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Uno fra i più importanti strumenti di controllo sul territorio per la formazione degli 
stati nazionali e regionali durante l’età moderna fu senza dubbio un efficiente apparato 
fiscale. In tal senso lo Stato viene ad essere inteso come un sistema sociale ed istituzionale 
di cui la struttura fiscale e la politica finanziaria rappresentano «i nodi più delicati 
all’interno del complesso intreccio di rapporti fra i diversi gruppi sociali e di potere».    

Nella Repubblica di Venezia le linee di politica economica miranti alla costituzione 
di un omogeneo spazio economico variarono a seconda delle particolari congiunture 
politiche, economiche e sociali. Tuttavia, nonostante la presenza di numerosi studi 
incentrati sulla formazione (o meno) di una simile compagine statale (in chiave tanto 
politico-istituzionale, quanto economica), rimangono ancora molti aspetti in chiaroscuro, 
soprattutto dal punto di vista della politica in materia di dazi. 

Partendo da queste esigenze si è deciso di operare uno spoglio sistematico del 
fondo Dazi conservato presso l’Archivio di Stato di Padova. L’immensa mole 
documentaria (abbiamo individuato 472 fra buste, registri e faldoni), rendeva difficile sia 
un riordino sistematico sia un’approfondita opera di inventariazione. Si è ritenuto tuttavia 
opportuno fornire quantomeno un indice generale del materiale contenuto all’interno del 
fondo, così da offrire allo studioso un utile riferimento per approfondire specifiche 
tematiche o promuovere nuovi studi su aspetti di carattere finanziario, politico-istituzionale 
nonché economico-sociale. Un tema di non poca importanza se, come il Senato veneziano 
era solito ricordare, i dazi rappresentavano «il nervo principale del Stato [nostro]». 

Le entrate della Repubblica si dividevano in gravezze e dazi. Alle prime 
corrispondevano, in via del tutto approssimativa, le imposte dirette, mentre le seconde 
rappresentavano quelle indirette. Questa classificazione rimane tuttavia molto sommaria. 
Non dobbiamo dimenticare, infatti, la difficoltà implicita nel ridurre a moderne categorie 
una realtà storica in parte molto diversa dalla nostra. In effetti, il termine dazio serviva non 
solo per indicare i normali dazi di importazione, transito, consumo, i monopoli e le 
privative, ma anche le rendite derivanti da vendite in esclusiva, le imposte sulla 
macellazione, quelle sugli atti notarili e via dicendo.  

Risulta difficile catalogare anche le diverse forme di esazione. Tre erano le 
principali: l’appalto, il conto pubblico e la limitazione. Anomalie e diversità erano tuttavia 
all’ordine del giorno, dettate a loro volta anche da semplici esigenze pratiche.  

L’appalto era la forma più usata e soprattutto preferita per la garanzia di avere un 
ricavo netto sicuro. Tale pratica, diffusa del resto in altri stati del tempo, consisteva 
nell’affidare l’esazione dei dazi mediante un’asta pubblica (incanto) che si teneva sotto il 
palazzo dei rettori. Coloro che riuscivano ad aggiudicarsela (conduttori o appaltatori) 
s’impegnavano a versare ratealmente in camera fiscale la somma concordata, facendosi poi 
carico delle riscossioni.  



L’esazione per conto pubblico (o serenissima signoria) avveniva invece tramite 
ministri salariati dalla Repubblica. Questa operazione significava però mettere in moto un 
grosso apparato burocratico che quasi mai dava utili. 

L’ultima forma di esazione era detta per limitazione. Due terzi venivano concessi in 
appalto e un terzo per conto pubblico. 

Per quanto riguarda il prelievo del denaro, bisogna sottolineare come non sempre 
esso avvenisse secondo le leggi. I contribuenti avrebbero dovuto pagare a rigore di tariffa 
la somma dovuta alle autorità di quel determinato dazio, ma spesso e volentieri si ricorreva 
a particolari stratagemmi. In particolare, soprattutto per determinate merci, si praticava la 
formula degli “accordi”. I contribuenti, fossero essi mercanti, fornai, fabbri o casalini, si 
accordavano con gli appaltatori del dazio versando una quota (annua o mensile) con cui 
ottenevano libertà di produrre, vendere o commerciare qualsiasi quantità di prodotto, 
eludendo pertanto la tariffa. A volte la pratica veniva sollecitata o ordinata dallo stesso 
Senato. Tracce di questa usanza sono rimaste non solo nei decreti e nelle testimonianze di 
alcuni osservatori del tempo, ma anche in veri e propri registri conservati dai ministri del 
dazio.  

Nei territori della Terraferma i dazi di consumo possono distinguersi anche in 
“vecchi” e “nuovi”. Questi ultimi erano quelli istituiti sotto la dominazione veneziana. I 
primi, invece, correvano da tempi più antichi, stabiliti nei vari statuti comunali e riscossi in 
seguito dai diversi principi. La confusione, dal momento che molti dazi “vecchi” vennero 
poi modificati dal dominio veneto, non rende tuttavia possibile una chiara differenziazione. 
Nei dazi di consumo “nuovi” possiamo inserire, ad esempio, quello sull’acconcia delle 
pelli (istituito nel 1619), carte da gioco (1617), condanne civili (1572), ducato per botte 
(1623), il dazio seta (1505), pestrino (1678) e soldo per libbra delle carni (1629). Fra i 
“vecchi” abbiamo il dazio bolla panni, macina, carri e boccatico, entrata alle porte, 
mercanzia, misure e pescheria.  

Alcuni dazi avevano valore giuridico sia in città che in tutta la provincia. Ad 
esempio il dazio seta era detto di Padova e Territorio (o provincia). Altri, invece, venivano 
riscossi nelle principali podestarie e vicarie del territorio: abbiamo così il dazio mercanzia 
di Montagnana, di Este, Monselice, Arquà, Teolo, Piove, Camposampiero, Cittadella ecc. 

Il fondo Dazi all’Archivio di Stato di Padova raccoglie molte informazioni 
riguardanti i singoli dazi. Il materiale conservato è di carattere prevalentemente normativo 
e giudiziario. L’arco cronologico di riferimento è amplissimo (si va da originali 
pergamenacei e copie di antichi statuti risalenti al XIV secolo a stampe degli inizi 
dell’Ottocento), anche se la maggior parte dei documenti, soprattutto di carattere 
giudiziario, risale alla seconda metà del Seicento. Un parziale ordinamento, probabilmente 
ottocentesco, consente di avere delle serie abbastanza omogenee; tuttavia, molti argomenti 
possono ritrovarsi all’interno di più buste anche separate fra loro. Alcune buste, infine, 
sono semplici fascicoli o rubrichette inserite in faldoni più grandi.  

Apre il fondo una serie di buste (bb. 1-12) contenenti stampe di decreti, ordini, 
terminazioni e capitolari riferiti ai diversi dazi, per un periodo compreso fra il 1650 circa e 
la fine secolo successivo. I diversi decreti riguardano sia imposte su beni di consumo, 
come il dazio mercanzia e il dazio soldo per libbra delle carni, che disposizioni in materia 
commerciale come il piano daziale e le riforme promosse dai Cinque savi alla mercanzia 
nella seconda metà del Settecento. All’interno di questa serie di buste se ne segnalano 
alcune che contengono diverse suppliche (bb. 6-7), in particolare per i dazi pestrino e 
mercanzia. 

Dalla busta n. 13 e fino alla n. 57 inizia una serie molto cospicua di processi, 
processetti e comparse in giudizio. Il periodo di riferimento è soprattutto il Settecento; il 
materiale comprende molti dazi, ma soprattutto carni, macina, vino a spina, pelli e 
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tabacchi. Si va da processi per contrabbando a inquisizioni per frodi al dazio; le 
informazioni ricavabili dalle deposizioni gettano non poche luci sui consumi e le attività 
presenti in città e nella provincia. In questa piccola “serie” fanno eccezione alcune buste 
contenenti scritture di cassa per il dazio pestrino (n. 39), i calmieri del pane e farine dal 
1719 al 1724 (n. 54) e alcune disposizioni per l’appalto e la gestione di diversi dazi (nn. 
55-56). 

Una serie di 7 buste (dal n. 58 al n. 64) raccoglie i decreti e le disposizioni in merito 
agli alloggi delle genti d’arme nella città. L’arco cronologico è molto ampio e 
particolarmente cospicue sono le carte relative al Seicento. Seguono una decina pezzi fra 
buste e fascicoli contenenti scritture, decreti e suppliche circa il dazio boccatico. 
Quest’ultimo, associato al dazio carri, tanto che è più corretto parlare di dazio boccatico e 
carri, era una tassa di età comunale che gravava sulle “bocche” dai tre anni in su (imposta 
sulla macinatura) e sui carri a carico delle ville e delle comunità del contado. Nel 
Padovano, caso unico in tutto lo Stato, a questo testatico se ne associava un altro, il dazio 
macina, di cui parleremo più in seguito. Diverse filze contengono le spese sostenute dai 
diversi partiti appaltatori del dazio; altre raccolgono notifiche, pagamenti e suppliche per 
esenzioni e privilegi.  

Il dazio carbone è oggetto di n. 5 tomi (dal n. 78 al n. 82). In questi sono conservati 
vecchi statuti della fraglia cittadina dei fabbri e dei carbonai, i decreti e i processi tra le 
medesime e i Sette Comuni per l’approvvigionamento dei carboni in città. I volumi 
comprendono un arco temporale che va dagli inizi del XVI secolo (1505) alla fine del 
XVIII (1790).  

Alcuni registri di carri del territorio e i relativi pagamenti al dazio sono presenti dal 
n. 83 al n. 90. Cinque elenchi (anni 1594, 1601, 1609, 1627, 1668-1670) riportano il nome 
e cognome dei rispettivi proprietari per quanto riguarda la città di Padova e i suoi termini, 
mentre per le podesterie e le vicarie viene calcolato solo il computo totale. In seguito (dal 
n. 91 al n. 103) vi sono diversi fascicoli contenenti non solo il dazio carri, ma anche altri 
dazi. Per quanto riguarda il primo sono presenti scritture, suppliche e proclami, in 
particolare per il secondo Settecento.  

Due buste (n. 104 e n. 105) raccolgono diversi processi, decreti e scritture circa il 
partito de’ curami della città che gestiva il gettito del dazio dell’acconcia delle pelli. In 
seguito (n. 109 e n. 110) due tomi raccolgono decreti, memoriali, suppliche e lettere per le 
fraglie dei pistori e dei fornari. Il tema principale è dunque il dazio pestrino, ovvero sulla 
fabbricazione del pane. Sono raccolte le disposizioni per la condotta dei frumenti in città 
(1656-1672) e un interessante processo a pistori, fonticari e biavaroli per la carestia del 
1783.  

Dal n. 112 al n. 136, pur con qualche eccezione, sono raccolte molte notarelle dei 
pagamenti al dazio instrumenti e testamenti. Quest’ultimo era un’imposta gravante, 
appunto, su tutti gli atti e i testamenti notarili. Il notaio aveva il compito di registrarli 
indicando data, luogo e causale del pagamento. Gran parte di queste notarelle sono della 
seconda metà del Settecento, ma non mancano alcuni esemplari del periodo precedente.  

Una cinquantina di buste circa (dal n. 137 al n. 194) hanno come oggetto principale 
il dazio macina. Quest’ultimo era in origine (dal 1618) un’imposta sul grano portato dal 
consumatore al mulino. In seguito venne trasformato in un vero e proprio testatico. Ogni 
contribuente era iscritto in una determinata classe in base al proprio consumo di pane e 
pagava una relativa quota. In questa serie sono raccolte soprattutto carte “amministrative” 
(spese di gestione), oltre a decreti, lettere e suppliche per esenzioni o diminuzioni della 
tassa. Sono presenti anche diversi registri, alcuni nominativi, con i pagamenti effettuati 
nelle varie ville del territorio.  



A questo punto inizia una cospicua serie (dal n. 195 al n. 236) di materiale 
riguardante diversi dazi, soprattutto dazi di consumo e commercio. Il dazio mercanzia, ad 
esempio, era una tassa sull’estrazione e sull’introduzione in provincia su diversi materiali: 
dai tessili all’abbigliamento, ad oggetti diversi. Sono conservate (dal n. 196 al n. 202 
all’incirca) molti capitolari riportanti le disposizioni e le tariffe sulle merci, alcuni processi 
per contrabbandi e, infine, alcuni registri sia di accordi che di pagamenti alle porte della 
città. Scritture, lettere e suppliche riguardano anche dazi di consumo più specifici come 
pelli, olio, lino, seta e vino a spina. Molto interessanti anche tre fascicoli (n. 220-222) circa 
il dazio del pesce. In essi sono raccolti diverse dispute, oltre ad ordini, proclami e scritture, 
fra la fraglia dei pescatori e la città. 

Dal n. 237 al n. 306 ritroviamo dei registri riguardanti il dazio stride. Quest’ultimo 
era una tassa aggiuntiva al dazio instrumenti e testamenti gravante sulle ville del territorio. 
Infatti, quando veniva effettuata una compravendita, si doveva pagare non solo la fede del 
sindaco del territorio (con l’ordinario due per cento), ma anche le lettere dell’ufficio del 
sigillo di Padova per fare gli “stridori”, versando un altro contributo. Per qualche tempo il 
dazio venne associato al boccatico, per cui è indicato spesso come dazio boccatico, carri et 
stride. Il periodo in cui sono raccolte le compravendite di beni è amplissimo: si va dal 1572 
al 1674. Alcuni volumi contengono anche gli indici degli atti riportati in forma ampliata 
nei singoli anni. All’interno di questa corposa serie ritroviamo inoltre un interessante 
volume originale pergamenaceo di 369 carte che raccoglie i patti, gli statuti, i proclami e le 
grida in materia daziale dal 15 gennaio 1395 al 19 maggio 1590 (b. 254). 

In seguito, una quindicina di fascicoli circa (dal n. 311 al n. 325) raccolgono le 
disposizioni in tema di vino. Quest’ultimo, infatti, era tassato tramite i dazi ducato per 
botte e vino a spina. Il primo doveva pagarsi sopra la produzione del vino, tassando le uve 
secondo la possibilità di ricavarne vino. Il secondo colpiva invece la vendita diretta al 
minuto. Il materiale contenuto è in prevalenza di carattere normativo, ma sono presenti 
anche diversi processi. Molto interessanti sono le dispute sulle dimensioni dei “vetturi”, 
ovvero i contenitori che servivano per misurare la possibilità di produrre vino.  

Il materiale del fondo diviene successivamente meno ordinato e più difficilmente 
riconducibile a delle serie compatte. Nel complesso le carte conservate riguardano la 
materia degli appalti e diversi processi. Per quanto riguarda i primi (all’incirca nn. 350-
390 e 403-404, pur con molta approssimazione) sono conservate non solo le disposizioni 
emanate dazio per dazio, ma anche la formazione dei relativi partiti appaltatori. La serie 
non è continua e riguarda soprattutto la seconda metà del Seicento. I processi (buste nn. 
445-446 e 460-466), tutti settecenteschi, si riferiscono in particolare ai dazi tabacchi, 
salnitri, macina e carni. All’interno di queste due serie vi sono raccolte diverse carte 
contenenti suppliche, proclami e scritture riguardanti i diversi dazi. Chiude il fondo un 
giornale della cassa comunale in lire italiane denominato “esazione dazi nazionali”, datato 
1807. 
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FONDO DAZI 
 

 
 
 
b. 1, decreti  
 
fasc. “Libro Incanti de Comuni contro i debitori dei dazi”    1751 
fasc. “estratto dei nomi debitori del comun di Granze”    1747 
fasc. “Incanti de Comuni”         1752-1753 
filza del dazio Boccatico (carri, boccadego e stride). Estratti di cassa, dare e avere 1667 
 
 
 
b. 2, decreti 
 
fasc. “Lettere a decreto che ordinano la ristampa delle polizze d’incanto delli dazi”:  
— “Copia tratta dal magistrato dei revisori e regolatori delle pubbliche entrate in zecca” 1754  
— C.s., copia tratta dal libro ducali esistenti nella Cancelleria fiscale di Padova  1754  
— C.s., posizioni in materia di incanto dei dazi      1755 
— Stampa di ordine dell’ill.mo ed ecc.mo capitano di Padova  per l’appalto dei dazi 1770 
― Stampa della polizza d’incanto del dazio dell’acconcia delle pelli della città di  
Padova e territorio         1770, 4 gennaio 
— n. 2 stampe c.s. dei dazi beccarie e soldo per libbra delle carni della città di  
Padova e termini         1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. del dazio ducato per botte della città di Padova   1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Piove        1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Monselice        1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Montagnana       1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Cittadella        1770, 4 gennaio 
— “Capitoli [a stampa] per l’incamminamento del dazio 
degli Instrumenti e Testamenti & ogni altra pubblica scrittura”,  
Federico Venier, cap. e v. pod. di Padova      1711 
— Stampa della polizza d’incanto del dazio Instrumenti e Testamenti  
della città di Padova e Territorio       1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. del dazio delle Porte della città di Padova    1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. dei dazi della Macina vecchia di Padova e Termini,  
Nuovo accrescimento ed estension sopra minuti     1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. del dazio della Mercanzia della città di Padova e Termini  1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Piove e Miran       1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Monselice        1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Este         1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Montagnana       1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Cittadella        1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Camposampiero       1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Teolo        1770, 4 gennaio 
— Stampa c.s. di Arquà        1770, 4 gennaio 
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b. 3, decreti 
 
fasc. contenente fogli di diverse polizze d’incanto di dazi  
nelle varie ville del territorio rilasciate dal Regio Ispettorato provinciale  
delle Imp. Regie Finanze di Padova in esecuzione del decreto  
dell’Intendenza generale del Governo generale     1804 
 
 
 
b. 4, decreti 
 
filza “dazi, decreti del Senato”: 
— Parte presa nell’Ecc.mo Consiglio di Pregadi …  
circa l’Ospedal del Sig. N.ro G. Cristo, presso Santo Antonio   1642, 6 dicembre 
— Copia di decreto “in proposito dei dazi della Terraferma”   1788, 10 gennaio 
— Copia di decreto “in proposito di restrizione daziali a mercanti”   1792, 10 gennaio 
— Copia di decreto “in proposito di vendita di bovini”    1712 
— Copia decreti “in proposito dei dazi della Terraferma”    1773, 31 dicembre 
— fasc. nota dell’istitution de dazi infrascritti sotto il serenissimo dominio,  
compresi tutti gli accrescimenti       sec. XVIII 
— Capitolari e ordini in materia daziale      sec. XVII 
— Conferenza dell’Ecc. mag.to dei Cinque savi alla mercanzia,  
e copia degli articoli comprendenti il Piano d’Istituzione  
delli due novi dazi consumo e commercio      1775, 29 febbraio 
— Lettere circa il Piano Daziale       1776, 11 gennaio 
— foglio del decreto del Piano Daziale      1778, 20 marzo 
— Scrittura dei revisori e regolatori dell’entrate pubbliche  
intorno alle gravezze de mandato domini      1778, 6 giugno 
— fasc. circa proroga dazi e regolazione tariffe mercantili    1786 
— fasc. n. 3, decreti per il trasporto dell’entrade de’ padovani  
raccolti contro dazieri di Cittadella … alla volta della fiera del Santo  1756 
— Scritture in materia daziale circa manifatture privilegiate e proventi d’industria 1793-1795 
— fogli riguardanti bilanci di dazi       1774 
— copie di decreti e scritture circa l’incanto e la direzione dei dazi   sec. XVI 
— scritt. dei rev. e reg. delle entrate pubblice circa  
bilanci dazi e gravezze della Terraferma      1793 
— nuove disposizioni in materia di dazio mercanzia     1778, 7 maggio 
— fasc. “Piani discipline daziali”       1776 
 
 
 
b. 5, decreti 
 
— Ordini circa conduzione del dacio carri, boccatico e stride   sec. XVIII 
C.s. circa dazio macina        sec. XVIII 
— elenco nomi debitori del dazio macina di Bonaldo e villa di Zimella   1742 
— condizioni circa dazio macina       1741 
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— ordini vari circa il dazio macina       1784-1785 
filza con polizze d’incanto dei diversi dazi      sec. XVII-XVIII 
 
 
 
b. 6, suppliche e ordini 
 
fasc. G1164b: 
fasc. n. 163, Ordine dell’ecc.mo Senato per formazione di processo  
contro contrabbandi di tabacco       1723, 2 agosto 
fasc. n. 61, intorno all’abboccamenti dei dazi mercanzia  
di Monselice, Arquà e Castelbaldo       1742 
fasc. n. 59, supplica del N.H. Francesco Sanudo per bottega posta in Monselice 1764 
fasc. n. 80, supplica di Bortolo Fabris di Bovolenta per debito dazio pestrin 1750 
fasc. n. 52, supplica di Francesco Volpe per dazio beccherie   1758 
fasc. n. 74, supplica di Vettor Gallina di Dolo per dazio beccherie   1748 
fasc. n. 68, supplica per dazio soldo libbra delle carni di Montagnana  1748 
fasc. n. 76-11, suppliche per rinnovi accordi dei dazi    1758-1742 
 
 
 
b. 7, suppliche 
 
Suppliche diverse per vari dazi       sec. XVII-XVIII 
filza contenente fogli di Accordi per il dazio della mercanzia di Monselice  1737-1739 
 
 
 
b. 8, decreti 
 
filza unica:  
— fasc. Capitoli e proclami del dazio di Arquà (Capitolare dazi) 
Copie di proclami, contiene:  
«Essempio tratto dal Capitolario dei dacii esistente nella Cancelleria fiscale  
della Città di Padova»: Capitoli vecchi del dazio mercanzia di Arquà  12 novembre 1524 
Copia a stampa dei “Pagamenti per il dazio della mercanzia di Arquà”,  
ristampati per ordine di Bernardo Donà pod. e Angelo Marcello cap.,  
rettori di Padova (in pratica è la tariffa che si applicava sulla merce)  1648 
Copia a stampa dei “Pagamenti per il dazio della mercanzia di Arquà”,  
riformati per ordine di Bernardo Donà pod. e Angelo Marcello cap.,  
rettori di Padova         1648 
Copia a stampa dei “Pagamenti per il dazio della mercanzia di Arquà”,  
riformati per ordine di Angelo Giustinian, rettore di Padova    1648 
Copia a stampa dei “Pagamenti per il dazio della mercanzia di Arquà”, 
riformati per ordine di Girolamo Soranzo pod. e Niccolò Grimani cap.,  
rettori di Padova         1648 (1665) 
Copia a stampa del proclama del gennaio 1665 
circa il dazio mercanzia di Arquà       1665 
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Copia a stampa dei Capitoli del dazio della mercanzia di Arquà  
per Serenissima Signoria        1668 
Copia a stampa dei Capitoli del dazio della mercanzia di Arquà  
per Serenissima Signoria        1669 
 
— fasc. Capitoli e proclami del dazio di Teolo. (Capitolare dazi) 
Copie di proclami, contiene:  
«Essempio tratto dal Capitolario dei dacii esistente  
nella Cancelleria fiscale della Città di Padova»:  
Capitoli vecchi del dazio mercanzia di Teolo     1524, 1544 
Regolazioni varie del dazio mercanzia di Teolo     1669 
Copia a stampa della riforma dei pagamenti dei  
dazi della mercanzia di Teolo (ossia tariffa sulla merce)    1656 
Copia a stampa della riforma dei pagamenti dei dazi della mercanzia di Teolo 1660 
Ristampa degli “Ordini, & Capitoli per il dazio della mercanzia di Teolo”  1646 
Copia a stampa della riforma dei pagamenti  
dei dazi della mercanzia di Teolo (ossia tariffa sulla merce)    1668 
 
— fasc. Capitoli e proclami del dazio di Mirano. (Capitolare dazi) 
Copie di proclami, contiene:  
«Essempio tratto dal Capitolario dei dacii esistente  
nella Cancelleria fiscale della Città di Padova»:  
Capitoli vecchi del dazio mercanzia di Mirano     1477, 1596 
Copia a stampa della riforma dei pagamenti dei  
dazi della mercanzia di Mirano (ossia tariffa sulla merce)    1660 
Copia a stampa della riforma dei pagamenti dei  
dazi della mercanzia di Mirano (ossia tariffa sulla merce)    1668 
Ordini circa il dazio mercanzia di Mirano      1651 
Copia a stampa dei Capitoli del dazio della mercanzia di Mirano  
per Serenissima Signoria        1669 
Ristampa degli “Ordini, & Capitoli per il  
Dazio della Mercanzia di Teolo”       1658 
 
— fasc. Conselve.  
Copie di proclami, contiene:  
“Ordini dei pagamenti del dazio di Piove, Conselve, Oriago, Anguillara”  1656 
 
 
 
b. 9, decreti 
 
filza G 1162 a; contiene: 
— fasc. “Privative tabacchi”:  
scrittura della città di Verona e Bergamo per proclama di tabacchi   1728, 3 aprile 
scrittura data dal mag.to dei Cinque savi alla mercanzia per dazio tabacchi  1708, 15 novembre  
— fasc. “Cambio monete”: 
contiene diversi fogli a stampa con “Tariffa del Cambio degli Infrascritti  
Scudi Forestieri, come dal suo impronto si vede, che si deve  



 5

far nelle Camere de fuori à valuta Corrente”;  
stampata per Gio: Pietro Pinelli, Marco Pasqualigo Mistro de Zecca   sec. XVII 
— fasc. “Cadena e Pallada”:  
copia di decreto: «che il Capitano di Padova abbi 
 il carico di far cavare il canale che va dalla Battaglia a Este,  
et possi affittar la Palà»        1575, 31 gennaio 
scrittura in materia della Palà di Ponte Canal      1581, 28 luglio 
parte dell’ecc.mo senato che le barche e burchi  
paghino oltre li soldi 12 ordinari per la Pallada  
di Ponte Canal, alla Battaglia altri soldi 8      1597, 16 maggio 
Ordine dell’ecc.mo senato che alli conduttori della Pallada  
di Ponte Canal sij per l’ill.mi rev.di rettori bonificato  
quel tanto che li parerà conveniente per il tempo che è stato passato   1602, 3 luglio 
circa il dazio della cadena al Ponte Canal      1609, 31 ottobre 
— fasc. “dazi e pubbliche rendite”:  
scrittura dei rev. e reg. delle pubbliche entrate circa i dazi della T.F.,   1746, 21 marzo 
decreto dei rev. e reg. delle pubbliche entrate     1746, 2 aprile 
— fasc. “dogane”: 
decreto della deputazione alle Tariffe mercantili     1795, 16 marzo 
decreto in rapporto alla nuova dogana di transito  
nell’Isola di S. Giorgio Maggiore       1789, 27 agosto 
decreto approvativo due Proclami della Deputazione alle Tariffe  
rapporto alle mercanzie che si devono assoggettare alle  
Pubbliche Dogane, si della Dominante che della Terraferma   1789, 3 ottobre 
— fasc. “dazio carbone”: 
memoriale dei carbonari        1706 
scritture in materia di dazio carbone       1673 
capitoli del dazio carbone, e legname       1666 
— fasc. diritti circa la “Pallada alla Saracinesca”: 
copia di decreto circa l’istituzione della Pallata … e  
successivo decreto della Municipalità di Padova del 11 agosto 1797  1539, 1797 
— non fascicolati: 
ordini circa il dazio della mercanzia       1774, 24 novembre 
“consulto negativo per il ricorso delli ss.ri avvocati  
Lorenzoni e Todeschini intorno il dacio della dogana 
per esser di suffragio anco intorno i generi per uso”     1774, 16 luglio 
ordini circa il dazio mercanzia       1789, 7 maggio 
— fasc. “dazio aceto”: 
decreto per l’ istituzione del dazio aceto      1771, 4 dicembre 
— fasc. “dazio sale” 
pacta salis          1381 
— fasc. privative sale: 
decreti per sale (6 giugno 1509, 9 settembre 1518, 17 aprile 1518)  
per i consiglieri del dazio sale di Rovigo,      1713  
copia di decreto dazio sale,         1474, 4 marzo 
— fasc. “visite daziarie” 
scritture n. 6 e memoriale (1604), circa diritti e divieti di visite daziarie  1502-1594 
— fasc. “condanne” 
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scrittura circa il dazio dei soldi per lira      1589 
copie n. 3 capitoli del dazio condanne      1549-1592 
parte dell’ecc.mo senato, che siano affittati li soldi due  
che si scodino da condanne e contrabbandi      1587, 13 luglio 
parte in materia delli soldi due per lira delle condanne,     1591, 26 giugno 
parte c.s,           1591, 10 giugno 
parte c.s.,           1598, 
copia ducale in materia di condanne civili      1660, 30 marzo 
disposizioni in materia di condanne       (1643, 1649, 1673)  
stampa di ordini in materia di condanne criminali     1660, 25 marzo  
c.s. in materia di condanne civili       1658, 
ordini in materia di carcerati della Terraferma     1787-1788 
ordini in materia di dazio condanne       1678 
 
 
 
b. 10, decreti 
 
— fasc. “dazi, incanti”; 
ducale in materia di affittare i dazi separati      1578, 20 ottobre 
ducale in materia di affittare il dazio porte di Oriago     1598, 26 giugno 
circa il formarsi le polizze d’incanto dei dazi      1712, 3 marzo  
copia decreto c.s.          1668, 9 giugno 
fogli a stampa concerneti i «dazi delle mercanzie et altro» 
da incantarsi … con i valori di incanto per i dazi dei dieci anni precedenti 
anni: 1678, 1669, 1673, 1662, 1663, 1664, 1666, 1659, 1668, 1655, 1668, 1653, 1652,  
 
 
 
b. 11, decreti 
 
— decreto dell’ecc.mo senato circa dazio “burchielli, barche e peote”  1775, 15 aprile 
— Serie di proclami e terminazioni a stampa: 
terminazione a stampa data dai Sindaci Inquisitori in Terraferma,  
intorno le note annuali delle anime  
per li dazj “macina, boccatico e carri” spett. territrorio di Padova   1772, 13 aprile 
capitoli e polizza d’incanto con i quali deve essere diretto  
in avvenite il pubblico “fontico delle pelli” di Padova    1774, 19 marzo  
polizza d’Incanto, e regolazione di cariche in materia  
de’ daci della città di Padova e suo distretto, data dalla quarantia criminal,  
approvata con decreto del senato, 14 maggio,      1712, 11 maggio 
tariffa e pagamenti del dazio della mercanzia di Padova    1748, 6 dicembre  
stampa dei capitoli per l’abboccamento del dazio consumo acquevite  
della città di Venezia, Dogado e Terraferma 
e dazio ghiaccio-caffè di Venezia e Dogado      1798, 12 agosto  
proclama in materia di barile di vino       1661, 21 gennaio  
tariffa del dacio dell’entrada delle Porte della Città di Padova   1660 
capitoli per il dazio del pesce fresco al palo      1798, 10 luglio 
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capitoli per il dazio del sale di Padova e suo territorio    1684, 26 ottobre  
prezzo di noleggio per i traghetti       1788, 1789 
capitoli per la fiera franca concessi alla Magnifica città di Padova   1608-1612 
capitoli del dazio della messettaria per pubblico conto  
… approvati con decreto dell’ecc.mo Senato      1777, 17 aprile 
capitoli del dazio della messettaria per pubblico conto 
… approvati con decreto dell’ecc.mo Senato      1788, 24 luglio 
capitoli del dazio messetteria, instrumenti, testamenti, e grammatici …  
approvati dall’intendenza generale delle imp. regie finanze    1798, 19 dicembre 
tariffa per il “ducato uno al collo d’ingresso e mezzo d’uscita”, …  
approvata dall’ecc.mo Senato        1736, 21 aprile 
tariffe delle mercanzie, macine e di tutti  
gli altri dazi di Padova e suo Territorio      1649, 29 agosto 
ordini e tariffe dei Sindici Avogadori et Inquisitori  
in Terraferma & Istria, da effettuarsi nella città e territorio di Padova  1628, 30 novembre 
stampa di ordini, terminazioni e regole, fatte e stabilite  
dall’ill.mo et ecc.mo sig. Zaccaria Bondumiero, Inquisitor di qua dal Menzo  
… in materia di tutti li dacij … per la città di Padova, Castelle, e suo Territorio 1649, 28 agosto 
 
 
 
 
b. 12, decreti 
 
fascc. a stampa: 
n. 89, “Polizza d’incanto del dazio tutto della grassa di questa città”,  
formata dalla ecc.ma conferenza degl’ill.mi ed ecc.mi signori  
Governatori dell’entrade, deputati ed aggionti alla provision del dinaro  1794, 28 febbraio 
s.n., “Tariffa delli pagamenti di tutti li pubblici dazii,  
che devono esser corrisposti nell’atto dell’introduzione  
delle uve e vini in questa città” … per ordine di Zan Francesco Molin,  
podestà e vice capitano di Padova e sua giurisdizione    1755, 16 giugno 
n. 51, “Tariffa generale mercanzia” stabilita dai  
Deputati alla regolazione delle tariffe mercantili  
di Venezia e della Terraferma, approvata dall’ecc.mo Senato   1794, 20 dicembre 
n. 66, “Terminazione circa ai metodi e discipline per  
l’ingresso delle merci nello Stato” …  
data dalla Deputazione alle tariffe mercantili      1794, 4 dicembre 
s.n., “Terminazione circa metodi e discipline per  
l’uscita delle merci nello Stato” … data dalla Deputazione alle tariffe mercantili 1794, 26 settembre 
s.n., “Terminazione circa ai metodi e discipline per  
il transito discendente e trasversale da fuori Stato per fuori Stato” …  
data dalla Deputazione alle tariffe mercantili      1794, 4 dicembre 
n. 1, “Tariffa e pagamenti del dazio della mercanzia di Padova”   1748, 6 dicembre 
n. 1745, Macina, “Raccolta delle leggi, capitoli, decreti, ordini sindacali e  
proclami in materia delli dazi macina, nuovo aumento e pestrino”  
della città di Padova e Termini       1745, 5 agosto 
s.n., “Tariffe meditate dalla presidenza al Foro di Padova” (n. 2 copie)  1795, 16 dicembre 
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s.n., “Terminazione … con capitoli generali e parziali per  
il dazio macina del territorio di Padova” approvata con decreto del Senato  1786, 15 aprile 
s.n., “Terminazione … con capitoli generali e parziali per  
il dazio macina del territorio di Padova”      1786, 20 aprile 
s.n., “Capitoli generali per la deliberazione e governo  
delle imprese de’ dazi delle camere della Terraferma”    1784, 18 marzo 
s.n., “Terminazione … con capitoli generali e parziali per  
il dazio macina del territorio di Padova” approvata con decreto del Senato  1786, 15 aprile 
s.n., “Raccolta di tariffe a comune cognizione e regola” …  
proclamate dalla Municipalità, tariffe di notai, avvocati, inservienti   1797, 7 maggio 
s.n., “Modalità alli capitoli parziali riguardanti li  
dazj di consumo della fiscal camera di Bergamo”     1785, 21 maggio 
s.n., Terminazione a stampa data dai Sindaci Inquisitori in Terraferma,  
intorno le note annuali delle anime per li dazj “macina, boccatico e carri”  
dello spett. territrorio di Padova       1772, 13 aprile 
s.n., nuova tariffa del “dazio dell’entrar porte” della città di Padova (n. 4 copie) 1770, 20 gennaio 
s.n., “Capitoli del dazio messettaria” (n. 4 copie)     1788, 4 giugno 
s.n., “Polizza d’incanto e capitoli del dazio del pesce salato”   1794, 28 febbraio 
s.n., “Capitoli del dazio messettaria”       1777, 17 aprile 
n. XX, “Tariffa e pagamenti del dazio della mercanzia di Padova”   1748, 6 dicembre 
 
 
 
 
b. 13, processi 
 
— fasc. segn. G. 1217 b.,  
fasc. n. 4, “Commissione dell’Eccellentissimo Senato ordina  
la formazione di processo colla Sovrana Autorità contro  
gli introduttori delle carni di contrabbando in città”: 
processo contro Lodovico e Giacomo fratelli Recanati,  
in unione a Gaetano Ferdinando Schiavetto      1773, 1 novembre  
fasc. n. 4, C. Xci, Commissione di formar processo con l’autorità …  
sopra il memoriale del General Direttore della Impresa de’ Dazi     
processo contro Antonio, Marco e Francesco fratelli Bertocchi,  
e dal cugino Andrea Bertoco, in frode al  
dazio “Beccaria e soldo per libbra delle carni”     1774, 22 novembre 
 
— fasc. 1680, contrabbandi dazio vittuarie 
fasc. n. 78, Informazione sopra contravvenzione de’ beccari  
nella vendita delle carni        1681, 9 aprile 
copia di “calmiere delle carni”        1680 
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b. 14, processi 
 
— fasc. n. 18, S. Lazzaro fuori del Portello, arresto di Domenico Angeli  
detto Gabriele per contraffazione ai dazi beccarie e soldo per libbra delle carni 1745, 3 ottobre 
— fasc. s.n., processo contro istituzione di osteria in Dolo,  
in contravvenzione al dazio mercanzia di Piove     1752, 19 giugno 
— fasc. n. 19, Processo contro Tommaso Brandoli del Mestrino,  
per contravvenzione al dazio mercanzia, S. Lazzaro fuori del Portello  1745, 5 ottobre 
— fasc. “Contrabbandi”, serie di processi per contrabbando,    1729-1732 
— fasc. n. 20, processo sopra contrabbando di carne di manzo,    1745, 10 luglio 
— filza s.n., processo sopra contravvenzione al  
dazio ducato per botte, e vino a spina”,       1762,  
Capitoli e tariffe per il dazio ducato per botte, e vino a spina   1755 
 
 
 
 
b. 15, processi 
 
fasc. n. 329, “processo sopra n. 2 pecore ammazzate  
con pelli e testa attaccate di preteso contrabbando     1733, 27 gennaio 
fasc. n. 328, “processo sopra n. 1 pecora ammazzata di preteso contrabbando” 1733, 16 novembre 
fasc. n. 327, “processo contro Antonio Guerra, soldato disertore”    1744, 1 novembre 
fasc. n. 326, “processo formato a Camposampiero ad istanza di Caterina Rizza  
conduttrice del dazio pestrin di detta terra”      1733, 5 giugno 
fasc. n. 325, “processo sopra contravvenzione al dazio delle carni”   1733, 14 novembre 
fasc. n. 324, “processo sopra pregiudizio al dazio vino a spina  
condotto dalla fraglia degli osti di questa città”, Porta S. Croce   1732, 3 marzo 
fasc. n. 323, “processo sopra il fermo di quattro cesti di carne”    1732, 22 aprile 
fasc. n. 322, “processo in contravvenzione al dazio macina”    1743, 10 aprile 
fasc. n. 321, “processo per contrabbando di carne”     1733, 19 aprile 
fasc. n. 346, “processo per contrabbando dazio macina”     1736, 2 agosto 
fasc. n. 347, “processo c.s.”         1736, 3 settembre 
fasc. n. 348, “processo c.s.”         1736, 6 marzo 
fasc. n. 349, “processo sopra furto alla casa del nobil sig. Pietro Morari”   1735, 28 aprile 
fasc. n. 350, “processo per contrabbando dazio macina”     1736, 19 luglio 
fasc. n. 2, “processo per contraffattori di vino al minuto”,     1762, 23 dicembre 
fasc. n. 21, “processo per defraudo al dazio ducato e vino a spina”,   1763, 11 novembre 
fasc. n. 22, “processo per preteso defraudo al dazio vino a spina”, S. Lazzaro 1757, 11 agosto 
fasc. n. 23, “processo sopra introduzion di botte dieci vino”    1749, 27 luglio 
fasc. n. 21, “processo per defraudo al dazio vino a spina”,     1763, 31 ottobre 
fasc. n. 25, “processo sopra introduzione merci in città”,     1752, 9 luglio 
fasc. n. 26, “processo per defraudo al dazio vino a spina”    1753, 24 gennaio 
(con proclama a stampa) circa i venditori di vino a spina    1752, 26 giugno  
fasc. n. 27, “processo sopra defraudo al dazio vino a spina”    1763, 10 ottobre 
 
— fasc.“Dazio Vino” 
Copia di decreti circa il dazio vino        sec. XVI-XVIII 
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Fogli riguardanti vino presente nelle botti di osti e  
rendita del dazio ducato per botte        1759 
fasc. s.n., “copie di acquisti fatti dal carattadore del dazio del vino a spina  1661 
processo circa il dazio vino a spina       1680 
 
 
 
b. 16, processi 
 
— fasc. n. 2, arresto di Girolamo Ferrara da Campagnola  
con pesce di mare di preteso contrabbando      1735, 30 ottobre 
— fasc. n. 4, arresto di Pietro Luzzatto detto “Fasolon”, e 
fermo di una vacca di preteso contrabbando,       1736, 14 giugno 
— fasc. n. 5, offese con legno in Giacomo e Antonio padre et figlio Forzelin  
contro Filippo Antonio d’Antoni Bombarderi     1730 
— fasc. n. 6, ferita di Francesco Berto, contro Girolamo Castelli …  
alla porta di S. Giovanni        1735, 1 giugno 
— fasc. n. 7, arresto di Giuseppe Saltarolo  
per preteso contrabbando di Tabacco       1735, 15 agosto 
— fasc. n. 8, arresto di Filippo Moscardo Soldato per preteso furto   1735, 29 agosto 
— fasc. n. 8, arresto di Prosdocimo Calzavara oste nella villa di Salgaro  1734, 10 luglio 
— fasc. n. 10, processo sopra bastonate in Pietro Pauletti  
custode per il dazio macina, in ponte Molin contro Lorenzo Guerra Molinaro 1733, 3 agosto 
— fasc. n. 11, offese in Girolamo Frigio, contro Mattia Fedrici oste   1733, 30 giugno 
— fasc. n. 12, processo sopra spari di archibugi     1735, 15 luglio 
— fasc. n. 13, comparsa di D. Girolamo Ferrari, ministro del dazio macina,  
contro Zuanne Marcato, scrivan del dazio macina     1736, 2 aprile 
— fasc. n. 14, arresto di Paolo Tentori, per contrabbando di olio   1736, 7 aprile 
— fasc. n. 15, arresto di Gio. Batta Sartori, scoperto soldato fallito   1736, 29 aprile 
— fasc. n. 15, arresto di Niccolo Berto, scoperto soldato fallito   1736, 25 maggio 
— fasc. n. 17, contrabbando di carni contro Iseppo Betio    1736, 23 gennaio 
— fasc. n. 17, contrabbando di carne contro Antonio Cardino   1735, 29 dicembre 
 
 
 
 
b. 17, processi 
 
— fasc. n. 3, sopra asporto tabacco marcato contro Antonio Fustinioni    1753, 5 ottobre  
— fasc. n. 52, sopra fermo di carne bovina di preteso contrabbando …  
contro Batta Calzani, beccaro da Legnaro      1735, 14 agosto 
— fasc. n. 52, comparsa di Antonio Fortana sopra fermo  
di libbre cinquanta carne, nella causa contro Santo Coppo    1736, 27 dicembre 
— fasc. n. 600, processo per contrabbando in contravvenzione  
al dazio macina contro Carlo Zadra       1741, 30 gennaio 
— fasc. n. 593, contrabbando di carne contro Nadal Boaretti et altri  1741, 31 gennaio 
— fasc. n. 625, contrabbando di carne contro Lorenzo Peggioni oste  1740, 24 dicembre 
— fasc. n. 626, contrabbando di carne contro Agnolo Agnole   1740, 30 ottobre 
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— fasc. n. 627, contraffacenti in materia di carne contro  
Mattia Pontin e Nicoletto Calzani       1741, 5 febbraio 
— fasc. n. 624, sopra contraffazioni al dazio Beccarie e soldo per libbra,  
contro Antonio e fratelli Baratelli       1741, 28 novembre 
— fasc. n. 628, contravvenzion al dazio entrar porte della città   1741, 20 luglio 
— fasc. n. 620, contrabbando di balena      1741, 26 agosto 
— fasc. n. 623, contraffazione al dazio soldo per libbra delle carni   1741, 18 giugno 
— fasc. n. 619, contraffazioni al dazio carni Cadoneghe    1740, 30 novembre 
— fasc. n. 618, scritture del partito delle Carni per contraffazioni al dazio   1741, 19 settembre 
— fasc. n. 612, denuncie in proposito del dazio beccaria e soldo per libbra 1740, 23 dicembre 
— fasc. n. 631, sopra arresto di due sacchi di farina (contrabbando dazio macina) 1741, 12 maggio 
— fasc. n. 633, sopra fraudi al dazio macina      1745, 30 luglio 
— filza n. 602, contiente:  
denuncie, processi in materia di dazio macina e pestrino    1741, 29 aprile 
— fasc. n. 4, contiene:  
arresti di Lorenzo Petenori, Andrea Lago, Zuanne Lago,  
Batta Lago, Pietro Simion, Marco Viola, Anzolo Castellan, Domenico Sartor,  1733, 7 maggio 
— fasc. n. 5, contrabbando di tabacco nostrano,  
contro Lorenzo Schiavene, Bortolo Gandin, Zuanne Garbin    1762, 29 giugno 
— fasc. n. 304, fermo di un carro carico di formaglio salato di contrabbando 1735, 6 luglio 
 
 
 
b. 18, processi 
— fasc. n. 19, sopra offesa in Zuanne Pizzocaro contro Carlo Salvador  1733, 31 ottobre 
— fasc. n. 20, sopra offesa in Vicenzo Antonini contro Antonio Vian  1729, 8 gennaio 
— fasc. n. 21, sopra uccisione di tre bovi      1736, 19 maggio 
— fasc. n. 22, sopra ingiurie et attentato con arma in mano in Stefano Seraffin  
contro Nadalin Rocchi molinaro       1732, 7 agosto 
— fasc. n. 23, sopra asporto di carne di preteso contrabbando   1736, primo gennaio 
— fasc. n. 24, sopra ferite con arma da punta,  
in Antonio Gobbato contro Niccolò Celega      1733, 13 maggio 
— fasc. n. 25, sopra lo spianto d’erba regina con l’arresto  
di Matteo e Niccolò fratelli Furetta       1736, 5 agosto 
— fasc. n. 26, processo sopra scrocco di pistola  
contro Antonio Fassi molinaro, e ferite in Antonio Savio detto Bressan  1734, marzo 
— fasc. n. 27, arresto di Batta Bianchi, per delazione di pistola corta  1736, luglio 
— fasc. n. 29, sopra fermo di due animali pecorini scorticati,  
contro Giuseppe Rospan Beccaro       1735, giugno 
— fasc. n. 28, sopra impianto di erba regina, Arquà, contro Bortolo Calegaro 1734, aprile 
— fasc. n. 30, dazio beccarie e delle carni contro  
Battista Garatto di Giacomo e Antonio Berengo di Pietro    1732, 5 luglio 
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b. 19, processi 
 
— fasc. n. 346, sopra l’arresto d’una barca con carico  
di formento di preteso contrabbando       1735, 29 febbraio 
— fasc. n. 346, sopra fermo d’una botte vino,  
carro ed animali di preteso contrabbando      1735, 2 novembre 
— fasc. n. 343, sopra arresto di Matteo Besta  
con un sacchetto farina di formento di preteso contrabbando   1736, 31 maggio 
— fasc. n. 342, sopra  scrittura di un capitano  
del reggimento Hohenzollern, Alemanno, per preteso furto    1735, dicembre 
— fasc. n. 341, sopra ferite in Bolzani      1736, aprile 
— fasc. n. 340, sopra indolenza del Pietro Rosa     1737, 31 ottobre 
— fasc. n. 339, sopra ferita in Mezzavia      1736, maggio 
— fasc. n. 338, sopra fuga di due soldati      1736, giugno 
— fasc. n. 337, sopra contrabbando al dazio macina     1736, dicembre 
— fasc. n. 336, lettere per formazione di processo comandato dall’Arsenal  1736, aprile 
— fasc. n. 335, contrabbando dazio macina      1736 
— fasc. n. 334, c.s.         1736 
— fasc. n. 333, lettere conto soldati       1736 
— fasc. n. 332, arresto di Zuanne Bottesella, soldato fallito    1736 
— fasc. n. 331, contrabbando di pane       1736 
— fasc. n. 3, contraffazione del dazio del vino a spina    1755 
— fasc. n. 4, contraffazione del dazio del vino a spina    1753 
— fasc. n. 314, contraffazione dazio ducato per botte e vino a spina  1749 
— fasc. n. 6, esposizione del governatore del dazio vino a spina per contrabbando 1766 
— fascc. n. 1-28, vendita di vino in contraffazione del dazio del vino a spina 1755 
 
 
 
b. 20, processi 
 
— fasc. s.n., sopra bollo di segalla per preteso defraudo al dazio macina  1736 
— fasc. s.n., per contraffazione al dazio mercanzia     1736 
— filza “processi contraffazioni dazi 1736-1740”: 
n. 1, in contraff. dazio vino a spina       1736 
n. 3, sopra insulti praticati a Santo Vertoani, ministro del dazio macina  
in occasione dell’esercizio di proprie incombenze, Città, Ponte Molin  1739  
n. 2, sopra fermo di pane        1739 
n. 5, sopra il fermo di 38 panetti ad uso di vendita     1739 
n. 4, sopra l’arresto di Zuanne Pagin per contrabbando di carne, Portello  1740 
n. 6, sopra fermo di due sacchi fava per pregiudizio al dazio macina  1738 
n. 8, sopra transito di mozza d’avena in pregiudizio al dazio macina  1738 
n. 10, sopra fermo di farina        1740 
n. 12 sopra arresto di Francesco Gervaso con due vacche    1740 
n. 14, sopra arresto di Gio.Maria Gobbo, per dazio carni    1740 
n. 15, per contrabbando di due sacchi di farina     1741 
n. 16, sopra fermo di vino        1740 
n. 18, sopra contraffazione al dazio macina      1741 
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n. 20, sopra fermo di canevo        1740 
n. 21, sopra fermo di farina        1740 
n. 23, in contravvenzione al dazio beccarie e soldo per libbra delle carni  1741 
 
 
 
b. 21, processi 
 
— fasc. n. 23, dazio tabacco, sopra arresto per contrabbando, Frassine di Montagnana 1750 
— n. 47, dazio macina, sopra due sacchetti di frumento     1736 
— n. 45, dazio carni, sopra contrabbando, contro Stefano Baldisseri, S. Biagio,   1736 
— n. 48, dazio sale, processo rimesso alla carica dal mag.to ecc.mo al Sal  
contro Antonio Tavelli, Camposampiero       1736 
— n. 38, dazio macina, per introduzione per la porta della Saracinesca di farina   1736 
— n. 46, dazio tabacco, (rito ecc.mo Senato) arresto Domenico Franchiò e Zuanne Bonfà 1736 
— filza s.n., dazio tabacco, (rito ecc.mo Senato) arresto di Felice Candeo,  
Domenico Celeato, e Anzola sorella del suddetto Felice per contrabbando   1736 
— filza s.n., dazio carni, processo per contrabbando, contro Rocco Toniato  1736 
 
 
 
b. 22, processi 
 
filza “contrabbandi”: 
— fasc. n. 223, processo per contrabbando di una balla di merci    1760 
— fascc. dal n. 220 al n. 111, comparse diverse per contrabbandi  
al dazio beccherie e soldo per libbra delle carni,       1760-1749 
— fasc. n. 110, città, Porta di Bergamo, sopra fermo per asporto  
d’una cassatta con pezze 19 capicciole proveniente da Bergamo,  
in contraffazione al dazio mercanzia        1760 
— fasc. n. 109, processo per contrabbando mercanzie a Montagnana   1749  
— fasc. n. 108, fermo di sacchi n. 4 al dazio mercanzia di Piove di Sacco   1749 
— fascc. n. 107-5, comparse varie dei governatori dei dazi  
per contrabbandi per al dazio beccherie e soldo per libbra delle carni,  
mercanzia, vino a spina,          1748-1741 
 
 
 
 
b. 23, processi 
 
— fasc. n. 11, processo per contrabbando mercanzie, contro Jacob Alpron   1754 
— fasc. n. 14, processo per defraudi vino a spina (rito ecc.mo Senato),  
contro Zuanne Bonzio e Domenico Franchini      1754 
— fasc. n. 15, arresto di Giacomo Basso e di Antonio Costante Vicentini  
con alquanto tabacco (rito ecc.mo Senato)       1753 
— fasc. n. 16, processo contro Gaetano Meneghini  
per contrabbando di acquavite, ed altre mercanzie      1754 
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— fasc. n. 2, sopra arresto di Francesco Secchetto ed asporto di carne pecorina  
in contraffazione al dazio beccheria        1753 
— fasc. n. 5, asporto di carne di contrabbando      1772 
— fasc. n. 9, fermo di carne di contrabbando e arresto di Domenico Favero  1774 
— fasc. n. 13, contrabbando di tabacco, Montagnana,      1782 
— fasc. n. 38, processo d’inquisizione per ordine supremo  
coll’autorità dell’ecc.mo Consiglio dei Dieci, sopra contrabbando di olio   1787 
— fasc. n. 43, sopra fermo di 15 sacchi di farina di formento di contrabbando  1747 
— fasc. n. 7, sopra arresto di Francesco e Alessandro Pensa, per contrabbando carne 1732 
 
 
b. 24-30, processi, busta unica dal n. 24 al n. 30.  
 
— fasc. Q476e: 
n. 2 processi per contrabbando di carne       1792 
— fasc. G2129d: 
n. 1 processo per contrabbando di sale       1789 
— fasc. G2256d: 
n. 112, processo contro Pietro Brotto trattore di seta a Cittadella    1793 
— fasc. G2229b (processi, contrabbandi): 

— processo per contrabbando carne di manzo a Codalunga    1740 
— c.s., Conselve 
— c.s., S. Biagio 
— processo c.s. per contrabbando farina      1736  
— dazio macina, contro Batta Podetto e Bernardo Massi    1744 
— processo c.s. per contrabbando sale, e olio      1734 
— processo c.s. per arresto di Domenico Barbieri per contrabbando carne  1735 
— processo c.s. per contrabbando farina      1733 
— processo c.s. per contrabbando pelli bovine      1772 

— fasc. G1136b: 
— processo c.s. per contravvenzione al dazio mercanzia    1742 

— fasc. G1135c: 
— processo c.s. per contrabbando legname      1742 

— fasc. G1135d: 
— processo c.s. per contrabbando pelli, (dazio acconcia), Conselve   1743 

— fasc. Q261a: 
— processo sopra fermo di 29 pelli bovine, (dazio acconcia), Oriago   1772 
— processo sopra uso d’acque, Arlesega      1771 
— processo per ferimento, Città        1772 
— processo sopra arresto di Zorzi Mazzuccato  
per macello e vendita d’animali porcini in defraudo al dazio beccarie, Città  1771 
— processo sopra vendite ed estrazioni clandestine di pelli (dazio dell’acconcia) 1771 
— processo sopra arresto per contrabbando di tabacco  
di Angelo Panizza Ferrarese ed Antonio Berzan da Castelbaldo, Castelbaldo  1771 

— fasc. G1135e: 
— processo sopra contrabbando di carne e arresto di Giovan.Maria Calzavara  1742 
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b. 31, processi 
 
— fasc. dazio macina, processi: revisione dei conti       1742 
fasc. dazio macina, processi:  

— sopra l’asporto di due sacchi di farina di contrabbando    1742 
— memoriale e stampa dei capitoli del dazio macina vecchia e nuova di Padova 1740, 1742 
— esposizione del ministro del dazio macina per opposizione dello stesso ministro  

in voler di esercitare le proprie incombenze       1743 
— fogli macina del territorio, accordi per il dazio nella provincia   1741 

fasc. processi, contrabbando sali e tabacco       1733 
fasc. processi: 

— contrabbando sacco di farina (dazio macina)      1735 
— contrabbando di formaggio salato       1735 
— processo per dazio macina        1784 

fasc. contabbandi: 
— processo sopra fermo di pelle di bue e due di vitello crude di contabbando  1781 
— processo sopra fermo di due contrabbandieri di tabacco    1784 

 
 
 
b. 32, processi 
 
fasc. n. 9, processo per contrabbando dazio macina, Ponte Molin, Città   1745 
fasc. n. 10, processo sopra l’arresto di soldato disertore, Città,    1745 
fasc. n. 11, processo per contrabbando di carne, Camin     1745 
fasc. n. 16, processo sopra contrabbando di carne, Città     1745 
fasc. n. 17, processo sopra contrabbando vino, Ponte Corvo, Città    1745 
fasc. n. 2, processo sopra contrabbando carni, Codalonga     1745  
fasc. n. 1, arresto di Lucio Bocolin per sacco farina di formento     1745 
fasc. n. 5, arresto di Domenico Stevagnollo con un sacco di pane di contrabbando  1745 
fasc. n. 4, processo sopra l’arresto di due somarelli cariche di pelli di manzo  1744 
fasc. n. 3, sopra fraudi praticate al dazio soldo libbra e beccarie di Monselice  1744 
fasc. n. 6, arresto di Valenti Corriotto per contaffazione al 
dazio beccarie e soldo per libbra delle carni       1744 
fasc. n. 7, sopra l’arresto di Gio.Batta Malipiero per contrabbandi di carne e 
contraffazioni al dazio vino a spina, Città, Porta di Codalunga    1745 
fasc. n. 8, sopra contrabbando farina in contravvenzion al dazio macina   1745 
fasc. n. 13, sopra contrabbando farina in contravvenzion al dazio macina   1746 
fasc. n. 12, sopra l’arresto di una balla drappi di fraudo al dazio mercanzia 
contro Abram Salom ebreo         1746 
 
 
 
b. 33, processi 
 

— fasc. n. 1, processo per introduzione carne di manzo     1758 
— fasc. n. 2, processo sopra asporto animali bovini     1771 
— fasc. n. 3, processo sopra asporto di un castrato     1751 
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— fasc. n. 4, sopra fermo di un tacchino       1768 
— fasc. n. 5, esposizione del governatore del dazio beccarie    1751 
— fasc. n. 6, sopra fermo di animali pecorini      1750 
— fasc. n. 7, per defraudo al dazio soldo per libbra carni, Camposampiero  1752 
— fasc. n. 8, per vendita carne in defraudo al dazio     1757 
— fasc. n. 9, per asporto di carne di contrabbando     1758 
— fasc. n. 10, per asporto di un agnello       1762 
— fasc. n. 11, per asporto di otto pezzi di carne      1762 
— fasc. n. 12, per arresto di Pietro Pinton di Abano per contrabbando carne  1764 
— fasc. n. 13, per asporto animale porcino di contrabbando    1764 
— fasc. n. 14, processo per contrabbando di carne     1762 
— fasc. n. 15, sopra asporto di vitelli       1771 
— fasc. n. 16, processo sopra defraudo al dazio beccherie    1772 
— fasc. n. 17, sopra asporto di carne praticato dai ministri    1770 
— fasc. n. 18, processo sopra defraudo al dazio beccherie    1772 
— fasc. n. 19, processo sopra asporto di due agnelli, in defraudo al dazio  1772 
— fasc. n. 20, processo sopra carne di manzo di contrabbando    1771 
— fasc. n. 21, sopra pecorini di contrabbando      1770 
— fasc. n. 22, processo sopra carne di contrabbando     1766 
— fasc. n. 23, processo sopra carne di vitello di contrabbando    1766 
— fasc. n. 24, processo sopra introduzione di carne bovina di contrabbando  1765 
— fasc. n. 25, processo sopra carne di contrabbando e arresto    1766 
— fasc. n. 26, processo sopra carne di contrabbando e arresto    1767 
— fasc. n. 27, processo sopra carne di contrabbando     1765 
— fasc. n. 28, processo sopra minaccie al cassier del dazio beccherie   1768 
— fasc. n. 29, processo sopra fermo di due castrati     1768 
— fasc. n. 30, processo sopra introduzione di otto castrati di contrabbando  1767 
— fasc. n. 31, processo sopra carne di contrabbando     1767 
— fasc. n. 32, processo sopra carne di contrabbando     1767 
— fasc. n. 33, processo sopra carne di contrabbando     1767 
— fasc. n. 34, processo sopra castrato di contrabbando     1768 
— fasc. n. 35, processo sopra carne di contrabbando     1768 
— fasc. n. 36, processo sopra defraudi dazio carni di Piove    1767 
— fasc. n. 37, processo sopra contrabbandi osterie Oriago    1768 
— fasc. n. 38, processo sopra contrabbandi carne di pecora    1768 
— fasc. n. 39, processo sopra asporto di una pecora      1765 
— fasc. n. 40, processo sopra carne di contrabbando     1732 
— fasc. n. 41, processo sopra pecore macellate di contrabbando   1760 
— fasc. n. 42, processo sopra asporti carne      1758 
— fasc. n. 43, processo sopra carne di contrabbando     1762 
— fasc. n. 44, processo sopra carne di contrabbando     1756 
— fasc. n. 45, processo sopra contraffazione dazio beccarie    1765 
— fasc. n. 46, processo sopra carne di manzo di contrabbando    1756 
— fasc. n. 47, processo sopra carne di vitello di contrabbando    1754 
— fasc. n. 48, processo sopra fermo animale bovino     1756 
— fasc. n. 49, processo sopra introduzione pecore di contrabbando   1757 
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b. 34, processi 
 

— fasc. n. 50, sopra asporto di carni per preteso defraudo  
ai dazi beccaria, e soldo per libbra delle carni, Terranera    1756 
— fasc. n. 51, per preteso defraudo ai dazi beccaria, e soldo per libbra delle carni 1746 
— fasc. n. 52, sopra contrabbando di carne, città, Ponte di Legno   1752 
— fasc. n. 53, esposizione ministri dazi beccaria, e soldo per libbra delle carni  
per contrabbandi contro Giuseppe Nonzia, città,       1749 
— fasc. n. 54, sopra l’arresto di Andrea Andreoni,  
per preteso defraudo ai dazi beccaria, e soldo per libbra delle carni   1749  
— fasc. n. 55, per fermo ed asporto carne di manzo, Via Nova nei Termini  1764  
— fasc. n. 56, processo per rinvenimento d’una pecora in casa di Marco Logno 1765 
— fasc. n. 57, sopra scrittura delli dazi beccarie e soldo per libbra delle carni  1744 
— fasc. n. 58, processo sopra asporto carne di vacca di contrabbando   1764 
— fasc. n. 59, processo sopra asporto di animale porcino    1763 
— fasc. n. 60, processo sopra asporto carne di pecora     1763 
— fasc. n. 61, lettera al podestà di Monselice sopra carne di contrabbando  1753 
— fasc. n. 62, sopra invenzione ed asporto di carne di vacca    1746 
— fasc. n. 63, processo sopra introduzione di vitelli     1774 
— fasc. n. 64, processo sopra asporto di carne di contrabbando  
dalla casa di Pietro Azzalin, Contrada S. Croce      1772 
— fasc. n. 65, sopra asporto di una testa di carne di manzo  
dalla casa di Sabina Marana, Città       1766 
— fasc. n. 66, sopra pregiudizi inferti al dazio beccarie e soldo per libbra,  
con inserti mensuali          1769, 1770 
— fasc. n. 67, sopra asporto di carne di manzo      1746 
— fasc. n. 68, sopra asporto di carne       1745  
— fasc. n. 69, sopra asporto di carne       1748 
— fasc. n. 70, processi in proposito delli dazi beccarie e soldo per libbra delle carni 1770 
— fasc. n. 71, contraffazioni al dazio soldo per libbra, Ponte di Brenta   1755 
— fasc. n. 72, contraffazioni al dazio beccarie e soldo per libbra   1755 
— fasc. n. 73, sopra asporto di carne di manzo      1755 
— fasc. n. 74, sopra asporto di carne, in contraffazione al dazio, Bovolenta  1756 
— fasc. n. 75, defraudo al dazio carni       1756 
— fasc. n. 76, c.s.          1746 
— fasc. n. 77, sopra fermo di mezzo animale pecorino     1750 
— fasc. n. 78, sopra arresto di Lorenzo Baratello Beccaro    1749 
— fasc. n. 79, sopra arresto di Piero Biagiolo per 
preteso contrabbando al dazio carni, Borgo de’ Cappelli, Città    1750 
— fasc. n. 80, sopra contrabbando di due castrati, Città     1745 
— fasc. n. 81, sopra fermo di carne di manzo, Città     1751 
— fasc. n. 82, sopra arresto di Nicola Tonello in defraudo dazio carni, Città  1754 
— fasc. n. 83, sopra arresto di Valentin Ferraretto per contrabbando carni  1753 
— fasc. n. 84, sopra arresto di Lodovico Sindico Beccaro per  
pretesa contraffazione al dazio carni       1750 
— fasc. n. 85, sopra esposizione del governatore del dazio carni 
per pretesa contraffazione al dazio       1750 
— fasc. n. 86, sopra contrabbando carni, Veggiano     1750 
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— fasc. n. 88, sopra contrabbando carne pecore, Città     1765  
— fasc. n. 87, sopra assalto notturno ed offese al ministro del dazio carni, Città 1750 

 
 
 
b. 35, processi  
 

— sopra presunti defraudi al dazio ducato per botte e vino a spina di questa città 1760 
— esposizione sopra fermo di 82 carri di vino      1770 
— sopra presunti defraudi al dazio vino a spina di questa città    1753 
— sopra introduzion d’uva in defraudo al dazio      1759 
— comparsa del ministro del dazio vino a spina per vendita di vino   1749 
— per introduzion di quattro botte vino con defraudo al dazio vino a spina  1753 
— esposizione del governatore del dazio vino a spina di questa città  
per defraudo al dazio         1766 
— sopra scrittura “presentata alla carica da Antonio Gregolin  
della mala amministrazione di Carlo Scolari, circa li dazi  
mercanzia e ducato per botte di Este”       1750 
— sopra fermo di vino in defraudo al dazio ducato per botte di Piove   1754 
— sopra l’arresto di Zuanne Lombardo di Montagnana     1749 
— processo in defraudo al dazio vino, Città      1757 
— processo sopra pregiudizio al dazio ducato per botte della terra di Piove  1757 
— libro del dazio ducato per botte di Piove      1757 

 
 
 
b. 36, processi 
 

— fasc. n. 1, processo contro fermo di tabacco di contrabbando, Montagnana  1766 
— fasc. n. 7, processo sopra fermo di carne      1776 
— fasc. n. 2, processo sopra fermo di sacco di sale     1776 
— fasc. n. 12, processo sopra fermo carne di contrabbando, Codalunga fuori città 1760 
— fasc. n. 10, processo sopra contrabbando contro arte fustagneri di Venezia  1759 
— fasc. n. 9, arresto di Giuseppe Furlan con tre pecore di Contrabbando  1759 
— fasc. n. 8, processo sopra fraudolenta estrazione di pelli crude, Mira  1752 
— fasc. n. 7, processo sopra fermo di formaglio salato     1759 
— fasc. n. 5, processo sopra carne porcina di contrabbando    1759 
— fasc. n. 6, fermo di tre sacchi di farina      1759 
— fasc. n. 3, sopra fermo di tabacco, Zorzi di Carrara     1759 
— fasc. n. 2, processo sopra asporto di tabacco da Lonigo a Montagnana  1759 
— fasc. n. 1, processo sopra arresto per contrabbando di tabacco nostrano  1759 
— fasc. n. 4, formazione di processo con l’autorità del senato per contrabbandi oglio 1759 
— fasc. n. 17, processo sopra fermo di tabacco di contrabbando, Villa di Vò  1758 
— fasc. n. 12, processo sopra arresto di carne di vacca di Contrabbando  1759 
— fasc. n. 11, sopra il fermo di beccaro per defraudo al dazio beccarie   1757 
— fasc. n. 117, processo sopra contrabbando di tabacco    1749 
— fasc. n. 127, esposizione sopra fermo di robe, poi rilasciate    1755 
— fasc. n. 142, comparsa per asporto dieci gallette (seta), e susseguente arresto 1777 
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— fasc. n. 141, comparsa del tenente di campagna sopra asporto dalle case  1777 
— fasc. n. 131, comparsa di Angelo Brembilla di Chiesanuova con 2 proclami inserti 1745  

 
 
 
b. 37, processi 
 

— fasc. n. 5, fermo sopra contrabbando di tabacco     1785 
— fasc. n. 8, fermo di quattro balle di pelli, Bovolenta     1784 
— fasc. s.n., contrabbando di pelli il defraudo fontico de’ curami, Dolo e Mira 1786 
— fasc. n. 9, sopra contraffazioni al dazio ducato per botte, Piove   1756 
— fasc. n. 12, sopra insulti contro lo scrivano del dazio beccarie   1756 
— fasc. n. 13, sopra fermo di due balle di curami, Ponte della Mira   1756 
— fasc. n. 8, sopra mala amministazione dazio ducato per botte Piove   1755 
— fasc. n. 5, sopra arresto per tabacco di contrabbando, Piove    1755 
— fasc. n. 3, sopra arresto per preteso defraudo ai 
dazi beccarie, e soldo per libbra delle carni, Padova     1756 
— fasc. n. 2, sopra arresto per contrabbando di tabacco     1756 
— fasc. n. 1, sopra ferita d’arma da punta      1754 

 
 
 
b. 38, processi 
 

— fasc. n. 4, processo contro persone incognite per insolvenza    1734 
— fasc. n. 7, sopra due sacchetti l’uno di farina, l’altro di formento   1732 
— fasc. n. 8, fermo di carne di manzo per contrabbando    1732 
— fasc. n. 9, contrabbando pelli        1775 
— fasc. n. 434, sopra “denuncia segreta in proposito del 
fontico de’ curami corrente per conto pubblico, con un libro  
intitolato bottega de pellami e un sacchetto lettere di Giannantonio Manetta”  1770 
— fasc. n. 53, fermo di un sacco di farina di contrabbando    1733 
— fasc. n. 52, fermo di carne di manzo e vitello di preteso contrabbando  1733 
— fasc. n. 51, arresti di sacchi formento e animali, reggimento di Montagnana 1732 
— fasc. n. 49, sopra ferita di contusione, Portello, Città     1733 
— fasc. n. 46, indolenza di Antonio Mozzato Oste e Beccaro di Este   1739 
— fasc. n. 43, fermo di carne di pecora       1732 
— fasc. n. 40, esposto ministro dazio macina sopra fermo farina e formenton  1734 
— fasc. n. 41, processo per contrabbando carne di pecora    1732 
— fasc. n. 42, fermo di formento di contrabbando     1732 
— fasc. n. 18, sopra ferimento di un portalettere     1742 
— fasc. s.n., processo sopra tentato scampo dalle prigioni della città   1788 
— fasc. n. 71, sopra asporto tabacco di contrabbando, Peraga    1733 
— fasc. n. 72, sopra fermo di una balla di canevo     1732 
— fasc. n. 73, fermo di animali bovini in camposampiero, Camposampiero  1732  
— fasc. n. 75, sopra fermo di formenton di contrabbando    1732 
— fasc. n. 69, sopra indolenza e insulti       1732 
— fasc. n. 65, sopra fermo pelli di manzo preteso contrabbando   1732 
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— fasc. n. 68, esposizione di ministro sopra carni di contrabbando   1734 
— fasc. n. 67, scrittura d’indolenza del conduttore del  
dazio cappelli per preteso contrabbando       1733 
— fasc. n. 63, processo sopra soggiorno e persona bandita, Cinto   1732 
— fasc. n. 61, sopra offesa di contusione e altre offese con mortificazione  1733 
— fasc. n. 58, registro di “denonzie de roveri da consegnare 

a successori con terminazione dell’ecc.mo inquisitore Mocenigo (1739)”   1712-1721 
— fasc. n. 55, sopra comparsa di Zuanne Durello sindaco della comunità di Piove 1734 

 
 
 
b. 39, dazio pestrin 
 
filza contenente scritture di cassa del dazio pestrino,  
dal 19 gennaio 1794 al 10 ottobre 1794       1794 
 
 
 
 
bb. 40-43, busta unica dal n. 40 al n. 43 
 
n. 40, fasc. Q454, scritture circa lane        1796 
 
n. 41, fasc. Q472, scritture circa il dazio dell’acquavite     1796 
 
n. 42, fasc. G1168h, processi: 

— fasc. n. 2, sopra vendita vino al minuto in contavvenzione al dazio vino a spina 1754 
— fasc. n. 3, sopra fermo vino in contavvenzione al  
dazio ducato per botte e vino a spina       1754 
— fasc. n. 4, sopra asporto manza in contravvenzione al dazio carni   1754 
— fasc. n. 5, sopra asporto carne vitello, in contravvenzione al dazio carni  1754 
— fasc. n. 6, sopra fermo vino in contavvenzione al dazio vino a spina   1754 
— fasc. n. 7, sopra fermo di una balla con seta, ed altre merci  
per preteso defraudo al dazio mercanzia       1754 
— fasc. n. 8, sopra morte dell’alfier Giubilato Milanovich, con inventari  1756 
— fasc. n. 9, sopra fermo di due balle filadi bianchi per defraudo al dazio mercanzia 1754 
— fasc. n. 10, sopra fermo di barile d’aringhe per defraudo al dazio del pesce salato 1756 
— fasc. n. 16, sopra fermo di due balle lana per defraudo al dazio mercanzia  1755 
— fasc. n. 17, sopra arresto di un soldato disertore     1756 
— fasc. n. 15, sopra arresto di un soldato disertore     1755 
— fasc. n. 27, fermo di pastore con pecore n. 66     1756 

 
n. 43, fasc. G1472b, “dazi diversi, contrabbandi” 

— processi diversi, con annesse copie di ducali in materia  
di contrabbando seconda metà del XVIII secolo      1783-84 
— processo per contrabbando a Camposampiero, contro  
Marco da Como, Camillo Blasco, Antonio Vanin contrabbandieri   1744 
— altri processi diversi         1737-1744 
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b. 44, dazio cappelli e processi 
 

— fasc. n. 1493, dazio cappelli, “lettere diverse del mag.to ecc.mo  
alle rason nuove in proposito del dazio cappelli di questa città e provincia,  
con altre dei 5 settembre che commettono di metter  
al possesso del dazio suddetto D. Giulio Alberti”: 
— 5 settembre 1777 
— 11 maggio 1778 
— 6 febbraio 1777 
— 23 gennaio 1777 
— 21 maggio 1777 
— 5 maggio 1777 
— 27 gennaio 1777 

— fasc. “Accordi per il dazio cappelli”       1795 
 
fasc. n. 2, processi (dazio carni): 

— n. 453, sopra il fermo d’una pelle di manzo ammazzato e venduto in Altichiero 1739 
— n. 454, sopra il fermo d’una pelle di manzo      1739 
— n. 455, per asporto di pelle bovina       1739 
— n. 456, sopra fermo di pane mazzarino e carne di pecora di preteso contrabbando 1739 
— n. 457, sopra defraudi ai dazi delle beccarie, e soldo per libbra   1739 
— n. 452, esposizioni n. 13 sopra pregiudizi al dazio delle carni   1739 
— n. 458, sopra l’arrestodi una balla pelle di vecchi vitello secche di contrabbando 1745 
— n. 463, indolenza verso il dazio a Conselve      1740 
— n. 464, sopra insulti al custode di Porta S. Zuanne per carni    1739 
— n. 467, sopra furto in osteria con frode al dazio botte di Montagnana  1740 
— n. 478, sopra rilascio di una pieggiaria di un uomo arrestato a Montagnana  1740 
— n. 488, sopra arresto per contrabbando carne      1740 

 
 
 
b. 45, processi 
 

— fasc. n. 23, processo con rito del Senato sopra fermo di un sacco di farina  1769 
— fasc. n. 24, lettere del regg.to di Castelbaldo in pregiudizio al dazio pestrin  1760 
— fasc. n. 25, esposizione del governatore del dazio mercanzia di Piove   1748 
— fasc. n. 26, esposizione c.s.         1749 
— fasc. n. 27, comparsa del governatore dazio mercanzia di Piove per asporto farina 1754 
— fasc. n. 28, sopra fermo per preteso defraudo al dazio mercanzia di Piove  1756 
— fasc. n. 29, esposizione governatore del dazio macina per asporto di farina gialla 1757 
— fasc. n. 30, sopra asporto sacco di farina, Città     1756 
— fasc. n. 31, c.s.,          1755 
— fasc. n. 32, c.s.,          1755 
— fasc. n. 33, c.s.,          1756 
— fasc. n. 34, c.s.,          1755 M.V. 
— fasc. n. 35, c.s.,          1755 M.V. 
— fasc. n. 36, c.s.,          1756 
— fasc. n. 37, comparsa del governatore del dazio macina per pregiudizi al dazio 1762 



 22 

— fasc. n. 38, esposizione del governatore del dazio macina    1756 
— fasc. n. 39, c.s.,          1756 
— fasc. n. 40, c.s.,          1756 
— fasc. n. 42, comparsa per frode al dazio macina,      1771 
— fasc. n. 43, esposizione del governatore del dazio macina    1770 
— fasc. n. 44, lettere del regg.to di Castelbaldo      1766 
— fasc. n. 45, sopra fermo di frumento, S. Margherita di Montagnana   1769 
— fasc. n. 46, sopra fermo di farina, Oriago      1760 
— fasc. n. 47, sopra fermo di grano di preteso contrabbando    1749 
— fasc. n. 48, sopra fermo di un sacco di pane, Città, Ponte Corvo   1749 
— fasc. n. 49, sopra asporto di pane       1764 
— fasc. n. 50, per contraffazione nella vendita di pane, Città    1764 
— fasc. n. 51, sopra fermo di un sacco di farina      1764 
— fasc. n. 52, sopra fermo di formenti       1764 
— fasc. n. 53, sopra fermo di farina, Codalunga      1764 
— fasc. n. 54, sopra fermo di miglio       1764 
— fasc. n. 55, sopra fermo di farina, Città      1764 
— fasc. n. 56, esposizione del gov. dazio macina     1764 
— fasc. n. 57, sopra asporto di farina       1764 
— fasc. n. 58, sopra defraudo al dazio pestrino, con annessi due decreti a stampa 1763 
— fasc. n. 59, processo per contrabbando frumento     1766 
— fasc. n. 60, comparsa custode della Porta S. Croce per contrabbando formenton 1767 
— fasc. n. 61-82, processi, comparse ed esposizioni dei governatori  
del dazio macina e pestrino, Padova, Castelbaldo, Montagnana    1763-1755 

 
 
 
b. 46, processi 
 

— fasc. n. 41, processo per contraffazioni al dazio macina della città,    1764 
— fasc. n. 2, delegazione del Consiglio di Dieci “colla sua autorità  
per defraudi al dazio della macina”, contiene notarella dazio macina   1726 
— fasc. n. 3, esposizioni del governatore dazio macina     1758 
— fascc. n. 4-8, processi per asporti, pretesi contrabbandi, abusi e fermi  
in tema di dazio macina di Dolo, Montagnana, Castelbaldo, Città,  
anni 1752, 1753, 1760, 1755, 1761, 1748, 1747, 1765  
(contiene anche nota delle persone soggette alla tassa  
della macina, boccatico e carri di Castelbaldo), 1769,     1752-1769  

 
 
 
 
b. 47, processi 
 

— fasc. 1791, contenente denuncie, processi, asporti  
di materie pertinenti ai vari dazi (macina, vino, pesce, carni …)    1791 
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b. 48, scritture e processi 
 

— fasc. dazi vari:  
bollette seta greggia         1782  
defraudo dazio vino a spina,         1759  
contravvenzioni al dazio macina,         1759  
esposizione del conduttore del dazio macina di Piove,      1677 
processi diversi per dazio macina,        1794-1785 
— fasc. “dazio dei molinari”: contiene registri dei molinari  
debitori del dazio macina di Arquà, Montagnana, Oriago,  
Anguillara, Piove, Mirano, Monselice, Teolo      1757-1893 
— fasc. “processo sopra defraudo al dazio macina contro Gio.Mattia Bovo, Este   1752 

 
 
 
b. 49, processi 
 

— fasc. processi:           1788-1782 
macina, pesce salato, vino a spina, tabacco,  
— fasc. denuncie:          1789-1792 
— fasc. n. 437-470: processi, deposizioni e denuncie varie  
(per ferite d’armi da fuoco, defraudi ai diversi dazi, etc.)    1787-1789 

 
 
 
b. 50, processi 
 

— fasc. n. 6, scritture, parti per vendite di tabacchi     1743 
— fasc. n. 7, sopra arresto per farina di contrabbando     1743 
— fasc. n. 8, contrabbandi di monari       1743 
— fasc. n. 9, esposizione del daziere della macina     1743 
— fasc. n. 12, sopra arresto per contrabbando di tabacco    1743 
— fasc. n. 44, sopra arresto in Cittadella per contrabbando di tabacco   1744 
— fasc. n. 16, sopra contrabbando di formentone     1744 
— fasc. n. 17, processi diversi sopra defraudi al dazio macina    1744 
— fasc. n. 26 sopra arresto per vendita tabacco      1743 
— fasc. n. 27, sopra arresto per contraffazione al dazio beccherie   1743 
— fasc. n. 28, esposizione del ministro del dazio macina    1743 
— fasc. n. 29, esposizione per contrabbando di tabacco     1744 
— fasc. n. 31, sopra arresto per contraffazione di tabacco    1743 
— fasc. n. 34, sopra arresto per contrabbando di tabacco    1743 
— fasc. n. 27, sopra arresto per contraffazione di tabacco    1742 
— fasc. n. 34, sopra arresto per contrabbando di tabacco    1743 

 
 
 
 
 



 24 

b. 51, processi 
 

— fasc. n. 31, sopra fermo di cere per pretesa contraffazione al dazio mercanzia 1746 
— fasc. s.n., esposizione del ministro del dazio mercanzia di Padova e termini 1749 
— fasc. n. 31, sopra pregiudizi inferti al dazio mercanzia per introduzione di pellami 1746 
con annessi proclami a stampa circa il dazio mercanzia      1741 
— fasc. n. 33, sopra fermo di carro con merci, dazio mercanzia, Camposampiero 1749 
— fasc. n. 27, sopra esposizione del ministro del dazio mercanzia   1749 
con capitoli a stampa del dazio mercanzia      1747 
— fasc. n. 26, sopra arresto d’alcune tele in contrabbando del dazio mercanzia 1746 
— fasc. n. 96, sopra presteso contrabbando di carne, dazio carni   1746 
— fasc. n. 1337, sopra fermo di due manzi, dazio carni     1775 
— fasc. n. 1334, processo con autorità e rito del Senato per tabacco in polvere 1779 
— fasc. n. 1336, processo sopra contrabbando di carne e pelli    1775 
— fasc. n. 1337, processo per defraudi al dazio ducato per carro, fieni, Cittadella 1774 
— fasc. n. 30, dazio carni, contrabbando carni      1733 
— fasc. n. 25, biade, processo per fermo di formentone     1733 
— fasc. n. 40, dazio carni, processo per contrabbando carne, Dolo   1782 
— fasc. n. 12, dazio carni, processo sopra fermo carne di contrabbando con arresto 1781 
— fasc. n. 9, dazio tabacco, processo sopra fermo di Tabacco notrano   1784 
— fasc. s.n., tabacco, Este, esposizione dei ministri     1745 
— fasc. s.n., tabacco, ducali del Senato in materia di contrabbandi tabacco  1760 
— fasc. n. 2, Luvigliano, sopra arresto piante di erba regina, dazio tabacco  1740 
— fasc. n. 1, Cittadella, arresti per contrabbando tabacco    1740 
con proclama a stampa de’ Cinque savi alla mercanzia     1740 
— fasc. n. 29, Ponte S. Bruson, sopra arresto per contraffazione dazio pelli  1762 M.V. 
— fasc. s.n., comparsa di sopraintendente al dazio macina    1762 
— fasc. n. 15, dazio carni, denuncia circa dazio carni     1762 
— fasc. n. 71, dazio tabacco, processo sopra fermo per tabacco    1758 
— fasc. s.n., dazio tabacco, processo con autorità e rito senato per tabacco  1778 
— fasc. s.n., dazio seta, sopra fermo di libbre 35 circa di seta greggia, Monselice 1778 
— fasc. n. 29, dazio vino, sopra fermo di contrabbando botte di vino, Savonarola 1750 
— fasc. n. 21, dazio carni, sopra fermo ed asporto carni     1745 
— fasc. n. 679, dazio vino, processo sopra introduzione botte di vino, Portello 1743 
— fasc. n. 28, dazio carni, arresto per carne di pecora morta in contraffazione al  
dazio beccheria e soldo per libbra delle carni      1751 
— fasc. n. 680, dazio macina, processo sopra  arresto e asporto sacchi di farina  1745 
— fasc. n. 35, dazio carni, sopra il macello di vacca di preteso contrabbando  1736 
— fasc. n. 31, dazio macina, sopra l’arresto di frumento di preteso contrabbando 1745 
— fasc. n. 31, dazio carni, esposizione del governatore del dazio   1745 
— fasc. n. 31, dazio carni, sopra l’arresto per contrabbando di carne di vitello  1745 

 
 
 
b. 52, processi 
 

— fasc. s.n., processo sopra arresto per contrabbando farina di frumento  1736 
— fasc. n. 363, comparsa del ministro del dazio carni di Padova, e Termini  1735 
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— fasc. n. 366, comparsa del ministro del dazio macina per farina di contrabbando 1735 
— fasc. n. 367, esposizioni diverse in materia di macina e altre    1735 
— fasc. n. 368, sopra arresto per sacco di farina di contrabbando   1735 
— fasc. n. 434, sopra fermo di canevo, corda e formentone    1739 
— fasc. n. 369, sopra defraudi al dazio beccarie e asporto pecore   1737 
con proclama a stampa (1736) 
— fasc. n. 370, sopra ferite di soldato       1736 
— fasc. n. 377, sopra insulti ai ministri del dazio macina    1736 
— fasc. n. 382, sopra preteso contrabbando di pane     1736 
— fasc. n. 383, esposizione ministro della macina     1736 
— fasc. n. 384, sopra esposizione ministro dazio carni     1736 
— fasc. n. 386, sopra comparsa ministro dazio macina, per contrabbando farina 1735 
— fasc. n. 387, Battaglia, sopra comparsa ministro del dazio vino a spina  1735 
— fasc. n. 390, Battaglia, sopra scrittura presentata in nome di Zuanne Benvegni, 
accordato con il dazio mercanzia di Piove      1736 
— fasc. n. 392, processo per contrabbando al dazio macina,     1736 
— fasc. n. 393, arresto per contrabbando dazio del ducato per botte,    1736 
— fasc. n. 394, sopra sequestro di pane massarino, con decreto a stampa  1736 
— fasc. n. 395, comparsa del ministro del dazio macina per contrabbando farina 1736 
— fasc. n. 396, sopra preteso defraudo al dazio macina, con proclama a stampa,  1733 
— fasc. n. 398, processo sopra contrabbando carne     1736 
— fasc. n. 403, sopra arresto per vendita di pane massarino    1742 
— fasc. n. 404, sopra contraffazione al dazio delle pelli, Mirano   1749 
— fasc. n. 408, sopra contrabbando di castrati, con proclama a stampa   1743 
— fasc. n. 409, sopra contrabbando in defraudo al dazio carni    1737 
— fasc. n. 410, c.s.,          1737 
— fasc. n. 411, offese al ministro del dazio beccherie, con proclama a stampa  1737 
— fasc. n. 413, sopra fraudi al dazio beccherie e soldo per libbra delle carni, Terranera,  1738 
— fasc. n. 414, sopra contraff. al dazio beccherie per macello bovini, Codalunga 1738 
— fasc. n. 415, sopra defraudi al dazio macina      1737 
— fasc. n. 416, c.s. al dazio pestrino       1738 
— fasc. n. 417, sopra defraudi al dazio macina      1737 
— fasc. n. 418, denuncie in materia di macina considerate inutili   1738 
— fasc. n. 432, sopra defraudo al dazio ducato per carro di Padova e Territorio 1736 
— fasc. n. 438, sopra arresto per contrabbando di farina    1737 

 
 
b. 53, processi 
 

— fasc. n. 240, commissione dell’ecc.mo consiglio di dieci 
per la formazione del processo contro gli introduttori  
delle carni di contrabbando nella città di Vicenza     1775 
— fasc. n. 5, “in proposito del dazio carni”, processetto  
de’ pubblici documenti levati dal processo formato in Vicenza  
e dalle pubbliche carti presentate per la formazione del nuovo tomo   1775 
— fasc. s.n., processo per contraffazioni in materia del dazio carni, Vicenza  1774 
— fasc. a stampa con decreti circa “impresa dazij di Vicenza”, dazio carni  1696-1774 
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b. 54, Calmieri del pane 
 
filza unica contenente i calmieri del pane e farine dal 1719 a tutto il 1724 
 
 
 
b. 55, processi e appalti 
 

— fasc. n. 2, nuovo appalto del dazio dell’acquavita     1750-1758 
— fasc. n. 573, sopra il dazio macina di Camposampiero    1740 
— fasc. n. 19, esposizione del governatore del dazio macina di Padova   1749 
— fasc. dazio mercanzia, per preteso contrabbando     1749 
— fasc. n. 21, processo per contrabbando di un sacco di farina    1652 
— fasc. n. 146, richiesta di esenzione dal dazio macina     1779 
— fasc. n. 7, arresto per contraffazione al dazio beccaria e  
soldo per libbra delle carni        1748 
— fasc. n. 21, sopra defraudi al dazio pestrino di Padova e termini   1749 
— fasc. n. 4, sopra fermo di pelli e arresto, Tramonte     1769 
— fasc. n. 139, lettere diverse riguardanti il pestrin di Cittadella   1785 
— fasc. n. 141, in proposito dell’esattoria del dazio macina di Camposampiero 1787 
— fasc. n. 140, lettere del direttore del dazio macina     1786 
— fasc. n. 143, lettere riguardanti il dazio macina     1788 
— fasc. n. 25, sopra contraffazioni al dazio vino a spina    1747 
— fasc. s.n., processo per dazio tabacco       1749 
— fasc. s.n., c.s.          1749 
— fasc. s.n., c.s.          1749 
— fasc. s.n., dazio carni, processo       1749 
— fasc. s.n., dazio macina, processo       1747 
— fasc. n. 13, esposizione ministro del dazio mercanzia, processo   1748 
— fasc. n. 3-5, arresto per contrabbando farina      1652-1653 

 
 
 
b. 56, processi e decreti 
 
fascicoli diversi (da n. 115 al n. 18):  
contiene fascicoli diversi riguardanti processi, ducali, ordini,  
proclami (anche a stampa), commissioni, riguardanti i diversi dazi    1601-1776 

— supplica dei ministri dei dazi        1776 
— memoriale dell’impresario dei dazi della città e del territorio   1776 
— processi          1769 
— costituzioni varie dei dazieri        1769 
— decreto per bonificazione all’impresario dei dazi     1769 
— ducali per esenzion di gravezze ai pastori dei sette comuni    1775 
— ducali per l’abboccamento dei dazi       1769 
— fasc. n. 124, ducali dell’ecc.mo senato (copie) che trattano  
in rapporto ai disordini in materia daziale      1601-1732 
— commissione per indagine sull’esercizio dei compiti dei dazieri   1761 
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b. 57, processi 
 

— fasc. s.n., dazio sale, processo circa contrabbando sale    1739 
— fasc. n. 4, dazio farina, processo sopra pregiudizio al dazio pestrin di Conselve 1739 
— fasc. s.n., dazio pelli, partito del fontico del dazio pelli contro  
il conduttor del dazio pelli di Rovigo e Polesine      1771 
— fasc. dazi, dazio messetteria (1789) 
— fasc. dazi, processo circa dazio pesrino      1741 
— fasc. n. 5, sopra arresto di Pietro Comunian con libbre 40 circa di farina bianca 1739 
— fasc. dazio carni, processo circa il dazio carni     1739 
— fasc. arresto di D. Bernaro Mazzi con farina di pregiudizio al dazio macina  1740 
— fasc. dazio curame, processo per contrabbando curami    1739 
— fasc. n. 8, processo in defraudo al dazio macina     1739 
— fasc. n. X, dazio farina, processo per preteso contrabbando al dazio macina  1739 
— fasc. n. 9, dazio farina, processo per pregiudizio al dazio farina   1739 
— fasc. processo circa contrabbando dazio sale      1739 
— fasc. dazio carne, processo per contrabbando carne     1740 
— fasc. dazio tabacco, processo per contrabbando tabacco    1740 
— fasc. n. 12, dazio carne, processo per arresto con carne di contrabbando  1740 
— fasc. n. 20, dazio carni, sopra arresto per carne di contrabbando   1740 
— fasc. n. 21, dazio macina, sopra ferrmo di un carico di farina    1739 
— fasc. s.n., dazio tabacco e polvere da schioppo, processo per contrabbando  1740 
— fasc. n. 25, dazio mercanzia di Piove, ducali dell’ecc. senato  
sopra supplica del conduttore del dazio mercanzia di Piove    1739 
— fasc. n. 26, dazio scaglia, supplica del conduttor dazio scaglie per terre aliene 1739 
— fasc. n. 27, supplica per dazio mercanzia di Cittadella    1739 
— fasc. n. 29, dazio pestrin, supplica del conduttor del dazio di Cittadella  1739 
— fasc. s.n., dazio beccherie, processo per contrabbando carne    1740 
— fasc. n. 36, sopra subblica del conduttor del dazio mercanzia di Piove e Mirano 1739 
— fasc. n. 33, ducali dell’ecc.mo senato sopra memoriale  
del N.H. Zaccaria Vallaresso per il posto nella Villa del Ponte di Brenta  1739 
— fasc. n. 32, ducali dell’ecc.mo senato sopra sopra supplica per dazio mercanzia 1739 

 
 
 
 
 
b. 58, tasse ed alloggi (1484-1634) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di tasse e alloggi di 
genti d’arme, 1484-1634, si segnala: 

— c. 59, fasc. a stampa: terminazioni e ordini del clarissimo signor Antonio di Cavalli, 
Commissario in armata, 28 luglio 1590 

— c. 67, c.s., regolazione e privilegi delle genti d’arme, per deliberazione dell’ecc.mo senato, 8 
aprile 1592 

— c. 75, c.s., ordini e regole prese nell’ecc.mo senato in proposito di ordinanze, 1593, 6 aprile,  
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— c. 91, c.s., parte presa nell’ecc.mo consiglio di pregadi per l’armar le cinquanta galee di 
Venezia, & del Dogado, 25 novembre 1595 

— c. 102, c.s., in materia di genti d’arme, 24 settembre 1602 
— c. 104, c.s., in materia di riscuote le tasse delle genti d’arme, 29 settembre 1602, 
— c. 106, c.s., in materia delli alloggiamenti de Capelletti, 23 settembre 1603 
— c. 130, c.s., in materia di pagamenti e spese delle galee de condannati che stanno in questa città, 

1603, 2 ottobre 
— c. 144, c.s., in materia dell’accrescimento che si deve far alli capi da mar, 1605, 28 luglio 
— c. 146, c.s., in materia di galeotti, 1610, 14 ottobre 
— c. 148, c.s., terminazione di provveditori alle artellarie in materia de’ bombardieri, 1607, 15 

gennaio 
 
 
 
 
b. 59, tasse ed alloggi (1635-1780) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di tasse e alloggi di 
genti d’arme, 1635-1780, 17 ottobre 
 
 
 
b. 60, tasse ed alloggi (1707-1780) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di tasse e alloggi di 
genti d’arme, 1707-1780, si segnala il volumetto a stampa: 

— c. 142, raccolta di ordini e parti in materia di ordini di banca, alloggi di milizie, spese di 
soldatesche, e distribuzioni di fieni, 1736, in Padova per li fratelli Sardi. 

 
 
 
b. 61, alloggi (1543-1706) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di alloggi di genti 
d’arme, 1543-1706, 29 agosto, si segnala: 

— c. 253, proclama per la decima de’ fieni e sua risserva per la pubblica cavalleria 
 
 
 
 
b. 62, alloggi. 1712-fine XVIII secolo (1788 c.) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia alloggi di genti 
d’arme, 1712-fine XVIII secolo (1788 c.). 
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b. 63, decreti tasse ed alloggi (1424-1623) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di tasse ed alloggi, 
1424-1623. 
 
 
 
b. 64, decreti tasse ed alloggi (1624-1671 ca) 
 
busta unica contenente copie di leggi e capitoli (manoscritti e a stampa) in materia di tasse ed alloggi, 
1624-1671 ca.  
 
 
 
b. 65, dazio boccatico e carri 
 
“pistori”: 
Contiene decreti parti, terminazioni e accordi circa il  
dazio boccatico, carri e macina     (metà XVI-fine XVII secolo) 
si segnala: 

— nota dei mulini in territorio di Este,  
 
 
b. 66, dazio boccatico e carri 
 
fasc. contenente decreti, parti, terminazioni e accordi circa  
il dazio boccatico e carri       (1418- prima metà XVII secolo)  
 
 
b. 67, dazio boccatico 
 
Registro di scritture, Montagnana. Filza “pieggiaria” del dazio boccatico  1640-1676 
Contiene capitoli a stampa del dazio macina di Mirano    1672 
 
 
 
b. 68, dazio boccatico 
 
fasc. unico “Minute de prezzi mercuriali di varj generi degli anni  
militari da novembre 1773 al ottobre 1818”.       1777-1818 
 
 
 
 
bb. 69-73, busta unica dal n. 69 al n. 73 
 
b. 69, fasc. Q746a, circa contravvenzioni al dazio boccatico   1634 
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b. 70, filza contenente i pagamenti ai ministi del dazio boccatico   1777 
 
b. 71, fasc. contenente bolla dei pagamenti per il dazio instrumenti e testamenti 1741 
 
b. 72, dazio boccatico (1792) e dazio porte di Padova (1742) 
Contiene: 

— libro del dazio porte di Padova, per il mese di aprile   1742 
— libro del bilacio della resa dei conti dei cassieri  
dei dazi boccatico e carri per l’anno      1748 

 
b. 73, dazio macina        1796 
Contiene:  

— n. 22 processi per contrabbando in fraude al dazio macina  1794-1796 
— capitoli dazio mercanzia Piove     1794 

 
 
 
bb. 74-76, busta unica 
 
b. 74, fasc. Q455, contenente scritture di ditte debitrici verso il campatico e 
relativo decreto del senato       1783-1784  
 
b. 75, Contiene materiale relativo a diversi dazi: 

— ordini a stampa per il dazio beccherie di Padova che procede per ser. sig.,  1662 
— processo per debitore dazio beccherie (Zuanne Pacini),    1662 
— processo formato sopra l’appellazione interposta per  
Agostin Giacomazzi di Bologna (dazio mercanzia)    1662 
— processo del dazio della scaglia proceduto per serenissima signoria  1662 
— lettere concernenti il dazio del soldo per libbra delle carni del Territorio 
che andava per serenissima signoria      1662 
— processo per il dazio de’ cappelli che andava per serenissima signoria 1662 
— notificazioni diverse de nomi per la direzione de dazi inaffittati,  
(mercanzia Este, Piove, Terolo e Arquà, Vino a spina)    1664-1665 
— dazi che vanno per serenissima signoria      1663 

 
b. 76, processi,  

— n. 18 processi di vari dazi (macina, scaglia, mercanzia, sale)  
— con proclami a stampa       1762-1789 
— fasc. contenente materiale eterogenero  
(“deputati”, “monete” ecc., con disegni)      sec. XV-XVI 

 
 
 
b. 77, dazio boccatico 
 
— fasc. unico: filza prima boccatico, contenente Ordini per Cassa  
del spettabile territorio (rubriche di pagamento degli stipendiati del dazio)  1748-1767  
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b. 78, dazio carbone (fabbri e carbonai)      1581-1802 
busta “Carbonari, 1581-1802”, fabbri-carboni 
scritture, decreti e parti in tema di carboni per l’arte de’ fabbri e carbonai.  
 
 
 
 
 
b. 79, dazio carbone (fabbri e carbonai)      1502-1676 
busta “Tomo quarto Carboni” 1502-1676, scritture, decreti, parti e processi 
 
 
 
 
  
b. 80, dazio carbone (fabbri e carbonai)      1676-1724 
busta “Tomo quinto Carboni” 1676-1724, scritture, decreti, parti e processi 
 
 
 
 
 
b. 81, dazio carbone (fabbri e carbonai)      1738-1790 
busta “Tomo terzo Carboni” 1738-1790, suppliche, decreti e parti per la fraglia de’ fabbri e carbonari 
 
 
 
b. 82, dazio carbone (fabbri e carbonai)      1676-1724 
busta “Tomo 338 Carboni e fabbri” 1676-1724, scritture, decreti, parti e processi 
 
 
 
b. 83, dazio carri 
Libro del dazio carri,          1594 
 
 
 
b. 84, dazio carri e boccatico 
Libro del dazio carri e boccatico della Vicaria di Mirano,     n.d. 
 
 
 
b. 85, dazio carri 
Libro del dazio carri         1582  
Contiene dazio carri di Mandriola e Volta di Brusegana, Brusegana, Brentelle di Sotto, Piovego, 
Brentelle, Montà e Boschetto, Fossa Alta Villa di Altichiero. 
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b. 86, dazio carri  
Libro del dazio carri         1601  
 
 
b. 87, dazio carri 
Libro del dazio carri         1609  
 
 
b. 88, dazio carri 
Libro del dazio carri          1627 
 
 
b. 89, dazio carri 
Libro del “Spettabil Territorio Padovano segnato C” 
“resti del dazio de’ carri da scoder delli anni infrascritti”      1629-1636 
 
 
b. 90, dazio carri 
Libro “Datio delli Carri del spettabil territorio padovano principiato primo luglio 1668”  1668-1670 
 
 
b. 91-96, busta unica 
b. 91, fasc. Q456, “alfabeto del libro del dazio carri”   1537 
 
b. 92, fasc. s.n., scritture diverse circa il dazio carri    1558-1672 
 
b. 93, dazio carri, processi circal’appalto del dazio carri di Padova e territorio 1680 
 
b. 94, dazio boccatico e carri, fasc. contenente leggi e proclami  
in materia di dazio boccatico e carri      1647-1652 
 
b. 95, dazio curame 
processo sopra fermo seguito in Este di due balle di curami e pelli 
con ducali n. 4 degli ecc.mi Consiglio de’ dieci    1786 
 
b. 96, dazio eredità 
serie di lettere dei mag.ti alle acque, circa stime sui campi   seconda metà XVIII secolo 
 
 
 
bb. 97-102, busta unica dal n. 97 al n. 102 
 
b. 97, fasc. G 1134a, “bolla pesi e misure” 

— fasc. “Pieggiaria per il dacio Instrumenti e Testamenti et Bolla Pesi, e Misure. Condotta di 
Antonio Teoldo, pieggio D. Bartolomeo Marasco Bertipaglia. (Condotta d’anni n. 5, dal 19 
settembre 1741 al 18 settembre 1746) (all’interno contiene scritture in materia di doti 
matrimoniali dal 1665 al 1746) 
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b. 98, dazio carri, 
— rubrica detta “Carriaggi delle Ville tra i Termini presso la città” senza data. Volume non 

databile contenente l’elenco delle persone che posseggono carri, botti e sacchi di farina e 
frumento nelle ville poste entro i Termini di Padova  

 
b. 99, dazio carri (o “dazio del ducato per carro del fieno”) di Padova e del territorio 

— fasc. G. 1252b, contenente lettere, relazioni e  
scritture in materia di “dazio del fieno ossia del ducato”,     1748-1751 
all’interno si segnala: 
polizza d’incanto, a stampa, per il “dazio delle porte” della città di Padova,   1748 
 
— fasc. Q 738k: “notarella per la resa del fieno e paglia alla piazza  
di Savonarola, carte n. 16 anno 1672” (rubrica contenente i nomi e la  
quantità dei carri condotti alla piazza con la  
relativa tassa pagata. Aprile – febbraio 1672)      1672 

 
— fasc. G 1140b: fasc. “fieni. Dazio del ducato per carro”. Contiene 
decreti e scritture relative al dazio       1781-1782 
Si segnala: elenco degli osti e vetturini  
soggetti al dazio del fieno, con rispettivi accordi (1782)     1781-1782 

 
 
b. 100, dazio instrumenti e testamenti 

— fasc. Q 738l. rubrichetta di atti relativi al dazio “instrumenti e testamenti”  1695-1722 
 
 
b.101 

— “Indice del libro XV delle notificazioni che principia 16 gennaio 1750 e termina 1752, 31 
agosto” (continene indice di un volume attualmente non reperito) 

 
 
b. 102, dazio carri, boccatico e stride 

— foglio complessivo dell’importare del dazio per le ville  
all’interno della Vicaria di Conselve. Descrizione totale, non nominativa,  
delle bocche, delle gravezze e dei carri presenti nelle suddette ville.   1700, 1725 
— bilancio resa del “dazio carri, boccatico et stride” per vicaria e podestaria  1736 
— fasc. 1688, Campolongo, elenco nominativo degli abitanti per nucleo familiare 1688 
— processo per i depositi del dazio       1682 
— lettere e suppliche diverse in materia di dazio carri, boccatico e stride   1662-1737 

 
 
 
b. 103, dazi vari 

— fasc. dazio scaglia:  
copie di decreti circa il “dazio della scagliola e gesso da presa”   1613, 1652, 1651 
stampa dei capitoli del “dazio della scagliola e gesso da presa”,  
emanati da Pietro Vendramin provveditore e Antonio Renier capitano e v. podestà 1765 
— fasc. appaltatori della stradella: capitoli per gli app. della stradella   1669 
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— fasc. “dazio dell’entrata alla porte della città”:  
copie di decreti e capitoli circa il dazio suddetto con ducale originale (1475)  1472-1600 
— fasc. “dazi, commercio”:  
copie di lettere del mag.to dei Cinque savi alla mercanzia in materia commerciale 1779-1786 
— fasc. “passi e pedaggi”:  
copie di decreti e terminazioni circa i pedaggi nel territorio  
padovano         1482, 1578, 1590, 1791, 1792 
Ristampa (1782) del proclama a stampa circa l’appalto e  
relative tariffe per i pedaggi della “strada regia mestrina”     1748 
— fasc. “dazi, consumo”:  
lettere diverse circa i dazi di consumo (pestrino, entrata delle porte, ecc.)   1779-1792 

 
 
 
b. 104, dazio curame o acconcia pelli 
 
fasc. “in proposito del partito Curami”       1769 
contiene:  

— nota dei pagamenti del traffico di pelli. Lista di nomi  
e quantità mensile nel periodo         1768-9 
— c. 120, fasc. a stampa circa capitoli e polizza d’incanto 
del pubblico fontico delle pelli della città di Padova e suo Territorio 
approvato con decreto 4 ottobre 1759       1759 
— c. 159, c.s., con aggiunta regolazione del decreto  
16 marzo 1769 (n. 2 copie, c. 162)       1769 

fasc. “bonificazioni ed altre carte riguardanti il fontico de’ Curami”  
— incheste circa il fontico de' Curami, per vendita di pelli  
a Calegheri, Zavatteri, e Pellettieri       1768-1769 

 
 
 
b. 105, dazio curame o acconcia pelli  
 

— fasc. n. 197, capitoli e polizza d’offerta per l’affittanza del fontico delle pelli 1751-1752 
con proclama a stampa (1752) 
— fasc. n. 198, “esemplare di decreto di bonificazione dall’impresario  
dei Dazi di quanto spende per il fontico de’ curami,  
correndo per conto l’utilizzo dei quali decreti si facevano abusivamente   1768  
— fasc. n. 199, “per il fontico delle pelli di Padova e Territorio”  
con nota numerica di pelli bovine segnate dal fontico      1770-1774 
— fasc. n. 200, “l’ecc.mo Senato, sopra memoriale dell’Arte de’ Zavattieri  
di questa città intorno al prezzo del curame fattogli da codesto fontico”.  
Contenente lettere, decreti e parti per l’arte dei zavatteri     1750 
— fasc. n. 201, ducale del senato in materia del fontico de’ Curami   1750 
— fasc. n. 202, ducale del senato circa il dazio porte di Padova,  
il dazio dell’acconcia delle pelli, della mercanzia di Mirano    1754 
— fascc. dal n. 203 al n. 212, ducali lettere e terminazioni  
in materia del dazio dell’acconcia delle pelli, originali e a stampa   1755-1769 
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b. 106, dazio eredità 
 
— fasc. eredità N.H. Tommaso Giuseppe Farsetti, contenente  
questioni in materia di eredità e albero  
genealogico di diverse famiglie padovane      1788-1792 
— fasc. “eredità, atti”: contenente diversi mandati e processi:  
— fasc. circa eredità Abb. Anselmo (1722); eredità Bagaretti (1554-1714);  
Borromeo (1723); Pietro Brozolo (1740);  
Paolo Lazaroni (1740); Trambacchin (1732)      1554-1740 
— fasc. “contribuzioni”; contenente registri di cassa,  
scossioni e spese dazio eredità         1755-1792 
— fasc. “eredità, massime relative”, con copie di decreti e  
terminazioni circa il dazio eredità        1585-1792 

  
 
b. 107, dazio ducato,  
 
delibere circa gli affitti          1662-1663 

— fasc. dazio ducato di Padova, (disposizioni per l’affitto e l’esecuzione del dazio) 1662 
— c.s. di Monselice 
— c.s. di Cittadella 
— c.s. di Camposampiero 
— c.s. dazio macina di Teolo e Arquà       1663 
— c.s. di Camposampiero  
— c.s. di Padova  
— c.s. di Castelbaldo 
— s.c. ducato di Este 

 
 
b. 108, dazio boccatico, carri e stride, 1674 
 
filza contenente carte varie (pagamenti, spese) relative al partito del dazio boccatico 1764 
(Guasto dall’umidità) 
 
 
b. 109, dazio pestrin 
 
Busta unica “fornari, pistori e fontegheri” con indice finale (1587-1783), scritture, decreti, parti e 
processi per le fraglie 
 
 
b. 110, dazio pestrin 
 
Busta unica “pistori e fornari”, con indice finale (1676-1793), Contiene decreti, terminazioni 
memoriali, suppliche e lettere per le fraglie dei fornari e pistori di Padova 
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b. 111, dazi diversi 
 
fasc. “imposte. Casse, cassieri, estimi” 

— rubrica contenente nomi di debitori agli estimi nelle diverse ville del territorio 1738 
— suppliche per esezioni da estimo       1672-1742 
— carte dei Riformatori allo Studio di Padova per  
la nuova catasticazione del Territorio       1793 
— elenco ditte debitrici di estimo, Noventa, Camin     1806-1809 
— filza contenente bollette di debitori al dazio macina, boccatico   1772 
— serie di suppliche di ditte debitrici per  
esenzioni delle varie podestarie del Territorio      1702-1755 

 
 
 
bb. 112-119 busta unica dal n. 112 al n. 119 
b. 112, dazio instrumenti e testamenti 

— fasc. “notifiche”, scritture relative al dazio      1717-1722 
  
b. 113, dazio instrumenti e testamenti 

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,  1683-1685 
— c.s.          1678-1679 
— c.s.          1758-1761 

 
b. 114, dazio instrumenti e testamenti 

— notarelle di spese, scossioni e bilanci del  
partito del dazio instrumenti e testamenti     1677-1688 

 
b. 115, fasc. Q678h, Testamenti. Contiene diversi testamenti, e cause relativi ad essi 1660-1809 
 
b. 116, filza tomo unico, “fraglia dei pistori, cucinadori e fornari” con indice   1505-1793 
 
b. 117, dazio instrumenti e testamenti 

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”  1730 
 
b. 118, dazio instrumenti e testamenti 

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”  1794  
 
b. 119, dazio instrumenti e testamenti 

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,   1794 
 
 
 
b. 120, dazio “instrumenti e testamenti”,  
serie di rubrichette: 

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1805-1806 
— C.s.   1736-1737 
— C.s.    1737-1738 
— C.s.   1748 
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— C.s.   1702 
— C.s.   1715 (parz. guasto dall’umidità) 
— C.s.   1787-1788 
— C.s.   1764-1765 
— C.s.   1717 (guasto dall’umidità) 
— C.s.   1792 (guasto dall’umidità) 
— Indice (alfabetico) della notarella dei pagamenti   

al dazio “Instrumenti e Testamenti”,       1762 
— Indice (alfabetico) c.s.        1648 
— Indice c.s.         n.d. 
— Indice c.s.         n.d. 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,   1719 
— Indice della notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,  n.d. 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”  1775-1776 
— C.s.  1700 
— C.s.  1765-1766 
— C.s.  1759-1760 
— C.s.  1735-1736 
— C.s.  1732-1733 
— C.s.  1706 
— C.s.  1742-1743 
— C.s.  1743-1744 

 
 
 
b. 121, dazio “instrumenti e testamenti”, e processi diversi 

— processo per il dazio … di Padova e territorio 
diretto per conto pubblico (guasto dall’umidità)    1672  

— fasc. deliberazione del dazio “Instrumenti e Testamenti”,    1653 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,   1770 
— fasc. “instrumenti e testamenti” 

corso per conto pubblico, con annessi capitoli a stampa,    1671 
— fasc. libro degli atti del dazio “Instrumenti e Testamenti”   1686 
— Processi diversi dazi: “Instrumenti e Testamenti” di Padova  

e Territorio; “ducato per botte di Este, Monselice e Montagnana”; 
“macina” di Mirano, C. S. Piero, Mirano, Cittadella, Piove e Padova.  1737-1742 

— Notarelle delle spese del partito del dazio instrumenti e testamenti  1660 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”  1672 
— fasc. processo del dazio “Instrumenti e Testamenti”    1641 

 
 
 
b. 122, dazi vari 

— notarella delle cariche di Consiglio      1790 
— rubrica “indice delle polizze del territorio”,      1692  
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”  1674 
— Rubrica “Ponte Molin”. Case espropriate dall’Inquisizione,  

comprese anche quelle de’ veneti affittate     1684 
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b. 123, dazio “instrumenti e testamenti”, e dazi diversi 
— indice dei ricorsi prodotti alla municipalità in causa contributo arti, e commercio 1810 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1750-1751 
— C.s.           1748-1749 
— Rubrica n. 3, “comparto della rata prima e seconda  

della comunità di Conselve spettante a questa spett. Vicaria”.    1800 
— C.s.           1801 
— Rubrica n. J, “spurgo de’ debitori” spettanti alla comunità di Conselve  1801 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1758-1759 
— C.s.           1726 
— C.s.           1771-1772 
— C.s.           1774, guasto 
— C.s.           1679 
— Notarella delle spese del dazio “Instrumenti e Testamenti”    1681-1683 
— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1743-1744 
— C.s.           1740-1741 
— C.s.           1744-1745 
— C.s.           1708 
— C.s.           1711 
— C.s.           1728 

 
 
 
bb. 124-132, busta unica 
b. 124, contiene notarelle n. 2 del dazio instrumenti e testamenti  
 di Este, Piove, Monselice, Padova (molto guasti dall’umidità)   1672  
 
b. 125, Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1705 
 
b. 126, bollette originali del dazio instrumenti e testamenti     1794 
 
b. 127, contiene  

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”   1801-1804 
— C.s. n. 2 copie     1774-1775 
— C.s.       1763 
— C.s.       1760-1761 
— C.s.       1751-1751 
— C.s.       1722 
— C.s.       1713 

 
b. 128, bilanci del dazio intrumenti e testamenti 1770 
 
b. 129, Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti” 1761-1762 
 
b. 130, Indice alfabetico (repertorio) delle notifiche di pagamenti  
 al dazio instrumenti e testamenti     1718-1723 
 
b. 131, c.s.          1723-1729 
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b. 132-135, busta unica 
b. 132, dazi diversi: 

— fasc. riguardante il dazio del pesce salato   1755 
— fasc. riguardante il “dazio lettere”    1731-1733 
— fasc. dazio macina, (lettere scritt. deliberazioni)  1715-1718 
— c.s. (lettere, scritt. deliberazioni e pieggiaria)   1718-1733 

 
b. 133, dazio macina, scritture circa il dazio macina di Piove 1652 
 
b. 134, dazio macina, serie di rubriche: 

— 1° rata dei pagamenti al dazio macina  
del comune di Saragli di Ca’ del Bosco   1738 

— 1° rata dei pagamenti al dazio macina  
del comune di Pontelongo     1798 

— 1° rata dei pagamenti al dazio macina  
del comune di Rio      1747 

— rate dei pagamenti al dazio macina  
del comune di Val Nogaredo     1561 

 
b. 135, dazio macina:  

— Libro della comunità di Valnogaredo (macina, estimo, carri) 1591  
— Libro della comunità di Rubano, (pagamenti della comunità)  1669-1716 

 
 
 
b. 136, dazio “instrumenti e testamenti”,  

— Notarella dei pagamenti al dazio “Instrumenti e Testamenti”,  1799-1801 
 
 
 
b. 137, dazio macina “Molinari” 
busta unica n. 27, con indice, decreti e terminazioni circa dazio macina e molinari, (periodo 
1236-1772) 
 
 
b. 138, dazio macina 
busta unica n. 28, “Molinari, pistori, fornari, fonticari” con indice   1236-1702 
 
 
 
b. 139, dazio boccatico, carri e gravezze macina 
busta unica, con indice finale (1434-1794), decreti, terminazioni, sentenze 
 
 
b. 140, dazi vari 

— fasc. dazi delle porte (supplica, 1740; ducali, 1755; scritture, 1743) 
— fasc. dazio pestrin (ducale circa dazio pestrino di Montagnana, 1739; suppliche, 1787) 
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— fasc. dazio pelli (supplica con ducale circa il dazio acconcia, 1712; copia di ducale circa dazio 
acconcia, 1755) 

— fasc. dazio olio (supplica, 1725) 
— fasc. dazio mercanzia (supplica per il dazio di Este, 1739-1740; idem e per ducato per botte di 

Cittadello, 1737; idem Monselice, 1734; idem Piove, Castelbaldo, Miran, 1752) 
— fasc. dazi (processo contro i beccari, 1781; processo sopra le esenzioni del mercato di 

Montebelluna, 1740; commissione del Consiglio di X sopra memoriale di Giacomo Antonio 
Giacomelli impresario dei dazi di Vicenza, 1780; idem sopra memoriale di Giacomo Perazzolo 
subconduttore del dazio soldo per libbra delle carni, 1780; processo sopra asporto di erbaggi, 
1777; lettere del mag.to dei governatori delle entrade, 1779; supplicazione, con ducale, circa il 
dazio macina, 1731) 

— fasc. debitori de’ daziari, “gratie de’ daziari” 1487 
— fasc. incanti, copie circa disposizioni in materia di incanto dazi, 1624-1677 
— fasc. dazio beccheria, copie circa disposizioni in materia di dazio beccheria, 1580-1620 
— fasc. dazio boccatico e carri, (ducali sopra ricorsi dei villici, 1739; sopra la supplica del 

conduttor del dazio, 1737; idem, 1740; memoriale della comunità di Cittadella, 1767; supplica 
della comunità di Conselve, n.d.; supplica del territorio, 1657) 

— fasc. dazio fieni (1791) 
— fasc. dazio cappelli (lettere varie, capitoli a stampa per l’arte dei cappellari. 1777-1782) 

 
 
b. 141, dazi diversi 

— dazio seta, fascicoli contenenti bollette, suppliche, decreti  
riguardanti il dazio seta      1672-1773 

— dazio di transito, fascicoli riguardanti esattori e  
debitori della pallada del Bassanello       1766 

— dazio di transito: esattoria e libro dei transiti (1763) - scritture dazio transito 1780 
— dazio tratta, supplica per dazio mercanzia      n.d. 
— dazio vino:  

supplica con ducale, 1722 
c.s, 1644 
ducale del senato sopra memoriale degli osti di Padova, 1739-1740 
supplica con ducale di Niccolò Onorati gov. del dazio, 1732 
c.s., 1721 e 1709 
c.s. della comunità di Montagnana, 1732 
idem, 1721 
idem, Este, 1771 

— dazio macina, fasc. contenente indagine sui disordini  
del dazio della macina        1732 
ducali a stampa dazio macina       1729-1732 

 
 
b. 142, dazio macina 

— filza dazio macina, nuovo metodo    1741 
filza di bollette di conto e cassa per la rinnovazione  
del nuovo metodo della riscossione del dazio macina 1741 

— filza prima macina      1741 
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b. 143, dazio macina e pestrino 
Busta unica, n. 29, dazio macina e pestrino (con indice finale), raccolte di decreti e processi 1661-1773 
 
 
 
b. 144, dazi vari 
filza di lettere dell’ecc.mi magistrati di Venezia, in materia daziale  1771-1773 
 
 
 
b. 145, dazi vari 
filza di lettere dell’ecc.mi magistrati di Venezia, in materia daziale  1772-1773 
 
 
 
b. 146, dazio macina 
Libro degli accordi per il dazio macina del territorio    1744-1745 
 
 
 
b. 147, dazio macina 
Libro del dazio macina, boccatico e carri della podestaria di Camposampiero 1748 
 
 
 
 
b. 148 dazio macina 
“Filza quarta del dazio macina”. Contenente i pagamenti e il registro  
cassa del partito del dazio macina       1742 
 
 
 
b. 149, dazio macina 
Libro degli accordi per il dazio macina del territorio     1751 
 
 
 
b. 150, dazio macina 
Libro del dazio macina di Este       1751  
 
 
 
b. 151, dazio macina 
Volumetto unico. Giornale per la macina, seconda porzione      
Riassunto dei pagamenti del dazio macina per gli abitanti  
di Granze di Vescovana, Solesino, Vighizzolo, Barbona    1760 
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b. 152, dazio macina 
fasc. unico, bilanci dazio macina, boccatico e carri,    aa. 1758-1762 
rappresenta il bilancio complessivo del dazio per tutte  
le podestarie e vicarie del territorio padovano.  
 
 
b. 153-160, busta unica 
b. 153, dazio macina,  
fasc. G1200, “filza seconda macina. Nuovo metodo”  
(contiene riepilogo dei pagamenti al dazio macina anni 
da parte delle diverse comunità del territorio)    1735-1737 
 
b. 154, dazio macina,  
Alfabeto dazio macina      1748 
Rubrica contenente i nomi del registro macina del 1748.  
[Manca il reg. di riferimento]. 
 
b. 155, dazio macina,  
fasc. G1220b, “filza terza macina”     1748  
(contiene i pagamenti per il partito del dazio macina nell’anno 1748) 
 
b. 156, dazio macina,  
fasc. 1252c, “filza quarta macina. Nuovo metodo”  
(contiene bollette di pagamenti per il dazio macina e riepilogo pagamenti)  1739-1740 
 
b. 157, dazio macina,  
fasc. Q297n, “filza terza dazio macina.  
Nuovo metodo, territorio di Padova”  
(contiene diverse bollette di pagamenti per il dazio macina anni   1743-1744 
 
b. 158, dazio macina,  
fasc. G1216c, “filza seconda macina. Nuovo metodo, 1741”  
(contiene i pagamenti per il partito del dazio macina e  
di diverse comunità del territorio)       1741 
 
b. 159, dazio instrumenti e testamenti,  
notarelle n. 2 di pagamenti al dazio instrumenti e testamenti  
di Monselice e Piove        1752-1755 
 
b. 160, dazio macina,  
fasc. G2166b, “filza prima resti in Camera”  
(contiene diverse bollette di pagamenti per il dazio macina)   1760 
 
 
b. 161, dazio macina 
“Libro secondo ove si registrano i mandati macina e boccatico”  1754-1768 
Contiene i pagamenti per carte, bolli e mandati del dazio 
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b. 162, dazio macina 
Libro del dazio macina di Este      1756  
 
 
 
b. 163, dazio boccatico e carri e altri 
fasc. I: 
fasc. n. 1, ristretto dello scosso dal dazio instrumenti e testamenti  1673-1677 
fasc. n. 2, scosso dei debiti al dazio macina dal comune di Pernumia  1722-1723 
fasc. n. 3, libro delle concessioni di vendemmia nel distretto di Montagnana 1781 
fasc. n. 4, fogli diversi circa l’incanto del dazio  boccatico, carri e stride  
 del territorio (contiene l’incanto, i nomi dei componenti del partito, ecc.)  1676 
fasc. n. 5, lettere di risposta per il proclama mandato fuori nel territorio,  
 ad istanza dei dazi carri e boccatico       1677 
fasc. n. 6, fasc. contenente le carte relative al partito  
 appaltatore dei dazi boccatico e carri       1676 
fasc. n. 7, lettere in riguardo agli appalti dei dazi in Cittadella e Camposampiero 1676-1677 
fasc. n. 8, scritture relative all’appalto del dazio della scaglia   1676 
fasc. n. 9, c.s. del dazio macina di Castelbaldo     1676 
fasc. n. 10, c.s. di Piove        1676 
fasc. n. 11, c.s. del ducato per botte di Este      1676-1677 
fasc. n. 12, c.s. del ducato Montagnana e Castelbaldo    1676-1677 
fasc. n. 13, c.s. macina di Cittadella       1676-1677 
fasc. n. 14, c.s. di Montagnana       1676-1677 
fasc. n. 15, c.s. Padova        1676-1677 
fasc. n. 16, appalti di diversi dazi Padova e territorio     1730 
 
fasc. II:  
— dazio boccatico:  
 ristretto dei pagamenti di diversi comuni sotto i distretti di Piove, 
 Cittadella, Camposampiero, Conselve, Teolo, Arquà, Mirano e Oriago  1724 
 lettere e mandati per il dazio        1724 
— dazio mercanzia e ducato:  
 deliberazioni con ducale per i dazi mercanzia e ducato di Este e Monselice  1724 
— dazio ducato:  
 incanto dei dazi ducato di Cittadella, Piove, Camposampiero 1725 
— dazio ducato 
 deliberazione del dazio ducato di Montagnana   1725 
— dazio vino a spina 
 processo per il dazio vino a spina, con ducale   1725 
— dazi vari 
 delibere e notifiche       1725 
— dazio vino a spina 
 carte, ducali e lettere circa l’incanto del dazio  
 del vino a spina, con relazione di Benetto Rocchi   1726 
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b. 164-167, busta unica 
b. 164, tomo unico,  
“Tomo delle esenzioni dazio macina vecchia”.  
Copie di ducali in materia di esenzioni al dazio  
della macina per diversi enti del territorio     1650-1670 
 
b. 165, dazio macina 
filza quinta macina. Contiene le bollette di spese per la direzione del dazio  1752-1755 
 
b. 166, dazio macina, boccatico e carri 
fasc. Q560d. Lettere e scritture delle magistrature e dei rappresentanti  
del territorio per il dazio della macina      1784-1785 
 
b. 167, registri macina 
nota delle riscossioni del dazio macina       1771 
 fasc. A,  Piove terza porzione,  
 fasc. n. 2,  Conselve prima e seconda porzione 
    Montagnana comunità e ville soggette, Este comunità e ville soggette,  
 fasc. n. 3 e 4,  Cittadella e Camposampiero 
 
 
 
bb. 169-175, busta unica dal n. 169 al n. 175 
b. 169, dazio macina      
 filza seconda, pagamenti e scossioni   1733 
 
 
b. 170, dazio macina, boccatico e carri   
 riepilogo dei dazi macina …  
 comunità e ville annesse (Montagnana, Este solo macina,  
 Cittadella, Piove, Camposampiero)   1757 
 
b. 171, dazio macina      
 filza dei pagamenti e onorari appartenenti al dazio  1783-1785 
 
 
b. 172, dazio mercanzia 
 lettere e scritture circa l’appalto  
 del dazio della mercanzia di Camposampiero  1663 
 
b. 173, dazio pietre cotte 
 bilanci del dazio pietre cotte     1751-1783 
 
b. 174, dazi diversi 
 lettere dei mag.ti ecc.mi dei revisori e regolatori alle  
 pubbliche entrate in zecca sui diversi dazi  1790-1794 
 
b. 175, dazi diversi: 
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 1. suppliche dei diversi conduttori dei dazi con ducali originali  
   dazio ducato per botte, boccatico    1743 
 2. scaglia, macina, carro per fieno con proclami a stampa  1744 
 3. pestrino di Dolo, con ducali dell’ecc.mo Consiglio di dieci 1789 
 4. entrada alle porte con ducali     1776 
 5. pestrino di Padova       1762 
 6. processo circa il dazio carni     1745 
 7. n. 3 suppliche diverse      1733-1773 
 8. commissione dell’ecc.mo Consiglio di dieci di informare  
 9. sopra mente di Antonio Terzi rettore in Este  
  e del conduttor de’ dazi     1733 
 
 
 
b. 176, dazio macina 
“Libro riportante la quantità di sacchi, pan, burattina e molin  
portate a Borgo S. Croce, Businello, Torreselle, Madonetta” 1760 
 
 
b. 177, dazio macina  
filza 6° del dazio macina. Contiene le bollette di spese per la direzione del dazio 1758-1767 
 
 
b. 178, dazio macina e boccatico 
lettere, suppliche e decreti (a stampa e ducali originali) circa il dazio macina e boccatico 1747-1774 
 
 
b. 179, dazio macina, boccatico e carri,  
libro del dazio macina etc. di Montagnana e distretto   1763 
elenchi nominativi per villa      1763 
 
 
b. 180, dazio macina 
fasc. unico, bilanci dazio macina, boccatico e carri   1763-1767 
[rappresenta il bilancio complessivo del dazio per tutte le podestarie e vicarie del territorio padovano. 
(Montagnana, Este prima porzion, seconda; Monselice; Castelbaldo; Cittadella prima comunità, 
Cittadella podestaria prima porzione; Cittadella podestaria seconda porzione; Piove; Piove podestaria 
prima, seconda, terza, quarta porzione;   Camposanpiero; Conselve, prima e seconda porzione; Teolo 
prima porzione, Arquà, Mirano, Oriago, Anguillara)] 
 
 
b. 181, dazio macina  
filza 7° del dazio macina      1767-1781 
Contiene le bollette di spese per la direzione del dazio 
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b. 182, dazio macina 
fasc. unico:  
Piove podestaria, Terza porzione del dazio macina, boccatico e carri  1768 
 
 
 
b. 183, dazio macina 
“registro dei debitori de’ macina, boccatico e carri”.  
Pistori, farinati, e ruote da molini    1771-1772 
 
 
 
b. 184, dazio macina 
registro detto “scodarolo”  
(contenente i nomi dei debitori verso il dazio).  
Cassierato di Piove      1785 
 
 
b. 185, dazio macina  
filza 9° del dazio macina     1785-1786 
Contiene le bollette di spese per la direzione del dazio.  
 
 
 
b. 186, dazio macina 
registro detto “scodarolo” contenente i nomi dei debitori verso il dazio.  
Cassierato di Anguillara e Borgoforte (indicazione del nome e tassa pagata)  1785  
 
 
 
b. 187, dazio macina, boccatico e carri 
registro detto “scodarolo” contenente i nomi dei debitori verso il dazio.  
Cassierato di Conselve di qua prima porzione      1785 
 
 
 
b. 188, dazio macina, boccatico e carri 
catastico ruote da molino del territorio padovano per l’imposta del dazio macina  1786 
cassa macina (bilanci del territorio)         1781-1786 
 
 
 
b. 190, dazio macina 
Camierato di Piove, 3° porzione        1785-6 
dazio testatico. Boccatico, nome del capofamiglia       
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b. 191, dazio macina 
registro detto “scodarolo” contenente i nomi dei debitori verso il dazio.  
Cassierato di Piove terza porzione        1786 
 
 
 
b. 192, dazio macina e diversi 

1. filza di lettere e scritture varie in tema di dazio macina   1789-1787 
2. fasc. n. 2, lettere con terminazioni a stampa dell’ecc.mo  
 mag.to de’ ss.ri Cinque savi alla mercanzia circa fabbriche privilegiate dello Stato:  

 (fabbrica di Padenghe, Salò 1779; Foramiti, 1779; Gio.Batta Poletti di Salò, 1779; filatoio di 
seta del Bergamasco, 1779; Filatoi da seta in Crema, in Bassano [Ferrari, 1779], nel Bresciano, 
nel Vicentino; Linussio; panni ad uso estero di Verona) 

3. fasc. n. 3, suppliche per dazi diversi      1739 
 
 
 
b. 193, dazio macina  
filza dazio macina. Contiene le bollette di spese per la direzione del dazio   1787-1788 
 
 
 
b. 194, dazio macina 
Quaderno dei contribuenti il pubblico dazio macina        
nel Vicariato di Mirano, Prima porzione, con inserto proclama a stampa   1788 
 
 
 
b. 195, dazi privative 
filza contenente polizze circa pagamenti pubblici per vendite  
di terreni passati all’estimo ecclesiastico      1771-1797 
 
 
 
b. 196, dazio mercanzia 
― fasc. mercanzia, scritture in merito al dazio       1652  
― capitoli del dazio mercanzia in uscita ed entrata da Padova (a stampa)  1648 
 
 
 
b. 197, dazio mercanzia 
―  Capitolare del dazio della mercanzia di Padova. n. 4 copie a stampa  1356-1660 
 
 
 
b. 198, dazio mercanzia 
― Capitolari dazio della mercanzia (e tariffe delle merci) di: 

— Este (1484-1688) con n. 3 stampe 
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— Monselice (1477-1652) con n. 5 stampe 
— Montagnana (1469-1671) con copie a stampa 
— Castelbaldo (1544-1650)  
— Piove (1544-1651) [e Conselve, Oriago, Anguillara]  
— Camposanpiero (1544-1650) 
— Cittadella (1555-1650), 

 
 
 
b. 199, dazi diversi 

— fasc. dazio olio, lettere, copie di ducali e suppliche     1603-1795 
— fasc. dazio mercanzia: 

fasc. n. 2: processo contro fratelli Cantarini ebrei  
per contrabbando panni lana      1634-1635 

— fasc s.n., dazio cappelli       1659 
— segn. n. 36, mercanzia varie       1675 
— f. 106, dazio seta        1678 
— fasc. s.n. dazio cordelle, proclama Francesco Erizzo    1661 
— fasc. sete grezze, Cittadella       1688 
— dazio mercanzia di Piove       1665-1666 
— fasc. sete grezze, riforma del dazio      1733 
— fasc. fraglia dei Tagliapietra n.d., e resa fornelli di seta nel Padovano 1756-1760 
— fasc. s.n. ditta Molin di Piove di Sacco relazioni e suppliche   1786 
— fasc. s.n. 1786, frateli Bocchini, segue ditta Carrari, ditta Titoni-Valentin 1786  
— fogli panni lana, segue ditta Francesco Uberti,  

fasc. ditta Berzi; fasc. “Canevine e fabbriche Telle”;  
fogli vari ditte pannilana; fasc. cappelli; fasc. “Terraglie”   1762-1772 

— fasc. intorno al dazio di Montagnana e Castelbaldo    1663 
— libro accordi della mercanzia di Padova      1760 

 
 
 
b. 200, dazio mercanzia 
― Capitolare dei dazi mercanzia di Arquà e Teolo     1652-1670  
― scritture riguardanti i dazi mercanzia del Territorio (con copie a stampa) 1660-1669 
 
 
 
b.201, dazio mercanzia 

— registro detto “mensuali dazio mercanzia, dicembre 1667”  
[riguardante le merci introdotte in Padova]     1667 
 

 
 
b. 202, dazio mercanzia  

— fasc. “1742, libro accordi per il dazio della mercanzia di Arquà”  1742 
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 b. 203, dazio mercanzia e acconcia pelli 
— fasc. 189, lettere dell’ecc. conferenza ed altro  

in proposito del dazio della mercanzia     1774 ca. 
— foglio “nota di gastaldi ed altre figure delle arti  

di Padova a quali si contengono seguente respettivo numero di stampe” 1774 
— fasc. 190, circa dazio mercanzia in Bovolenta e Monselice   1769 ca. 
— fasc. n. 2, circa dazio pelli      1774  
— fasc. s.n., dazio pelli      1771 
— fasc. n. 4, sopra n. 53 pelli di curame  

e varij pezzi asportati per contrabbando   1769 
— fasc. n. 6, sopra vendita di pelli crude in contrabbando  1771 
— fasc. n. 9, sopra vendita di pelli in contrabbando   1769 
— fasc. n. 10, fermo di due pelli di contrabbando   1771 
— fasc. n. 11, sopra pelli crude di contrabbando   1769 
— fasc. n. 22, processo di coperto di pelli et  

in stampa del “fonteghista de curami”   1770 
— fasc. n. 18, indolenza de daziari all’acconcia pelli 

e della fraglia dei pellattieri,      sec. metà del ’700 
— fasc. n. 20-22, sopra contrabbando pelli,    sec. metà del ’700 

 
 
 
b. 204, dazio acconcia pelli 

— fasc. n. 5, processo coll’autorità e rito dell’ecc. senato  
per defraudi al pubblico fontico de’ Curami,  
e dazio dell’acconcia delle pelli      1774-1775 

— fasc. n. 27, Piove, processetto per fermo di pelli     1774 
— fasc. n. 25, sopra fermo pelli        1752 
— fasc. n. 26, Montagnana, sopra fermo di due pelli     1752 
— fasc. n. 129, S. Angelo di Sala, processo coll’autorità  

e rito dell’ecc. senato sopra fermo di una pelle  
di preteso contrabbando, con annesso proclama    1773 

— fasc. n. 195, sopra trasporto di curame di contrabbando   1752 
— fasc. n. 8, Borgo S. Marco in Montagnana, processo  

coll’autorità e rito dell’ecc. senato sopra vendita di  
Curame a defraudo del Pubblico Fontico, con annesso decreto  
21 luglio 1750 per la direzione del pubblico fontico delle pelli  1771 

— fasc. n. 7, Castelbaldo, processo coll’autorità  
e rito dell’ecc. senato sopra introduzione e vendita di  
Curame, a danno del pubblico fontico      1771 

— fasc. n. 23, sopra il fermo di n. 53 pelli di contrabbando 
con annesso tariffe del dazio della mercanzia (1748) e  
proclama in materia di beccarie (1741)     1749 

— fasc. n. 24, GaLzignan, Sopra fermo di due pelli bovine   1759  
— fasc. 12, Camposampiero, sopra fermo di due pelli    1770 
— fasc. 13, Este, sopra tre pelli bovine di contrabbando    1779 
— fasc. 14, Miran, sopra fermi di pelle di manzo     1752 
— fasc. n. 15, Cittadella, sopra contrabbandi de’ pelli     1752 (con ducale) 
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— fasc. n. 16, sopra il fermo di quattro pelli di vitello    1756 
— fasc. n. 17, Strà, Dolo, Piove, processo sopra estrazione di  

pelli crude dal Territorio in pregiudizio e danno di questo pubblico fontico 1776 
 
 
 
 
bb. 205 al 219, busta unica 
 
b. 205, segn. G 1165, pannine e drappi di seta,  

— ducali circa gli argini del fiume Adige     1766, 15 gennaio 
— copia di decreto circa divieti panni forestieri     1524, 7 maggio 
— decreto in rapporto alla introduzione e consumo di  

panni forestieri in Venezia e Terraferma     1788 
― decreto circa pannine e drappi di seta      1781, 30 agosto 

 
b. 206, segn. G 1165, berrette e cappelli,  

— decreto circa dazio berrette e cappelli      1539, 17 febbraio 
— decreto c.s.         1595, 28 settembre 
— decreto c.s.         1626 

 
 
b. 207,  

— “Copia tratta dal Registro rosso esistente nella  
mag. Città di Padova e Territorio circa “datium Meretricu”    1415, 29 luglio 

 
 
b. 208, dazio lino,  

— Copie di decreti circa dazio lino      1520 
— “Pacta super datio lini majoris”      1520  

 
 
b. 209, dazio olio,  

— lettere, scritture e suppliche        1658-1789 
 
 
b. 210, sopra osteria e dazio mercanzia 

— lettera avogaresca per l’osteria di Monteortone,  
che taglia una ducale ottenuta dai frati contro la medesima osteria  1461 

— privative circa il dazio mercanzia      1713-1778 
 
 
b. 211, dazio legna 

— affitto dazi di Padova e Territorio       1597, 1598 
— dazio legna, capitolari e leggi       1450-1550 
— fasc. “appaltatori”, polizze d’offerte sui dazi      1770-1775 
— fasc. “dazietti” (pestrino, carni, fieni), copie di decreti e capitoli   1624-1792 
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b. 212, bolla delle misure,  

— raccolta di copie di proclami e capitoli     1447-1785 
 
b. 213, sopra edifici, fornelli e gallette da seta 

— decreti e capitoli        1771-1788 
 
b. 214, dazi diversi 

— fasc. dazio dell’acquaviva, (raccolta di decreti e capitoli e suppliche) 1498-1660 
 
b. 215, dazio botte e vino a spina,  

— raccolta di lettere, suppliche e campioni di bollette    1711-1779 
 
b. 216, dazio macina 

— deliberazione del dazio con polizze d’offerta e ducali originali  1751 
 
b. 217, dazio macina 

— fasc. a stampa: terminazione dei revisori e regolatori alle entrate  
sul governo del dazio macina       1786, 15 aprile 

 
b. 218, fasc. “fiumi” 

fasc. mappa del corso dei fiumi Brenta e Bacchiglione e progetto di sistemazione 1777 
 
b. 219, fasc. 11 luglio 1823,  

decreto regio circa imposizione daziale e tariffe di transito    1823, 11 ottobre 
 
 
b. 220, dazio del pesce 
busta unica “pescatori”, statuti, decreti, terminazioni, sentenze per l’arte dei pescatori  1556-1632 
 
 
b. 221, dazio del pesce 
busta unica “pescatori”,  

— decreti, ordini, proclami, capitoli e scritture relative al dazio del pesce 1413-1678 
 
 
b. 222, dazio del pesce 
busta unica  “pescatori” 

— decreti, ordini, proclami, capitoli e scritture relative al dazio del pesce 1600-1792 
 
 
b. 223, tasse territorio 
Cause contro il territorio per tasse: 

— fasc. n. 1, processo contro il spettabil territorio per causa di tasse  1401-1601 
— fasc. n. 2, carte prodotte dal territiorio contro la città per causa di tasse 1466-1600 
— fasc. n. 3, tasse con la camera fiscale e col spettabil territorio  1466-1635 
— fasc. n. 4, causa tra la mag.ca città ed il spett. territorio  

per il pagamento delle tasse       1599-1601 
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b. 224, dazi vari 
— fascicoli a stampa contenenti decreti riguardanti l’arte della lana   1686-1750 
— c.s. l’arte della seta         1506-1644 

 
 
b. 225, dazio seta 

— fasc. “seta”. Contiene copie di deliberazioni in materia di dazio seta  1505-1654 
— fasc. “Cordelle”.  

Contiene copie di deliberazioni, ducali, lettere e  
suppliche in materia del dazio cordelle     1660-1661 

— fasc. “per il dazio cordelle”. Contiene copie di decreti    1598-1661 
 
 
b. 226, dazio seta 

— Copie di decreti, terminazioni e lettere sul dazio seta   1589-1617  
 
 
b. 227, dazio seta 

— fasc. G 1298D 
carte del dazio seta di Padova e territorio corso per serenissima signoria 1694 

— fasc. s.n., processi e deliberazioni circa l’appalto del dazio seta  1664-1666 
— fasc. s.n., carte del dazio seta condotto per serenissima signoria  1690 
— fasc. s.n. dazi diversi: soldo per libbra delle carni di di Piove,  

macina di Padova, Piove, Este, Monselice, Teolo e Arquà;  
olio e vino a spina di Padova; oglio di lino     1690 

 
 
b. 228, n.p. 
 
 
b. 229, n.p. 
 
 
bb. 230-236, busta unica dal n. 230 al n. 236 
 
b. 231,  
Affitti di diversi dazi        secc. XVI-XVII 
fasc. mensuali dei dazi         1741  
 
b. 232,  
fasc. 1134, fedi di notai per il dazio massetteria     1800 
 
b. 233,  
fasc. Q642B, lettere e ducali circa le cariche del dazio mercanzia   1786 
 
b. 234,  
lettere, scritture e suppliche circa il dazio mercanzia e fabbriche della terraferma 1779-1785 
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b. 235,  
fasc. 1134/2, fedi di notai per il dazio massetteria     1800 
 
b. 236,  
fasc. contenente lettere, scritture e ducali originali circa dazi diversi   1787 
 
 
 
b. 237, Stride, indice (1572-1580) 
 
b. 238, Stride, indice (fasc. n. 1, 1575-1577; fasc. n. 2, 1573-1574) 
 
b. 239, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1574-1576) 
 
b. 240, Stride, mandati c.s. (1576-1578) 
 
b. 241, Stride, mandati c.s. (1578-1580) 
 
b. 242, Stride, mandati c.s. (1580-1581) 
 
b. 243, Stride, mandati c.s. (1583-1584) 
 
b. 244, Stride, mandati c.s. (1584-1585) 
 
b. 245, Stride, mandati c.s. (1585-1586) 
 
b. 246, Stride, mandati c.s. (1586-1587) 
 
b. 247, Stride, mandati c.s. (1587) 
 
b. 248, Stride, mandati c.s. (1588) 
 
b. 249, Stride, mandati c.s. (1588) 
 
b. 250, Stride, mandati c.s. (1588-1589) 
 
b. 251, Stride, mandati c.s. (1589-1590) 
 
b. 252, Stride, mandati c.s. (1590-1591) 
 
b. 253, Stride, mandati c.s. (1591) 
 
b. 254, Capitolare dazi 
“Dazij offizij Aquile, 1395-1590” 
Registro membramenaceo (cc. 1-369v) che raccoglie patti, statuti, proclami e grida in materia daziale 
dal 13 gennaio 1395 al 19 maggio 1590 
 
b. 255, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1591-1592) 
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b. 256, Stride, mandati c.s. (1592) 
 
b. 257, Stride, mandati c.s. (1593) 
 
b. 258, Stride, mandati c.s. (1593-1594) 
 
b. 259, Stride, mandati c.s. (1594) 
 
b. 260, Stride, mandati c.s. (1595) 
 
b. 261, Stride, mandati c.s. (1596) 
 
b. 262, Stride, mandati c.s. (1597) 
 
b. 263, Stride, mandati c.s. (1598) 
 
b. 264, Stride, mandati c.s. (1599) 
 
b. 265, Stride,  
“mandati de stride fatti per il D. Andrea Tarsio mentre era quadernier per il Sindaco del spettabil 
Territorio con la essation delle due per cento da lui fatta, et pagata alli esattori d’esso sp. Territorio 
(1598-1627). Reg. parzialmente guasto dall’umidità. 
 
b. 266, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1600) 
 
b. 267, Stride, mandati c.s. (1601) 
 
b. 268, Stride, mandati c.s. (1602) 
 
b. 269, Stride, mandati c.s. (1603) 
 
b. 270, Stride, mandati c.s. (1604) 
 
b. 271, Stride, mandati c.s. (1604-1605) 
 
b. 272, Stride, mandati c.s. (1606) 
 
b. 273, Stride, mandati c.s. (1607-1608) 
 
b. 274, Processi (1752-1765) 
processi per contrabbando;  

— fasc. n. 15, contrabbando carne di manzo 1752 
— fasc. n. 16, c.s.     1752 
— fasc. n. 44, contrabbando farina di formento 1765 
— fasc. n. 13, contrabbando tabacco  1764 
— fasc. n. 12, contrabbando pelli di manzo 1765 
— fasc. n. 11, tabacco di contrabbando  1764 
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— fasc. n. 9, contrabbando carne di pecora 1763 
— fasc. n. 8, pelli     1763 
— fasc. n. 7, sopra macellazione di una vacca 1763 
— fasc. n. 4, contrabbando carne di manzo 1763 
— fasc. n. 1, contrabbando tabacco  1765 
— fasc. s.n., c.s.     1752 
— fasc. n. 5, c.s.     1752 
— fasc. n. 6, c.s.     1752 
— fasc. n. 10, c.s. carne di manzo  1753 
— fasc. n. 11, frodi al dazio carni ed acconcia pelli 1752 

 
 
b. 275, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1608) 
 
b. 276, Stride, registro mandati di stride (1608-1617) 
 
b. 277, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1609) 
 
b. 278, Stride, mandati c.s. (1610) 
 
b. 279, Stride, mandati c.s. (1611-1612) 
 
b. 280, Stride, registro mandati di stride (1612-1630) 
 
b. 281, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1613) 
 
b. 282, Stride, mandati c.s. (1614) 
 
b. 283, Stride, mandati c.s. (1615) 
 
b. 284, Stride, mandati c.s. (1616-1617) 
 
b. 285, Stride, mandati c.s. (1618-1620) 
 
b. 286, Stride, “libro dei mandati fatti per stridar acquisti e dar scossi de do per cento” (1618-1627) 
 
b. 287, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1621-1624) 
 
b. 288, Stride, mandati c.s. (1624-1626) 
 
b. 289, Stride, mandati c.s. (1627-1629) 
 
b. 290, Stride, registro mandati c.s. (1627-1631) [parz. guasto dall’umidità] 
 
b. 291, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1631-1633) 
 
b. 292, Stride, registro mandati delle stride (1632-1635)  
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b. 293, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1636-1638) 
 
b. 294, Stride, mandati c.s. (1639-1641) 
 
b. 295, Stride, registro mandati delle stride (1636-1642)  
 
b. 296, Stride, registro mandati delle stride (1642-1648)  
 
b. 297, Stride, mandati di riscossione della tassa delle stride (1642-1644) 
 
b. 298, Stride, mandati c.s. (1644-1648) 
 
b. 299, Stride, mandati c.s. (1648-1650) 
 
b. 300, Stride, mandati c.s (1582-1583) 
 
b. 301, Stride, mandati c.s (1652-1653) 
 
b. 302, Stride, registro mandati c.s (1648-1656) 
 
b. 303, Stride, mandati c.s (1653-1657) 
 
b. 304, Stride, registro mandati c.s (1664-1671) 
 
b. 305, Stride, registro mandati c.s (1671-1674) 
 
b. 306, Stride, scritture, disposizioni in materia di stride, 1409-1618 
 
 
b. 307,  dazio instrumenti e testamenti (molto guasto dall’umidità) 
notarella Montagnana, Camposampiero, Castelbaldo, Este, Monselice 1772 
c.s. Padova       1606, 1552, 1597, 1591, 1594, 1558,  
 
 
b. 308, appalti  

— dazio della scaglia     1676-1682 
— soldo per libbra delle carni del territorio  1676-1677 
— c.s. Padova e Termini     1676 
— mercanzia Piove e Miran    1676 
— beccaria      1676 
— mercanzia Padova     1676 
— bolla panni Cittadella     1676 
— mercanzia Montagnana,  
— c.s. Cittadella      1676 
— c.s. Teolo      1676 
— malvasia Padova     1676 
— pescheria (pesce fresco) Padova   1676 
— porte        1676 
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— vino a spina      1676 
— misure Cittadella     1676 
— palà di Ponte Canale     1676 
— Rosta di Limena     1676 
— olio d’oliva      1676 
— casette di corte prefettizia    1676 
— casette delle porte     1676 

 
 
 
b. 309, Città e province estranee, 
busta contenente scritture, lettere, copie di decreti e proclami per città e province del Veneto. 
fasc. “Decime sopra gli offizi”, (Brescia 1666; Belluno, 1788, Valli veronesi 1795, Seminario di 
Venezia, 1625, Scuole pubbliche di Venenzia, 1777, Vicenza sui sequestri 1712-1786, appalto carni di 
Verona, 1780, Monte nuovo Brescia, 1776, ecc.) 
 
 
 
b. 310, vestiti dei soldati,  
Tomo 160, contenente scritture, proclami e fasc. a stampa  
in materia di vestiti di soldati     1509-1710 
 
 
b. 310bis, vestiti dei soldati,  
Tomo 159, contenente scritture ordini e proclami in materia  
di vestiti di soldati      1629-1710 
 
 
 
b. 311, vini vicentini     1414-1734 
Tomo 173, contiene n. 6 fascicoli in merito alla causa  
fra le città di Padova e Vicenza in materia di vini vicentini, scritture, proclami e parti  
 
 
b. 312, vini vicentini     1714-1734 
Tomo 174, continuazione della causa Padova-Vicenza per vini.  
 
 
b. 313, vini vicentini     1553-1740 
Tomo 160, Capitoli, decreti, accordi, statuti  
(ordini e parti della fraglia degli osti e dei tavernari di Pd)  1553-1740 
 
b. 314, dazio del vino,      1551-1696 
 Tomo unico. Ducali, lettere, processi e sentenze  
 
 
 
bb. 315-316, dazio del vino      1623 
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b. 317, dazio del vino       1696-1729 
Tomo unico. Dazio vino, vetturi, copie di mensuali, tariffe e regolazioni 
 
 
 
b. 318, dazio del vino       1730-1764 
Tomo unico. Dazio vino, vetturi.  
Copie (m.s. e a stampa) di decreti, proclami e scritture in materia di dazio vino 
 
 
 
b. 319, dazio del vino       1764-1782 
Tomo unico n. 184. Dazio vino, vetturi 
Decreti, polizze d’offerta per appalto, memoriale, suppliche, proclami vari in materia di dazio del vino 
e condotta di vetturi  
 
 
b. 320, dazio del vino       sec. XVIII 
Tomo unico n. 185, dazio vino, vetturi 
Memoriali e informazioni … intorno osti, vetturi per l’argomento riguardante i due dazi, ducato per 
botte e vino a spina  
 
 
b. 321, appalti       1678 

— Processo per il dazio pestrino del territorio corso per serenissima signoria  
— Pieggiarie presentate dai governatori della mercanzia  
— Processo per il dazio dell’oglio corso per serenissima signoria, 
— Processo per il dazio mercanzia di Padova e Territorio corso per serenissima signoria 

per l’incaminamento dei dazi macina, e ducato del territorio 
— Processo per consegne di stampe di dazi della macina  

di Padova, Monselice, Cittadella, Camposampiero, Mirano, Teolo e Arquà 
 
 
b. 322, dazio del vino       1404-1676 
Tomo unico n. 290, proclami, scritture, capitoli, parti e suppliche in materia di dazio del vino 
   
 
b. 323, dazio del vino,       1670-1790 
 
 
b. 324, dazio del vino 
registro contenente le sagome e le misure dei vetturi presenti nel territorio padovano  1752-1763 
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b. 325, dazio del vino 
Tomo contenente copie di statuti, sentenze, decreti, processi e parti  
per la fraglia dei portatori di vino         1287-1681 
 
 
b. 326, dazio della tratta 
Tomo unico contenente proclami (con n. 1 ducale originale), processi,  
imposizioni e altro contro i dazieri della mercanzia del Territorio    1512-1679 
 
 
b. 327, dazio della tratta 
Rubrica contenente copia della notarella delle merci passanti da Battaglia per Arquà  1658-1665 
 
 
b. 328, licenze d’armi 
Rubrica contenente le licenze d’armi per dazi, rilasciate dalla Camera ducale  1780-1784 
 
 
b. 329, reggimenti militari 
Tomo 155, Reggimento al militar offerte a sua serenità     1701-1711 
Carte relative ai reggimenti militari della città di Padova e del Territorio cc. 1-204v 
 
 
b. 330, reggimenti militari  
Tomo 154, offerta al s. principe. Reggimento al militar e altri argomenti, cc. 1-201v 1388-1701 
Ducali (n. 1 originale, 1735), parti, suppliche, giudizi, circa il reggimento al militar di Padova 
 
 
b. 331, dazio vino 
Tomo 175, Vettolari per sagome    1622-1765 
fascc. nn. 1-4 (dal fasc. “A” a “D”), circa l’argomento dei vetturi per sagome 
con due disegni originali per progetto di vetturi, all’interno del processo “B” 
 
 
b. 332, dazio vino 
Tomo 176, Vettolari per sagome    1622-1765 
fascc. circa l’argomento dei vetturi per sagome (continuazione della busta precedente) 
con n. 2 sommari finali 
 
 
bb. 333-339, busta unica, dal n. 333 al n. 339 
b. 333, dazi diversi, appalti     1671-1672 

fasc. G 1243b, processo formato sopra l’affittanza del dazio del vino a spina di Padova, (dazio 
affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. per il dazio della mercanzia di Arquà, (dazio affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. per il dazio della mercanzia di Camposampiero, (dazio affittato) 
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b. 334, dazi diversi, appalti     1671-1672 
fasc. s.n., processo formato sopra l’affittanza del dazio mercanzia di Cittadella, (dazio affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. del dazio della mercanzia di Teolo, (dazio affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. di Este, (dazio affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. di Mirano, (dazio affittato) 
fasc. s.n., processo c.s. del dazio condanne criminali e civili di Padova, (dazio affittato) 

 
b. 335, dazi diversi         1661 

fasc. s.n., lettere relative alle intimazioni et altre note del mag.to ecc.mo de revisori e regolatori 
delle entrate pubbliche contro daziari per il preteso pagamento delle decime dei salariati 
fasc., processetto concermente la commissione degli avogadori di comun di far vender la 
ferramenta et altro eccettuata le pietre della casa demolita alli fratelli Pellacati in Tremignon, 
fasc. nn. 3, proclama, costituzioni e note dei governatori delli dazi delle macine e ducati 
condotti per serenissima signoria, (Piove, Mirano, Teolo e Arquà Este, Montagnana, Cittadella) 

 
b. 336, dazi boccatico, carri e stride      1494-1684 

raccolta di proclami e ordini (copie m.s. e a stampa)  
delle concessioni al sp. territorio padovano delli dazi boccatico, carri e stride 

 
b. 337, dazio instrumenti e testamenti 

— Notarella dei pagamenti al dazio “instrumenti e testamenti” 1756-1757 
— Notarella c.s.,        1750-1751 

 
b. 338, dazio ducato per botte 
― fasc. di lettere, scritture, ordini e proclami, (con n. 1 ducale originale)  

in materia del dazio ducato per botte    1621-1752 
 
b. 339, entrata porte 
― libro del 1667, non intitolato e non attribuibile con certezza,  
ma probabilmente dell’entrata alle porte e contenente le merci in entrata da fuori per Padova 
 
 
 
b. 340, vetturi 
Tomo 178, Vettolari per sagome e contro il ducato per botte 

— Lettere dei mag.ti sig.ri deputati al sig.r nonzio in Venezia sopra i vetturi 1752 
— Processi della mag.ca città di Padova contro  

gli abboccatori del ducato per botte, con proclami a stampa   1623-1750 
― c.s. contro gli abboccatori del dazio vino a spina    1752 
― n. 2 sommari: mag.ca città contro dazio vino a spina    1622-1753 
 
 
b. 341-343, busta unica dal n. 341 al n. 343 
b. 341,  
lettere dei revisori e regolatori circa il dazio beccheria   1750 
registro delle spese del partito del dazio macina    1741-1754 
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b. 342,  
copia di decreto e capitoli del dazio vino a spina    1494 
 
b. 343,  
rubriche del dazio instrumenti e testamenti, Cittadella   1754-1755(guasta 
dall’umidità) 
c.s. Castelbaldo,         1754-1755 
c.s. Castelbaldo        1707 
c.s. Padova         1727 
c.s. Padova         1728 
c.s. Este         1727 
c.s. Castelbaldo        1727 
 
fasc. relativo al dazio macina, contenente scritture, registro di pagamenti e saldi  1754-1756 
fasc. s.n., processo sopra l’affittanza del dazio mercanzia di Camposampiero 1671 (dazio affittato) 
 
 
b. 344, appalti e diversi 
― ristretto delle rese dei dazi,       1739, febbraio 
― processi n. 4 per contrabbandi di farina, carni e pelli bovine  1782 
― registro, Popolazione per li dazi macina, boccatico e carri,    

(podestarie e vicarie di Montagnana, Este, Camposampiero,  
Teolo, Miran, Piove, Anguillara, Arquà, Cittadella)   1762 

― libro degli accordi del dazio mercanzia di Camposampiero  1779 
― libro degli accordi del dazio mercanzia di Teolo    1779 
― libro degli accordi del dazio pestrino del territorio   1726 
― fasc. s.n., processo sopra l’affittanza del dazio ducato di Cittadella 1671 (dazio affittato) 
― ristretto delle rese dei dazi       1738 
 
 
b. 345-347, busta unica dal n. 345 al n. 347 
b. 345, copie di scritture contenute nei libri dei dazi mercanzia  1669 
 
b. 346, fascc. vari,  
― comparse in processo per vari dazi (macina, pestino, carri) 1732-1733 
― accordi per dazio macina e ruote da mulino   1803 
― fasc. s.n., processo sopra l’affittanza del dazio mercanzia di Cittadella 1671 (dazio affittato) 
 
b. 347, dazio macina, boccatico e carri 
― fasc. n. 21, note de’ sopraintendenti de’ dazi macina, boccatico e carri  

per le riscossioni fatte, calcoli totali della riscossione dazio   1778 
― fasc. n. 1433, terminazione dazio macina     1778 
― fasc. s.n., lettere e scritture per il dazio macina    1778-1779 
― fasc. n. 2, note de’ sopraintendenti de’ dazi macina, boccatico e carri  

per le riscossioni fatte, calcoli totali della riscossione dazio   1779 
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bb. 348-350, busta unica 
 
b. 348, fedi rilasciate alla Camera fiscale di Padova in materia daziale  1737 
 
b. 349, filza di n. 55 lettere delle magistrature venete in materia daziale  1789 
 
b. 350, libro esenzioni dai dazi, capitolare, (parz. guasto dall’umidità)  1536-1661 
 
 
b. 351, dazi diversi 

— fasc. capitoli della condotta del dazio boccatico, carri e stride  1664-1676 
— fasc. divieti per daziari di visite nelle botteghe,     (copie 1491-1741) 
— fasc. contenente scritture in materia di debitori di gravezze   1747-1793 
— fasc. contro debitori di dazi, con visite, inventari di robe e note  1789, 1660, 1667 

 
 
b. 352, dazio macina 

— fascc. n. 3 di relazioni dei sopraintendenti ai dazi macina, boccatico e carri  1780-1783 
 
 
b. 353, dazi diversi 

— fasc. debitori verso i dazi (processi per debitori)     1666, 1685, 1714 
— fasc. incanti e appalti, contiene impresa Giacomo Giacomelli  1790-1791  
— libro degli accordi della mercanzia di Arquà     1734 
— scritture diverse in merito al dazio macina     1693-1798 

 
 
b. 354, dazi diversi 

— fasc. nota dell’istituzione de daci infrascritti sotto il Serenissimo dominio,  n.d. 
— fasc. dazio mercanzia (copie di scritture e decreti [n. 1 a stampa, 1779] delle magistrature 

veneziane circa i dazi mercanzia di Padova e territorio, [con sommario di scritture attinenti al 
dazio mercanzia 1734-1775] 1660-1784) 

— fasc. dazio bolla panni (copie di decreti circa il dazio, 1486-1544) 
— fasc. “entrata alle porte” scritt. e capitoli del 1607 
— fasc. segn. A, “per la città di Padova contro il daziaro di Monselice”, contenente disposizioni e 

bollette di transito originali per il dazio della tratta di Monselice, 1659 
— fasc. “esenti boccatico e carri”, contiene libro delle esenzioni de’ campi al dazio boccatico e 

carri in seguito alla disposizione dei Sindici inquisitori in terraferma del 1722, a. 1765 
— fasc. “dazio del pesce salato”, scritt. n. 5 in materia di pesce salato, 1689-1794 e n. 1 proclama a 

stampa anno 1765 
— fasc. “dazio lettere”, scritt. 1783, nota di lettere pervenute ai ss.ri deputati di Padova, 1795; 

capitoli e polizza di incanto (a stampa) per il dazio lettere, 1795; tariffe del dazio lettere, 1783; 
scritture, 1783-1794 

— fasc. “berrettaria”, copie di ducali (n. 1 originale, 1466) 1447 
— fasc. “impresa, foraggi”, copie di decreti circa i foraggi di Padova, 1790-1791 
— fasc. “carte da gioco” copie di ducali, con capitoli circa il dazio carte da gioco, 1616-1662 
— fasc. “appaltatore dei dazi per fiere di Padova”, scritt. e memoriali, 1784-1790 
— fasc. “pelli”, scritture e copie di decreti circa il dazio pelli, 1648-1784 
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— fasc. segn. “B”, per Giurato e Bastianello contro i dazieri di Montagnana, 1643 
— fasc. s.n., libreo dell’entrata alle porte di Padova, marzo 1743 
— fasc. “camera”, scritt. dirette alla camera fiscale in materia di dazi, 1581-1789 

 
 
b. 355, dazi diversi 

— fasc. n. 487, lettere e altre carte spedite dai Sindici inquisitori in terraferma 
con n. 4 fascc. a stampa        1772 

— fasc. n. 97, lettere circa olio e tabacchi      1713 
— fasc. n. 269, lettere e proclami del mag.to alle beccarie sopra  

l’estrazione di animali bovini … per estero stato     1787-1788 
fasc. “dazi”, suppliche e scritture in materia di dazi     1736-1786 

— fasc. a stampa: polizze d’incanto e regolazione di cariche  
in materia di dazi della città di Padova e suo distretto    1712 

— fasc. contenente diverse suppliche, terminazioni e scritture in materia daziale 1662-1789 
— fasc. sentenze per il dazio boccatico e carri      1659-1682 
— fasc. contenente disposizioni per il dazio boccatico e carri     1451 (copia 

m.s. originale) 
— fasc. “Bollettario doppio di quadri rossi … per scorta delli sevi  

e candele di sego alla Serenissima Dominante     1788 
 
 
b. 356, dazi diversi 

— filza di lettere del mag. sopra dazi       1790-1791 
— fasc. s.n., serie di suppliche, processi e comparse circa i vari dazi   1739-1742 
— fasc. s.n., n. 6 fasc. di suppliche, processi e scritture     1559-1776 

 
 
b. 357, dazi diversi 

— Contiene diversi bilanci di alcuni dazi. Carte molto guaste dall’umidità   1703-1722 
 
 
b. 358, dazi diversi 

— Contiene diversi bilanci di alcuni dazi. Carte molto guaste dall’umidità  1620-1646 
 
 
b. 359, dazi macina 

— carte diverse del dazio macina     1741 
— fasc. n. 95, scritture e capitoli manoscritte per il dazio macina 1568-1569 
— n. 2 notarelle del dazio macina, boccatico e carri di Piove  1747 
— n. 2 fasc. circa il constituto Giovannelli    1789 
— fasc. scritt. e decreti circa il dazio boccatico    1656 
— fasc. circa l’incanto del dazio mercanzia  
— Cittadella, Camposampiero e Arquà     1669-1670 
— fasc. libro degli accordi del dazio malvasia    1677 
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b. 360, dazi macina e diversi  
— materiale parzialmente guasto dall’umidità 
— fasc. lettere dei mag.to ecc.mo dei rev. e reg. delle entrate pubbliche circa il dazio macina 1783  
— fasc. polizze di stampe per gli inservienti del dazio entrar delle porte   1795 
— fasc. comparsa del conduttore del dazio bolla pesi e misure     1785 
— fasc. sopra contrabbando formento        1749 
— fascc. n. 7 c.s.,           1748 
— fasc. per l’affitto del dazio acconcia pelli con pergamene     1747 

 
 
b. 361, dazi diversi 
― fasc. “ducali per esenzione dazi”, (copie)   1489-1589 
― fascc. con raccolte copie di statuti, decreti e parti:  

dazio frutta, cavezzi pignolati, forestieri, macina,  
dazio tratta, condotte formenti, boccatico e carri,  
contrabbandi, debitori, debitori di appalti,  
debitori de’ privati, vendite di osteria   1556-1703 

 
 
b. 362, dazi divesi 

— scritture per il dazio pelli       1778 
— processo per il dazio degli olii nativi nel Padovano, con terminazione, 1782 
— lettere del mag.to dei rev. e reg. il dazio beccarie    1782 
— processo per contrabbando carni      1782 
— processo per ferita arma da fuoco      1782 
— c.s. per contraffazione al dazio dell’osso di balena    1782 
— lettere dei Cinque savi alla mercanzia  

per l’appalto del partito del consumo di caffè    1751 
scritture varie per il partito dell’acquavita     1756 

— lettere per la nuova condotta del dazio carte da gioco   1764 
— processo per il dazio mercanzia      1764 
— c.s dazio vino         1761 
— c.s. dazio carni        1779 
— c.s. dazio curame        1779 
— c.s. dazio carni        1778 
— c.s. dazio tabacco        1776 
— c.s. dazio macina        1733 
— c.s.dazio carni         1733 
— c.s. dazio vino         1732 
— c.s. ferita d’arma da fuoco       1719 
— c.s. vino         1732 
— c.s. macina         1732 
— c.s. seta, con ducale originale,      1696 
— c.s. macina         1743 
— c.s. instrumenti e testamenti       1743 
— c.s. macina         1743 
— quote del dazio macina, boccatico e carri del Territorio   1770 
— processo circa il dazio carni       1770 
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b. 363, dazi diversi 
— fasc. “dazi diversi e in genere”, scritture diverse  1677-1770 
— scritture circa i dazi di Montagnana    1599 
— fedi per pagamenti di dazi     1703 
— inventario de beni di Costantino Belli per suo piezzo 1661 
— capi d’accusa contro Bordon agente de dazi   1541 
— fasc. dazio della rosta di Limena    1752 
— scritture delle diverse magistrature in materia daziale 1771 
— serie di scritture ed esposti, dazi diversi   1779 

 
 
b. 364, appalti 

— fasc. n. 1, appalto dazio del soldo per libbra delle carni di Padova   1646-1647 
— fasc. n. 20, c.s. di Teolo       1659 
— fasc. n. 7, c.s. di Este        1659-1660 
— fasc. n. 5, c.s. di Arquà       1659-1660 
— fasc. n. 6, c.s. di Porta di Villa Terra      1659-1660 
— fasc. n. 5, c.s. di Bovolenta       1659-1660 
— fasc. c.s. Montagnana        1659-1660 
— fasc. c.s. Monselice        1659-1660 
— fasc. c.s. Mira         1659-1660 
— fasc. c.s. Camposampiero       1659-1660 
— fasc. c.s. Cittadella        1659-1660 
— fasc. c.s. Mirano        1659-1660 
— fasc. c.s. Castelbaldo        1659-1660 
— fasc. c.s. della Porta di Pernumia      1659-1660 
— fasc. c.s. Salboro        1659-1660 
— fasc. c.s. del dazio del peso delle gallette     1660 
— fasc. c.s. del dazio macina di Montagnana     1660 
— fasc. c.s. del mercanzia di Cittadella      1660 
— fasc. c.s. dazio del soldo per libbra delle carni di Padova   1655 
— fasc. c.s. dazio delle porte e beccaria      1655 
— fasc. c.s. dazio carte da gioco       1655 
— fasc. c.s. mercanzia Montagnana      1655 
— fasc. c.s. misure di Padova       1655 
— fasc. c.s. berrette e cappelli       1655 
— fasc. c.s. bollette de forestieri       1655 
— fasc. c.s. malvasia        1655 
— fasc. c.s. mercanzia Teolo       1655 
— fasc. c.s. della pallà, de ponte canal      1655 
— fasc. c.s. della mercanzia di Mira      1655 
— fasc. c.s. instrumenti e testamenti      1655 
— fasc. c.s. mercanzia Arquà       1655 
— fasc. c.s. pesce fresco        1655 
— fasc. c.s. porta di Limena       1655 
— fasc. c.s. bolla de panni       1655 
— fasc. c.s. mercanzia Este       1655 
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bb. 365-373, busta unica dal n. 365 al n. 373 
 
b. 365, rubrica contenente sommario delle parti tra la città di Padova e i daziari del pesce 1265-1601 
 
b. 366, notarella delle rate e spese della comunità di Conselve (con indicazione delle teste) 1797-98  
 
b. 367, notarelle dei transiti alla strada mestrina (1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1709, 1736, 1766, 
1778-1779) 
 
b. 368, bollette di transito al portello     1796 
 
b. 369, notarelle degli accordi di Este     1786 
 
b. 370, filza contenente i bilanci del dazio stride di Padova  1762-1795 (manca 1765-1770) 
 
b. 371, registro di carte riferite al dazio bollette   1741 
 
b. 372, processo per contrabbando tabacco    1785 
 
b. 373, arresto per contrabbando di tabacco    1741 
 
 
b. 374, appalti e processi 

— Ordini dei sopraintendenti del dazio macina     1783 
— Libro del dazio vetturi di Piove     1762 
— Processo per preteso contrabbando macina    1735 
— Processo per il dazio ducato di Piove cammina per conto pubblico 1671 
— c.s. per l’appalto del dazio cappelli     1671  
— c.s. mercanzia Castelbaldo      1671 
— c.s. entrata delle porte Padova      1663 
— c.s. ducato Monselice ed Este      1671 
— c.s. ducato Montagnana (serenissima signoria)   1671 
— c.s. macina di Camposampiero (e Castelbaldo, Cittadella)  1671 
— c.s. ducato Cittadella       1671 
— c.s. cappelli,         1671 
— c.s. cordelle,         1671 

 
 
b. 375, appalti  

— processo circa il dazio dell’olio di oliva andante  
— per conto pubblico       1790 
— c.s., affittato        1651 
— c.s.,          1646 
— fasc. responsali e bollette di seta grezza    1782-1783 
— lettere del mag.to rev. e reg. sopra dazi per l’impresa de dazi  1776 
— scritture per l’appalto del dazio dell’acconcia pelli   1782 
— rubrica del dazio macina per la giurisdizione di S. Anna Morosina 1788 
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b. 376, processi  
— fasc. per contrabbando tabacco     1787 
— c.s.          1743 
— scritture per dazio osterie e beccarie, Arquà    1663  
— processo dazio acquavite      1755 
— c.s. mercanzia        1755 
— c.s. dazio di transito       1748 
— c.s. carni        1746 
— c.s.          1743 
— c.s. negoziante di Este       1772 
— c.s. carni e boccatico       1782 
— c.s. carni        1783 
— processo e decreti del senato circa il dazio acquavite   1742 
— c.s. dazio pesi e misure      1745 
— c.s. dazio pelli        1745 

 
 
 
b. 377, dazio instrumenti e testamenti 

— fascc. contenenti le revisioni dei protocolli dei notai  
per il dazio instrumenti e testamenti.  
Lettere e scritture in materia (1788, 1776, 1756, 1668, 1662) 

 
 
 
b. 378, boccatico e carri 
“Libro delle esenzioni delli dazii carri e boccadego” 
(è un registro in cui sono segnalate le fedi portate per le esenzioni dal dazio) 1659 
Filza contenente i pagamenti e le scossioni per il partito del dazio boccatico 1785 
Suppliche n. 2 per esenzioni dal dazio boccatico e mercanzia   1738-1739 

— fasc. contenente il sommario dell’importar del dazio  
boccatico e carri delle comunità, podestarie e vicarie del Territorio di Padova 1749 
— bilancio della riscossione del dazio macina e testatico, anni    1748-1751 
— c.s. boccatico e carri,         1748-1751 

terminazione a stampa dei rev. e reg. delle entrate pubbliche  
circa la riscossione del dazio macina in Territorio padovano    1739 

— bilancio delle riscossioni dazio boccatico e carri    1753 
— bilancio dazio macina, comunità di Cittadella     1757 
— c.s. podestaria di Camposampiero       1754-1757 
— c.s. vicaria di Conselve        1753-1756 
— c.s. podestaria di Cittadella        1756 
— c.s. podestaria di Piove        1748-1756 

fasc. popolazione ricavata dalle polizze de’ reverendi parroci    1784 
fasc. popolazione per l’impianto dei dazi macina, boccatico e carri  
(riepilogo complessivo per teste delle tre classi di tutto il Territorio   1773 
fasc. popolazione per l’impianto dei dazi macina, boccatico e carri  
(riepilogo complessivo per teste delle tre classi di tutto il Territorio   1755 
comparto macina (riepilogo complessivo villa per villa) della vicaria di Arquà  1734-1736 
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fasc. popolazione per l’impianto dei dazi macina, boccatico e carri  
(riepilogo complessivo per teste delle tre classi di tutto il Territorio)   1779 
fasc. popolazione per l’impianto dei dazi macina, boccatico e carri  
(riepilogo complessivo per teste delle tre classi di tutto il Territorio)  1771 
fasc. popolazione per l’impianto dei dazi macina, boccatico e carri  
(riepilogo complessivo per teste delle tre classi di tutto il Territorio)  1772 
fasc. Arquà, quarta porzione        1781-1782 
fasc. Piove, tutte le porzioni        1788 
Piove, terza porzione         1776-1778 
seconda porzione         1772-1783 

(manca 1782)  
Cittadella prima porzione        1788 
Castelbaldo          n.d.  
Piove comunità         1781 
 
 
 
b. 379, appalti e diversi 

— fasc. A, processo per le deliberazioni dei dazi  
ducato per botte di Este e Piove, e mercanzia Este e Teolo    1732 

— fasc. deliberazione dazio ducato per botte Padova     1732 
— fasc. c.s. Monselice         1732 
— fasc. c.s. dazio misure di Padova       1732 
— fasc. c.s., Mercanzia Monselice       1732 
— fasc. c.s., Malvasia Padova        1732 
— fasc. c.s., Mercanzia Padova        1732 
— fascc. n. 5, processo del Signor Magnani contro  

Antonio Zigno appaltatore dei dazi       1781-1782 
— fascc. n. 2, processo del sign. Magnani per la sua ditta  

Giacomo Magnani e compagni, contro li Signori Padovani e Pedrocchi  1781 
 
 
b. 380, processi 

— ducali per informare sopra memoriale della Cattedrale di Padova    1755 
— fasc. contenente depositi effettuati al Santo Monte      1691 
— terminazione a stampa dei dei deputati e aggionti alla provision del dinaro,   1783, 

7 aprile 
— processo contro banditi, Arquà,         1751 
— processo sopra ferimento,          1743 
— processetto sopra contrabbando di tabacco con arresto,      1774 
— fasc. contenente bollette di licenze d’armi,        1762 
— fasc. n. 244, circa il partito del tabacco di d. Antonio Zigno,     1770 
— fasc. n. 243, di lettere e proclami del nuovo partito del tabacco,     1752 
— fasc. n. 242, responsali di lettere in proposito del nuovo proclama del tabacco,   1757 
— fasc. n. 43, processo per contrabbando di tabacco,       1750 
— fasc. n. 1, sopra arresto per contrabbando di tabacco,      1750 
— fasc. s.n. comparsa del direttore del partito del tabacco,      1750 
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b. 381, processi 
 

— fasc. n. 25, dazio macina, sopra fermo et asporto di sacco farina in contrabbando  1745  
— fasc. n. 13, dazi, contrabbando di tabacco nostrano      1754 
— fasc. n. 10, dazio carni, sopra fermo di carne di contrabbando    1746 
— fasc. n. 20, dazio macina, processo per l’incamminamento dei dazi macina  

di Piove, Mirano, Este e Montagnana        1679 
— fasc. n. 647, dazio ducato per botte e vino a spina, n. 3 processi    1740 
— fasc. n. 1347, dazi, processo per pecore di contrabbando     1778 
— fasc. n. 39, dazio macina, sopra offesa riportata al governatore    1748 
— fasc. segn. T, dazio carni, sopra contrabbando vitelli      1770 
— fasc. segn. F, dazio tabacco, processo con l’autorità dell’ecc.mo senato  

per fermo di tabacco          1783 
— fasc. s.n., dazio tabacco, lettere del rapp.te di Montagnana     1781 
— fasc. segn. P, dazio tabacco, processo per fermo di tabacco     1783 
— fasc. s.n., dazio salnitrio, processo per contrabbando      1782 
— fasc. n. 27, dazio carte da gioco, processo sopra defraudi al partito del dazio  1749 
— fasc. segn. B, dazio tabacco, processo con l’autorità dell’ecc.mo senato  

sopra vendita tabacco          1779 
— fasc. s.n., dazio macina, esposizione sopra contrabbando farina    1779 
— fasc. n. 3, dazio carni, sopra asporto carne dal Palazzo Contarini Porte di Ferro  1769 
— fasc. s.n., dazio acconcia delle pelli, sopra memoriale del direttore del fontico  1785 
— fasc. n. 16, dazio carni, sopra contrabbando       1741 
— fasc. n. 41, dazio macina, sopra contrabbando di due sacchi di formento   1736 

 
 
b. 382, processi 

— fasc. n. 2, processo per contrabbando di tabacco 1785 
— fasc. n. 4, c.s.,       1785 
— fasc. s.n., c.s.,       1782 
— fasc. s.n., c.s.,       1782 
— fasc. s.n., c.s. con rito dell’ecc.mo senato  1739 
— fasc. n. 98, c.s. dazio macina    1782 
— fascc. n. 5, dazio carni di contrabbando  n.d. guasti dall’umidità 
— fasc. n. 5, processo per contrabbando di tabacco 1740 
— fasc. n. 6, processo per contrabbando di carne 1740 
— fasc. n. 19, arresto per contrabbando di carne  1741 
— fasc. n. 363, c.s.     1730 
— fasc. n. 116, processo per contrabbando di olio 1730 
— fasc. n. 119, processo per contrabbando di carni 1732 
— n. 2 processi per contrabbando di carni  1732 
— n. 2 processi per contrabbando di farina  1732 
— fasc. segn. L, processo per contrabbando di tabacco 1779 

 
 
b. 383, dazi diversi 

— fasc. contenente diverse carte della deputazione del consiglio generale  1800 
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— fascc. di scritture per informazioni all’ecc.mo senato circa il dazio macina, ducato per botte di 
Cittadella, idem di Padova, boccatico, soldo per libbra delle carni   1736 

— supplica per il dazio vino        1722 
— fascc. dazi, contenente n. 7 scritture in materia di debitori    1772, 1749 
— fasc. dazio macina:  
— scritture del mag.to alle biave      1749  
— ducali del consiglio dei 40 contro il conduttor del dazio macina 1734  
— elezione del revisore al maneggio del dazio macina   1733  
— revisione della camera fiscale di Padova.  
— — Commissione dell’ecc.mo senato in proposito del dazio delle carte da gioco 1724 
— Suppliche di due molinari per esenzione al dazio macina    1722 
— Terminazioni sopra i disordini esistenti alla Camera fiscale di Padova  1732 
— Istanza contro lo scrivano del dazio porte      1732 
— Fasc. sopra informazione circa la supplica del territorio:  
— all’interno ristretto di bocche del Territorio diviso per classi  1736 
— Fasc. contenente informazioni sopra il memoriale del governatore del dazio mercanzia e ducato 

per botte di Monselice       1736 
 
b. 383, n.p. 
 
 
b. 384, appalti e diversi 

— fasc. processo per il dazio seta corso per serenissima signoria    1707 
— fasc. c.s., per il dazio acconcia        1707 
— fasc. c.s., dazio berrette e cappelli        1646 
— fasc. c.s., per il dazio misure di Padova       1707 
— fasc. c.s., per il dazio mercanzia di Montagnana      1707 
— fasc. dazio dell’olio di oliva, nota del ricavato avvenuto tramite accordi   1665-

1686 
— scritture diverse per i dazi macina e macina di Padova corsi per serenissima signoria 1707 
— fasc. segn. AA, processo Tometto contro eredi Beccaria     1695 
— fasc. 1729, registro di notifiche ed intimazioni per pagamento  
— dei dazi vino a spina, mercanzia, beccaria, scaglia, instrumenti e testamenti,  
— macina, ducato per botte boccatico, ecc.,       1729 
— fasc. processo per il dazio del pesce salato affittato      1663 
— fasc. processo per il dazio delle cordelle corso per serenissima signoria   1669-

1670 
— fasc. bilancia del dazio acconcia delle pelli       1794 
— fasc. del libro della Rosta di Limena        1707 
— fasc dazio cappelli, con nota di debitori, spese ed entrate     1670 
— fasc. dazio pelli, processo formato sopra l’affitto del dazio pelli    1671-

1674 
 
 
b. 385, dazi diversi 
 

— deliberazione del dazio boccatico, carri e stride compresi  
i 4 comuni di Castelbaldo, Masi, Piasenza e Urbana     1731 
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— processo sopre le cautioni ed assicurazioni dei dazi “entrata alle porte”,  
e vino a spina di Padova e Termini       1729-30 

— processo c.s., ducato per botte di Padova      1730 
— processo c.s. dazio della scagliola e gesso da presa     1730-1736 
— processo c.s. del dazio vino a spina alla fraglia degli osti per il decennio   1732-1741 
— processo c.s. entrata alle porte        1732 
— libro “impresa dazi, Agostin Bellarosa”, contenente le deliberazioni e  

le scritture degli appaltatori dei dazi di Padova e Territorio per l’anno  1788-1789 
— pieggiaria di domino Fiorini per dazio entrar delle porte    1732 
— nota del denaro entrato in cassa pubblica per conto dei dazi: 

macina piove, ducato per botte di Piove, macina Este, Monselice,  
Teolo e Arquà, ducato per botte d’Este e Monselice, Scagliola per terre aliene 1713-1715 

— nota delle riscossioni per gli accordi al dazio mercanzia di Piove   1746 
— fasc. “Penada contro dazio ducato Carro, Fieni, 1760” contenente  

nota delle stampe eseguite,         1760 
— lettere dei rev. e reg. delle entrate pubbliche contro i debitori di dazi  1757  
— supplica di Giacomo Perazzolo conduttore dei dazi di Padova   1777 
— scritture dei rev. e reg. delle entrate pubbliche ai rettori di Padova   1757-1778 
— fasc. contenente la “pieggiaria della nob. Sig.ra M.a Antonia Mussatti  

Civezza per li dazi macina, nuovo aumento e pestrino di Padova e Termini”  
deliberati alla fraglia dei molinari di questa città     1743 

— fasc. processo per la deliberazione dei dazi macina, nuovo aumento  
e pestrino di Padova e Termini” deliberati alla fraglia dei molinari di questa città  1743-1748  

— con pieggiaria della nob. Sig.ra M.a Antonia Mussatti Civezza, cc. 40r,  
e ducale originale         1743 

— fasc. contenente la “pieggiaria Marco Lepido Pietropoli e Francesca Roda  
di lui madre per li dazi macina, nuovo aumento e pestrino  
di Padova e Termini” deliberati alla fraglia dei molinari di questa città, (cc. 122r)  1743  

— fasc. 1741, registro di notifiche ed intimazioni per pagamento dei dazi  
vino a spina, mercanzia, beccaria, scaglia, instrumenti e testamenti, macina,  
ducato per botte boccatico, ecc.,       1741 

— registro dei bilanci della cassa pubblica, obbligata e militare di Padova, cc.39r 1737-1740 
— fasc. dazi di Cittadella, scritture in merito all’andamento e agli appalti dei dazi  

spettanti al territorio della podestaria di Cittadella, con due ducali originali  1743 
 
 
b. 386, dazi diversi 

— registro di tutti i dazi e gravezze della Camera ducal di Padova  
per quelli deliberati a conduttori come per quelli che corrono per conto pubblico 1726-1731 

— scritture  proclama a stampa per il dazio cappelli     1784 
— scritture dei rappresentanti e risposte dei rettori circa i dazi boccatico  

(1792), pestrino (1791) carni (1786), carni  
(1781 con fasc. proclama a circa l’appalto del dazio carni), pesce fresco (1786) 

— pestrino 1786, vino a spina di Piove, 1784, 1796  
— fasc. circa i legni e le fascine presenti nel territorio padovano   1765 
— fasc. proclama circa le drapperie di seta venete     1793 
— scritture della deputazione alle tariffe mercantili     1793 
— filza settima contenente le riscossioni per le gravezze nel Territorio   1754-1781 
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b. 387, dazio macina e diversi 
— colto attinente all’argomento degli accordi eseguiti da pistori, fonticari e molinari  

per l’anno 1787 con lettere del mag.to dei rev. e reg. delle pubbliche entrate  
in zecca e proclama a stampa del capitano di Padova      1787 

— fasc. a stampa segn. n. 23 “Ecc. avvocato fiscal della magn. Camera di Padova  
e Giuseppe Giupponi procurator e difensor del sp. di Padova assuntor di Giudizio”.  
Contiene ducali e disposizioni oltre a note di pagamenti in materia di dazio macina 1616-1786 

— Commissioni dell’ecc.mo mag.to de rev. e reg. delle pubbliche entrate in zecca,  
per conseguir la mole di tutti i beni, sia prativi, arativi e vallivi posseduti  
dalle comunità, (risposte di Onara, Grantorto, Fontaniva, S. Giorgio delle Pertiche,  
Arsico, Villa del Conte, Montagnana, Monselice, Este, S. Martino Campo,  
Galzignano, S. Giustina)        1784-1788 

— Commissione per avvisare sui bisogni del Pio Ospedale di S. Francesco  1765 
— Dazio macina 
a. commissione dell’ill.mo podestà per conoscere li accordi del dazio macina coi pistori del 

territorio – 1787 
b. pagamenti effettuati in cassa macina, 1787 
c. lettere del mag.to ecc.mo dei rev. e reg. dell’entrate pubbliche per l’esazione del dazio macina 

del Territorio, 1787 
d. colto degli atti dispositivi per l’esecuzione del nuovo piano per la riscossione della macina, 

1787-1789 
e. colto di documenti riguardanti gli accordi di pistori, fonticari e molinari per il dazio macina, 

1786 
f. numerica a stampa del dazio macina e testatico del territorio, 1785 
g. colto di lettere dei cassieri del dazio macina e del mag.to dei rev. e reg. circa la nuova 

imposizione, 1785-1786 
h. terminazione dei rev. e reg. e capitoli per il governo del dazio macina, 1786 con ducali e 

scritture che lo accompagnano 1786 
i. ducali dei rev. e reg. per i conteggi del dazio macina, 1787 

 
 
b. 388, dazi diversi 

— fasc. n. 378, commissione sopra l’indolenza del ministro del dazio macina   1742 
— supplica dello scrivano del dazio entrar alle porte di padova     1752 
— supplica del pieggio del dazio mercanzia       1709 
— fasc. n. 629, costituto di due custodi alle porte      1741 
— fasc. n. 520, ducali dell’ecc.mo senato per conduttori del dazio boccatico di Padova 1741 
— fasc. n. 475, per il nuovo abboccamento del dazio carte da gioco    1740 
— fasc. n. 2, articolo del senato in marito al dazio tratta di Cologna    1743 
— fasc. n. 101, commissione del senato sopra il comun di Vegrolungo    1712 
— fasc. n. 233, supplica dei senseri di Este       1681 
— fasc. Tentoria, lavori eseguiti nelle tintorie di Padova,      1716 
— fasc. n. 67, informazioni sopra memoriale del conduttor  

del dazio bolla e misure di Padova        1735 
— fasc. n. 68, c.s., vino a spina         1736 
— fasc. n. 66, c.s., dazi mercanzia e ducato per botte di Este     1736 
— fasc. 247, c.s., dazi bocatico e carri        1732 
— fasc. n. 30, c.s., dazi mercanzia e ducato per botte e pestrin di Cittadella   1743 
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b. 389, dazio macina 
— fasc. n. 31, nota delle riscossioni fatte per conto de’ dazi macina, boccatico e carri dai 

sopraintendenti di Conselve, Cittadella, Montagnana, Camposampiero, Mirano, Oriago, 
Monselice, Teolo, Piove seconda porzione,  

— fasc. 32, lettere del mag.to dei rev. e reg. in proposito del dazio macina , boccatico e carri 1757 
— fasc. 33, c.s., con proclama a stampa (1760)       1770 
— fasc. 34, c.s.           1763 
— fasc. 35, c.s., con ristretto della popolazione dal 1748 al 1764 
— fasc. 36, c.s., con ristretto della popolazione dal 1758 al 1769 
— fasc. 39, c.s. e decreti per nuovo metodo, con numerica e nota delle ruote  

da mulino presenti nel territorio padovano      1733 
— fasc. 37-38, c.s. e suppliche per dazio macina e boccatico    1768 
— fasc. s.n., carte dipendenti da lettere del n.h. Alessandro Diedo inq. in terraferma 
— in proposito della numerica delle anime soggette alla macina di questa città e territorio 1750 

 
 
 
b. 390, dazio macina 
 
― Carte, lettere e filze ed altro che dal fedele esattore revisore Prancesco Pariati  
vengono consegnate all’ill.mo Marc’Antonio Graci cancelliere prefettizio per  
esser consegnate al di lui successore         1785 
― n. 1, ducali dell’ecc.mo senato che approvano in revisore il fedele Francesco Pariati  1785 
― n. 2, comparto generale del dazio macina territorio di Padova  
per esazione, eseguito dal suddetto revisore         1785 
― n. 3, colto dei varie lettere del mag.to ecc.mo de ss. Revisori e regolatori 
delle pubbliche entrate in zecca attinenti alla revisione de cassieri per  
i dazi macina, boccatico e carri territorio di Padova       1785 
― n. 4, varie suppliche e note d’accordi macina per l’annata 1785 
e lettere riguardanti la pendenza inviata dalli nn.hh. Civran, Semiterolo 
per accordati di Camposampiero con altre carte attinenti alla macina padovana   1785 
― n. 5, note accordi pestrini, macina, per pistori, farinati e molinari     1785 
― n. 6, commissione dell’ecc.mo capitano di Padova al rev.  
est. della macina Pariati per un esame alli gettiti di questo corpo,  
territorio, comunità e comuni della provincia        1784 
― n. 7, commissione per informare sopra supplica di pistori in villa di Agna,  
debitori verso i dazi macina e pestrino        1785 
― n. 8, ducali 1785, 4 agosto per formare in Villa di S. Urban  
le numeriche degli inservienti attinenti al dazio macina      1785 
― n. 9, 1786, 26 marzo, revisione cassieri dei dazi  
macina, boccatico e carri territorio di Padova        1785 
― n. 10, commissione riguardante la revisione prativata alli cassieri  
dei dazi macina, boccatico e carri dal 1772 al 1784, circa i debitori degli accordi   1786 
― n. 11, ducali che impongono alle comunità di Este,  
Montagnana, Cittadella di saldare i propri debiti        1786 
― n. 12, atti, ducali, scritture e suppliche circa il complessivo della revisione Salviati  1787 
― n. 13, ducali circa il nuovo piano sistematico del dazio macina     1786 
― n. 14, revisioni macina, 1785-1786; lettere, decreti e altro relative alle revisioni   1786 
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― n. 15, documenti e note per accordi di pistori, farinati e molinari     1786 
― n. 16, atti riguardanti il piano triennale della macina      1787-1789 
― n. 17, lettere dei rev. e reg. delle entrate pubbliche      1785 
― n. 18, c.s.            1786 
― n. 19, colto di varie copie di partite di pagamenti al dazio macina, boccatico e carri  1785 
― n. 21, proclama nei confronti dei debitori del dazio macina     1787 
― n. 24, commissione del magistrato dei rev. e reg. delle pubbliche entrate  
in zecca per conseguire le note di tutti i beni possessi di comunità e comuni,  
siano essi arativi, prativi, vallivi          1787 
― n. 26, colto attinente agli accordi tra pistori, farinati e molinari     1787 
 
 
 
b. 391, dazi diversi 
― fasc. “processo riguardante l’amministrazione dei dazi correnti per conto regio…”,  
contiene disposizioni per l’amministrazione dei dazi       1798 
― fasc. c.s.,             1798 
― fasc. pagamenti per i dazi che corrono per affitto di D. Sanario     1798 
― fasc. c.s., Albertini           1798 
― fasc. “processo riguardante l’amministrazione del fontico dei sali  
diretta dal sig. Giuseppe Saglieri”         1798 
― fasc. “mensuali dei pagamenti verificati in cassa regia per conto dei sali”   1798 
― fasc. “tabacchi”, 1798; lettere, commissioni e scritture circa il partito dei tabacchi  1798 
― fasc. c.s. “olio di lino”          1798 
― fasc. c.s., “carte da gioco” 
― fasc. c.s., “ossi di balena” 
― fasc. contenente abbozzi, minute di pagamenti, lettere e terminazioni in materia daziale 1798 
 
 
b. 392, dazi diversi 
― fasc. “dazi”, lettere, scritture e decreti in materia daziale: mercanzia,  
seta grezza, pestrino di Cittadella, vendita oglio di lino, ducato per botte di Piove,  
beccaria, ducato carro per fieni, aceto, macina, cappelli, pelli    1782-1784 
― fasc. “dazi e gravezze territorio”, scritt. dei cinque savi alla mercanzia  
in materia di tabacco          1741  
― fasc. 1709, contenente rate personali da pagarsi di territorio e vicaria   1709  
― fogli di dazio macina, boccatico e carri        n.d. 

— scritture diverse per il dazio boccatico       1743  
— fasc. dazio macina, “fogli circa il partito del dazio macina del territorio”   1636 
— fasc. dazio olio, con fasc. a stampa per la deliberazione del partito del dazio olio  1794 
— fasc. con mensuali degli affitti e rese dei dazi diversi di Padova    1732 
— fasc. “beccaria”, proclama del dazio beccaria      1772 
— fogli diversi con proclami per i dazi:  
— pesce            1786 
— ducato per carro de’ fieni         1789 
— boccatico e carri          1764 
— capitoli della regolazione delle polizze  
— d’incanto di tutti i dazi della città        1661 
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— sali minerali, mercanzia         1755-
1756 

— mercanzia che riguarda sete e  
— gli ebrei del ghetto di Padova         1755 
— fasc. contenente lettere dei rev.  
— e reg. in materia daziale         1776-

1777 
 
 
b. 393, dazi macina e diversi 

— fasc. macina, boccatico e carri del territorio,  
— contiene lettere, scritture, copie di ducali, suppliche ecc., in materia di dazio macina 1768 
— fasc. popolazione per l’impianto de’ dazi macina, boccatico e carri    1768 
— fasc. contenente proclami a stampa:  
— tariffe del dazio mercanzia         1748 
— tariffa per l’estrazione di cordelle di seta      1775-1776 
— dazio boccatico          1596 
— tariffa delle carri e carrette del vicariato di camisan      1799 
— sopra l’apertura d’imprestito di sovvenzioni  

con la garanzia delle scuole grandi della dominante      1796 
— fasc. macina e liquori 
— fasc. contenente ordini, scritture e terminazioni in materia di dazio macina  1716-1717 
— fasc. “gucchiadi”, contenente copie di ducali      1549-1616 
— fasc. “dazio legna”, scritture per il dazio legna     1795 
— fasc. “dazio carni”, raccolta di ordini e copie di proclami    1645-1784 

 
 
bb. 394-397, busta unica 
b. 394:  

— lettere circa fabbriche pubbliche, macello alle beccarie    1779-1781 
— inventario dei mobili di palazzo del prefetto di Bassano    1702 
— processo per la vendita di formenti       1659 
— processi n. 4 con rito dell’ecc.mo senato  
— per contrabbando di tabacco        1747-1749 
— ducale originale per contrabbando sali      1672  
— processo sopra inobbedienza a lettere avogaresche     1740 
— c.s. sopra insulti e violenze alla casa di Daniel Dana     1749 

 
b. 395:  

— filza di fedi rilasciate dai diversi parroci del territorio  
per richieste di esenzioni al dazio macina, e boccatico    1782 

 
 
b. 396: 

— filza contenente le note delle persone (nome del capofamiglia più persone conviventi sotto il 
tetto) delle seguenti ville: Mandriola e Guizza, Brusegana, Voltadelbarozzo e Via nova, S. 
Maria della Mandria, Cazzego (Guizza), Terranera, Altichiero, Villafranca, Salboro, 
Voltadibrusegana, Piovego, Chiesanuova, S. Michele, S. Gregorio    1783-1786 
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b. 397: 
― libro degli accordi del dazio mercanzia di Castelbaldo  1734 
― filza prima del dazio macina, nuovo metodo    1734-1736 
 
 
bb. 398-402, busta unica, proclami e altro 
b. 398: proclami 

— inquisizioni varie per il dazio mercanzia di Este   1692 
— c.s. Monselice        1692 
— copie di proclama per il dazio mercanzia di Teolo e Arquà  1706 
— fasc. “Ducato Mercanzia Piove, Miran, Camposampiero,  

Cittadella”, contenente proclami a stampa per i dazi :  
— mercanzia Piove e Mirano   1717 
— c.s. Piove     1735 
— ducato Monselice e Piove   1699 
— pagamenti dazio mercanzia di C.S.Piero 1652 
— capitoli dazio macina di Mirano  1653 
— mercanzia Piove e Mirano   1719 
— ducato per botte Piove    1755 
— mercanzia Piove    1713 
— mercanzia Mirano    1755 
— tariffa entrata alle porte di Padova  1706 
— mercanzia Piove    1644 
— c.s. Miran     1703 
— c.s.       1714 
— macina Mirano    1689 
— c.s.       1674 
— c.s.       1683 
— ducato per botte Piove    1629 
— tariffa mercanzia Arquà   1729 
— c.s. Montagnana    1750 
— tariffa colli per Venezia   1761 
— mercanzia C.S.Piero    1650 
— dazio grande Cittadella   1651 
— mercanzia Piove    1637 
— ducato per botte Monselice   1682 
— tariffa mercanzia Mirano   1746 
— mercanzia Piove    1721 
— ducato per botte C.S.Piero   1721 
— mercanzia Piove e Mirano   1719 
— c.s. C.S.Piero     1669 
— ducato Monselice e Piove   1697 
— mercanzia Piove    1673 
— tariffa ducato per botte Este   1681 
— c.s. Teolo     1657 
— mercanzia Teolo    1750 
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— mercanzia Piove    1673 
— macina Piove     1703 
— soldo per libbra carni di Cittadella  1741 
— mercanzia Piove    1746 
— c.s.     1675 
— c.s.     1688 
— c.s.     1750 
— c.s. Mirano   1713 
— c.s. Piove   1690 
— c.s.     1650 
— c.s.     1721 
— c.s. Piove, Mirano C.S.Piero 1710 
— c.s. C.S.Piero   1770 
— c.s. Piove   1626 
— c.s. C.S.Piero   1710 
— c.s.     1750 
— e altri dazi Piove  1706-1749 

 
b. 399  
― fogli riportanti la quantità di sali presenti nel deposito di Padova 1784 
 
b. 400 
― fogli n. 3 contenenti scritture dei Cinque savi alla mercanzia  
in materia di dazio mercanzia      1755-1793 
 
b. 401  
― lettere dei Cinque savi alla mercanzia e risposte per rilevare  
lo stato ed essere delle fabbriche d’industria della Città e provincia 1782-1789 
 
b. 402  
note della popolazione, campi (se arativi prativi e vallivi), prodotti annuali, animali della vicaria di 
Arquà e ville ad essa annesse      1760  
 
 
b. 403, appalti 

— seta di Cologna     1692 
— macina di Cologna     1692 
— olio d’oliva per serenissima signoria   1692 
— seta di Padova e Territorio per serenissima signoria 1692 
— ducato Padova, Monselice, Este, Montagnana 

e C. Baldo, Piove, Cittadella e Camposampiero 1682 
— macina Padova (e Pestrino), Monselice, Este,  

Montagnana e C. Baldo, Mirano, Piove,  
Cittadella e Camposampiero    1682 

— processo per contrabbando tabacco   1762 
— rese mensili dei dazi     1734  
— commissione sopra memoriale dazi di Cittadella 1779 
— fasc. a stampa con tariffa dei pagamenti  
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al dazio mercanzia di Padova    1748 
— carte e dichiarazioni del partito del pesce salato 1779 
— ducali originali n. 4 circa il dazio macina  1761, 1718, 1717,  
— ducali originale in materia di appalto  

dei dazi e formazione di partiti    1720 
— ducale dell’ecc.mo senato in materia di contrabbandi 1721 

 
 
b. 404, appalti 

— dazi mercanzia (affittati) di Padova, Este, Montagnana,  
C.S.Piero, Teolo, Rosta di Limena, Scagliola, Ducato Este    1751 

— c.s. di Montagnana e Camposampiero      1751 
— pietre cotte, cappelli, tavelle, calze, strada regia mestrina, ducato di Piove  1751 
— instrumenti e testamenti        1751 
— ducato per botte di Montagnana       1750 

mercanzia Piove, Mirano, Monselice, Arquà, Castelbaldo,  
— ducato per botte di Monselice        1750 
— mercanzia Montagnana        1750 
— strada regia Mestrina         1750 
— ducato per botte e vino a spina Padova e termini     1750 

 
 
b. 405, processi  

— filza contenente i processi contro i debitori al dazio macina    1717-1722 
— fasc. accordi per il dazio pestrino del territorio     1677-1681 
— fasc. contenente dichiarazioni di contravvenzioni al dazio pestrino   1789-1790 
— bilancio complessivo del dazio macina, boccatico e carri del territorio  1785 
— nota di diversi debitori al dazio macina      1790-1794 
— processi per porte inaffittate al dazio pestrino e macina di Cittadella, Este  1785 
— scritture dei rev. e reg. delle pubbliche entrate in zecca per il dazio del pestrino 1760-1779 
— scritture diverse degli abboccadori del dazio pestrino del territorio   1751 
— c.s. per pestrino di Este        1742 
— copia decreto circa il dazio pestrino di Padova e territorio    1741 
— c.s. macina Padova e Territorio       1720 
— suppliche e note di debitori al dazio macina di Padova    1720 
— copia di ducale per il dazio macina       1678-1691 
— scritture e suppliche e copie di capitoli per il dazio pestrino di Padova  1646-1709 
— nota dei pestrini deliberati in Padova e Territorio     1751-1752 

 
 
b. 406, decreti e processi 
 

— fasc. n. 11, ordini dell’ecc.mo senato per risarcimento  
al daziere della mercanzia di Este, con accompagnamento di supplica  1770 

— Supplica sopra defraudo al dazio malvasia di Padova    1750 
— Esposizione per contabbando al dazio dell’acquavite    1753 
— Sopra offese al ministro del dazio del fieno      1764 
— Sopra contrabbando di fieni        1749-1753 
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— sopra violenza al custode della Porta Savonarola     1750 
— sopra defraudo al dazio porte        1752 
— comparse in materia di dazi mercanzia e pestrino di Padova e Territorio  1749 
— esposizioni dei ministri alle porte       1752 
— sopra arresto di sei cavalli a Monselice      1750 
— esposizione del ministro del dazio ducato per fieno di Piove    1750 
— sopra indolenza abboccatore del dazio del pesce     1764 
— sopra asporto in contraffazione al dazio del pesce     1761 
— c.s.           1759 
— c.s.           1759-1765 
— sopra offese ai ministri della Porta Savonarola     1756 
— sopra contraffazione al dazio mercanzia      1756 
— comparsa dello scrivano del dazio mercanzia di Piove    1765 
— contraffazione al dazio mercanzia       1748-1765  
— formaggio          1752-1759 

 
 
b. 407, dazio boccatico 

— supplica della podestaria di Camposampiero per il dazio boccatico e carri  1736 
— c.s. per i dazi mercanzia e ducato per botte di Cittadella    1736 
— ducale per l’accordo tra fonticari e dazieri della macina    1738 
— scritt. dei rev. e reg. sopra regolazioni dei diversi dazi    1738 
— ducale del senato in risposta alla supplica del daziere della macina   1736 
— copia di ducale in materia di debitori di dazi      1607 
— scritt. della deputazione alle tariffe mercantili per il dazio mercanzia  1794 
— lettere del collegio ecc.mo della milizia da mar con stridori d’invito,  

polizze d’incanto per la deliberazione del dazio detto di Brondolo   1787 
— lettere del mag.to ecc.mo delle rason nove per la sublocazione del dazio fornelli;  

entrata e uscita dei cappelli, di Cittadella, Camposampiero  
e loro territori esclusa la Piazzola       1784 

— decreti n. 2 della carica per elezione dei cassieri  
— del dazio macina Camposampiero e Piove      1784 
— processo sopra fermo per contrabbando di sale     1784 
— processo per asporto lana in contravvenzione alle leggi vigenti   1784 
— commissione per formare supplica circa il dazio ducato per botte di Padova 1755 

 
 
bb. 408-427, busta unica,  
b. 408 (q453) 
fedi di pagamenti al dazio instrumenti e testamenti   1761 
 
b. 409 
fasc. ducati per carri e fieni, subconduttore A. Marchi,  
per anni 1782-1788, fasc. molto guasto dall’umidità, inconsultabile, da restaurare 
 
b. 410 
― colto che riguarda la conoscenza del sale  
dei pubblici depositi con lettere e mandati    1785 
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― fogli diversi riguardanti i pagamenti da farsi  
per il partito del dazio boccatico e carri    1740 
 
b. 411  

— scritture dei rev. e reg. riguardanti il dazio macina e pestrino 1756  
— note degli accordi per il dazio pestrino di Padova e Territorio 1751-1752 

 
b. 412 
decreto del senato per la formazione del processo  
sopra la condotta delli cassieri del dazio macina, boccatico  
e carri della prodestaria di Camposampiero, con ducali   1778-1779 
 
b. 413 
suppliche per il dazio pestrino     1737 
 
b. 415,  
fasc. con carte e formazione di processi per i dazi  
vino a spina e misure di Padova     1692 
 
b. 416  
libretto contenente macina, boccatico e carri di Castelbaldo  n.d. 
 
b. 417  
bilanzio del dazio intrumenti e testamenti    1683-1685 
 
b. 419 
relazione di Dominici comandante sopra bollo  
praticato nella stalla dell’oste fuori dal portello   1748 
 
b. 420  
ordini e capitoli per il dazio macina     1683 
 
b. 422  
lettere esecutive per le tariffe delle merci  
per il dazio mercanzia di Monselice     1795 
 
b. 423 
ducali circa introduzione e consumo di olio in pregiudizio al dazio 1786 
 
b. 424 
ducali in proposito della tariffa del dazio mercanzia del Territorio 1794 
 
b. 425 
spoglio dei debitori della seconda  
rata gravezze (1729), maturata (1730)    1730 
ducali sopra i pregiudizi ai dazi della città di Padova   1749 
 
 



 81 

b. 426  
bonificazioni per il dazio carri     1666 
 
b. 427  
dazio mercanzia, libro di accordi per trafficanti territoriali  1747 
 
 
 
b. 428, decreti 

— ducali del senato in proposito di tariffe mercantili   1789 
— c.s., in materia di bovini      1787 
— n. 3 comparse per il dazio macina e pestrino    1732 
— proclama a stampa in proposito di Bulgari    1780 
— lettere date alla deputazione al commercio in proposito  

di aumento del dazio per le tele forestiere  
con quantitativo di tele prodotte nel padovano   1789 

— lettere dell’ecc.ma deputazione alle tariffe mercantili  
e carte annesse in proposito dell’assoggettamento al pagamento  
per il dazio dei panni forestieri e del permesso  
della loro introduzione nello Stato     1789 

— lettere dell’ecc.mi rev. e reg. delle entrate pubbliche  
in proposito dell’esenzione concessa alle merci  
della Dominante dirette in fiera     1777 

— fasc. di denuncie n. 28 sopra pregiudizi al dazio macina  1739 
— fasc. carte e conti concernenti i dazi macina,  

nuovo aumento, e pestrino città e termini  
nel tempo che corsero per conto pubblico    1744-1745 

— fasc. a stampa con decreto intorno al dazio macina  
della circoscrizione pisana      1772 

— fasc. commissione del consiglio di dieci sopra lettere  
dell’ill.mo podestà di Camposampiero per lievo di gallette  1719 

 
 
 
b. 429, processi  

— processo sopra defraudo al vino a spina    1743 
— processi n. 7 per defraudi al dazio carni    1767-1768 
— ducali e lettere per impedire i contrabbandi d’olio   1733 
— sopra defraudo dazio mercanzia     1743 
— c.s. beccarie        1741 
— c.s. carne        1743 
— carte spettanti al partito del dazio delle carte da gioco  1781-1789 
— c.s. polveri da sparo       1780 
— c.s. per l’impresa dei 34 dazi abboccati per il periodo   1780-1782 
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b. 430, decreti  
— ducale originale circa dazio vino a spina   1754 
— c.s. dazio ducato per botte     1755 
— c.s. dazio ducato per botte e vino a spina,    1755 
— c.s. che s’informi sopra supplica del conduttor  

dei dazi mercanzia e ducato per botte di Este   1750 
— c.s. circa l’introduzione di uve in città   1754 
— c.s. sopra memoriale del conduttor  

dei dazi ducato per botte di Padova    1757 
— lettere dei rev. e reg. con proclami  

intorno ai dazi vino a spina e ducato per botte  1758 
— c.s. sopra il ducato per botte di Montagnana, e Castelbaldo 1748 
— processo sopra condotta del dazio  

ducato per botte e vino a spina    1762 
— supplica dell’ex conduttore del dazio  

ducato per botte e mercanzia di Cittadella   1759 
— c.s. del dazio mercanzia     1754 
— ducali del senato circa l’affare dei vetturi   1764 
— c.s. per accordo con i vettulari    1766 
— supplica del conduttor del ducato per botte e vino a spina 1755 
— colto di copie di ducali, lettere dell’ecc.mo mag.  

dei rev. e reg. in proposito di Vettulari   1764-1765 
— ducali per l’abboccamento dei dazi  

ducato per botte e vino a spina    1750 
— supplica del conduttor delli dazi  

ducato per botte e vino a spina    1759 
— raccolta delle spedizioni fatte per il territorio  

del proclama 6 settembre 1753 sopra l’introduzione  
dell’uve e delle fedi a stampa dei parrochi   1753 

— processo sopra formenton di contrabbando   1737 
— lettere per il dazio macina     1737 
— sopra fermo di sacco di sorgo turco  

in contravvenzion al dazio macina    1738 
— supplica delle comunità di Cittadella  

per occasione del rigoroso procedere del  
conduttor del dazio ducato e mercanzia   1738-1739 

 
 
b. 431, decreti e scritture 

— lettere diverse sopra campatici e tanse   1794-1795 
— lettere diverse dei cinque savi alla mercanzia  

e inquisitorato alle arti     1789-1792 
— proclama a stampa per dazio vino a spina   1793 
— bilanci di dazi e lettere dei rev. e reg.  

delle pubbliche entrate     1792-1793 
— lettere delle magistrature circa i resti  

del dazio macina e pestrino     1794 
— lettere della deputazione alle tariffe mercantili  1793 
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— minute di pagamenti al dazio instrumenti e testamenti 1751-1752 
— bilancio degli instrumenti e testamenti   1794 
— nota degli instrumenti e carte pubbliche  

stipulate dal notaio Farina Amedeo    1706 
— c.s. Carlo Matteotti      1702 
— c.s. Franco Baroncelli      1702 
— bilancio degli instrumenti e testamenti   1760 

 
 
b. 432-440, busta unica 
b. 432  
vendita di ius privativi, fasc. Nobildonna Priuli, (Bovolenta, 1800), Contarini Mocenigo, (Borgo 
Padoan, 1745), Giorgio Cittadella, (osteria alla Torre, Borgo Padovan, 1742), Diedo, (Borgo Vicentino, 
1688), Papafava, (Agna, 1798), Renier (Arre, n. 3 fasc., 1721-1743), Squarcina, (Bignasego, 1743) 
 
b. 433  
conti di cassa delle riscossioni fatte nella vicaria di Conselve 1795-1796 
 
b. 434  
fasc. “sopra la visita annuale di Tezoni di Salnitrio e  
il loro accomodamento e perizia, 1740”     1740-1759 
 
b. 435  
colto che riguarda la conoscenza della quantità e misurazione  
del sale di questi pubblici depositi     1783 
con annesso terminazioni a stampa dei provveditori al sal,  
per deposito per conto pubblico delli moza diecimille sal  
nella terraferma di qua dal mincio     1753 
 
b. 436 
fasc. con scritture diverse in materia del partito del sale  1736 
lettere n. 4 per il salnitrio dei provveditori alle artiglierie  1783 
c.s.,          1753 
lettere del mag.to ecc.mo all’artiglierie che eccitano  
la carica e l’impegno onde rendere li comuni  
obbligati all’osservanza della tassa di salnitrio   1764 
lettere c.s. in materia di salnitri     1748-1750 
lettere c.s.,         1736-1742 
 
b. 437 
comparsa per contraffazione al dazio dei salnitri   1768 
 
b. 438 
fascc. n. 2, di lettere dell’ecc.mo mag.to dei rev. e reg.  
(in materia di tezzoni) riguardante il dazio salnitri   1776-1794  
con fasc. a stampa di “polizza d’incanto o siano capitoli  
generali per la deliberazione de’ tezzoni da salnitrio  
di qua dal mincio       1781 
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b. 439  
scritt. n. 5 del mag.to all’artiglieria sopra salnitri   1793 
notarella del dazio della nuova imposizione  
della macina, Padova e termini     1769 (dicembre) 
 
b. 440 
note di persone che si esibiscono per assumer  
l’incarico di cassiere al dazio macina, boccatico e carri  1758-1760 
supplica del conduttor del dazio acconcia delle pelli   1754 
supplica del conduttor dazio mercanzia Piove e Mirano  1755 
c.s. dazi macina a pestrino      1754 
supplica per il dazio del porto della Badia    1774 
 
 
b. 441, dazio stride 
filza di stride fatte da Agostin Bellarosa    1781-1782 
 
 
b. 442, dazio macina 
attestazioni dei parroci prodotte dai quattro sopraintendenti  
alla macina, per riscossioni anni      1776-1777 
 
b. 443, dazio macina 
catastico, macina e testatico Montagnana quartieri e borghi  1785 
 
 
b. 444, dazi diversi, decreti e tariffe 
tariffe: 

— copia del libro di tutte le tariffe di tutti li dazi  
di Padova esistenti in Cancelleria fiscale    n.d. 

— fasc. tariffe dell’entrata alle porte di Padova    1770 
— riforma del piano dei dazi consumo e commercio   1792 
— fasc. tariffe del dazio mercanzia     1648 
— regolazione tariffe mercantili      1786-1794 
— copia del “pacta super dacium lectorum e pennarum”  n.d. 

 
 
b. 445, suppliche e processi 

— supplica di Domenico Angelo Ziletti per introduzione formaggio 1722 
— supplica di Giacomo Canile, conduttore dazi macina 

e ducato per botte di Piove      1710 
— c.s. per i dazi pestrino e botte      1710 
— c.s. dazi mercanzia  ducato per botte di Este    1722 
— c.s. dazieri mercanzia       1720 
— c.s. per dazio scaglia per terre aliene     1719 
— c.s. per dazio macina, e pesrino di Padova    1732 
— fasc. mensuali dei dazi di Padova e Territorio   1732 
— ordini per i dazi corsi per conto pubblico    1720 
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— cause civili della comunità di Montagnana    1712-1719 
— processo di carte n. 42 in proposito del mag.to sopra camere 1762 

 
 
b. 446, decreti e processi  

— fasc. contenente copie di decreti per il dazio boccatico e carri 1457-1623 
processi: 

— pecore di contrabbando      1771 
— c.s. pelli di curame       1750 
— c.s. 1750, con fascicolo a stampa contenente  

ordini per la direzione del fontico delle pelli    1750 
— suppliche n. 5 per dazio vino a spina e pelli    1750 
— processo per asporto botte di vino     1762 
— c.s. per costituzione partito acquavite anni     1785-1795 
— comparsa dei sovrintendenti alla macina di Monselice,  

Montagnana, Cittadella, Camposampiero    1774 
— c.s. del governatore del dazio beccaria di Padova   1778 
— responsali delle bollette del dazio seta grezza   1776-1777 
— processo per la nuova condotta del dazio cappelli   1782-1787 
— lettere a processo per il subconduttor del  

dazio ducato carro de fieni, Andrea Marchi    1782 
— suppliche n. 10 dei diversi conduttori  

dei dazi al mag.to dei rev. e reg.      1779 
— responsali delle bollette del dazio seta grezza   1775 

 
 
b. 447, dazio macina  
Catastico, macina e testatico Teolo prima porzione    1785 
(ville di Teolo, Zovon e Vò, Rovolon, Bastia, Carbonara,  
Boccon, Castelnuovo, Cortelà, Torreglia, Luviglian, Tramonte,  
Monterosso, Montecchia), con Alfabeto e registro scodarollo del 1786 
 
 
b. 448, appalti 

— suppliche delle diverse comunità per il dazio macina   1677-1679 e 1722 
— fasc. a stampa con terminazione dei rev. e reg. con capitoli 

circa il governo del dazio macina in Padova     1786 
— fasc. con n. 2 comparse per il dazio macina     1783 
— fasc. con polizza d’incanto per il dazio  

ducato per carro de’ fieni della Terraferma e Dogado   1792 
— processo sopra l’appalto del dazio  

delle misure di Padova e Cittadella      1670 
— fasc. deliberazione del dazio macina Este e suo territorio   1702 
— c.s. pestrino di Padova       1702 
— c.s. macina e ducato per botte di Montagnana    1702 
— c.s. ducato Montagnana e Castelbaldo     1705 
— c.s. macina uniti Piove, Monselice, Teolo, Arquà,  

Cittadella, Camposampiero, Mirano      1702 
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— c.s. ducati Monselice, Piove, Cittadella, e Camposampiero   1702 
— c.s. soldo per libbra delle carni del Territorio     1702 
— c.s. macina Castelbaldo       1702 
— c.s. peso delle gallette        1703 
— c.s. mercanzia Piove, C.S.Piero, Cittadella, Mirano,  

soldo carni del territorio       1703 
— c.s. macina e ducato Este       1703 
— c.s. beccarie, soldo per libbra delle carni, vino a spina,  

acconcia pelli Padova e Termini; mercanzia Monselice,  
Este, Montagnana, Castelbaldo, Teolo, Arquà; Rosta di Limena  1703 

— c.s. ducato di Padova        1684 
— consegna di stampe dei dazi  

ducato Padova, Piove, Monselice, Este, Montagnana   1684 
— c.s. pestrino Padova        1684 
— processo per l’incaminamento del dazio pestrino  

del Territorio per serenissima signoria     1684 
— c.s. dazio ducati Este, Padova, Montagnana, Piove,  

C.S.Piero, Cittadella        1684 
— accordi diversi fuori della città per dazio macina    1684 
— piezarie diverse di dazi macina e pestrin  

di Padova, Piove, e Este       1684 
— processo per l’incaminamento del dazio macina e pestrino  

di Padova e Macina Piove ed Este  per serenissima signoria   1684 
— c.s. dazio acconcia pelli, affittato      1684 
— c.s. vino a spina        1684 

 
 
b. 449, appalti 

— processo per l’incaminamento del dazio d’Este, Castelbaldo, Montagnana   1646 
— libro segnante le introduzioni di botti in Cittadella      1772 
— libro vendite al minuto di piazza per il dazio di Montagnana    1788 
— libro degli accordi del dazio dei pestrin del territorio      1700 
— c.s. mercanzia di Castelbaldo         1784 
— fasc. “dazi città estranee” contenente copie di decreti e capitoli  

per il dazio porte di Padova        1453-1696 
— n. 2 fascicoli rilegati contenenti conteggi relativi probabilmenti a mercanti di Padova.  

[Non databile e non attribuibile ad alcun dazio] 
 
 
b. 450, dazi diversi 
― fasc. dazio stradella della città di Vicenza, scritture  
in merito alla stradella di Verona       1755-1776 
con copie di ducali relative al XVI secolo 
― filza di ristretti del dazio ducato di Camposampiero    1752-1785 
― processi per incaminamento del dazio macina di Este  
e ducato di Monselice         1647 
― c.s. dazio vecchio e nuovo della macina di Padova    1647 
― registro di Pagamenti relativi al 1677 ma non attribuibile ad alcun dazio  1677 
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b. 451, dazio macina 
― catastico, macina e testatico Conselve prima porzione  1785 
(ville di Conselve di là, Palà, Cartura, Triban, S. Siro, Cona Padovana, Agna e comuni, Bagnoli di 
sopra e sotto) con Alfabeto e registro scodarollo del 1786 
 
 
b. 452, dazi diversi 

— libro degli accordi per il dazio della mercanzia di Arquà  1738-1739  
— c.s. Castelbaldo       n.d. 
— libro condotta delle uve in Cittadella      1784 
— libro delle spese dei nn.hh. Bortolo, Alvise, Gianbattista  

eredi della N.D. Giulia Morosini,  
in villa di S. Urbana sotto Montagnana    1766 

— libro contenente copie di deliberazione dei dazi,  
tempi e somme delle paghe che dovranno esser fatti alle casse   
Casse Studio, Militari, Libera e Obbligata     1723 

 
 
b. 453, dazio macina 
catastico, macina e testatico Montagnana quartieri e borghi  1785 
 
 
b. 454, dazio macina 
― libro dei conti d’esazioni di carri e macina del territorio e dadia della città  1526-1560 
 
 
b. 455, dazi e privative 
― lettere pubbliche del mag.to ecc.mo sopra l’esazion  
del dinaro pubblico in proposito delli ius venduti nelle ville e luoghi di C.S.Piero  1692-1748 
― instrumento d’aquisto Zaguri del dazio della grassa in S. Siro Territorio padovano  1743 
vendita privative, Fontaniva, n.h. Diedo, Arsego, Campolongo e Cicogna (Molin, 1685), Conselve n.h. 
Da Riva 1798, Carrara S. Giorgio Sanudo, 1698, Casal di Serugo (Correggio, 1745), Cagnola (Rizzi, 
1805), Maserà (Boldù, 1717), Conselve (da Riva, 1798),  
― fasc. con nota delle privative e fedi riportate (n. 8) per il ius di vendita o d’esercizio (1799) 
 
 
b. 456, dazio del sale 
― fasc. contenente copie di delibere, suppliche e lettere  
in materia di sali e contrabbando     1723, 1768, 1776, 1736, 1474,  

1770, 1729 
 
b. 457, dazio del sale 

— processo per contraffacenti di sale       1752 
— sopra la nuova condotta del sale, scritture, decreti e proclami a stampa  1772  
— fasc. n. 3 di lettere del mag.to ecc. al sal sopra condotta da tenersi   1764-1766 
— fasc. con note del peso, estrazione e consegna fatte del sale  

presente nel magazzino di questa città      1754  
— con terminazione dei provveditori al sal per deposito  

per conto pubblico dei moza diecimille sal nella Terraferma di qua dal mincio 1753 
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— colta di carte relative all’ingresso di mozza 300 di sal bianco  
in questi depositi (regg. ecc.mo Giovannelli)      1773 

 
 
b. 458, dazio macina 
 
filza contenente le fedi dei parroci del territorio  
per l’esercizio dei sensali della Provincia      1763-1764 
 
 
b. 459, salnitri 
― capitoli generali per la deliberazione de’ tezzoni da salnitrio …  
estesi dalla conferenza dei proveditori all’artiglieria …     1781 
― colto di n. 8 fascc. che riguarda li seguenti pubblici tezzoni di salnitrio  
perché in esecutivo di essi vi sia il numero di duecento pecorie  
con li loro batanti. Tezoni di Padova, Abano, Cittadella, Conselve,  
Este, Montagnana, Piove, Monselice       1782-1783 
 
 
b. 460, processi 
― dazio pelli, sopra estrazione dal territorio di pelli in pregiudizio al fontico  1760 
― c.s.,            1762-3 
 
 
b. 461, scritture e suppliche 
 
― supplica non datata dei gallinari di Padova per questioni di vendite 
memoriale di venditori di pesce di mare di Campagnola alla  
Deputazione del Consiglio Generale, per libertà di introdurre pesce salato e di mare 1805 
― lettera al mag. dei provveditori aggionti alle beccarie     1791 
― fede da parte di casolino per comprovare la propria appartenenza all’arte stessa  1781 
― mazzo di lettere del magistrato sopra oli       1783-1787 
― informazione sopra l’edifizio dell’olio di lino ai gesuiti     1775 
― fasc. “Commercio olii in Padova”, contenente sommari di carte,  
strumenti bandi proclami e lettere per la fraglia dei casolini,  1372(copia statuto casolini)-1776 
 
 
b. 462, processi 

— n. 5 per contrabbando tabacco 1743 
— n. 2 c.s.,    1744 
— n. 3 c.s.,     1753 
— n. 2 c.s.,     1758 
— n. 4 c.s.,     1759 
— n. 1 c.s.,     1761 

 
 
b. 463, processi 

— esposizione sopra sale di contrabbando 1770 
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— sopra asporto di libbre 240 di sale  1751 
— sopra contrabbando di sale   1739 
— c.s.,       1718 
— c.s.,       1734 
— c.s. con rito dell’ecc.mo consiglio di dieci 1668 
— sopra fermo in Castelbaldo  

per contrabbando sale    1770 
— c.s. con rito dell’ecc.mo consiglio di dieci 1679 

 
 
b. 464, processi e scritture per salnitri 

— fascc. dal n. al n. 281 con processi, disposizioni varie  
e lettere in materia di salnitri     1760 

— fasc. n. 268, esposizione del samitaro del tezzone  
d’Abano per asporti di terra da lui raccolta   1760 

— n. 270 lettere del mag.to ecc.mo all’artiglierie  
— che commetton formazion di processo contro  

Antonio Giordani Tezzonier di Cittadella   1772 
— n. 271, lettere del mag.to ecc.mo all’artiglierie  1739 
— n. 272, per furto salnitri     1742 
— c.s.         1759 
— lettere del mag.to ecc.mo all’artiglierie   1764 
— c.s.        1774 
— sopra gravi pregiudizi ai salnitri di Cittadella   1753 

 
 
b. 465, processi e proclami 

— proclama a stampa dei Cinque savi alla mercanzia  
in materia di tabacco della Terraferma   1704 

— processi n. 10 in materia di contrabbando tabacco  1706  
(Città, Mandriola, Cittadella, Camposampiero, Monselice, Montagnana, Este, Conselve, Arquà, 

Salboro e Guizza) 
— n. 27, processo con rito dell’ecc.mo senato sopra contrabbando di 530 gambe di tabacco, contro 

Lorenzo Zulian e altri corrieri     1726 
— n. 26, c.s., Caltana      1766 
— sopra fermo di contrabbando di tabacco   1770 
— n. 25, processo con rito dell’ecc.mo senato  

sopra contrabbando di tabacco, contro Angelo Marchini, Fossò 1767 
— n. 22, sopra fraudi alli partiti del tabacco  

di questa città, Este e suo Territorio      1745 
— n. 9, per vendita di tabacco … in pregiudizio dell’appaltro di Piove 1732 
— n. 21, rito dell’ecc.mo senato sopra comparse  

de contrabbando e vendita di tabacco     1738 
— n. 20, processo con rito dell’ecc.mo senato  

sopra contrabbando di tabacco     1730 
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b. 466, processi 
 

— “fasc. n. 16, n. 9 processi per contrabbando  
di tabacco formati nel reg.te ecc.mo Mocenigo, consumati ut intus”  1782  

— n. 1, Montagnana        1782 
— n. 2, Este-Piacenza        1783 
— s.n  Cittadella         1781 
— n. 3, Camposampiero        1782 
— n. 4, Piacenza         1782 
— n. 5, Montagnana        1782 
— n. 6, Padova         1782 
— n. 7, Merlara         1782 
— n. 8, Castelbaldo        1783 
— n. 9, Padova         1782 

 
 
b. 467, salnitri 

— registro contenente bollette riportante i pagamenti  
effettuati alle diverse comunità per acquisti di salnitri   1786-1789 

serie di processi: 
— n. 1339, processo sopra rinvenimento sotto una delle porte  

del deposito della polvere esistente nelle mura ai scalzi  
di un battifuoco e susseguente asporto di alquanti barili di polvere  1773 

— n. 2 scritt. del mag.to alle artiglierie      1756-1766 
— lettere del mag.to ecc.mo all’artiglierie  

che si formi processo sopra vendita di salnitrio    1741 
— n. 473, scritture sopra l’abboccamento del pubblico tezzone  
— di C.S.Piero e l’obbligo di Antonio Maggiorn salnitraro   1739 
— n. 427, Camposampiero, sopra l’indolenza  

di Marc’Antonio Maggion salnitraro      1738 
— con proclama dell’ecc.mo capotano e v. podestà Niccolò Tron  1737 
— n. 283, processo per l’appalto dei tezzoni da salnitrio   1776 
— n. 209, sopra fermo di polvere  

di archibuggio di contrabbando, Monte Rua     1735 
— nota delle terre da salnitrio nel territorio     1773 
— decreto che commette di passar agli esperimenti  

degli incanti per rinvenir idonei abboccamenti che  
ne assumano l’impresa (in materia di salnitri)    1777 

— scritture date la mag.to all’artiglieria      1775 
— fasc. “tezzoni e salnitri”, scritture in materia di appalto, Cologna  1733 
— fasc. “amministrazione dei conduttori”, carte relative alla gestione  

(conti, spese, scossioni) del partito del salnitrio    1771-1773 
— fasc. “decreti, regolamenti e obblighi per salnitrari”  
— fasc. a stampa contenente ordini, regole e proclami per salnitrari e salnitri  1580-1747 
— altre copie manoscritte n. 2       1790-1792 
— fasc. “amministrazione pubblica”, contiene memoriale  

per bonificazione salnitrio con istruzioni per il rescritto  
di questo ecc.mo rappresentante      1771 
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— fasc. “bollo pecore per pascolo”, n. 2 copie di ducali e leggi   1652-1774 
— fasc. “riparazioni dei tezzoni”, contenente n. 10 scritture in materia  1652-1779 

 
 
 
b. 468, dazio macina 

— fasc. “Cassier Cittadella”, 
— fasc. contenente carte e atti relativi alla formazione  

del cassierato (testatico) della macina      1785 
— Contiene inoltre le piezarie presentate per cassier dazio macina  1764-1781 (fascc. n. 

5) 
 
 
b. 469, esazione dazi 

— Giornale della cassa comunale in lire italiane “esazione dazi nazionali” 1807 
 
 
b. 470, stride 

— filza unica contenente bollette di stride  
da primo gennaio 1788 a tutto dicembre 1791   1788-1791 

 
b. 471, stride 

— filza contenente stride della città     1804 
 
 
 
b. 472, stride 
— filza stride “Alvise Morandi”     1777-1780 
— c.s. s.n.,         1792 
— c.s. s.n.,         1762-1765 
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