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Titolo in lingua inglese 
Facets of Venetian archival policy in the modern age Terraferma (16th-17th centu-
ries) 

Riassunto 
Il contributo ha l’obiettivo di fornire alcuni spunti in merito alla storia degli archivi 
dei rettori della Repubblica di Venezia. Indaga in particolare il periodo che va dalla 
fine del Cinquecento alla metà del Seicento, per rintracciare gli effetti concreti di 
un’inedita attenzione agli archivi dei rettori. Inoltre, verifica il ruolo dell’archivio 
pretorio nelle città di Terraferma, attraverso l’analisi degli incarichi affidati agli 
archivisti nei decreti di nomina, alcuni dei quali pubblicati in appendice. 
In apertura un paragrafo, dedicato ad alcuni esempi di dispersioni archivistiche 
verificatesi tra Cinque e Settecento nelle podesterie minori, intende dimostrare 
come tale attenzione sia frutto più di una felice congiuntura che l’esito di un 
processo di costante maturazione rispetto agli archivi dei rettori di età moderna. 
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Abstract 
The purpose of  this essay is to provide some suggestions on the history of  the 
archives of  the rectors of  the Republic of  Venice. 
It investigates in particular the period from the end of  the Sixteenth century to the 
mid-Seventeenth century, to trace the actual effects of  a new attention to the 
archives of  the rectors. It also verifies the role of  these archives in the cities of  
Terraferma, through the analysis of  the assignments entrusted to the archivists in 
their appointment decrees (some published in the appendix). 
The initial paragraph, dedicated to some examples of  archival dispersions occurred 
between the Sixteenth and Eighteenth centuries in minor jurisdictions, 
demonstrates how this attention is the result more of  a happy conjuncture that the 
result of  a process of  constant maturation regarding the archives of  the rectors. 
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