 
quicumque Brixienses pro eorum personis et equitaturis non teneantur nec 
compelli possint ad solvendum pedagium aliquod datii bulletarum per terri- 
toria, civitates et loca prelibate vestre dominationis, et per omnes alias civita- 
tes, terras et castra ac territoria in quibus non solvant cives Venetiarum. Et 
quod etiam possint vinum Venetiis incanipare cum et quacunque prerogativa 
que possit eis licite concedi et habere domum unam sufficientem et habilem 
in Venetiis in et ad quam ipsi Brixienses possint capitare, descendere et 
habitare cum suis rnercandiis('), bonis et rebus ex omnibus hiis privilegiando 
et dotando dictos Brixienses et maxime cives, attenta eorum fidelitate since- 
ra. Et quod civitas vestra Brixie eviscerata, sumersa et depopulata et misera- 
biliter cruciata, hactenus per tirannos, propter longam itineris distanciam 



non aliter bonis artistis et incolis, quibus ut plurimum indeget, repleretur, et 
attentis exhortationibus huic comunitati factis per plures literas gratiosas a 
celsitudine prelibata. 

Responsio. Quod contenti sumus atque concedimus quod circa omnia in 
capitulo contenta tam in Venetiis quam in aliis terris et locis nostris tracten- 
tur quemadmodum tractantur cives et fideles nostri veronenses et paduani. 

3 .  Item ('), quod per vestram serenissimam ducalem dorninationem zelo sin- 
gularis affectionis et necessitate, hoc inter cetera requirente, transmitti cure- 
tur ad regirnem Brixie officiales notabiles et experti de generosis et principa- 
lioribus civibus Venetiarum qui destinari poterunt et haberie. 

Responsio. Quod quia intenti0 nostra est quod illa nostra civitas, cives et 
subditi universi bene regantur, dispositi sumus tales rectores et officiales 
quales postulant et nunc et futuris temporibus deputare. 

4. Item('), quod cives et districtuales et omnes de civitate Brixie atque de 
comunibus et terris episcopatus, diocesis et territorii Brixie, que sunt ad 
presens aut in futurum erunt sub vestro dominio prelibato, preserventur ab 
eadem dominatione ab omnibus oneribus et factionibus reahbus et personali- 
bus atque mixtis omnino exempti et liberi ac immunes datiis durntaxat, ex- 
ceptis que ad cameram pertinebunt et a prelibata dominatione fuerint depu- 
tata de quibus dignetur ipsa dominatio contentari. Et hoc nisi in casibus 
arduis occurrentibus pro statu vestro ducali et quod nulla persona, comune, 
collegiurn ve1 universitas civitatis, diocesis et territorii Brixie gaudeat nec 
habere seu obtinere(') possit aut potuerit aliqua privata speciali seu singulari 
exemptione, immunitate, franchitate, concessione aut libertate perpetua sive 
pacto, nisi prout dicta comunitas in generalitate gaudebit et ei a prelibata 
dominatione concedetur, salvis imrnunitatibus que conceduntur ex forma 



statutorum Comunis Brixie, attento quod per huiusmodi exemptiones seu 
concessiones depopulantur et deseruntur terre et comunia que sustinent da- 
tia et onera a quamplurimis incolis et colonis se(g) reducentibus ad terras sive 
possessiones exemptas pro contributione dictorum onerum evitanda. 

Responsio. Placet nobis continentia huius capituli, excepto quod in rebus 
et casibus pro nobis et statu nostri dominii occurrentibus ac in reparationi- 
bus neccessariis pro  fori^(^) reparatione et conservatione civitatis nostre Bri- 
xie et districtus nobis reservamus arbitrium providendi et ordinandi sicut 
nobis videbitur expedire, exceptisque concessionibus et exemptionibus et 
promissionibus que hactenus per nos seu nostro nomine facte reperirentur, 
quas sicut ad honorem nostrum decet volumus conservare ac illis quas in 
futurum videbitur nobis facere pro commodo status nostri. 

5. Item('), quod talem decretum sive edictum servetur. Quod aliquis civis 
Brixie aut districtualis solvens et sustinens onera et factiones ac datia que 
generaliter sustinentur et imponuntur sine aliqua exemptione, pacto, prehe- 
minentia ve1 honore aut quavis concessione speciali sive singulari compelli 
non possit ve1 arctari ad aliquam onerum contributionem nisi in loco suo 
descriptionis sive habitationis, ut, puta, civis cum civibus in civitate Brixie 
pro omnibus bonis suis c m  comuni suo. Et ex adverso quod habentes 
aliquam exemptionem seu separationem, pactum, preheminentiam et prero- 
gativam ve1 concessionem aliquam specialem in facto maxime datiomm et 
onerum, teneantur et obligati sint ac compellantur realiter et personaiter pro 
quibuscunque bonis que habeant ve1 acquirant extra fines loci concessionem 
habentis sive locorum, contribuere et conferre ad datia, factiones et onera 
cuiuslibet generis in et c m  illis comunibus sive cum civitate in quorum 
terris, curte, territorio ve1 clausuris situata fuerint dicta bona nullo ostante 
pridegio nec iuris auxilio aut quavis concessione in contrarium disponente. 



Servando etiam, ut iuri consonum est, quod coloni civium non estimentur 
neque artentur in comunibus districtus ad contribuendum de bestiamine et 
osevellis aut quibuscunque bonis ex quibus domino suo teneantur et usque 
ad quantitatem debiti veri cum eo, attento maxime quod cives gravantur et 
computantur pro ipsis talibus que habent, cum colonis suis. 

Responsio. Volumus quod serventur statuta et ordines civitatis nostre Bri- 
xie ac consuetudines in h s  rebus hactenus observate, servatis tamen promis- 
sionibus et concessionibus que per nos aut nostro nomine aliquibus facte 
reperientur . 

6. Item('), quoniam propter urbis afflictiones rniserandas cives magne auctori- 
tatis et incole notabiles quibus civitas florebat antiquitus dimminuti sunt in 
numero ualde grandi propter impressiona guerrarum et tyrannorum persecu- 
tiones, dignetur prelibata dorninatio, ut loca guasta et vacua repleantur et civitas 
per ternpora restauretur, edicere et mandare quod cives sint et pro civibus 
habeantur, tractentur et reputentur quicunque f u e ~ t  creati et constituti cives 
per literas vetri serenissimi dominii aut per consiliurn generale Comunis Brixie 
cum deliberatione dominorum rectonim regirnini Brixie per tempora presiden- 
tium, volentes habitare et qui actualiter habitabunt cum familiis in civitate Bri- 
xie, et curn civibus factiones et onera sustinebunt, iuxta formam statutorurn et 
ordmem Comunis Brixie, sive ahas fuissent distriauda sive forenses et gaude- 
ant quibuscunque beneficiis, honoribus, emolumentis et prerogativis quibus 
gaudere et fnii noscuntur alii veri et originarii cives Brixie. . 

Responsio. Fiat et observetur secundum capituli continentiam, ut civitas 
reformetur ac de bono in melius augeatur. 

7. Item('), quod prelibata ducalis dominatio dignetur in laudem et exaltatio- 
nem suam ac conservationem brixiane iurisdictionis defensare et manutenere 



ac stabile facere permanere nomen territorii brixiani iam iuris dominii preli- 
bati cum omnibus regalibus, sitibus, adiacentiis dicti territorii et iurisdictio- 
nis Brixie, cum fluminibus Olii ac Clisis et lacubus suis cum parte Brixiano 
pertinente de lacu Riperie Garde et cum ipsa Riperia et Valle Camonica et 
cum omnibus terminis, usibus, usanciis, aquis, aqueductibus et pertinentiis 
usque ad confinantia territoria veronensis, mantuani, cremonensis, perga- 
mensis, cumani et tridentini et alios quoscunque confines intra hos quisque 
incola se profiteri teneatur brixiensis. Et tali modo et ordine quod civitas 
nullo tempore(') privetur membris suis et nomine brixiano per totam longitu- 
dinem et latitudinem territorii sui et faciendo etiam ob hoc maxime conveni- 
re pondera et mensuras per totum territorium, sicut in civitate servantur et 
usitantur, et omnem libertatem Brixiensibus observari per omnes passus, 
pontes, portus, aquas et transitus per totum territorium situatos, absque eo 
quod aliqua persona, commune, collegium ve1 universitas de ipso territorio 
brixiano possit nec debeat exigere aut percipere pedagium aliquod sive pon- 
taticum ve1 gabellam nec eis ve1 alicui eorum attribuere arbitrium aliquod ve1 
bayliam faciendi aliquam exactionem ab aliis Brixiensibus maxime civibus, 
nisi per deliberationem et provisionem expressam a magnificis dominis recto- 
ribus et in generale consilio Comunis Brixie factam et concessam. Et quod 
aliqua terra, locus, castrurn, d a ,  comune, collegium et universitas ab antiqua 
iurisdictioni subacta separari aut dissolvi non possit a corpore civitatis. Et si 
qua sunt separata, reciproce uniantur, incorporentur et annoctantur et iuri- 
sdictioni subiciantur et maxime et specialiter que de districtu erant in tempo- 
re dominii domini Bemabovis et domini comitis Virtuturn et que nunc deve- 
nerunt seu devenient in futurum sub dominio prelibate dominationis. Salvo 
quod iurisdictiones in civilibus et criminalibus causis comunitatum Riperie et 
Valhs Camonice et terre sive comunia territorii brixiani, que possidentur per 
magnificum dominum Mantue, qui filius reputatur prelibate dominationis, 



remaneant in dispositione celsitudmis memorate. Et non intelligatur queri de 
aliqua unione pro ipsis nisi quantum fuerit de eiusdem dominationis bene- 
placito et voluntate. 

Responsio. Pro presenti non videtur nobis tempus ad istud capitulum 
aliud respondere nisi quod, quando nobis videbitur tempus habile, ad ea 
omnia deliberationem et provisionem necessariam faciemus. 

8. Item('), quod provisiones et ornnia singula deliberata et ordinata et que 
etiam ordinabuntur et deliberabuntur in consiliis et provisionibus factis in 
tempore nec non in presentia et consensu magnifici et generosi domini Fanti- 
N Brixie provisoris et eius successorum nec non officialium curie illorum 
plenam obtineant roboris firmitatem eiusdemque valoris vigorisque efficacie 
sint quemadmodum si provisa, deliberata et ordmata fuissent per consilia 
Deputatorum sive Abatis et Ancianorum secundum formarn statutorum et 
ordinum Comunis Brixie, quos Deputatos et ordinem consilii Abbatum et 
Ancianorum ordinari, constitui et reformari mandare dignetur prelibata do- 
minati~ per modum electionis illorum laudabilem et honestum qui magis et 
melius prelibate dominationi videbitur convenire. 

Responsio. Concedimus et volumus quod sicut capitulum continet, fiat et 
observetur quantum ad ea que hactenus ordinata sunt ut prefertur et que 
deliberabuntur donec reforrnatus et provisus erit modus et ordo electionis 
consilii Deputatorum ac Abbatum et Ancianorum illius civitatis. Et ex nunc, 
ut modum electionis consili Deputatorum et ordo Abbatum et Ancianorum 
per omnes intelligatur, statuimus et ordinamus quod per rectores seu provi- 
sores nostros presentes civitatis nostre Brixie, surnpta illa informatione que 
eis videbitur, fiat electio seu descriptio generalis de universa civitate omnium 
i l l o m  civiurn indifferenter qui videbuntur apti et idonei ad consiliurn De- 
putatorum. Qui omnes cives sic electi et descripti singuli describantur in uno 



brevi, ita quod tot sint brevia quot erunt nomina personarum, sintque brevia 
omnia equalis forme. Hec autem omnia brevia quotquot fuerint in uno sacu- 
10 seu bussolo reponantur ac bene subvenantur et misceantur, deinde ad 
unum ad unum per sortem de saculo seu bussolo extrahantur brevia septua- 
gintaduo et reliqua omnia brevia in saculo seu bussolo reserventur. Itenun 
autem ipsa septuagintaduo brevia in &o bussolo reponantur, ex quibus per 
sortem extrahantur duodecim, et illi duodecim, quibus sors venerit, sint et 
esse debeant Anciani per duos menses sicut est consuetum. Et circa finem 
illorum duorum mensium de novo per sortem ut predicitur extrahantur alia 
duodecim brevia, et similiter isti MI quibus sors advenerit sint per ahos duos 
menses. Et subsequenter de duobus in duos menses modus iste servetur 
usque ad finem anni quo omnia dicta LXXII brevia integre extracta fuerint. 
Verum si ve1 casu mortis ve1 &o casu altquis ex his duodecim deficeret, tunc 
de residuo brevium extrahatur ut supra unum aliud ad supplementum et de 
saculo generali brevium similiter extrahatur unum breve et reponatur ad 
supplementum dictorum mi ut semper nurnerus sit perfectus. Completo 
autem anno, illi IXXII ponantur ad partem et de novo per sortem extrahantur 
de saculo generat inodo predicto aha LXXII brevia ex dhs que remanserint. Et 
subsequenter ex his m 1  per sortem extrahantur XII singulis duobus mensi- 
bus usque ad finem anni sicut superius dictum est, continueturque modus 
iste singulo anno donec omnia bre~la  que primo posita fuerint in quo sacculo 
generali fuerint consumata. Completo autem et distributo toto numero gene- 
rali, tunc de novo per rectores nostros, qui per tempora fuerint, fiat electio et 
descriptio generalis omnium civium qui tunc temporis reperientur apti et 
idonei ad tale consiliurn de toto corpore et ambitu civitatis indifferenter 
fiantque singula brevia ac ponantur in bussolo seu saculo generali. Et exinde 
per sortem extrahantur LXXII et subsequenter XII singulis duobus mensibus 
cum omnibus modis, ordmibus et condictionibus suprascnptis, et sic in per- 



petuum debeat observari. Verum declaretur quod illo anno quo complebitur 
numerus generalis in primo sacculo positus, si sorte non reperirentur brevia 
u w r  sed abinde infra, tunc intelligantur d a  brevia que erunt in sacculo esse 
firma in numero LXXII et residuum suppleatur de numero generali qui de 
novo fuerit dessignatus, modo et ordine suprascriptis. Simili modo volumus 
quod in electione Abbatum servetur pari forma modus et ordo prescriptus 
donec consumatus erit totus numerus dlorum qui deputabuntur et ponentur 
in alio sacculo pro hoc officio Abbatum secundum mores retroactis tempori- 
bus observatos, ira quod tam in consilio Deputatorum et Ancianorum quam 
Abbatum omnes indifferenter secundum qualitatem et naturam rerum ad 
honores et onera cum equalitate concurrant. 

9. Item('), quod statuta, provisiones, decreta, ordines et ordinamenta civita- 
tis et Comunis Brixie corrigantur et reformentur sub titulo et nomine vestre 
prelibate dominationis cum quibus comunitas debeat regulari, regi et guber- 
nari. Et pacta datiorum Brixie moderentur et corrigantur et, ubicunque de 
aliquibus rebus aut de aliquo datio videatur graves et onerosas, fieri solutio- 
nes, reducantur ad id quod iustum et conveniens et rationabile videatur, et 
prout maxime datia civitatis moderata et reducta erant in tempore initii do- 
minii domini comitis Virtutum de anno ~cccwwrv. Et sal pulcher rubens de 
Evicia ve1 albus cyprianus in Brixia et per territorium detur et vendatur per 
denarios sex et non ultra pro libra brixiana de onciis duodecim. Et quod 
cives in solutionibus aliquorum datiorum et habitantes in civitate Brixie non 
sint deterioris conditionis aut in peiori gradu quam districtuales et per dioce- 
sim habitantes, cum aliter civitas suis civibus et incolis desereretur, ubi verius 
per aliquam in datiis prerogativam advertenda foret illam facere bonificari, 
repleri et multiplicari. 

Responsio. Placet nobis et contentamur quod statuta, provisiones, decreta, 



ordines et ordinamenta civitatis et Comunis Brixie que concernant honorem 
Dei ac honorem et bonum statum nostri dominii ac dhus nostre civitatis 
Brixie ac ius et iustitiam confirmentur et cetera corrigantur et reformentur 
sicut erit expediens omniaque redigantur et compilentur sub titulo et nomine 
nostri dominii ad perpetue rei memoriam. Sed ad partem detractionis et 
moderationis datiorum dicimus quod, consideratis conditionibus rerum et 
temporum, circa moderationem dictorum datiorum non videtur nobis esse 
pro presenti aliquod providendum. 

10. Item('), quod datia imbotaturarum, que penitus gravissima et ade0 insu- 
portabilia sunt, quod plurimos cives consunpserunt et incolas expulerunt 
tam de civitate quam de districtu, omnino revocentur et penitus auferantur 
per clausuras atque districtum per modum quod nullo tempore locum habe- 
ant nec exigantur, cum sint ab extremis odiosa et innovata solum in tempore 
dominii domini Pandulfi de Malatestis contra solitum, et, casu quo necesse 
sit aliquam recuperari intratam a districtualibus loco datiorum civitatis Bri- 
xie, que sustinentur per cives et habitantes in civitate Brixie, recuperetur per 
modum magis habilem et placidum. 

Responsio. Non videtur nobis quod dicta datia imbotaturarum removenda 
sint aut in aliud commutanda. 

11. Item('), quod datium baraterie plenum blasfemiis et rapinis inductum 
contra honorem Dei et quoscunque bonos mores penitus cassetur et aufera- 
tur per modum quod nullo tempore locum habeat. 

Responsio. Servetur sicut hactenus est superioribus temporibus observa- 
tum. 

12. Item('), quod officia notanorum pallatii dimittantur sicut erat antiquitus 
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inter cives sorte dirimenda et per notarios de collegio extrahenda secundum 
formam statutorum Comunis Brixie, mandando quod non permittantur ullo 
tempore incantari propter multimodas extorsiones que, dum incantata fue- 
runt, comittebantur, quorum solutiones pro scripturis reduci et moderari 
debeant cum propter datium forent ipse solutiones excessive et grandes ultra 
modum. 

Responsio. Contentamur et placet nobis ad tollendas extorsiones et inho- 
nestates solitas quod de cetero fiat et servetur modus per capitulum declara- 
tus et quod solutiones notariorum per rectores nostros Brixie, cum consilio 
Deputatorum seu Ancianorum reformentur, limitentur et ad metam hone- 
stam et rationabilem reducantur. 

13. Item('), quod ex intrata ordinaria sive datiis Brixie incantatis et que 
exigentur et incantabuntur pro camera celsitudinis prelibate solvatur men- 
suatim quibuscumque officialibus et salariatis Comunis Brixie de eorum pro- 
visionibus et salariis, quoniam usitatum ita fuit, et solutum de dicta intrata 
ordinaria, et que offitia dictorum salariatorum Brixie dentur et conferantur 
bonis civibus et fidelibus circa illa intelligentibus et expertis qui eligantur per 
dominos rectores et in consilio Comunis. 

Responsio. Fiat ut petitur. 

14. Item('), quod officia vicariatuum et aliorum similium officiorum pro 
iure reddendo per totum territorium et diocesim Brixie dentur et assignentur 
civibus brixiensibus sive incolis bonis et sufficientibus secundum locorum 
varietatem et congruentiam, limitando et taxando per omnem dorum iuri- 
sdictionem, arbitrium et bayliam suam specialiter usque ad quantarn sum- 
mam debeant et possint facere rationem, et in fine officii sui sindicentur a 
dominis rectoribus Brixie sive de eorum mandato et ordinatione. Salvo quod 
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alicui volenti seu pretendenti ahquam debere sibi servari perpetuam exem- 
ptionem ve1 concessionem que aliis in generali non servetur, nullum detur 
officium nec sibi quolibet assignetur. Et quod ahqua officia que assignentur 
in communibus districtus et terris extra civitatem Brixie non possint aut 
debeant de cetero aliquo tempore appellari ve1 nominari potestaria ve1 capi- 
taneatus, ut nomina dignitatis maiorum officiorum sicut equum et iustum est 
remaneant civitati, salvo capitaneatus qui assignaretur pro districtu et territo- 
rio discurrendo. 

Responsio. Quod non est possibile ita cito ad hec omnia providere, nec 
formas et modos servandos presentialiter(i) limitare sed cum tempore, taliter 
providebimus quod subditi nostri poterunt merito contentari. 

15. Item('), quod similiter dentur et assignentur ecclesiastica beneficia etiam 
si dignitatis existant, sacerdotibus et clericis brixiensibus idoneis, capacibus 
et honestis de pura conscientia, comprobatis si haberi poterunt, et non foren- 
sibus, qui modicam curam habent circa meliorationes beneficiorum et con- 
servationes rerum ecclesiasticarum, nisi tales forenses habitaverint saltem per 
decennium et vita eorum nota sit bona, laudabilis et honesta, ve1 nisi mitte- 
rentur per celsitudinem vestram ad instanciam et requisitionem comunitatis 
Brixie et universitatis vicinorum benefitii sive per consilium Abbatis et An- 
cianorum eligerentur et vocarentur, attento maxirne quod dicta beneficia et 
dignitates dotate fuerunt per Brixienses. Et quod nullus prelatus ve1 sacerdos 
construi possit aut manuteneri ad aliquam preposituram seu regimen ve1 
possessionem alicuius beneficii sive dignitatis ut supra contra voluntatem sive 
in despectum vicinorum beneficii seu parochianorum in civitate Brixie neque 
per diocesirn et districtum. 

Responsio. Quia non est nostri arbitrii beneficia ecclesiastica conferre, 
non possurnus absolute sicut capitulum continet complacere, sed cum ea- 

APPENDICE I23 l 



dem(') nostra sit intenti0 que requiritur, volumus quod in hoc sint eque 
conditionis cum nostris fidelibus veronensibus, paduanis, vincentinis et trevi- 
sanis, sed de episcopatu brixiensi propter naturam prelature et supe- 
rioritatem quam habet in multis, sicut dignum et conveniens est, volumus 
quod servetur sicut in aliis nostris famosis civitatibus observetur, videlicet 
quod dictus episcopatus nostris Venetis in posterum reservetur, pro quibus 
quando casus evenerit apud summum pontificem intercedemus. 

16. Item('), quod cum(') cives et comunitas Brixie supplicantes privati fue- 
rint hactenus protervitate et insolentia tyrannorum de maioribus ecclesiis 
Brixie, cathedralibus et de Dom, domibus eius atque canonica residentie 
olim reverendus dominus episcopus brixiensis cum capitulo suo et domino- 
rum canonicorum, per cives et Brixienses antiquitus fabricatis, nec non de 
pallatio veteris Comunis in quo iura semper reddebantur ante tempus captio- 
nis domini Bernabovis, propter clausuram videlicet murorum et circuitus 
urbicule in qua herunt dicte ecclesie, domus et pallatium introcluse, et que 
ecclesie replete sunt sacris reliquiis et dotate maximis indulgentiis, et non 
possunt a populo visitari in honorem Dei et eius sanctissime genitricis et 
principis apostolorum Petri, sub quorum nominibus gloriosis intitulate sunt, 
nullamque domum atque mansiones alias habeat comune pro residentia do- 
mini episcopi cum capitulo et dominis canonicis supradictis nec pretorium in 
quo iira reddi et fieri possint, dignetur prelibata ducahs dominatio de spe- 
ciali munere et gratia singulari facere, provideri et ordinari modis omnibus 
quibus magis et Lelius videat convenire quod dicte ecclesie et pallatium sive 
pallatia o& Comunis in libertate constituantur et adiri et possideri possint 
;t a populo secundurn antiquam consuetudinem usitari et iUra reddi h dicto 
pallatio sicuti semper fiebat antiquis temporibus ut supra, attento quod per 
talem super omnia gratissimam concessionem, penes cultum divinum, qui 



devotius quottidie reducetur, restaurabuntur contrate et platee circumstantes 
et contrata porte brusate, ubi sunt domus et stationes combuste, prostrate et 
quasi derelicte, que semper erat utilior contrata civitatis et pulchrior, repleta 
fondegis, banchis et botegis. Et cum per dictam etiam libertatis concessio- 
nem cives, civitates et citadelle poterunt ad invicem conversari et amenam 
simul conquirere caritatem per quam odia, partialitates et scismata resecan- 
tur. Et ut civitas hec vestra per truculentiam tyrannorum hactenus divisa et 
miserabiliter deformata per beatissimum evangelistam Marcum et clemen- 
tiam vestri serenissimi dominii omnimode uniatur et ad statum pristinum 
reducatur) ut sic unita floreat et feliciter decoretur. 

Responsio. Non est modo tempus ad hoc quod petitur providere. 

17. Item('), quod ornnes debitores tam preteriti quam presentes et futuri 
civium et incolarum Brixie et districtus habitantes in civitatibus alienis et 
terris sive territoriis vestri dominii possint et debeant realiter et personaliter 
compelli et artari ad solutiones debitorum suorum perinde ac si habitarent in 
Brixia ve1 districtu, et operam facere dignetur vestra dominatio cum magnifi- 
co filio eius domino Mantue quod in Mantua et per terras et territoria domi- 
nii sui similiter compelli et artari possint et debeant. 

Responsio. Intentio nostra est quod quibuscunque in omnibus terris no- 
stris fiat ius et iustitia et sic mandabimus observari et apud magnificum 
dominum Mantue intercedemus quod in terris et locis suis sirniliter fiat. 

18. Item('), quod prelibata ducalis dominatio dignetur tollere et auferre per 
opportunam deliberationem a dicta civitate et subditis totius brixiane iuri- 
sdictionis ornnem molestiam, inquietatem et perturbationem, que sibi ve1 
cuivis eorum ubique locorurn in personis ve1 rebus inferretur seu vellet aut 
possit inferri quovis modo per Ebreos sive Iudeos tempore quo dicta vestra 



civitas cursa fuit nomine vestre dominationis sive ante sive post ipsum actum 
sacchomanatos et derobatos seu captivatos, qui petere vellent aliquam refec- 
tionem, restitutionem sive satisfactionem vigore capitulorum suorum a comu- 
nitate sigillatorum sive a domino duce Mediolani aut dia quavis ratione, 
respectu sive causa, attento maxirne quod vis per furorem fuit illata et per 
pugnantes et agentes pro statu prelibate dominationis quibus non potuerunt 
cives circa maiora occupati resistere nec attendere defensioni dictorum Iu- 
deorum. 

Responsio. Fiat ut petitur. 

19. Item('), quod prelibata dominatio consimiliter auferre, tollere et arnove- 
re dignetur a comunitate et subditis supradictis et quocunque et quovis eo- 
rum per liberationem expressam omnem inquietationem et molestiam que 
inferretur aut inferri vellet seu pretenderetur per aliquam personam, comu- 
ne, collegium ve1 universitatem cuiuscunque condictionis existat terreriam 
ve1 forenses, pretextu alicuius obligationis ve1 promissionis fatte(") per Co- 
mune Brixie sive consiliarios aut deputatos ve1 sindicos eius, per instrumen- 
tum sive scriptum, de manu ve1 alio quovis modo ad requisitionem ve1 de 
mandato ve1 ob nimiam reverentiam dominorum preteritorum et pro factis 
dlorum aut cuiusvis eorum quibus per vim ve1 metum sui nirniam reveren- 
tiam recusari non poterat ve1 contradici. Et quod nulla etiam persona, comu- 
ne, collegium ve1 universitas, tam civitatis quam districtus et diocesis brixien- 
sis, compelli possit aut impediri, inquietari, arestari ve1 molestari personaliter 
nec realiter in aliquo loco, pretextu alicuius promissionis scripte, litere ve1 
alicuius maneriei obligationis sive debiti quam ve1 quod reperiretur habere 
suo nomine et seorsum a comunitate Brixie cum aliqua persona forensi ve1 ad 
instantiam alicuius forensis pro factis preteritorum predictorum dominorum 
sive ad eorum instantiam ve1 mandatum seu ob nimiam reverentiam prout 



supra. Et forenses intelhgantur et habeantur in isto casu et actu omnes qui 
non fuerunt originarii de civitate Brixie ve1 districtu et qui non solverint et 
sustinuerint onera et factiones in Comuni Brixie saltem sub anno ~ c c c c  
citra, dato quod iam pluribus annis stetissent et habitassent in Brixia ve1 
districtu. Salvo quod per hoc non intelligatur preiudicari quo ad rationes 
thesaurariorum ve1 aliorum creditorum, si qui forent qui comunitati ve1 alicui 
comuni seu singularibus personis aut persone pro suis factis et opportunitati- 
bus subvenissent et restarent habere pro suis prestitis, pecuniis et rationibus 
eorum veris et iustis et quod etiam non preiudicetur alicui rationi credito ve1 
obligationi de aliquo cive Brixie ad alium civem seu districtualem Brixie et 
econverso qui remanere intelligantur in terminis suis. 

Responsio. Fiat ut petitur. Declarato etiam quod per hoc capitulum non 
sit nec intelligatur derogatum seu preiudicatum iuribus et actionibus alicuius 
Veneti ac cuiuscwnque alterius subditi ve1 fidelis nostri dominii, quibus om- 
nibus iura sua servata sint et esse intelligantur in omni casu. 

20. Item('), quod dicta comunitas Brixie nullo ternpore possit aut debeat 
aggravari, inquietari ve1 molestari, pretextu ve1 occasione alicuius debiti quod 
comperiretur habere per defectum ve1 negligentiam alicuius persone, comu- 
n i ~ ,  collegii ve1 universitatis cuiuscunque conditionis et dignitatis existat de 
dicta comunitate quo de preterito non solvissent ratham suam et contingen- 
tem portionem tdearum et onerum sive impositionum preteritarum specia- 
liter et maxime pro tempore quo presens dominus dux Mediolani tenuit 
dominium Brixie a die XIIIIO mensis martii ~ c c c c ~ x x ~  usque quo per serenis- 
simam ducalem dominationem vestram fuit adeptum et obtentum. Et hoc 
tam in civitate Brixie quam districtu congrua congruis refferendo. Sed verius 
in omni casu et eventu quo necesse foret et terminaretur aliquam pro talibus 
debitis solutionem fieri debere per satisfactionem, illi qui restaverunt debito- 



res compelli debeant et artari usque ad concurrentem quantitatem, aliquibus 
suprascriptis ve1 infrascriptis, aut aliis in contrarium facientibus nequaquam 
obstantibus, cum aliter illi qui solverunt et in Comunis obedientia persi- 
sterunt pro inobedientibus penam pateretur et pro suis et alienis debitis 
contra omne debitum iustitie dupliciter gravarentur. 

Responsio. Fiat ut petitur. 

2 1. Item('), ut vestra fidelissima comunitas Brixie suprascripta possit aliquantu- 
lum respirare, consideratis ineffabilibus darnnis que passa est et quod n d a m  
habet intratam de qua possit expensas facere nisi per tallearum impositionem, 
que quantum graves et odiose sint atque inexigibiles Deo patet et mundo et 
dominis hic officialibus vestris, dignetur vestra ducalitas prelibata edicere et 
mandare opportune et de gratia specid quod de intratis primis orduiariis datio- 
rurn salicet Brixie que incantata fuerunt et exigantur pro vestra ducali camera, 
solvatur creditoribus habere restantibus in Comuni civitatis istius vigore et pre- 
textu expensarum occursarum et debitorum contractorum propter guerram et 
maxirne pro bubulcis et guastatoribus supemitibus et sirnilibus operariis qui 
s e~ve run t  in exercitu et occasione exercitus felicissimi prelibate vestre domina- 
tionis saltem usque ad surnmam ducatorum rrm pro ardua necessitate presentia- 
liter incumbente. Et quia hec vestra fidelissima communitas stare non potest 
quin faciat multimodas expensas et nullarn intratam habeat nec ulla pecunia 
recuperari possit in ipsa comunitate pro di& expensis nisi per talleas, que ut 
dictum est sunt inextgibiles et prorsus morate, dignetur eadem dominatio &t- 
tere et relaxare datiurn aliquod in Comuni sive datia pro supplendo talibus 
expensis quas tantummodo vellet et terminaret dominatio prelibata per comuni- 
tatem fieri et supportari debere, et concedere quod condernnationes et ficta 
rernaneant in Comuni quia sic ternporibus pretentarum dominationwn reman- 
serunt et applicate fuerunt. 
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Responsio. Contenti sumus mutuare civibus et comunitati nostre Brixie de 
primis intratis datiorum ipsius civitatis ducatos duos mille pro solvendis ex- 
pensis in capitulo contentis, quos ducatos duos mille nobis restituere tenean- 
tur quando eorum estimurn fuerit regulaturn. De condemnationibus autem et 
fictis servetur sicut solitum est temporibus preteritis observari. 

22. Item('), quod ornnia et singula debita cuiuscunque maneriei que reperi- 
rentur habere seu habuisse comunitas Brixie ve1 aliqua comunia, universita- 
tes tam ecclesiastice quam seculares de civitate, districtu, episcopatu et dioce- 
si brixiensi, cum camera domini ducis Mediolani ve1 cuiuscunque alterius 
domini, principis ve1 baronis qui dominatus fuerit Brixie ve1 diceretur domi- 
nium habuisse in temporibus retroactis ante adeptum dominium per vestram 
celsitudinem prelibatam, intelligantur et sint ipso iure et facto penitus et 
omnino vana, cassa et irrita et habeantur ab eadem celsitudme pro nullis, 
cancellatis et remissis atque cancellari mandentur liberaiter et in toturn per 
quoscumque officiales, rationatores, notarios et scribas ad quos pertineat per 
modum quod nulla ex ipsis debitis unquam sequi possit aut inferri molestia, 
exactio, turbati0 ve1 inquietati0 in ere ve1 personis. 

Responsio. Contentamur quod capitulum confirmetur ut iacet. 

23. Item('), quod prelibata ducalis dominatio dignetur edicere et mandare 
ac statuere quod aliqui comittentes homicidia seu maleficia ve1 crimina cuiu- 
svis generis in civitate Brixie ve1 districtu, diocesi, episcopatu ve1 territorio 
brixiensi, non possint receptari neque receptaculum aliquod habere seu man- 
sionem in Verona super territorio veronensi nec alibi super territoriis prefate 
illustrissime ducalis dominationis, et operarn etiarn facere cum magnifico filio 
prelibate dominationis domino Mantue quod non receptentur in Mantua nec 
in aliquibus terris que possideantur per ipsum dominum nec aliquam in ipsis 



possint facere 
talia territoria 

mansionem. Et quod per omnes civitates, terras et loca intra 
Iimitata possint e; deb&t dicti malefactores capi et detineri et 

contra eos iustitia ministrari, attento quod talis ordinatio refrenabit protervi- 
tates quamplurirnorum malignantium qui non verentur neque formidant ma- 
leficia super Brixiensem committere quia in modicissimo spatio reducti sunt 
ad locum securitatis. 

Responsio. Volumus quod istud capitulum observetur solum in rebellibus, 
proditoribus, siccariis, incendiariis, raptoribus mulierum et in illis qui comit- 
terent homicidia pensata, sed pro homicidiis puris, furtis et aliis huiusmodi 
excessibus di qui taha perpetrabunt banniantur solum de civitate et districtu 
et universo territorio brixiensi quemadmodum in huiusmodi casibus observa- 
tur in aliis civitatibus nostris. Et hortabimur magnificum dominum Mantue 
quod hunc stilum et modum etiam in suis iurisdictionibus faciat observari. 

In(") quorum omnium fidem et robur hoc patens privilegium fieri iussi- 
mus et bulla nostra plumbea muniri. 

Datum in nostro ducali pallatio, die decimo ianuarii, indictione sexta, 
millesimo quadringentesirno vigesimo septimo. 

(P) B ranciscus (b) B nostrarn in interlinea B tem (d) contrahere, distrahere B contrhaere, 
distrhaere (C) B dopo -a- due lettere abrase, probabilmente te (') B ob- in interlinea e h -i- su e 
(g) B segue se rzpetsrto P) B foris in interhea (9 B tempore in interknea, segue non espunto 
(i) B present- in interhzea sopra sp espunto B e- in interlinea sopra ta espunto (9 B cum in 
interlinea (m) B segue r (") B n 
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dominus: 3, 13-14; 6, 7-8; App., 5, 7, 17, 22- 

23, 
domus: App., 2, 16. 
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exitus: 3,2,4,6-7,9, 11; 6,3; 13,2. 
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expensa: 3, 14; 9,8;  13; App., 2 1. 
extimatio: 13, 16. 
extimum: App., 21. 
extorsio: App., 12. 

Fachinus de Canellis, notarius: 6. 
factio: App., 4-6,19. 
factum: 8; 10; App., 19. 
farnilia: App., 6. 
Fantinus, provisor: App., 8. 
Felix (Sanctus), contrata: 9 
Feramundus della Ripa, iudex comunis Bri- 

xie: 3. 
ferrum: 2, 1. 
feza: 6,3.  
fictum: App., 2 1. 
ficus: 6 , 3 .  
fidelis: 5; App.; App., 1-2,13, 15, 19. 
fidelitas: App., 1,2.  
fides: 3; App., 23. 
Filiis Odonibus (de): v. Guelfus, Guido. 
finis: 8; 9; App., 5,8, 14. 
firmitas: App., 8. 
Flandra, regio: 13,4. 
Floravante de Caqetis qd. Graciani de Bono- 

nia: 9. 
fondegium: App., 16. 
forensis: 9,5; 11,4; App., 6, 15, 19. 
Foscari: v. Franciscus. 
Franceschinus de Milio, notarius: 15. 
Francha, Francischa, strata: 3 ,3 ,  12; 4,6. 
franchitas: App., 4. 
Francia, regio: 3. 
Francischus d'Arbona, d'Arbora, bullator 

domini ducis: 6. 
Franciscus Bellauxello: 10. 
- Dandulo, dux Venetiarurn: 10; 15. 
- de Carnellis, vicarius capitanei populi Bri- 

xie: 3. 
- Foscari, dux Venetiarum: App. 
- v. Mantegatius. 
Francolus de Basilica qd. Alberti, notarius: 

13. 
frater: 3, 11. 
fraus: 3, 1,4-6; 6,9; 13, 17; App., 18. 
funus: App., 23. 

gabelia: 3,5-6; 4,3;  App., 2,7. 
galanga: 13,4. 

Galasicha: v. Iacobinus. 
galerurn, galetum: 6,). 
Gambara (de): v. Ysaia. 
Garda, riperia: App., 7. 
garofalus: 13,4. 
Gatta: v. Bonifacius. 
Gaymara (de la): v. Bonaventura, Ioscachi- 

nus. 
Gayrnare (de la): v. Bonaventura. 
Geno: v. Rainerius. 
Gerardus de Cloxono, Clusono, sindicus co- 

munis Brixie: 12. 
Getiis (de): v. Benenca'. 
Geziis (de): v. Benenca'. 
Giocha: v. Suzius. 
Girardinus de Polis, ambaxator comunis Bri- 

xie: 9, 8. 
Girardus de Montetonoro, miles potestatis 

Brixie: 2. 
glirus: 13, 12. 
Gracianus: v. Floravante. 
Graciolus de Calvisano, iudex et ambaxator 

comunis Brixie: 7. 
Gradonicus: v. Petrus. 
grana: 13,6. 
Grusmorus de Maderno, notarius et scriba 

ducatus Venetiarum: 3. 
guarda: l3 ,2 .  
guamachia: 13, 14. 
guastator: App., 2 1. 
Guelfus de Filiis Odonibus, potestas comu- 

nis Brixie: 3. 
guerra: 13, 1; App., 6,21. 
Guisardus de Briosco de Mediolano, iudex 

et vicarius Vercelini Vicecomitis: 12. 
Guido de Filiis Odonibus, potestas Brixie: 3. 
- de Guidonibus, capitaneus populi Brixie: 

3. 
- Vicecomes qd. Octoboni, miles: 13. 
- v. Lambertinus. 
Guidonibus (de): v. Guido. 
Gulhelmolus de Momo, emptor dacii merca- 

dancie Brixie: 14. 

habitatio: App., 5. 
habitator: App., IO. 
habitio: 12. 
hendegium: 13,4. 
heres: 9. 
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Hermolaus: v. Marcus. 
homicidium: App., 23. 
homo: 7-8; 9. 
Huigelrnus de Ugonibus, qui dicitur Bazegus: 

3. 

Iacobinus de Desencano qd. Bonaventure, 
notarius: 9. 

- Galasicha, notarius: 12. 
Iacobus Charibonis qd. Curla, preco comu- 

nis Brixie: 8. 
- de Arigaciis, Arigatiis, ambaxator comunis 

Brixie, notarius et dictator potestatis Bri- 
xie: 4-6. 

Igiti: v. Iohanninus. 
Igizi: v. Iohanninus. 
imbotatura: App., 9. 
immunitas: App., 4. 
impositio: App., 20. 
incola: App., 1-2,4,6-7,?, 14, 17. 
inirnicus: 3 ,5 ,  12; 7. 
inquietacio, inquietas, inquietatio: App., 18- 

19,22. 
instancia, instantia: 2; App., 15, 19. 
instrumentum: 3, 1; 6; 9, 10; 13, 1; App., 19. 
intentio: 2; App., l , ) ,  15, 17. 
interesse: 9, 12; 13. 
intrata: App., 10, 13,21. 
introitus, introytus: 3,3,6,9, 11; 6,2,4; 13,2. 
intus: App., 1. 
invohm: 13,17. 
Ioannes (Sanctus), quarterium: 6. 
- v. Paulettus. 
Ioanninus Comes: 6. 
- de Calcagnis de 1x0, notarius: 6. 
- de Taiono, notarius: 6. 
- d e h  Scala, notarius: 6. 
- Zeruti: 6. 
Iohaninus Bonacunte, notarius: 8. 
Iohannes (Sanctus), confinium: 9. 
- (Sanctus), ecclesia: 9. 
- Dandulo, dux Venetiarum: 3. 
- de Bernardo, notarius: 14. 
- de Bona, arnbaxator comunis Brixie, emptor 

dacii mercadanae Brixie: 9 , s .  
- de Mangano, vicarius Aqonis Vicecomitis: 

13. 
- de Talino, iudex et ambaxator comunis Bri- 

xie: 7. 

- de Varago, notarius: 1. 
- Superancio, dux Veneciarum: 9. 
- Vacondeo, notarius et scriba ducatus Vene- 

ciarurn: 15. 
Iohanninus Igiti, Igizi qd. Marchesini, nota- 

rius et ducatus Venetiarum scriba: 6. 
Ioscachinus de la Gaymara, notarius: 12. 
Iseo (de): v. Ioanninus. 
Iseus, Yseus, locus: 3,6; 6, 1. 
Iudei: App., 18 
iudex: 1-2; 6-7; 9; 12. 
iudicium: 3, 1; 6, 1. 
Iulianus (Sanctus), confinium: 9. 
iurisdictio: App.; App., 1-2,7, 14, l 8 , B .  
iurisperitus: 10. 
ius: 5; 8; 9; 13, l ;  App., 5,7,9,14,16-17,19. 
iusticia, iustitia: 6; App., 9, 17,20. 

Kabriel de Criculo, notarius: 8. 

Lambertinus de Ulzano, miles potestatis Bri- 
xie: 2. 

- Lambertini Guidonis, potestas comunis 
Brixie: l .  

lana: 6,3;  13,9. 
Lanfrancus Balio: 3. 
- de Chazago, mercator et ambaxator comu- 

nis Brixie: 10. 
Lauda, civitas: 15. 
- consilium: 15. 
Lavellongo (de): v. Sarasinus. 
Leno (de): v. Optandus, Peramusius, Pe- 

tms. 
Leonardus, preco ducis Venetiarum: 11. 
- Quirinus, ambaxator ducis Venecianun: 1-2. 
levus: 13, 12. 
lex: 13. 
liberatio: App., 19. 
libra: 9,2,5-8; 6; 11,2-7; App., 9. 
- completa: 9,2. 
- imperiah: 3; 6. 
linum: 6,3. 
Liprandus: v. Martinus. 
littera, litera: 10; 11,6-7; 13,3; App., 2,6, 19. 
locus: 3 ,5 ,  9; 4, 3; 6, 9; 9; 13, 1;App.; App., 

1-2,5-7,10,14,17-19,23. 
Lombardia, regio: 3; 3, 1; 6,5. 
Lombardus: v. Tabula Lombardorum. 
lumen: 6 , 3 .  
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macis: 13,4. 
Maderno (de): v. Grusmorus. 
Mafiolus de Basilica qd. Uberti, publicus no- 

tarius Mediolani: 13. 
magister: 8-9. 
malayardus, malefactor: 3, 12; App., 23. 
maleficium: App., 23. 
mandatum: 1-2; 5; 8; 12; App., 14, 19. 
Mangano (de): v.  Iohannes. 
mansio: App., 16,23. 
Mantegatius qd. Francisci, miles: 13. 
Mantua, civitas: 1; 3; 6; 13; App., 23. 
- comune: 1-2. 
- dominus: App., 7, 17,23. 
- territorium: App., 7. 
Mantuanus, civis: App., 2. 
manus: App., 19. 
Marchesinus: v.  Iohanninus. 
Marchexius Otthonis, emptor dacii merca- 

dancie Brixie: 14. 
marchio: 7. 
Marchus Dragone, presbiter Sanai Eustadii: 9. 
Marcus (Sanctus): App., 1, 16. 
- Albertus, preco: 9. 
- de Molino, arnbaxator ducis Veneciarum: 

13-14. 
- Siboto, Sibotto, notarius et ducatus Vene- 

ciarum scriba, sindicus domini ducis: 6. 
- Vendelino qd. Hermolai, notarius: 9. 
Marinus Belausello: 5. 
- Sanutus: 6. 
Marsilio (de): v. Nicolaus. 
Marsilius de Chararia: 10. 
Martinus Liprandus qd. Pagani, legum doc- 

tor: 13. 
maserum: 13,4. 
Mediolanensis, civis: 7; 13; App., 2. 
Mediolanum, civitas: 6, 1; 12. 
- dominus: 13. 
- dux: App., 18,20,22. 
- notarius: 13. 
- officialis pedagiorum: 13,3. 
member: App., 7. 
mensura: App., 7. 
mercacio, mercancia, mercantia, mercatio, 

mercatencia, mercathandia, mercathen- 
dia, mercirnonia, mercis, merzaria: 1-2; 3; 
3,2-4,7,9-11; 4, 1; 6, 1-3,5-9; 7-8; 9,4-6; 
11,2-4,6-7; 12; 13,3, 16-17; App., 2. 

mercator: 4,2,3;  6, 1,9; 8-10. 
messetaria: App., 2. 
Michilinus de Calvixino, notarius, emptor 

dacii mercadancie Brixie: 14. 
miles: 2-3; 12-13. 
Miliis (de): v. Angelus. 
Miho (de): v. Franceschinus. 
Miniate (Sancto - del: v. Petrus. 
modium: 9,3;  11 , l .  
Molino (de): v. Marcus. 
Momo (de): v. Gullielrnolus. 
Monaldeschis (de): v. Wanerius. 
moneta: 9,6; 11,5. 
Monterclaro (de): v. Nicolinus. 
Montetortoro (de): v. Girardus. 
Mosinus: 9. 
mulier: App., 23. 
murus: App., 16. 
mutatio: 3,4. 

natura: App., 8, 15. 
natus: 13, 1. 
Navis (de): v. Zanetus. 
negocium, negotium: 5; 8; 9,8; App. 
Niccolinis (de): v. Venturinus. 
Nicolaus Dalesman: 9-10. 
- de Marsilio Boli, notarius et comunis Vene- 

ciarurn scriba: 9. 
Nicolinus de Monteclaro, emptor dacii mer- 

cadancie Brixie: 14. 
- dictus Pistorinus, notarius: 6. 
notarius: 1-3; 6; 8-9; 12-14; App., 22. 
Novum, pons: 6,6. 
nucella: 6,3. 
nuncius: 6; 9; 12; 13,3. 
nux moschata: 13,4. 

obbligacio, obbligatio, obligatio: 3; 6; 8; 12; 
App., 19. 

obedencia, obedentia: 13, 1; App., 1,20. 
observacio: IO; 13, 1. 
Octobonus: v. Guido. 
officialis: 1-3; 10; App., 3,8, 13,22. 
- tolomei: 3,2,4;  6, 9. 
officium: App., 8, 12-14. 
Olium, flumen: App., 7. 
oncia: App., 9. 
onus: App., 4-6,8, 19-20. 
operarius: App., 2 1. 
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Optandus de Leno, notarius et officialis po- 
testatis Brixie: 1. 

orator: App. 
ordinamenturn: App., 9. 
ordinatio: App., 14,23. 
ordo: 11,7; 13, l ;  App., 5-6,8. 
originarius: App., 19. 
osevellus: App., 5. 
Ottho: v. Marchexius. 
Ottonello (de): v. Paulus. 

pactum: 3; 4, 1,6; 5-8; 9; 9,5; 10; 11; 11,4,8; 
13; 13, 1, 17; App.; App., 9. 

Paduanus, civis: App.; App., 2. 
Pagano: v. Banholomeus. 
Paganus: v. Maninus. 
Paguano: v. Bartholomeus. 
palacium, palatium, pallatium: 1-2; 6; 8; 12; 

App., 12, 16,23. 
Paliatio, Pallazio (de), domini: 3, 13; 6,7. 
panilinus: 13,7. 
pannus: 6,3; App., 2. 
Paono (de): v. Albertus. 
paraticus, prior: 5; 6. 
parochianus: App., 15. 
patria: App., 1. 
Paulettus Ioannis, notarius: 3. 
Paulus Berardus, syndicus ducis Veneciarum: 

3. 
- de Ottonello, notarius: 9. 
pax: 6; 9. 
Paxotus de Rochis, emptor dacii mercadan- 

cie Brixie: 14. 
pecunia: 5; App., 19,2 1. 
pedagium: 13,3; App., 2,7. 
pelamen, pelizaria, pelle: 6,3. 
pena: 6; 8; 9; 9, 6-7; 10; 11,6-7; 13, 17; App., 

20. 
pensus: 13,16. 
Peratnusius de Leno, notarius: 1-2. 
Pergamurn, civitas: v. Bergamum. 
- consilium: 15. 
- potestas: 15. 
- sapiens: 15. 
- territorium: App., 7. 
persecutio: App., 6. 
persona: 3; 3, 8, 12; 4,5; 6, 1, 9; 8-10; 13; 13, 

2; App., 2,4,7-8, 18-20,22. 
perturbatio: App., 18. 

Petrus Cavodelovo, preco: 9. 
- Dandolus, ambaxator ducis Veneciarum: 1-2. 
- de Cayno, preco comunis Brixie: 8. 
- de Leno, notarius: 6. 
- de Sancto Miniate qd. Cionis, notarius: 14. 
- Gradonicus, dux Venetiarum: 4; 6. 
pignoracio: 9; 9,l-2,8-9; 11. 
pignus: 9; 13. 
piper, pyper: 6,3; 13,4. 
Pistorinus: v. Nicolinus. 
Placencia, civitas: 8-9. 
platea: App., 16. 
plaustrum: 3,4,6;  6,3-9. 
plumbum: 6,). 
Polis (de): v. Girardinus. 
pondus: App., 7. 
pons: 3, 14; 6,5-6; App., 7. 
pontaticum: 3,8, 10; 4,5; 6,5-6; App., 7. 
pontifex: App., 15. 
populus: 3; App., 16. 
porta: 3,7; 10. 
- Brusata, contrata: App., 16. 
portaticum: 4,5. 
Porticu (del: v. Bendinus. 
portio: App., 20. 
portus: App., 7. 
possessio: App., 15. 
potestaria: App., 14. 
potestas: 1-2; 3, 12; 4; 6; 12; 15; App. 
precariurn: 9. 
preceptum: 8. 
preco: 1; 9; 11-12. 
preiudicium: 7. 
prelatura: App., 15. 
prelatus: App., 15. 
prepositura: App., 15. 
prerogativa: App., 2,5-6,9. 
presbiter: 9. 
prestitum: App., 19. 
princeps: App., 16,22. 
prior: 6. 
privilegiurn: App.; App., 1,5,23. 
probatio: 3, 1; 6, 1. 
processus: 9,8. 
procuratio: 6. 
procurator: 3; 6; 8-9; 12. 
proditor: App., 23. 
promisio, promissio, promissum: 3; 8; App., 

4-5, 19. 
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protervitas: App., 16,23. 
Provalio (de): v. Iacobus. 
provisio: App., 7-9, 13. 
provisor: 9; App.; App., 8. 
- camara: 9. 
pulvis: 13,4. 

quarterium: 6. 
querella: 9. 
questio: 8-9. 
quietacio: 8; 9, 10. 
Quirinus: v. Leonardus. 

racio, ratio: 4,7;  8; App., 14, 18-19. 
Rainerius Geno, dux Veneciarum: 1-2. 
rame: 6 ,3  
rapina: App., 1 1. 
raptor: App., 23. 
ratha: 3, 13; App., 20. 
rationator: App., 22. 
rebellis: App., 23. 
receptacdum: App., 23. 
receptio: 5. 
rector: App.; App., 6-8, 13-14. 
redemptio: App. 
refectio: App., 18. 
reformatio: 1-2. 
regalia: App., 7. 
regimen: App., 3,6, 15. 
reliquia: App., 16. 
remissio: 9; 9, 1. 
renunciacio, renunciatio: 5; 8; 12. 
reparatio: App., 4. 
represalia: 8; 10; 11,6,8. 
requisicio, requisitio: 2; 9; App., 15, 19. 
res: 3; 3, 2; 9; 9, 2; 11, 7; 131 1, 17; App., 2, 

4-5,s-9, 15, 18. 
residentia: App., 16. 
responsio: App.; App., 1-23. 
responsiva: 10. 
restitucio: 13, 1; App., 18. 
reverentia: App., 19. 
Richobonus, Ritbonus della Costa, sindicus 

potestatis Brixie: 6. 
Rpa  (della): v. Feramundus. 
Riperia, locus: App., 7. 
Rivoaito (de), Sanctus Iohannes: 9. 
Rivoaitum, locus: 8-1 1. 
- pons: 10. 

-scala: 11. 
robaria: 13, 1, 17. 
Rochis (de): v. Paxotus. 
Rolandinus, iudex et assessor potestatis Bri- 

xie: 1. 
Rolandus de Schotis, de Schottis de Placen- 

cia, vicarius Brixie: 8-9. 
Romania, regio: 6; 10. 
Roschinus: 13. 
roza: 6,3.  

sacerdos: App., 15. 
saculum, saccdum: App., 8. 
sal: 2; 3,3-7; 4,2-3; 5; 6, 1,3-4,7-9; 9,3;  11, 

1; App., 9. 
salariatus: App., 13. 
salina: 3,5.  
Sanutus: v. Marinus. 
sapiens: 8; 13; 15. 
Sarasinus de Lavellongo: 1. 
sarcia: 13,4. 
satisfacio, satisfactio: 9-10; App., 18,20. 
Scala (della): v. Ioanninus. 
schiratus: 13,12. 
Schotis (de): v. Rolandus. 
Schottis (de): v. Rolandus. 
scisma: App., 16. 
scriba: 3; 6; 9; App., 22. 
scriptum: 5; App., 19. 
scritura: 13; App., 12. 
securitas: App., 23. 
sedacio: 8. 
sentencia, sententia: 1; 6; 8. 
separatio: App., 5. 
servitus: App., 1. 
seta: 6,); 13,5. 
Siaian: v. Bonifathinus. 
Siboto: v. Marcus. 
Sibotto: v. Marcus. 
siccarius: App., 23. 
sigillum: 3, l l. 
sindicatus: 6; 9; 13. 
sinistrurn: 13, 1. 
soldus, solidus imperialis: 3,6;  6,4; 11,5; 13, 

4-13, 15, 
solucio, solutio: 10; App., 9, 12, 17,20. 
soma: 3,4; 6,2-3,7,9; 13, 16. 
sonus: 1; 8; 12. 
spacium, spatium: 13; App., 23. 
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speciaria, spesiaria: 6,) .  
statio: App., 16. 
status: App., 4,9, 18. 
statutum: 3,5;  App., 4-6,9,12. 
stilus: App., 23. 
strata: 3; 3, 1; 4,6; 6, 1; 7; 13, 1. 
strepitus: 3, 1; 6, 1. 
subditus: App.; App., 1-3,14, 18-19. 
subiectio: App., 1. 
successor: 9; App., 8. 
Superancio: v. Iohannes. 
supplementurn: App., 8. 
supplicatio: App. 
Suzius Giocha: 13. 

Tabula Lombardorum, officialis: 9, 3, 7; 10; 
11, l-3,5-7. 

Taiono (de): v. Ioanninus. 
Talino (de): v. Iohannes. 
tallea: App., 20. 
tela: 6,3. 
teloneum, tholomeum, tollomeum, tolo- 

neurn: 1-2; 3,2-4, 6-7, 9-12; 4, 1, 4; 6, 2-4, 
9. 

- v. officialis tolomei 
terminus: 13; App., 7. 
terra: 13, 1; App.; App., 1-2,4-5, 14, 17,23. 
territorium: 7; 13; App., 1-2,4,7, 17,23. 
- commune: App., 4. 
- terra: App., 4. 
testis: 6; 9; 12-13. 
thesaurarius: App., 19. 
tirannus, tyrannus: App., 2,6,  16. 
Trabiado (de): v. Ulizinus. 
traffegus: App., 2. 
transitus: 13,3; App., 7. 
Trevisum, fidelis: App., 15. 
Tridentum, territorium: App., 7. 
truculentia: App., 16. 
turbatio: App., 22. 

Ubertus: v. Mafiolus. 
Ugonibus (de): v. Albertus, Huigelrnus. 
Ulizinus de Trabiado, emptor dacu merca- 

dancie Brixie: 14. 
ultra monta, regio: 13; 13,3,7-10,16. 
Ulzano Ide): v. Lambertinus. 
unio: App., 7. 
universitas: 3,B; App., 4,7, 15, 19-20,22. 

urbicula: App., 16. 
urbs: App., 6. 

Vacondeo: v. Iohannes. 
valania: 6,3. 
valisia: 13,2. 
vallis: App., 7. 
Varago (de): v. Iohannes. 
varius, vayrus: 6,3. 
vayus: 13, 13-14. 
velutus: 13,5. 
Vendelino: v. Marcus. 
Venecia, Venecie, Venetie, civitas: 6; 6, 9-10; 

9; 9, l ,  3-9; 10; 11, 1-7; 13; 13, l ,  3; App., 
1-2. 

- civis: 10-11; 13, 17; 11; App., 1-3. 
- Cornrnune, Comune: 8-9; 12-13; 13, 1, 17; 

14-15. 
- comunitas: App., 1. 
- consilium: 6. 
- consortium civium: App., 1. 
- damnificatus: 9,6-9. 
- denarius: 9 ,3 ,5 ;  11. 
- districtus: 13, 17. 
- dominatio: App.; App., 3. 
- ducatus: 1-3; 6; 9; App., 2 1. 
-dux: 1-2; 3; 4-5; 7; 9-10; 11, 6-7; 13, 1; 14; 

APP. 
- fidelis: 10. 
- habitator: 9 
- homo: 9; 9, 1; 13, 1. 
- natus: 13, 1. 
- provisor: 9. 
- soldus: 9,6; 11. 
Venetus: 3, 12; 11, 6, 8; 13, 1-3, 17; App., 

14-15,19. 
Venturinus Capra, ambaxator comunis Bri- 

xie: 5. 
- de Niccohis, procurator potestatis Brixie: 3, 
Vercelensis, porta: 13. 
Vercelinus Vicecomes, potestas et capitaneus 

comunis Brixie: 12. 
Verona, civitas: 3; 6, 1; 13; App., 23. 
- territorium: App., 7,23. 
Veronensis, civis: App.; App., 2. 
vicariatus: App., 13. 
vicarius: 9; 12-13. 
Vicecomes: v. AGO, Bernabos, Guido, Verce- 

linus. 



vicendiarius: App., 23. 
Vicentia, fidelis: App., 15. 
Vicentinus, civis: App. 
vicinus: App., 15. 
Vicomanis (de): v. Bonincontrus. 
Victor Canee, presbiter Sancti Iohannis de 

Rivoalto: 9. 
villa: App., 7. 
vinus: App., 2. 
Virtus, comes: App., 7,9. 
vis: App., 18. 
vita: App., 15. 
voluntas: 2; 3 , 2 ;  5; 8; 12; App., 7, 15. 

Wanerius, Wannus de Monaldeschis, pote- 
stas Brixie: 6. 

Ysaia, Ysaias de Gambara, notarius: 12-14. 

zafranum: 13,4. 
Zanetus de Navis, preco comunis Brixie: 12. 
Zaninus Dalesman: 10. 
zelum: App., 2. 
Zeruti: v. Ioanninus. 
zinciber: 13,4. 
pcharum, zucharum: l3,4. 
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