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Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio
culturale
Dottorati per la Pubblica Amministrazione

Tematica di ricerca
Edizione e studio del ms. Catastro B conservato all’ Archivio di Stato di Modena.
Edition and study of the Catastro B manuscript preserved in the State Archives of Modena.
Dottorato di Ricerca
Scienze Umane
Ciclo di dottorato: XXXVIII
Tipologia di Impresa e mesi frequenza obbligatoria
Archeosmart S.r.l. (https://www.archeosmart.it/) – Impresa di servizi per l’Archologia; STURT-UP innovativa
Ragione sociale: S.r.l.
Mesi 6
Mesi frequenza obbligatoria all’estero
Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia
Mesi 6

Obiettivi generali della ricerca
Il dottorando, oltre a una dettagliata analisi storica della formazione del fondo Catastri, dovrà indagare e approfondire le tematiche
sopra esposte, oltre a fornire un’accurata trascrizione dei numerosi documenti (poco più di un centinaio) contenuti nelle oltre 200
carte di cui il Catastro B è costituito. L’importanza e la complessità del lavoro di ricerca sono tali da rendere necessario il
coinvolgimento di diverse altre istituzioni, come l’Archivio di Stato di Modena, il Comune di Ferrara, l’Archivio Storico del Comune
di Ferrara, l’Archivio di Stato di Ferrara, non solo per l’approfondimento della materia trattata (per es. per l’individuazione dei notai
coinvolti nella stesura dei numerosi atti contenuti nel Catastro), ma anche per la sua valorizzazione. Il coinvolgimento nel lavoro
dell’ASMo sarà indispensabile anche per la riproduzione digitale dell’intero manoscritto, che auspicabilmente non soltanto
accompagnerà il lavoro di tesi, ma rappresenterà anche uno degli obiettivi da raggiungere e da affiancare alla conseguente
pubblicazione. Il dottorando dovrà altresì fornire anche un’accurata descrizione dell’oggetto di studio. Al di là del riconoscimento
materiale di fascicoli, quaderni e pergamene sciolte, il ms. si compone di due parti nettamente distinte. La prima (cc. 1-173),
omogenea e coesa, è opera del notaio Armannus, già notaio aule imperialis, poi del comune e del podestà. La realizzazione della
sezione è databile nel 1231, per la precisione tra i mesi di luglio e settembre come risulta dalle sottoscrizioni con valore autenticante
di Armannus stesso. I documenti, poco più di una settantina, coprono un arco temporale ampio, dal 780 al 1249, comprese le unità
inserite. La seconda, articolata sezione (cc. 176-248), piuttosto disomogenea, è formata da fascicoli e carte sciolte di notai diversi,
che recepiscono documentazione compresa tra il 1219 - in copia autentica del 1257 - e il 1255. La raccolta è costituita da copie
autentiche e semplici e da originali; complessivamente i documenti sono 46. A fronte di vicende archivistiche e codicologiche
complesse, non ancora chiarite ma di sicuro interesse, e della qualità decisamente elevata dei contenuti, il Catastro B appare
trascurato dalla storiografia moderna (e non solo): fatta eccezione per qualche studio mirato dove si approfondiscono tematiche
centrali di stretta contestualizzazione padana, circoscrivendo lettura e analisi documentarie a componenti specifiche del Catastro
stesso. Ed è soprattutto il caso degli accordi commerciali di navigazione siglati tra Ferrara e le principali città della media e bassa
area padana: emerge il ruolo di Venezia; significativo quello di Bologna, per via dei collegamenti diretti della città felsinea con il
Centro Italia. Si è inteso presentare la fonte nei suoi caratteri strutturali di base e segnalare sul piano dei contenuti le materie più
cogenti. L’auspicio pertanto è che si proceda in un futuro imminente allo studio sistematico nella sua interezza del Catastro B,
‘monumento’ trascurato della storia della città di Ferrara e dell’Italia padana.
Come accennato in precedenza, la tesi costituisce la prima tappa fondamentale del progetto.
English version:
The PhD student, in addition to a detailed historical analysis of the formation of the Catastri fund, will have to investigate and deepen
the issues set out above, as well as provide an accurate transcription of the numerous documents (just over a hundred) contained
in the more than 200 papers of which the Catastro B is made up.
The importance and complexity of the research work are such as to make it necessary to involve various other institutions, such as
the State Archives of Modena, the Municipality of Ferrara, the Historical Archives of the Municipality of Ferrara, the State Archives
of Ferrara, not only for the in-depth study of the subject matter (eg for the identification of the notaries involved in the drafting of
the numerous documents contained in the Catastro), but also for its enhancement. Involvement in the work of the ASMo will also

be essential for the digital reproduction of the entire manuscript, which hopefully will not only accompany the thesis work, but will
also represent one of the objectives to be achieved and to accompany the subsequent publication.
The PhD student must also provide an accurate description of the object of study. Beyond the material recognition of loose files,
notebooks and parchments, the ms. it is made up of two clearly distinct parts. The first (cc. 1-173), homogeneous and cohesive, is
the work of the notary Armannus, former notary aule imperialis, then of the municipality and of the podestà. The realization of the
section can be dated to 1231, to be precise between the months of July and September as shown by the authenticating signatures
of Armannus himself. The documents, just over seventy, cover a long period of time, from 780 to 1249, including the units entered.
The second, articulated section (cc. 176-248), rather inhomogeneous, is made up of loose files and papers of different notaries,
which incorporate documentation between 1219 - in an authentic copy of 1257 - and 1255. The collection consists of authentic and
plain copies and from originals; overall there are 46 documents. Faced with complex archival and codicological events, not yet
clarified but of certain interest, and the decidedly high quality of the contents, Catastro B appears neglected by modern
historiography (and not only). Except for some studies targeted where central issues of strict Po Valley contextualization are
explored, circumscribing documentary reading and analysis to specific components of the Catastro itself. It is above all the case of
the commercial navigation agreements signed between Ferrara and the main cities of the middle and lower Po area: the role of
Venice emerges; significant that of Bologna, due to the direct connections of the city of Bologna with Central Italy. It was intended
to present the source in its basic structural characteristics and to point out the most binding matters in terms of content. Therefore,
the hope is that soon the systematic study in its entirety of Catastro B, a neglected 'monument' of the history of the city of Ferrara
and of the Po Valley Italy, will be carried out.
As previously mentioned, the thesis constitutes the first fundamental stage of the project.

Impatto in relazione a uno o più dei seguenti fattori: (i) miglioramento della sostenibilità ambientale; (ii)
accelerazione di processi di trasformazione digitale; (iii) promozione dell’inclusione sociale
Come accennato in precedenza, la tesi costituisce la prima tappa fondamentale del progetto; dopo opportuna revisione, il lavoro
sarà destinato alla pubblicazione sia tradizionale (incaricando una casa editrice opportunamente selezionata per prodotti del
genere), sia in formato elettronico/digitale nelle parti opportunamente scelte (i documenti, o magari l’intero manoscritto, se
concesso dall’ASMo). Parallelamente a questa attività, sarà organizzata un’opportuna campagna di diffusione dei risultati raggiunti
(presentazioni del libro, seminari per gli studenti, un convegno), che il coinvolgimento delle Istituzioni sopra menzionate garantirà
ai massimi livelli qualitativi.
English version:
As previously mentioned, the thesis constitutes the first fundamental stage of the project; after appropriate revision, the work will
be destined for both traditional publication (commissioning a publishing house appropriately selected for such products), and in
electronic / digital format in the appropriately chosen parts (the documents, or perhaps the entire manuscript, if granted by ASMo).
Parallel to this activity, an appropriate campaign will be organized to disseminate the results achieved (book presentations, seminars
for students, a conference), which the involvement of the institutions mentioned above will guarantee at the highest quality levels.

