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L’incontro di studio fa seguito al seminario che si svolse a
Monselice nei giorni 24-25 novembre 2000, dedicato ai Registri
vescovili, i cui atti sono in corso di stampa nella collana Italia
sacra. Come quello, a promuoverlo è l’unità locale di ricerca
del progetto cofinanziato su Vescovi e capitoli nell’ Italia
settentrionale tra XI e XIV secolo. La differenza di prospettiva tra
i due incontri è leggera (poiché già in quella sede molto si
parlò di notai) ma significativa. Allora si intese valorizzare la
tipologia documentaria dei registri; stavolta saranno esaminate
ed esemplificate le relazioni che si instaurarono, in un arco più
ampio possibile di situazioni, tra le istituzioni ecclesiastiche e i
notariati locali. Naturalmente sarà giocoforza descrivere e
valutare anche i prodotti documentari che da quelle relazioni
sortirono (instrumenta, diplomi, registri); ma interessa in primo
luogo capire quali risorse offrì al governo delle chiese
l’autonomia notarile tipica delle città italiane centrosettentrionali e, vicendevolmente, che cosa poté significare la
committenza ecclesiastica per gli sviluppi della cultura e del
professionismo dei notai. Si parlerà dunque soprattutto di
città, di episcopati, di capitoli; ma è parso opportuno inserire
anche qualche comunicazione di riferimento monastico.
I medievisti padovani vogliono in questo modo ricordare
Robert Brentano, scomparso il 25 novembre 2002, veneto di
elezione, che così radicalmente innovò gli studi sulla
documentazione vescovile (e notarile) italiana.
Si procederà attraverso blocchi di comunicazioni,
sperabilmente concise, e in momenti di discussione, che si
spera libera e vivace. La partecipazione è aperta a tutti gli
interessati

MERCOLEDÌ 19 MARZO, ORE 11-19

GIOVEDÌ 20 MARZO, ORE 9-17

Antonio Rigon, Ricordo di Robert Brentano
Attilio Bartoli Langeli, Introduzione ai lavori

Luca Fois, I notai al servizio del monastero di S. Ambrogio di
Milano nel sec. XIII
Gionata Tasini, I notai e le badesse. La gestione delle
proprietà di S. Zaccaria di Venezia in territorio di
Monselice (sec. XII-XIII)
Lorenzo Casazza, Una abbazia e i suoi notai: S. Giustina di
Padova nella seconda metà del Duecento

Antonella Ghignoli, Una retrospettiva: chiese locali,
vescovi e notai in Toscana tra VIII e XI secolo
Sonia Merli, I registri e i notai vescovili di Città di
Castello, sec. XII-XIII
Lucio Riccetti, Notai e vescovi a Orvieto tra XII e XIII
secolo
Nicolangelo D’Acunto, Notai, vescovi e capitolo
cattedrale di Assisi nei secoli XI-XIII
Martina Cameli, I notai con duplice nomina in una chiesa
di frontiera: il caso di Ascoli Piceno (XIII secolo)
Michele Pellegrini e Giuseppe Chironi, Una fonte senese
del primo Trecento. Il liber titulorum dell’episcopato
di Siena (1318)

Valeria Polonio, Notai e documentazione ecclesiastica a
Genova nel basso medioevo
Piero Majocchi, La cancelleria episcopale di Pavia nei
secoli XIV e XV
Giuseppe Gardoni, Notai e chiesa vescovile a Mantova
nei secoli XII-XIV
Maria Clara Rossi, Notai del vescovo e notai del capitolo:
vicende biografiche e caratteristiche professionali
(Verona, secoli XIII-XIV)

Donato Gallo, Tariffe notarili e tipologie documentali: la
curia vescovile di Padova (secc. XIV-XV)
Silvana Collodo e Carlo Zoldan, L’attività di un notaio dei
vescovi di Feltre e Belluno fra Tre e Quattrocento
Ugo Pistoia, Il progetto di edizione degli statuti capitolari di
Belluno (1386). Notai e canonici
Flavia De Vitt, Notai, chiese e famiglie in Friuli fra Tre e
Quattrocento
Andrea Tilatti, Un progetto per l’edizione dei notai di curia
aquileiesi (sec. XIV)

Sante Bortolami, Conclusioni

