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Le ragioni di questa collana

Pochi anni fa una proficua e animata discussione sulle modalità contemporanee di descrizione 
archivistica1 ha messo in evidenza la necessità di ripensare gli strumenti di comunicazione dei 
risultati di tale attività, che rimane centrale nella vita professionale di un archivista. Lo sviluppo 
di standard internazionali, di specifici software descrittivi, di sistemi informativi, talora molto 
analitici, ha posto in dubbio l’utilità e l’economicità della pubblicazione a stampa di un inventario 
archivistico o di analoghi strumenti descrittivi. In effetti, i vantaggi di una schedatura in formato 
digitale sono sotto gli occhi di tutti: la possibilità di uniformare e collegare le informazioni, di 
correggere e aggiornare i dati, di utilizzare serbatoi informativi online di vario tipo, di agevolare 
l’accesso ai documenti costituisce un’agevolazione importante per il lavoro e un notevole poten-
ziamento comunicativo. 

Lo strumento cartaceo, però, offre altri vantaggi. La staticità e la immodificabilità delle descri-
zioni è un valore aggiunto per quanto riguarda un obiettivo fondamentale della gestione archivisti-
ca, vale a dire l’attestazione “certificata” della consistenza del complesso archivistico, imprescindi-
bile strumento di tutela e di conservazione accurata. Anche per quanto riguarda la comunicazione, 
se lo strumento digitale consente un reperimento immediato delle informazioni e un accesso mul-
tiplo e simultaneo, quello cartaceo permette una consultazione più meditata, in grado di ottenere, 
attraverso la serendipità, suggestioni e idee, che la ricerca puntuale non permette. È bene poi 
ricordare i pericoli più volte evidenziati da Paola Carucci per quanto riguarda il rischio che una 
schedatura delle singole unità archivistiche effettuata con i ben noti software descrittivi in uso 
ormai da oltre un ventennio determini la perdita di visione dell’insieme e inibisca in qualche mi-
sura la ricostituzione, per quanto a volte ipotetica, della struttura originaria dell’archivio, tale da 
consentire una ricostruzione documentata e attendibile dell’attività del soggetto produttore.

Per queste ragioni si è deciso di varare una collana di strumenti descrittivi di qualità, che, da 
un lato, recepiscano i risultati delle metodologie elaborate dalla comunità professionale interna-
zionale negli ultimi decenni e, d’altro canto consentano di disporre di uno strumento robusto e 
affidabile. 

Si sono inoltre accolte le istanze, emerse prepotentemente in tempi recenti, ma già presenti 
nella produzione inventariale di qualità, volte a ottenere strumenti descrittivi densi di elementi in-
formativi sul contenuto, oltre che sulla struttura dell’archivio, in modo da consentire collegamenti 
con descrizioni catalografiche e museali, grazie all’individuazione precisa e documentata di perso-
ne, località e istituzioni, attestate in modo critico sia dalla documentazione oggetto di descrizione 
sia da repertori attendibili.

Quale responsabile scientifico di questa iniziativa, auspico che i colleghi, soprattutto quelli gio-
vani, chiedano di inserire nella collana il frutto delle loro faticose ricerche.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio

1 La discussione si sviluppò in occasione della tavola rotonda sui software di descrizione archivistica («Arianna day»), 
svoltasi a Firenze il 29 settembre 2015. Gli interventi furono pubblicati nella rivista «Archivi», XI/2 (luglio-dicembre 
2016), p. 95-122.
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Il complesso archivistico «Papafava dei Carraresi Antonini» è stato esplorato per la prima volta 
in modo sistematico nell’estate del 1990, in occasione del trasloco dalle soffitte di palazzo Trento 
in via Marsala a Padova alla fattoria di Frassanelle, deciso dalla famiglia proprietaria e autoriz-
zato dalla Sovrintendenza archivistica per il Veneto, competente per territorio. Allora, a causa 
dell’urgenza imposta dall’operazione, fu necessario circoscrivere l’intervento a poche operazioni 
minimali, che hanno consentito di predisporre il trasferimento. Alcuni nuclei di documenti, infat-
ti, apparivano già facilmente individuabili, in ordine e condizionati in buste con dorso parlante; 
molto altro materiale giaceva in stato di disordine, spesso privo di condizionamento, ma, fortu-
natamente, dislocato in aree differenziate della soffitta e, quindi, presumibilmente riconducibile a 
fondi compatti: è stato imbustato o condizionato in pacchi, identificati da un numero provvisorio 
e sommariamente descritto in un elenco rimasto dattiloscritto.

Nel 2002 l’analisi del materiale è ripresa, partendo da quanto già fatto nel 1990, e ha permesso 
di comprendere la composizione dell’archivio1. Inoltre questa ulteriore tappa di lavoro ha prodotto 
due strumenti descrittivi. Il primo2 è relativo al fondo, denominato nell’elenco del 1990 «Miscella-
nea vecchia», che in effetti si è rivelato essere l’archivio del ramo della famiglia Papafava residente 
in S. Lorenzo, che iniziò a fine XIV secolo da Giacomo (Ceoldo 70)3, figlio di Albertino (Ceoldo 68), 
e si estinse, ai primi dell’Ottocento, con Faustina, moglie di Decio Agostino Trento. Il secondo4 
descrive il fondo «Antonini», archivio familiare confluito in quello Papafava in conseguenza del 
matrimonio, celebrato nel 1732, di Francesco Papafava con Caterina Antonini, figlia di Daniele 
(morto a Padova il 25 giugno 1735) e di Elisabetta Capodilista.

Il fondo «Amministrazione dei beni e contabilità», denominato nell’elenco del 1990 
«Contabilità», era quello che necessitava di maggiori interventi, perché allora molto disordinato e 
spesso non condizionato. Ripreso in mano in questa occasione è stato descritto con cura maggiore, 
che ha consentito tra l’altro di individuare correttamente le unità archivistiche all’interno delle bu-
ste, dei pacchi e dei mazzi. A causa dell’urgenza determinata dalle esigenze del trasloco, difatti, nel 
1990 i documenti rinvenuti sul pavimento in stato di disordine furono sommariamente condizio-
nati in mazzi. Le unità di condizionamento, originarie o costituite in quell’occasione, furono allora 
individuate da un numero provvisorio, anche se contenevano più unità archivistiche. Queste nel 
corso del recente intervento descrittivo hanno ricevuto ognuna un numero identificativo, indicato 

1 GiorGetta BonfiGlio-Dosio, Anticipazioni sull’archivio della famiglia Papafava Antonini dei Carraresi, «Atti e 
memorie dell’Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti in Padova. Memorie della classe di scienze morali, lettere 
ed arti», vol. CXX/III (a. acc. 2007-2008), p. 209-246.
2 eaDem, Il fondo Miscellanea vecchia dell’Archivio Papafava dei Carraresi, «Atti e memorie dell’Accademia Galileiana 
di scienze, lettere ed arti in Padova. Memorie della classe di scienze morali, lettere ed arti», vol. CXXI/III (a. acc. 2008-
2009), p. 161-397.
3 Il numero identificativo è quello riportato da pietro CeolDo, Albero della famiglia Papafava nobile di Padova, Venezia, 
Antonio Zatta, 1801 (rist. anastatica Due Carrare, Parrocchia di S. Stefano, 2006).
4 GiorGetta BonfiGlio-Dosio, Donatella CorChia, Carte friulane a Padova: il fondo della famiglia Antonini, appendice a 
«Atti e memorie dell’Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti in Padova. Memorie della classe di scienze morali, 
lettere ed arti», vol. CXXII/III (a. acc. 2009-2010), p. 1-490.

Introduzione
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nel presente inventario accanto alla segnatura determinata dall’ordinamento. I pezzi schedati nel 
1990 erano 580; le unità archivistiche ora individuate sono 717. Per comodità, sono stati lasciati 
nell’inventario i numeri che individuano in loco le unità archivistiche, per ora non spostate dalla 
collocazione ricevuta durante il trasloco. Una tavola di ragguaglio collega le unità di condiziona-
mento indicate nell’elenco del 1990 con le unità archivistiche descritte nel presente inventario. 

Il fondo non presentava tracce evidenti di ordinamento originario: non si rilevano significative 
segnature e la sequenza materiale delle unità, peraltro sconvolta dal grave disordine, non eviden-
zia elementi rilevanti per una ricostruzione sia pure ipotetica.

L’analisi tipologica e formale del materiale ha consentito, però, di strutturare il fondo in due 
sezioni, come illustrato dallo schema seguente. 

Il punto di cesura è stato individuato nel 1790, perché a partire da quell’anno si procedette a 
una riorganizzazione amministrativa, che prevedeva la gestione dei beni affidata ad alcune agenzie 
distribuite sul territorio in base alla dislocazione delle proprietà5. Nel 1790, infatti, morì Francesco 
(1714-1790, Ceoldo 104), padre di Giacomo (Ceoldo 105), premorto al genitore nel 1785, lasciando 
eredi i due nipoti, molto giovani: Francesco (1782-1848, Ceoldo 107) aveva otto anni e Alessandro 
(1784-1851, Ceoldo 108) solo sei. Il beni furono gestiti da una «fraterna» fino al raggiungimeno 
della maggiore età dei due fratelli, che alla morte della zia Faustina, moglie di Decio Agostino 
Trento, ereditarono anche il patrimonio degli zii.

I due fratelli, nelle cui mani si riunirono beni ubicati in Friuli, nel Vicentino e nel Padovano, 
oltre che a Venezia, provenienti da diverse famiglie confluite in Papafava (soprattutto gli Antonini 
e i Trento), continuarono l’organizzazione in agenzie, coordinate e controllate da quella generale 
di Padova. Quest’ultima, inoltre, fungeva da luogo di concentrazione dei materiali archivistici pro-
dotti nelle diverse agenzie. In tal modo l’agente generale poteva controllare i documenti contabili 
e la condotta amministrativa degli agenti, oltre a intervenire nelle questioni più spinose. 

Le agenzie attestate a metà dell’Ottocento sono otto: Padova, Frassanelle, Arre, Porcaro, Este, 
Udine, Silvella, Perteole (2.1.7.8). Sono ubicate nelle località in cui la famiglia possedeva beni, 
talora cospicui, spesso provenienti – come nel caso di quelli friulani – dalla confluenza di altre 
famiglie, in particolare gli Antonini e i Brazzà. Nel 1882 nei documenti compaiono cinque agenzie: 
Padova, Frassanelle, Arre, Este, Perteole (2.1.6.1). Di quest’ultima, però, non si ha più menzione a 
partire dal 1896. Nel 1909 fa una fugace comparsa l’agenzia di Borgoforte (2.1.6.35). 

Un quadro complessivo degli agenti e degli altri dipendenti addetti all’amministrazione delle 
agenzie è disponibile per il 1913: nel documento si trova anche l’ammontare degli stipendi perce-
piti (2.1.6.47). 

A Padova era agente generale il rag. Pietro Luccini, coadiuvato da Luigi Brunello, a Este l’agente 
Giovanni Fattori aveva come uomo di corte Gaetano Nese, ad Arre c’erano un agente (Giovanni 
Bertagnon), un gastaldo (Gaspare Camani) e un uomo di corte (Virginio Randi), a Frassanelle in-
sieme all’agente cav. Raffaello Facco era attivo un uomo di corte (Antonio Carollo). 

Ben documentata è la situazione di Udine, perfino nel corso del XVIII secolo: ai tempi di Daniele 
Antonini, nella prima metà del Settecento l’agente era tale Gio.Batta Fadini, rimasto al suo posto 
fino al 1745, anche dopo il passaggio dei beni paterni a Caterina e al marito Francesco Papafava; 
fino al 1751 è attestato come agente di Caterina Antonini Antonio Fara, che fu sostituito da Antonio 
Maria de Rossi e Zuanne Ziracco (1.4.3, 1.4.5, 1.4.6). Dal 1752 compare Bernardo Fumagalli in so-
stituzione del de Rossi (1.4.7 e 1.4.8). Nel 1832 l’agente udinese dei Papafava era Giovanni Morelli, 
attestato fino al 1845 (2.1.1.1 e 2.1.2.3). Negli anni centrali dell’Ottocento è attestato come agente 
a Este Luigi Menegazzi e come agente generale a Padova Giovanni Drigo (2.1.2.5), mentre ad Arre 
nel 1848 si trova Giovanni Scalzaretto (2.1.2.5). 

Per quanto riguarda Padova, dal 1803 al 1813 l’agente di Faustina Papafava Trento fu Pietro 
Steffanelli (1.3.1.15); poi sono attestati come agenti generali della famiglia Papafava nel 1851 Fran-

5 Qualche anticipazione sul sistema delle agenzie è stata già fatta da GiorGetta BonfiGlio-Dosio, Dall’archivio di famiglia 
all’archivio di impresa, in Archivi nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricer-
ca storica, a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, Udine, Forum, 2000, p. 99-114.
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cesco Costantini (2.1.3.19), nel 1882 Luigi Toffanello (2.1.7.24), nel 1894 Costantino Costantini 
(2.1.2.17), nel 1917 Serafino Iacopozzi (2.1.2.23).

L’archivio è fonte primaria per ricostruire la consistenza patrimoniale della famiglia e le poli-
tiche di gestione dei beni. Risale al 1805 un inventario dei beni siti a Udine e in Friuli, pervenuti 
alla famiglia Papafava tramite gli Antonini, con disegni acquerellati delle proprietà, redatto dal 
pubblico perito Antonio Bernardinis (2.1.1.1), che nel medesimo anno provvide anche alla reda-
zione dell’inventario dei beni che la famiglia possedeva a Silvella, località vicina a San Vito di Fa-
gagna (2.1.1.2). Oltre che a Udine e a Silvella, i Papafava avevano acquisito dagli Antonini beni a 
Flambruzzo, Sivigliano, Aquileia, Perteole, Ajello, Campolongo, Cavenzano, Crauglio, Mortesins, 
Meretto del Capitolo, Scodovacca, S. Maria La Longa, Tapogliano (2.1.1.3 e 2.1.1.5). 

Al 1853 risale l’inventario dei beni di Alessandro Papafava a Padova, Frassanelle, Arre, Porcaro, 
Este: di quei beni esistono nell’archivio anche le rappresentazioni cartografiche, in particolare per 
le proprietà sui Colli Euganei (2.1.1.16 e 2.1.1.17). L’elenco dei beni si può ricavare anche dalle pra-
tiche fiscali per l’estimo stabile che si svolsero dal 1847 al 1883 (2.1.3.9) e dalle quali risultano beni 
anche nel Veneziano, nella zona compresa tra Dolo e Chioggia. Esistono alcuni disegni, risalenti 
alla prima metà dell’Ottocento, delle proprietà gestite dall’agenzia di Este (2.6.1.2)6 e, sempre per 
i beni di Este, una stima predisposta nel 1876-1877 (2.6.1.4).

Numerose sono le notizie riguardanti interventi di edificazione, demolizione e ricostruzione, si-
stemazione e interventi edilizi, di cui si conservano progetti e disegni: una cantina ad Altichiero nel 
1883 (2.1.2.8), una casa a Limena nel 1888 (2.1.2.9), la casa dell’agente ad Arre nel 1884 (2.1.2.8), 
l’ampliamento del fienile a Perteole nel 1896 (2.1.2.18), un fienile a Cona nel 1846 (2.4.1.4), alcuni 
fabbricati a Ospedaletto Euganeo nel 1837 e una casa a Granze di Vescovana (2.6.1.3), una casa a 
Villa Estense nella prima metà dell’Ottocento (2.6.1.4), il palazzo a Conselve tra il 1854 e il 1871 
(2.4.1.5), la riduzione delle valli di Rovolon e del lago nel 1890 (2.5.1.5).

La documentazione consente di ricostruire le vicende delle singole agenzie, in particolare la 
messa a coltura delle terre, i rapporti con gli affittuari, le iniziative economiche di vario tipo (la 
bachicoltura, l’allevamento delle pecore, la pesca). Ciascuna agenzia, pur seguendo le direttive 
dettate dal regolamento, gestisce gli affari secondo la preparazione e le capacità organizzative del 
fattore di turno.

Numerose sono anche le notizie relative alla famiglia e alle attività dei suoi membri. 
Nei libri mastri di antico regime si trovano spesso annotazioni, talune che hanno il carattere 

di libri di memorie familiari, altre che menzionano fenomeni straordinari di carattere naturale 
oppure fatti particolarmente rilevanti. Ad esempio, nel reg. 1.1.2.9 si trovano la rotta dell’Adige 
(5 ottobre 1747); la morte di Ludovico Papafava q. Marsilio con descrizione dei sintomi (2 marzo 
1749); l’incendio nella chiesa di S. Antonio di Padova (29 marzo 1749). Nel reg. 1.1.2.10 sono ricor-
dati altri avvenimenti: il «cavamento della sepiara» (25 settembre 1750); la «rotta dell’Adige» (24 
giugno 1756); un «turbia impetuoso di vento» che danneggiò il palazzo della Ragione (17 agosto 
1756); un’altra «rotta dell’Adige» (31 agosto 1757); ancora un’altra «rotta dell’Adige» (24 luglio 
1758); la morte a Bologna di Ludovico Papafava q. Francesco e di Caterina Antonini per vaiolo (22 
agosto 1760); la morte di Leonello Papafava gesuita per idropisia (12 gennaio 1764); la morte in 
Ravenna di Mariantonia Papafava Spreti, di anni 28, madre di cinque figlie (15 settembre 1764); la 
morte di Ludovico Papafava q. Marsilio con descrizione dei sintomi (29 marzo 1749); il devastante 
incendio nella chiesa di S. Antonio di Padova (29 marzo 1749). Nel reg. 1.1.2.11, comprendente gli 
anni 1765-1779, è conservato il «Bilancio dello scosso e speso per l’edificazione del nuovo teatro 
di Padova».

Nella sezione 2 non è raro trovare fascicoli relativi ad affari che non riguardano direttamente 
la famiglia, ma che sono stati trattati in sede pubblica: ad esempio, il mazzo 2.1.2.18 è relativo alla 
liquidazione del Panificio cooperativo padovano7, avvenuta tra il 1886 e il 1889, della quale si oc-
cupò, insieme all’avv. Giovan Battista Fiorole Della Lena, Luigi Carraro, agente di casa Papafava, 

6 Esistono anche alcuni disegni dei granai di Este risalenti al 1838 (2.6.1.6).
7 L’archivio del Panificio è conservato nell’Archivio storico del Comune di Padova.
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al quale si deve un pregevole resoconto riassuntivo di 25 anni di amministrazione (2.1.6.24). Tra 
i documenti che registrano innumerevoli notizie riguardanti la vita cittadina e familiare se ne può 
ricordare uno, un libro giornale di spese del periodo 1840-1877, un registro a tacche che ben illu-
stra le differenti tipologie di uscite: archivio, agricoltura, cantina, credenza, coltivazione dei gelsi, 
diverse, daziali, donativi, fabbriche, foro, limosine, livree, libreria, mobili, medicine, scuderia, sa-
lari, sensarie, villeggiature, viaggi, vestiti, vitto.

Le modalità di esercizio amministrativo, che vengono affinandosi nel corso del sec. XIX e sono 
illustrate con dovizia di particolari dal regolamento predisposto nel 1889 per l’agente di Frassa-
nelle, hanno ingenerato qualche dubbio circa l’ordinamento da dare ai documenti. Si prospetta-
vano due ipotesi. La prima, che teneva conto del momento formativo dell’archivio con riferimento 
alle articolazioni amministrative su base territoriale, suggeriva di disporre i materiali suddividen-
doli per agenzie. La seconda, attenta invece alla sedimentazione finale delle carte, avrebbe imposto 
di raggrupparle tutte sotto l’agenzia generale di Padova e suddividerle, al loro interno, per tipolo-
gie documentarie, disponendo poi le singole unità archivistiche in ordine cronologico all’interno 
dei raggruppamenti per tipologia. Tale disposizione avrebbe evidenziato l’intervento di controllo 
dell’agenzia generale e le procedure amministrative adottate in quella sede. Questo ordinamento, 
però, non era supportato da alcuna traccia sicura di volontà esplicita o di consuetudine gestionale 
da parte dell’agenzia generale, inequivocabilmente rinvenibile nei documenti.

Ho preferito alla fine l’ottica della formazione dell’archivio nelle diverse agenzie, perché tale 
ordinamento consente di conoscere nei dettagli il funzionamento di ciascuna agenzia nel contesto 
territoriale in cui agiva. Ho, infatti, riscontrato differenze, sia pur minime, nell’azione amministra-
tiva e nelle abitudini documentarie e archivistiche delle diverse agenzie8.

La struttura ricostruita è rappresentata dallo schema seguente:
1) sezione 1. «Contabilità anteriore al 1790», data alla quale i due fratelli Francesco e Alessandro 

Papafava, eredi sia del patrimonio Papafava sia del patrimonio Trento, introducono importanti 
innovazioni nel sistema di gestione dei beni. La sezione, che comprende anche materiale pro-
dotto da altre famiglie confluite in Papafava, a sua volta è stata articolata nelle seguenti serie e 
sottoserie:
1.1.  Famiglia Papafava

1.1.1.   Libri giornali
1.1.2.  Libri mastri

1.2. Famiglia Testa
1.3. Famiglia Trento

1.3.1.  Libri giornali
1.3.2.  Libri mastri

1.4. Famiglia Antonini di Udine
2) sezione 2. «Amministrazione e contabilità Papafava posteriore al 1790», caratterizzata dall’or-

ganizzazione in agenzie (Udine, Perteole, Arre e Porcaro, Frassanelle, Este), controllate dall’a-
genzia generale di Padova, nella quale venivano concentrate a fine esercizio le scritture prodot-
te dai diversi agenti. La sezione a sua volta è stata articolata nelle seguenti serie e sottoserie:
2.1.  Agenzia generale di Padova

2.1.1.   Patrimonio e questioni ereditarie
2.1.2.   Carteggio amministrativo
2.1.3.   Pratiche fiscali e catastali
2.1.4.   Rapporti con gli affittuari
2.1.5.   Cause
2.1.6.   Rendiconti generali e bilanci

8 Esiste un regolamento amministrativo del 1889 che fornisce istruzioni anche per quanto riguarda la formazione e la 
tenuta dei documenti contabili (Appendice 2 – «Norme per l’andamento amministrativo-economico dell’azienda di 
Frassanelle appartenente ai nobili conti Alberto e Francesco Papafava dei Carraresi: agosto 1889», in calce a BonfiGlio-
Dosio, Anticipazioni).
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2.1.7.   Libri giornali e giornali di cassa
2.1.8.   Libri mastri e partitari
2.1.9.   Contabilità preparatoria e speciale
2.1.10. Amministrazione dei beni della famiglia Meniconi Bracceschi 

2.2  Agenzia di Udine
2.2.1.   Carteggio amministrativo
2.2.2.   Rapporti contabili mensili
2.2.3.   Libri mastri 

2.3.  Agenzia di Perteole
2.3.1.   Carteggio amministrativo
2.3.2.   Rapporti con gli affittuari
2.3.3.   Rapporti contabili mensili 
2.3.4.   Giornali di cassa
2.3.5.   Libri mastri e partitari

2.4.  Agenzia di Arre e Porcaro
2.4.1.   Carteggio amministrativo
2.4.2.   Rapporti con gli affittuari
2.4.3.   Rapporti contabili mensili 
2.4.4.   Giornali di cassa
2.4.5.   Libri mastri e partitari
2.4.6.   Resoconti
2.4.7.   Libri magazzino

2.5.  Agenzia di Frassanelle
2.5.1.   Carteggio amministrativo e contabile
2.5.2.   Rapporti con gli affittuari
2.5.3.   Rapporti contabili mensili 
2.5.4.   Giornali di cassa
2.5.5.   Libri mastri e partitari

2.6.  Agenzia di Este
2.6.1.   Carteggio amministrativo e contabile
2.6.2.   Rapporti con gli affittuari
2.6.3.   Rapporti contabili mensili 
2.6.4.   Libri giornali e giornali di cassa
2.6.5.   Libri mastri e partitari

2.7.  Agenzia di Sacile
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