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L’Ufficio delle bollette che vediamo funzionare lungo l’età moderna coincide, di fatto, con l’omonimo 

istituto cittadino creato in avanzato ‘300 per vigilare sull’ingresso dei forestieri e sulla presenza delle 

prostitute in città (v. Inventario I, 56). Già nel ‘400 inoltrato gli ufficiali delle Bollette controllavano osti, 

tavernieri e altri operatori e sedi dell’ospitalità offerta a viaggiatori più o meno stanziali. Nel corso del 

‘500 le competenze della magistratura si fecero via via più definite e si mantennero stabili sino al ‘700, 

pur con qualche cambiamento rivelato anche da tipologie di scritture lievemente rinnovate soprattutto in 

pieno ‘600 e a tratti nel corso del ‘700.  

Ad iniziare dal ‘400 e certamente sino alla fine del ‘600 a capo della magistratura erano due 

ufficiali, affiancati da due notai e da un numero non definito di executores. La carica dei notai era di 

durata triennale. 

Il controllo da parte degli ufficiali veniva esercitato principalmente su prostitute ma anche su 

forestieri, oltre che su osti e tavernieri, affittacamere (cameranti), stallieri. Osti, tavernieri e altri operatori 

dell’ospitalità erano raggruppati in una categoria unica, ben distinta da quella delle prostitute. Da queste 

ultime e dagli osti gli ufficiali riscuotevano le tasse dovute (bolette / bollette) e le multe applicate per reati 

di gravità contenuta, perlopiù di tipo civile ed essenzialmente legati a debiti e imposte insoluti. 

 

La documentazione superstite si compone di registri e fascicoli, oltre che di carte sciolte; queste 

ultime costituiscono carte di corredo a investigazioni e atti giudiziari e sono quasi sempre conservate 

all’interno dei registri.  

Il riordino ha permesso di censire 341 unità superstiti. 

Sono state individuate tipologie distinte di registri e filze, classificati, come riportato 

nell’inventario, in atti, campioni, libri. Questa classificazione tiene conto anche di quella originaria, 

realizzata a suo tempo dall’Ufficio. 

 

 

 

Il materiale (341 unità) è stato raccolto prevalentemente in mazzi costituiti da un numero 

variabile di registri o filze (da 2 a 4 per lo più). Ogni mazzo è stato numerato.  

 

Per richiedere il documento indicare il nome del fondo e il numero di corda del mazzo riportato 

lungo il margine sinistro dell’inventario 

esempio: Ufficio delle bollette n. 2 
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

1.  1508 atti (registro)  

1576 atti (registro in ordine alfabetico)  

1576 atti (registro in ordine cronologico gen-feb) 

 

 

2.  1583  atti (registro in ordine alfabetico)  

1583 campione delle meretrici   

1584 campione delle meretrici  

 

 

3.  1586 campione delle meretrici  

1587 campione delle meretrici  

1588 campione delle meretrici 

 

 

4.  1589 campione delle meretrici  

1590 campione delle meretrici  

1591 campione delle meretrici 

 

 

5.  1592 campione delle meretrici  

1593 campione delle meretrici  

1594 campione delle meretrici 

 

 

6.  1597 campione delle meretrici  

1598 campione delle meretrici  

1598 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

7.  1599 campione delle meretrici  

1600 campione delle meretrici 

 

 

8.  1601 atti (registro in ordine alfabetico)  

1601 atti in filza (con carte di corredo)   

 

 

9.  1601 campione delle meretrici  

1601 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

 

10.  1602 atti (registro in ordine alfabetico)  

1602 atti (registro in ordine cronologico apr-lug.)  

1602 atti in filza (con carte di corredo) 

 

 

11.  1602 campione delle meretrici  

 

 

12.  1603 atti (registro in ordine alfabetico)  

1603 atti (registro in ordine cronologico gen-set)  

1603 atti (in ordine cronologico) 2 fascc di circa 30-40 cc:  

20 gen.-30 set. 

 

13.  1603 atti in filza (con carte di corredo) 

 

 

14.  1603 campione delle meretrici  

1603 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

15.  1604 atti in filza (con carte di corredo)              

1604 libro delle denunce dei forestieri  porta S. Stefano 

1604 libro delle denunce dei forestieri 

 

porta di Strada Maggiore 

   

16.  1604 campione delle meretrici  

1604 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

17.  1605 atti (registro in ordine alfabetico)  

1605 atti in filza (con carte di corredo) 

 

 

18.  1605 campione delle meretrici  

1605 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

19.  1606 atti (registro in ordine alfabetico)  

1606 atti in filza (con carte di corredo)  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

 

20.  1606 campione delle meretrici  

1606 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

21.  1607 atti (registro in ordine alfabetico)  

1607 atti in filza (con carte di corredo) 

 

 

22.  1607 campione delle meretrici  

1607 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

23.  1608 atti (registro in ordine alfabetico)  

1608 atti in filza (con carte di corredo) 

 

 

24.  1608 campione delle meretrici  

1608 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

25.  1609 

 

campione delle meretrici  

26.  1610 

 

campione delle meretrici  

27.  1611 atti (registro in ordine cronologico)  

1611 

 

atti in filza (con carte di corredo)  

28.  1611 campione delle meretrici  

1611 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

29.  1612 atti (registro in ordine alfabetico)  

1612 atti (registro in ordine cronologico)  

1612 atti in filza (con carte di corredo)  

1612 atti (registro in ordine cronologico mar.-nov.) 

 

 

30.  1612 campione delle meretrici  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

1612 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

31.  1613 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)   

1613 

 

atti in filza (con carte di corredo)  

32.  1613 campione delle meretrici  

1613 

 

campioni di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

33.  1614 atti in filza (con carte di corredo)  

1614 

 

campione delle meretrici  

34.  1615 atti (registro in ordine cronologico)  

1615 atti in filza (con carte di corredo)  

1615 

 

campione delle meretrici  

35.  1616 campione delle meretrici (con rubricario) coperta vuota  

1616 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

1617 

 

campione delle meretrici  

36.  1618 atti (registro con rubricario)  

1618 

 

atti in filza (con carte di corredo)  

37.  1618 

 

campione delle meretrici  

38.  1619 

 

campione delle meretrici  

39.  1620 

 

campione delle meretrici  

40.  1621 atti (registro in ordine cronologico)  

1621 atti in filza (con carte di corredo)  

1621 

 

campione delle meretrici  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

41.  1621 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

42.  1622 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)  

1622 atti in filza (con carte di corredo)  

1622 

 

atti (registro in ordine cronologico)  liber querellarum 

43.  1622 campione delle meretrici  

1622 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

44.  1623 atti in filza   

1623 atti (registro in ordine cronologico gen.-apr.)  liber querellarum 

1623 

 

atti (registro in ordine cronologico mag.-nov.) liber querellarum 

45.  1623 campione delle meretrici  

1623 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (I sem.)  

1623 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri   (II sem.)  

46.  1624 atti in filza (con carte di corredo)  

1624 

 

atti (registro in ordine cronologico gen.-nov.) liber querellarum 

47.  1624 campione delle meretrici  

1624 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

48.  1625 atti (registro in ordine alfabetico)   

1625 

 

atti in filza (con carte di corredo)  

49.  1625 campione delle meretrici  

1625 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

50.  1626 atti in filza (con carte di corredo)  

1626 atti (registro in ordine cronologico I sem.) liber querellarum 

1626 atti (registro in ordine cronologico II sem.) liber querellarum 
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

1626 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

51.  1627 atti in filza (con carte di corredo)  

1627 campione delle meretrici  

1627 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

52.  1628 atti in filza (con carte di corredo)  

1628 campione delle meretrici  

1628 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

53.  1629 atti in filza (con carte di corredo)  

1629 atti (registro in ordine cronologico gen.-ago.) liber querellarum 

1629 atti (registro in ordine cronologico ago.-nov.) liber querellarum 

1629 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

54.  1630 atti in filza (con carte di corredo)  

1630 atti (registro in ordine cronologico) liber criminalium 

1630 campione delle meretrici  

1630 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

55.  1631 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium 

1631 atti in filza (con carte di corredo)  

1631 atti (registro in ordine cronologico) liber querellarum   

1631 campione delle meretrici  

1631 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

56.  1632 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium 

1632 atti in filza (con carte di corredo)  

1632 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum 

1632 campione delle meretrici  

1632 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

57.  1633 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium 

1633 atti in filza (con carte di corredo)  

1633 

 

atti (registro in ordine cronologico) liber querellarum    

58.  1633 campione delle meretrici  

1633 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

59.  1634 atti (registro I semestre con rubricario) liber civilium    

1634 atti (registro II semestre con rubricario) liber civilium 

1634 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum 

1634 campione delle meretrici  

1634 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

60.  1635 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)   

1635 atti in filza (con carte di corredo)  

1635 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum 

1635 campione delle meretrici  

1635 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

61.  1636 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)  

1636 atti in filza (con carte di corredo)  

1636 

 

atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum 

62.  1636 campione delle meretrici  

1636 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

63.  1637 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)  

1637 atti in filza (con carte di corredo)  

1637 

 

atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum 

64.  1637 campione delle meretrici  

1637 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

 

65.  1638 atti in filza (con carte di corredo)  

1638 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum   

1638 campione delle meretrici  

1638 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri 

 

 

66.  1639 atti (registro in ordine cronologico)  liber civilium 

1639 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber civilium 

1639 atti in filza (con carte di corredo)  

1639 atti (registro in ordine cronologico con rubricario) liber querellarum   

1639 campione delle meretrici  

1639 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

67.  1640 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)  

1640 atti in filza (con carte di corredo)  

1640 atti (registro in ordine cronologico gen.-ott.) liber querellarum   

1640 campione delle meretrici  

1640 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

68.  1641 atti (registro in ordine cronologico con rubricario)  

1641 atti in filza (con carte di corredo)  

1641 atti (registro in ordine cronologico) liber querellarum   

1641 campione delle meretrici  

1641 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

69.  1642 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium    

1642 atti (registro in ordine cronologico) liber criminalium   

1642 atti in filza (con carte di corredo)  

1642 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

70.  1643 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium    

1643 atti (registro in ordine cronologico) liber querellarum   
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

1643 atti in filza  

1643 campione delle meretrici  

1643 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

71.  1644 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium   

1644 atti (registro in ordine cronologico) liber criminalium   

1644 atti in filza  

1644 campione delle meretrici  

1644 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

72.  1645 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium   

1645 atti (registro in ordine cronologico) liber criminalium   

1645 campione delle meretrici  

1645 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

73.  1647 atti (registro in ordine cronologico) liber civilium e criminalium 

1647 atti in filza  

1647 campione delle meretrici  

1647 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

74.  1648 atti sciolti  16 cc superstiti 

1648 campione delle meretrici  

1648 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

75.  1649 campione delle meretrici  

1650 

 

campione delle meretrici (con carte di corredo)  

76.  1651 atti (registro in ordine cronologico con carte di corredo)  

1651 campione delle meretrici   

1651 campione delle meretrici (vacchettino)  

1651 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

77.  1652 atti (registro con rubricario e carte di corredo)                        liber civilium e criminalium  

1652 atti in filza  

1652 campione delle meretrici  

1652 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

78.  1655 atti (registro in ordine cronologico con carte di corredo) liber civilium e criminalium 

1655 campione delle meretrici  

1655 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

79.  1657 atti (registro in ordine cronologico con carte di corredo)  

1657 campione delle meretrici  

1659 atti (registro in ordine cronologico mar.-mag.) liber querellarum 

1661 

 

atti (registro in ordine cronologico con carte di corredo)  

80.  1663 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1665 campione delle meretrici  

1665 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

81.  1666 atti (registro in ordine cron., rubricario e carte di corredo)  

1666 campione delle meretrici   

1666 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

82.  1667 campione delle meretrici con segnalazioni relative 

all’anno 1669 

1668 campione delle meretrici (in ordine cronologico)  

1668 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

1671 

 

campione delle meretrici (con carte di corredo)  

83.  1673 campione delle meretrici  

1673 meretrici  censimento in ordine 

topografico 

1679 campione delle meretrici  

1679 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

84.  1680 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1681 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1681 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

85.  1682 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1682 campione delle meretrici (ordine alfabetico) con indicazioni residenze 

1682 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con carte 

di corredo) 

 

1682 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  mese di gennaio 

1682 

 

libretto dell’ufficio delle bollette introiti da condanne  

86.  1683 campione delle meretrici  

1683 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

1684 campione delle meretrici  

1684 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

87.  1685 campione delle meretrici  

1685 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (in ordine 

cronologico) 

sigurtà e denunce 

1686 atti in filza (con carte di corredo)  

1686 campione delle meretrici  

1686 

 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (in ordine 

cronologico) 

sigurtà e denunce 

88.  1687 atti in filza (con carte di corredo)  

1687 campione delle meretrici  

1687 

 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con 

rubricario) 

sigurtà e denunce 

89.  1688 atti in filza (con carte di corredo)  

1688 campione delle meretrici  

1688 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con “Libro delle sigurtà” 
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

rubricario) 

1688 

 

osti e meretrici insolventi citazioni e pignoramenti 

90.  1689 atti meretrici (con rubricario e carte di corredo)  

1689 atti meretrici (con rubricario)  

1689 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con 

rubricario) 

sigurtà 

1690 campione delle meretrici (con rubricario)  

1690 

 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con 

rubricario) 

sigurtà 

91.  1691 atti in filza   

1691 campione delle meretrici (in ordine cronologico)  

1691 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (in ordine 

cronologico) 

 

1692 campione delle meretrici (in ordine cronologico)  

1692 campione di denunce osti e locandieri parziale 

1692 miscellanea con atti dal 1598 al 1692 e raccolta di bandi   

1693 

 

campione delle meretrici (in ordine cronologico)  

92.  1694 atti (registro in ordine cronologico con carte di corredo)  

1694 campione delle meretrici  

1694 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (in ordine 

cronologico) 

 

1695 atti in filza   

1695 campione delle meretrici (con rubricario)  

1695 

 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri (con 

rubricario) 

 

93.  1696 atti in filza (con piccola raccolta di bandi)  

1696 campione delle meretrici (con carte di corredo e bando)  

1696 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

 

94.  1697 campione delle meretrici  

1697 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri con fascicolo in ord. cron. 

1698 campione delle meretrici  

1698 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri  

95.  1699 campione delle meretrici  

1699 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri sigurtà  

1700 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1700 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri sigurtà 

1701 campione delle meretrici  

1701 

 

campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri sigurtà 

96.  1702 campione delle meretrici   

1702 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri sigurtà 

1703 atti in ordine cronologico (feb)    

1703 campione delle meretrici  

1704 atti in ordine cronologico (gen-apr)  

1704 

 

campione delle meretrici  

97.  1705 atti in ordine cronologico (gen-mar)    

1705 campione delle meretrici  

1706 atti (registro gen-feb con bandi)    

1706 

 

campione delle meretrici  

98.  1707 atti (registro gen-feb con bandi)  

1707 campione delle meretrici  

1708 campione delle meretrici  

1708 campione di osti, cameranti, locandieri, stallieri sigurtà   

1709 atti (registro feb-mar)  

1709 

 

campione delle meretrici  
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

99.  1710 atti (con rubricario)  osti 

1710 campione delle meretrici (con rubricario e carte di corredo)  

1711 atti (con rubricario) osti 

1711 campione delle meretrici (con rubricario)  

1712 atti (con rubricario) osti 

1712 campione delle meretrici   

1713 

 

atti  osti 

100.  1714 atti (con carte di corredo) osti 

1714 campione delle meretrici (con carte di corredo)  

1715 atti  osti 

1716 atti  osti 

1718 atti (con bandi) osti 

1718 

 

campione delle meretrici (con bandi)  

101.  1719 atti  osti con breve elenco di 

meretrici 

1720 atti (con bandi e carte corredo) osti 

1726 atti  osti 

1727 atti  osti 

1728 atti  osti 

1729 atti  

 

osti 

102.  1730 atti  Liber di fideiussioni di osti 

1736 atti Liber di fideiussioni di osti 

1737 atti Liber di fideiussioni di osti 

1738 atti Liber di fideiussioni di osti 

1740 atti Liber di fideiussioni di osti 

1744 atti Liber di sigurtà osti 

1752 atti Liber di fideiussioni di osti  

1787 atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 

1789 atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 
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n. di 

corda 

 

anno contenuto note 

 

 

103.  1790 atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 

1794 atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 

1795 atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 

1796 

 

atti (con rubricario) Libro osti delle spedizioni 

de’ bandi 

104.  secc. 

XV-

XVII 

Statuti per l’Offitio…   cc 1-33 

 

 

 


