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INTRODUZIONE 

 

Le descrizione del fondo archivistico dell’Ufficio del sale è stata condotta sulla base dell’Inventario redatto per la propria tesi di laurea discussa da  

Franca Berti all’Università di Bologna, nell’anno accademico 1976-1977. 

La documentazione permette di seguire, soprattutto per il periodo signorile, ed in particolare per il XV secolo, l’organizzazione di questo settore 

fondamentale dell’economia cittadina, nelle diverse fasi del trasporto, dell’immagazzinamento e della distribuzione del sale in città e nel contado. 

Nel corso del riordinamento è stato possibile individuare alcune serie, relativamente omogenee. In primo luogo 6 registri di Tassationes, 

coerentemente strutturati secondo uno schema costante, in cui compaiono, oltre alla data e alla consistenza del registro, il nome della località cui il 

registro si riferisce, i massari o depositari dell’assegnazione, la quantità del sale ricevuta. 

Seguono 14 registri, datati dal 1389 al 1444 e contenuti in 4 buste, di Distribuzione e vendita di sale nel Contado. Anche in questa serie la struttura 

dei registri è relativamente costante e prevede il nome del depositario, la quantità del sale distribuita, l’introito della distribuzione. Destinatari della 

distribuzione sono i massari del contado, rappresentanti delle singole comunità. Particolarmente completo appare il registro del 1394, che contiene 

anche il prezzo di una corba di sale e dunque il totale del carico in oggetto, ma anche il tempo previsto per il pagamento, al massimo 15gg o un 

mese, termini non sempre rispettati, e in un caso il nome di un fideiussore. 

Di grande interesse la serie dei Malpaghi, 9 registri contenuti in tre buste, per un lasso di tempo che va dal 1392 al 1438, più una tavola riassuntiva 

del dazio del sale dal 1451 al 1455. Sono definiti Malpaghi i debitori del Comune: i relativi registri contengono gli elenchi dei territori i cui massari 

risultano appunto inadempienti rispetto alla tassa del sale. Si tratta di massari che ebbero a credito il sale dagli Ufficial i della Gabella del Sale e non 

lo pagarono entro il tempo concesso. Nel registro più completo, quello del 1393, compare a fianco del nome del massaro, l’indicazione del nome 

della comunità inadempiente e la data in cui il debito fu estinto.  Nella “Tavola” contenuta nella busta 9, si trovano le registrazioni delle quantità di 

sale assegnate annualmente a monasteri o privati: per ogni anno viene registrato il totale del sale distribuito e l’ammontare della spesa. 

La busta 10 contiene un registro degli anni 1406-1409, in cui compaiono i nomi dei debitori (comuni, magazzinieri, privati cittadini), che non 

ritirarono  e non pagarono la quantità di sale loro assegnata. 

Seguono, nella busta 11, tre registri degli anni 1387-1391, riguardanti la distribuzione del sale in città e una tavola degli anni 1447-1463, relativa 

quest’ultima al solo quartiere di Porta Stiera. Anche in questo caso si tratta di elenchi di debitori del comune, divisi per cappelle di residenza e 

registrati con le diverse entità dei debiti e l’eventuale estinzione dei debiti stessi. 
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Gli undici registri contenuti nella busta 12 documentano, dal 1395 al 1436, la Distribuzione e vendita del sale alla scaffa di Città. Vi si trovano 

registrate le quantità di sale consegnate ai rivenditori di piazza, detti scaffari e nominati per periodi semestrali, e le somme da questi ultimi versate al 

depositario del sale. 

Segue nelle buste 13-16 la serie del Sale trasportato da Cervia, Pirano ed altri luoghi: 5 registri e un fascicolo di carte sciolte, da cui si ricava la 

data del trasporto, la località di provenienza del sale, i nomi dei trasportatori, la quantità in corbe del sale trasportato, 

Nella busta 17, è conservata la serie Introiti e spese, al cui interno si trovano i documenti più antichi del fondo, una pergamena del 1269, riguardante 

la vendita di due grosse partite di sale, e un registro del 1294, che contiene, nella prima parte, l’attestazione di entrate derivanti da multe per 

trasporto abusivo di sale, da cui è possibile dedurre il nome del trasgressore, la quantità di sale trasportato abusivamente, il mezzo di trasporto usato. 

Nella seconda parte del registro sono documentate invece le spese dell’ufficio e la causale del pagamento. L’ultimo registro della busta documenta 

anch’esso entrate derivate dalla vendita alla scaffa e dalla riscossione di debiti e spese varie (fra cui il sale offerto alla curia vescovile e il salario 

pagato ai dipendenti del deposito). Infine, l’ultima busta del fondo, numero 18, contiene carte sciolte degli anni 1340-1478, di difficile 

interpretazione e collocazione, riferite all’Ufficio del sale solo grazie ai nomi dei depositari che vi si trovano annotati. 

 

La documentazione di tipo giudiziario, che al momento del riordinamento si trovava in questo fondo, relativa ad anni diversi dei secoli XIII e XIV, è 

stata trasferita al fondo Giudici del Capitano del Popolo ed è attualmente conservata nelle buste 744, 759 e 762 di quel fondo. 

 

N.B. Per la richiesta dei documenti è sufficiente indicare il numero progressivo della busta. 
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N. della 
Busta          TASSATIONES 
 
1 “Liber tassationum comitatus MCCCCVIII per lo tempo 1408 1 reg.  
 De Andrea de Papazonis” cc. I-CLXIIII numerate. 
 
“ “Liber tassationum comitatum datii salis, MCCCCVIIII 1409 1 reg. Segnato n 240 
 Ser Oddo Tassaone fo depoxitario”, cc.I-CLXXXVII 
 
2 “Liber tassationum comitatus, MCCCCXI, indictione 1411 1 reg. 
 Quarta. Jacomodi Ghozadini Pro secondis”,  
 cc. I – CL numerate. 
  
“ “Liber tassationum datii salis Comitatum Bononie” 1414 1 reg. “n 242” (per tutto l’anno) 
 cc. I – CL numerate. 
 
“ “Liber tassationum comunitatis Comitatum. Sale  1431 1 reg. 
 MCCCCXXXI, cc. I – CL numerate. 
 
3 “Dominici Poeti notari Malpagorum di 1436/1437. 1437 1 reg. “n 261” (senza 
 sale” cc. – 118, numerate.    intestazione) 
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N. della  
Busta DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL SALE NEL CONTADO 
 
4 “Introitus scaffarum comitatus Bononie pro anno Domini 1389 1 reg.  
 MCIIIXXXVIIII”, cc. 40 
 
“ “Liber scaffarum comitatus” 1396 1 reg. 
 
5 Senza intitolazione, cc. 1 – 114 1394 1 reg. Inizia con un indice in  
      ordine alfabetico delle  
      località a cui è stato 
      consegnato il sale.  
 
“ “Liber Zornale salis dati pro cassis comitatus Bononie et 1410 1 reg. 
 aliis de causis. MCCCCX. Pro Oddo fo depoxitario”, 
 cc. 1 – 100 numerate. 
 
“ “Liber Zornale salis dati pro cassis Comitatus Bononie et 1411 1 reg. 
 causis. MCCCCX. Pro Oddo Tassone”, cc. 1 – 100  
 numerate. 
 
6 “Zornale salis pro tassis comitatus et aliis de causis,  1411 1 reg. 
 MCCCCCXI, inditione lll, pro primis et pro secondi”, 
 cc, 100 non numerate. 
 
“ “Zornale salis pro comitatu. MCCCCXVI; cc. 51 1416 1 reg. 
 non numerate. 
 
7 “Zornale salis contralatoris MCCCCXXIIIII pro 1424 1 reg.  
 primis” cc. 100, non numerate.  
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N. della 
Busta 
 
7 Senza titolazione 1425 1 reg.  Analogo al precedente 
      registro del 1424. 
 
“ “Liber salis dati comunitatibus et aliis personis per 1424 1 reg.                   
  Assignationum notari contralatoris pro secondis 1426 
 sex mensibus anni MCCCCXXV”, cc. 36 non numerate. 
 
“ “Sal distributum in comitatu Bononie. MCCCCXXVI. 1426 1 reg.  per l’intestazione vedere  
 credentia salis”, cc. 34 non numerate.    registri precedenti. 
 
“ “Sale zornale” 1437 1 reg.  il registro è così intestato:  
  cc. 100, numerate da 1° 70    hic est liber distributionibus  
      datii salis (a c. 2)…   
 
“ “Distributionis salis 1437”, cc. 1 - 30 numerate. 1437 1 reg. 
 
“ Senza intitolazione 1444 1 reg.  Simile ai precedenti. 
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N. della 
Busta MALPAGHI 
 
7 “Extractus malpagorum gabelle salis, pro tempore 1392 1 reg. 
  Goncini, Tadei et Antonii De Castagnolo, notatorium 1393 
 offici dicte gabelle, officio contralatoris in 1392 pro 
 secondis, in 1393 pro primis et pro secondis, in 1393 
 pro primis et pro secundis sex mensibus”, cc. 1 – 100 
 numerate. 
 
“ “Intrada di Malpaghi del sale de l’anno 1408. Rescossi  1408 1 reg.  
 per Ser Petro Martello. Ser Oddo Tassone fo  
 depoxitario”, cc. 28 non numerate. 
 
“ “Vacheta malpagorum salis civitatis Bononie, pro  1417 1 reg.  manca l’intestazione 
 secundis sex mensibus, MCCCCCXXI, cc. 52 non numerate. 
 
“ “Liber salis dati massaris malpaghis. MCCCCCXXI.”  1421 1 reg. 
 cc. 18 non numerate. 
  
“ “Liber salis dati massariis Malpaghis comitatus Bononie, 1422 1 reg. 
 anni MCCCCXXII pro sale non acepto. Tempore Francisci 
 Guidalotti, depositarii datii salis anni. 
 
 
8 “Liber salis dati massariis malpaghis comitatus Bononie,  1423 1 reg.  manca l’intestazione 
 Anni MCCCCXXIII pro sale non acepto Tempore Nicolay 
 Avincuci depositarii datii salis et pro secundis sex  
 mensibus cc. I – XVI numerate. 
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N. della 
Busta 
 
8 “Giornale saliis malpagorum MCCCCXXV”, cc. 1 – 231  1425 1 reg. 
 numerate. 
 
“ “Distributio salis malpagorum 1438 ac etiam introitus 1438 
 esactorum pro sale malpagorum receptorum per 
 Johannis Montini depositarium salis pro dicto anno”, 
 cc. 1 – 49 numerate. 
 
 
9 “Malpaghi del sale, comenzando a di primo de luglio, 1430 1 reg. manca l’intestazione 
 MCCCCXXX per fino tutto decembre del MCCCCXXXVIII. 1438 
 Malpaghi del sale, cc. I – CCLXIIII numerate. 
 
“ “Tavola de lo sale per anni V, 1451, 1452, 1453, 1454,  1451 1 tav. 
 1455” cc. 4 numerate nel recto e nel verso. 1455 
 
 
 
 DEBITORES PRO SALE NON ACCEPTO  
 
10 “Debitores pro sale non accepto. N. 142. Debeturi de sale 1406 1 reg. 
 a ….. chi mileximi 1406”, cc. I – 98 numerate. 1409 
 
  
 DISTRIBUZIONE DEL SALE IN CITTÀ 
 
11 “Ad tabulam Andree de …”, cc. I -103 numerate. 1387 1 reg.  
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N. della 
Busta 
 
11 “Impositio salis”, cc. I – LXXXVII numerate 1391 1 reg. 
 
“ “Impositio salis”, cc. I – 100 numerate 1391 1 reg. 
 
“ “MCCCCLXIII a di XXII de Aprile tavola de la distribuzione 1447 1 tav. 
 del sale, se fa ogni anno, cc. 2 non numerate 1463 
 
 
 DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL SALE ALLA SCAFFA DI CITTÀ 
 
12 “Suxo questo livrizolo e scrito tuto le quantità del 1395 1 reg. 
 sale lo quale e vendudo al descho del depoxitario, 
 mensurado a raxone de libra 170 pro corbe”,  
 cc. I – 10 numerate. 
  
 “Scafa. MCCCCIIII. Tempore Johannis de Caldarinis. 1404 1 reg. 
 Liber distributionis facte ad scaffam civitatis Bononie 
 per Ser Johannem Tome scaffarui de sale sibi assegnato 
 per Johannem de Calderini, depositarium dicti daci pro 
 comuni Bononie”, cc. 59 numerate I – XXXVIII. 
 
“ “Liber scaffe civitatis al tempo de Zoane Chaldarino per 1405 1 reg. 
 Mixi VIII, chomenzado a di primo de zenaro MCCCCV” 
 cc. 34 non numerate. 
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N. della 
Busta 
 
12 “MCCCCVI. Scaffa civitatis”, cc. 38 non numerate 1406 1 reg. 
 
“ “MCCCCVIII. Liber salis scaffe platee”, c. 38 non numerate 1408 1 reg. 
 
“ “Liber scaffe platee. MCCCCVIIII. Liber salis scaffe platee, 1409 1 reg. 
 Datii salis Monsini de Aliotu. Ser Oddo Tassone fo  
 Depoxitario” cc. 52 non numerate. 
 
“ “MCCCCX. Liber salis schaffe platee, Ser Oddo Tassone”. 1410 1 reg. 
 cc. 64 non numerate. 
 
“ “Scafe salis platee. MCCCCCXIIII”, cc. 39 non numerate. 1414 1 reg. 
 
“ “MCCCCXVIIII. Liber salis et saline assignate ad scaffam,  1419 1 reg. 
 cc. I – 34 non numerate. 
 
“ “MCCCCXI pro primis sex mensibus et pro secundis sex 1421 1 reg. 
 mensibus. Liber salis dati pro scaffa. Tempora Antoni 
 Michaelis de Malvaxia, depositario”, cc. 31 numerate. 
 
“ “1436. Salle”, cc. I – I numerate. 1436 1 reg. 
  
 
 SALE TRASPORTATO DA CERVIA, PIRANO ED ALTRI LUOGHI 
 
13 Senza titolazione 1381 1 reg.  tratta delle quantità 
      trasportate da Cervia a 
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     Molinella e da Molinella a 
     Bologna. 

N. della 
Busta 
 
13 “Liber descriptionum sacorum salis designatorum per 1391 1 reg. 
 Jacomellum Contarinum de Venetiis, conductorum 
 salis, Dinarello pacis de Magarotis, depositario gabelle 
 salis Comunis Bononie”, cc. 24 non numerate. 
 
“ “Liber salis conducti de Cervia Favenciam et de Favencia 1408 1 reg.  
 Bononiam, vide licet de conducta nova, facta ad pectionem 
 Camere Bononie”, cc. 59 non numerate. 
 
14 Carte sciolte, cc. 54 non numerate 1408   trattano del sale 
   1419   trasportato a Bologna 
      e nel contado  proveniente 
      da Cervia. 
 
15 “MCCCCCXIII ET MCCCCCXIIII. Liber salis de Pirano,  1413 1 reg. 
 Condutti de Venetiis Bononiam. MCCCCXV, MCCCCXVI, 1419 
 MCCCCCXVII, MCCCCXVII, MCCCCXVIIII”, cc. 100 non 
 numerate.      
 
16 Senza titolazione, cc. 100. Numerate 1 – 31. 1426 1 reg. tratta di assegnazione di  
   1438   sale da consegnare. 
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N. della 
Busta INTROITI E SPESE 
 
17 Senza titolazione, c. 1 1269 1 pergam.   tratta delle entrate derivate 
      dalla vendita di 2930 corbe 

    di sale vendute da due frati,  
      Guidone e Leonardo, 
      preposti dal Comune di  
      Bologna alla vendita del  
      sale 
 
“ “Liber condepnationum et expensarum salis”, cc. 12 non 1294 1 reg. 
 numerate. 
 
“ “Liber introitus et expensarum salis. Introitus salis  1407 1 reg. 
 consignandis f.II. Introitus pecunie salis in inteligrater  
 f.XVIIII. Expensis dati salis f.CXXXV. Sal datum pro  
 Curia Domini Chardinalis f.CXVIIII. Ser Zoanne de  
 Vanuco”, cc. I-CXLVIIII numerate. 
 
 
18  Carte sciolte,  50 circa.                                                                                           1340-1478 


