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L’Archivio della Curia Feudale di Neoneli 

 

Profilo Storico 

Neoneli1 è un comune della provincia di Oristano, nel periodo medievale apparteneva alla 

Curatoria di Parte Barigadu, territorio di confine tra i Campidani del Giudicato d’Arborea e la 

Barbagia che si estendeva alla destra del fiume Tirso.  

Facevano parte della curatoria i villaggi di Busachi, Fordongianus e Allai che in seguito divennero 

Parte Barigadu Iossu e i villaggi di Sorradile, Bidonì e Nughedu2 che insieme a Neoneli, Ula, Ardauli3 

formarono successivamente Parte Barigadu Sussu. 

 Il 10 febbraio del 1481, come ricompensa per i servigi resi alla Corona, il re Ferdinando infeudò il 

Parte Barigadu a Giacomo Fabra secondo il More Italiae,  dispensandolo dall’obbligo di cedere il 

feudo solo ad eredi maschi. Alla sua morte le figlie vendettero il feudo a Nicolò Torresani e Carlo 

Alagon i quali lo divisero dando origine a Parte Barigadu Iossu e Parte Barigadu Sussu4. Nel 1527 il 

re Carlo V concedette la nuova investitura a Sebastiano Alagon, erede di Carlo. 

Il 30 settembre del 1537, in onore di Giacomo de Alagon e per i servigi resi alla Corona da Biagio 

de Alagon, il feudo di Villasor, con annessa Parte Barigadu Sussu, fu trasformato i Contea e 

successivamente in Marchesato. Alla fine del XVI secolo i marchesi di Villasor, nella figura di 

Martino de Alagon, figlio del defunto Giacomo III, ebbero una contesa con il Regio Fisco il quale si 

opponese al godimento dei diritti feudali sulle ville. Dopo una lunga disputa, il 18 luglio del 1598, il 

tribunale della Reale Udienza rigettò le istanze fiscali e dichiarò il feudo di proprietà degli Alagon. 

Per oltre un secolo il Marchesato di Villasor con Neoneli e le altre ville del Barigadu Sussu rimasero 

in mano agli Alagon, fino a quando l’ultimo della dinastia, Artaldo, non avendo figli maschi 

concesse il Marchesato alla figlia Emmanuela, sposata con Giuseppe de Silva, concessione 

avvalorata, dopo alterne vicende, dalla Carta Reale del re Filippo V del 12 settembre 1703.  

L’intero feudo fu devoluto al fisco regio nel 1772. Questo, pochi anni dopo, fece nuove concessioni 

dalle quali sorsero il Marchesato di San Vittorio, quello di Busachi, la Contea di San Placido e il 

Marchesato di Neoneli. Quest’ultimo fu infeudato, nel marzo del 1775 a Pietro Ripoll e 

comprendeva: i villaggi di Neoneli, Ula e Ardauli, le montagne e i salti di Besala (Ula), di Canalefigu 
                                                            
1 Per la storia di Neoneli nel periodo medievale si vedano: V. Angius, in G. Casalis, Dizionario geografico, storico, 
statistico commerciale degli stati di Sua Maestà il re di Sardegna, XVIII, quater, Torino 1856, pp. 141-153, F. Floris, 
Feudi e Feudatari in Sardegna, Cagliari 1996, R. Zucca, Neoneli e Leunelli dalla civica barbariae all’età contemporanea, 
Comune di Neoneli, 2003. 
2 Tali villaggi formarono nel XVIII il marchesato di San Vittorio 
3 Da tali villaggi, nel 1775, fu costituito il Marchesato di Neoneli. 
4 La divisione venne concessa con diploma del re Carlo V il 9 aprile 1520. 



e Funtanafigu (Neoneli); Tollinoro e Borta Lochele (Nughedu), il salto di Lochele nel territorio di 

Sorradile, il villaggio di Tuili, le peschiere di Marceddì e di Rio Maggiore nel territorio di Oristano, 

le peschiere di Iglesias e di Piscina Longa a Cagliari. 

I Ripoll si estinsero nel 1823 ed il feudo passò a Mariangela Ripoll sposata con Carlo Sanjust. 

Nel 1837 il governo Sabaudo affidò al ministro Balbo il compito di studiare una strategia che 

portasse alla fine del feudalesimo, al riscatto delle terre ed alla nascita della proprietà privata, 

nominò una delegazione col compito di stabilire, in accordo con il feudatario e la comunità, 

l’ammontare del riscatto che il governo avrebbe dovuto pagare ai feudatari in cambio dei terreni. 

Tale cifra doveva essere versata dai comuni al feudatario, comuni che recuperavano la somma fra 

tutti coloro che possedevano beni in proporzione alle loro ricchezze. 

Tra il 1839 e il 1840 il governo riuscì a completare la difficile operazione del riscatto dei feudi che 

avrebbe portato poi alla creazione della proprietà privata. 

Il 5 giugno del 1839 venne riscattato anche il Marchesato di Neoneli e la Contea di Tuili dalla 

marchesa Mariangela Ripoll Sanjust al prezzo di 132001 lire sarde. La firma di quest’atto segna la 

fine del Marchesato (1775-1839) e l’inizio di un nuovo periodo storico per il comune di Neoneli. 

Nell’archivio storico del comune, è conservato un atto che fa riferimento ad un amichevole 

componimento tra la Marchesa di Neoneli ed i suoi vassalli per la stima del reddito dei villaggi utile 

poi per il riscatto5. 

 

L’archivio 

L’Archivio della Curia feudale di Neoneli comprende documentazione prodotta nell’espletamento 

delle proprie funzioni dal signore feudale a partire dal 1764 fino al 18526. Il fondo è costituito di 

137 unità archivistiche relative all’allevamento del bestiame, più precisamente gli atti di machizia e 

tentura. L’ambito territoriale di interesse riguarda non solo Neoneli, ma anche Ardauli, Ula e le 

ville dell’antico marchesato di San Vittorio: Sorradile, Bidonì e Nugheddu. 

Il fondo non è ricco di documentazione ma riveste ugualmente un certo interesse per la sua rarità, 

a seguito dell’estinzione degli organi produttori venne conservato presso i locali del Comune di 

Neoneli, probabilmente a seguito dell'istituzione del mandamento giudiziario e a dimostrazione 

del fatto che questi nuovi organi governativi si stessero affermando come una delle più importanti 

istituzioni locali. 
                                                            
5 Cfr. ASCa, Regio Demanio Feudi, cartella n. 80 
6 Nonostante la fine del Marchesato di Neoneli si collochi nel giugno del 1839 parte dei registri prodotti dalla Curia 
Feudale continuano ad essere compilati anche ben oltre tale data.  
 



Dopo aver studiato la documentazione e consultato le schedature eseguita in occasione del 

riordino, nel 1997, della parte moderna dell’archivio del comune, si è proceduto con la 

realizzazione di una schedatura più approfondita con l’utilizzo del software per la descrizione degli 

archivi storici, Archimista. 

Terminata questa prima fase si è proceduto con l’individuazione di serie omogenee di atti, e delle 

relative sottoserie, la struttura dell’Archivio risulta pertanto così articolata: 

 

1. Registro de las Pieles que se doban (1801-1806) 

2. Registri del bestiame (1764-1852) 

3. Registri dei segni e marchi (1828-1838) 

4. Registri del bestiame sottoposto a macello (1823-1852) 

5. Domini (1818-1852) 

6. Atti di machizia e tentura (1786-1848) 

1. Atti di machizia (1786-1845) 

2. Atti di tentura (1790-1848) 

 

Ricostruzione delle serie e la struttura dell’Archivio è stato eseguito il lavoro di condizionamento 

del fondo, la documentazione è stata distinta in cartelle e queste a loro volta in buste riportanti 

esternamente la segnatura definitiva. 

E’ stato infine redatto l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventario* 
 
 

 

1- Registro de las Pieles que se doban [1801-1806] 
1 unità archivistica 

La serie contiene un unico registro di atti inerenti la registrazione del pellame nelle ville di Neoneli 

e Ardauli. 

1 

1801 lug. 19 - 1806 gen. 13 

Registro de las Pieles que se doban 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo, cattivo stato di conservazione. 

 

2- Registri del bestiame [1764-1852] 
46 unità archivistiche 

La serie contiene registri in cui venivano annotate la vendita del bestiame, il possesso ed i passaggi 

di proprietà. Negli atti venivano indicate  le generalità dell'acquirente e dell'eventuale venditore e 

le caratteristiche del bestiame. 

2 

1764 set. 26 – 1765 nov. 2 

Registro de los bollettines y certificados de animales que se trahen a este Partido 

Contiene le registrazioni inerenti il possesso dei capi di bestiame nelle ville di Neoneli, Ula e 
Sorradile con la descrizione delle caratteristiche fisiche. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

3 

1778 feb. 22 – 1778 dic. 11 

Registre de Bolletines. Bidonì 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita ed il possesso di capi di bestiame nelle ville di Neoneli, 
Nughedu, Sorradile, Bidonì. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

4 

1780 gen. 11 – 1780 dic. 24 

Registro de Bolletines. Sorradile 

                                                            
* Leggenda: cc=carte, s.n.= senza numerazione 



Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nelle ville di Sorradile e Bidonì. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

5 

1797 gen. 23 – 1797 dic. 11 

Registro de Bolletines del ano 1797 que se han revebido en esta curia del Marquedo de San 
Vittorio. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

6 

1800 gen. 22 – 1801 dic. 3 

[Bollettino di vendita] 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nelle ville di Neoneli e Ardauli. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo, cattivo stato di conservazione. 

7 

1805 mag. 2 – 1806 dic. 22 

Registro de Bolletines, expedidos de esta Curia de Sorradily, Marquesado de San Victorio en estos 
dos anos 1805 y 1806. 
Registro, cc. 1-42, lingua: spagnolo. 

8 

1807 gen. 15 – 1807 nov. 2 

Registro de Bolletines del bestiar que se vende en estas tres villas que componen este 
Marquesado de San Victorio, por el anno presente de 1807. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

9 

1808 gen. 28 – 1808 dic. 15 

Registro de Bolletines del presente anno 1808. Sorradile. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nelle ville di Bidonì, Sorradile, 
Nughedu. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

10 

1814 giu. 7 – 1821 gen. 19 

Registro dei bollettini. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nella villa di Neoneli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 



11 

1817 gen. 7 – 1817 ago. 24 

Registro dei bollettini. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nella villa di Neoneli. 
Registro, cc. 1-26, lingua: italiano. 

12 

1821 apr. 29 – 1822 giu. 20 

Registro dei bollettini di questo partito. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita di capi di bestiame nelle ville di Neoneli, Ula e Ardauli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

13 

1822 mag. 14 – 1828 dic. 6 

Libro primo: Giornale dei registri del bestiame esistente nel villaggio di Nughedu formato dai 
sottoscritti e concernente il bestiame domito e rude nell'anno 1822. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

14 

1822 giu. 3 – 1828 dic. 8 

Libro primo: Giornale dei registri del bestiame esistente nel villaggio di Bidonì formato dai 
sottoscritti e concernente il bestiame domito e rude nell'anno 1822. 
Registro, cc. 1-18, cc. s.n.,  lingua: italiano. 

15 

1824 gen. 4 – 1825 set. 10 

Registro dei bollettini della curia e marchesato di Neoneli. 
Registro, cc. 1-28, lingua: italiano. 

16 

1825 set. 25 – 1830 apr. 15 

Registro dei bollettini. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita, l’ acquisto ed il possesso dei capi di bestiame nella 
villa di Neoneli. 
Registro, cc. 1-79, lingua: italiano. 

 
17 

1826 mag. 15 – 1828 ago. 9 



Registro dei bolletini che si spediscono per il bestiame di Sorradile acquisto che si fa da detti 
vassalli di bestiame estero e naturale. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

18 

1828 nov. 26 – 1831 ago. 19 

Registro dei bollettini che si spediscono per il bestiame di Bidonì, ed acquisto che si fa da detti 
vassalli di bestiame estero e naturale, non che dei segni e marchi tanto dovuto che rude esistenti 
alla popolazione. 
Registro, cc. 1-21, cc. s.n., lingua: italiano. 

19 

1830 feb. 1 – 1834 giu. 29 

Registro dei bollettini di questo mandamento. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nel mandamento di Neoneli. 
Registro, cc. 1-40, lingua: italiano. 

20 

1830 mag. 3 – 1831 mag. 27 

Bollettini da maggio 1830 fino al 27 maggio 1831. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita, l’acquisto ed il possesso dei capi di bestiame nelle ville 
di Neoneli, Ula e Ardauli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

21 

1830 mag. 8 – 1837 mag. 24 

Registro di bollettini. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nelle ville di Neoneli, Ula e 
Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: discreto. 

22 

1830 ago. 11 – 1831 ago. 12 

Registro dei bollettini di questi tre villaggi Sorradile, Bidonì e Nughedu. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

23 

1831 feb. 28 – 1831 dic. 11 

Registro dei bollettini di questi tre villaggi 



Contiene le registrazioni inerenti la vendita e il possesso dei capi di bestiame nelle ville di Bidonì, 
Nughedu e Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

24 

1833 mar. 28 – 1834 feb. 3 

Registro dei bolletini di Sorradile, Nughedu e Bidonì, anno 1833. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

25 

1834 feb. 4 – 1834 feb. 23 

Registro bolletini per l'anno 1834 di Sorradile, Nughedu e Bidonì. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione discreto. 

26 

1834 ago. 9 – 1834 ott. 10 

Registro dei bollettini esteri delle tre ville di questo mandamento Neoneli, Ardauli ed Ula, 
principiato nel luglio del 1834. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame da parte di cittadini non 
appartenenti al mandamento di Neoneli. 
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano, stato di conservazione discreto. 

27 

1835 gen. 28 – 1836 gen. 14 

Registri di bollettini di questo mandamento. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nel mandamento di Neoneli. 
Registro, cc. 1-17, lingua: italiano. 

28 

1835 mar. 4 – 1837 set. 23 

Bollettini per l'anno 1835. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nelle ville di Sorradile, Nughedu e 
Bidonì.  
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

29 

1836 gen. 21 – 1837 gen. 17 

Registri di bollettini Ulesi. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 



30 

1837 set. 24 – 1837 nov. 21 

[Villa di Sorradile. Registri di bollettini di bestiame. Vendita] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

31 

1838 mar. 31 – 1838 dic. 6 

[Villa di Sorradile. Registri di bollettini di bestiame. Vendita e acquisto] 
Registro, cc. 1-6, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

32 

1839 – 1842 apr. 23 

Registro del bestiame ed in cui si annotano i bollettini che si spediscono d'altre curie del Regno in 
favore dei vassalli di questo mandamento. 
Registro, cc. 1-6, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

33 

1839 gen. 21 – 1841 dic. 23 

Registri di bollettini degli anni 1839, 1840 e 1841. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nelle ville di Neoneli, Ardauli, 
Bidonì e Sorradile. 
Registro, cc. 1-120, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

34 

1841 gen. 19 – 1841 ott. 22 

Sorradile. Registro dei bollettari e testimoniali. 
Registro, cc. 1-18, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 

35 

1841 giu. 15 – 1842 gen. 12 

Registro delle fedi certificatorie e bollettini speditesi. 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nella villa di Neoneli. 
Registro, cc. 1-2, lingua: italiano. 

36 

1842 gen. 3 – 1842 apr. 23 

Registro dei bollettini del 1842. 



Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nelle ville di Ardauli, Neoneli e 
Sorradile. 
Registro, cc. 1-17, lingua: italiano. 

37 

1842 mag. 1 – 1843 dic. 8 

Neoneli. Registro dei bollettini. 
Registro, cc. 1-63, lingua: italiano. 

38 

1842 lug. 4 – 1843 set. 4 

Registro dei bollettini che si spediscono da altre curie in favore dei vassalli di questo mandamento. 
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano, stato di conservazione: discreto. 

39 

1843 gen. 15 – 1845 mar. 5 

[Registro di bollettini.] 

Contiene le registrazioni inerenti la vendita dei capi di bestiame nelle ville di Ardauli, Neoneli e 
Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: discreto. 

40 

1843 dic. 10 – 1845 gen. 13 

Neoneli. Registro dei bollettini che si spediscono da questo mandamento per il bestiame che si 
estrae. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: discreto. 

41 

1844 gen. 16 – 1846 giu. 15 

Neoneli. Registro dei bollettini del bestiame estero, per registrarlo. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 

42 

1845 apr. 8 – 1845 set. 2 

Neoneli. Registro dei bollettini del bestiame estero, per registrarlo. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 

 



43 

1845 set. 11 – 1846 ott. 26 

Registro dei bollettini del mandamento. 
Registro, cc. 1-50, lingua: italiano. 

44 

1846 nov. 7 - 1848 gen. 8 

Manuale di bollettini occorrenti nel mandamento di Neoneli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

45 

1848 gen. 20 - 1848 dic. 29 

Curia di Neoneli. Bollettini di tutto il mandamento. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

46 

1849 gen. 5 - 1850 lug. 29 

[Registri di bollettini di bestiame.] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

47 

1850 ago. 16 - 1852 giu. 29 

Registro dei bollettini di bestiame dal 1850 al 1852. 
Registro, cc. 1-44, lingua: italiano. 
 

 

3- Registri dei segni e dei marchi [1828-1838] 
4 unità archivistiche 

La serie contiene registri indicanti i segni e i marchi riportati sui capi di bestiame per risalire ai 

proprietari e le generalità di questi ultimi. 

 
48 

1828 apr. 28 - 1831 ago. 16 

Registro del bestiame di segno e marco esistente in questa curia di San Vittorio. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 

 



49 

1829 mar. 5 - 1831 ago. 22 

Registro del bestiame domito e rude non che dei segni e marchi della villa di Sorradile. 
Registro, cc. 1-34, lingua: italiano. 

50 

1832 ottobre 26 

Registro di segni e marchio del mandamento. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

51 

1834 - 1838 

[Registro dei segni e dei marchi del mandamento di Neoneli.] 
Registro, cc. 5-17, lingua: italiano. 
 
 

4- Registri del bestiame sottoposto a macello [1823-1852] 
4 unità archivistiche 

La serie contiene registri nei quali venivano indicate le generalità del bestiame sottoposto a 

macello. 

 

52 

1823 giu. 23 – 1831 dic. 4 

Registro del bestiame sottoposto al macello. [Bidonì, Ardauli e Sorradile] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 
53 

1833 giu. 15 – 1834 giu. 28 

Registro del bestiame di macello principiato nell'ottobre del 1832. [Neoneli] 
Registro, cc. 1-8, cc. 1-4, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

54 

1839 apr. 2 – 1847 apr. 11 

Registro per il bestiame da macello. [Neoneli] 
Registro, cc. 1-4, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

55 



1849 apr. 21 – 1852 apr. 24 

Macello [Neoneli] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 
 

 

5- Registri dei domini [1818-1852] 
8 unità archivistiche 

La serie contiene registri nei quali veniva indicato il possesso dei capi di bestiame da parte dei 

proprietari e le loro generalità.  

 
56 

1818 ott. 1 – 1824 set. 28 

Registro di dominio del bestiame di tutte queste tre ville, componenti questo marchesato di 
Neoneli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

57 

1834 feb. 3 – 1836 gen. 17 

Registro delli atti di dominio di questo mandamento. 
Registro, cc. 1-14, lingua: italiano. 

58 

1836 gen. 20 – 1838 ott. 18 

Atti di dominio. 
Contiene le registrazioni inerenti il possesso di capi di bestiame nelle ville di Ardauli, Neoneli e Ula.  
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 
59 

1842 gen. 2 – 1842 mar. 

Registro delle legittimità di ogni genere di bestiame principiato li 2 gennaio 1842. Non sindacato 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

60 

1842 mag. 1 – 1843 giu. 19 

[Registro dei domini sul bestiame.]  
Contiene le registrazioni inerenti il possesso di capi di bestiame, con indicazioni dei segni e dei 
marchi nelle ville di Ardauli, Neoneli e Sorradile.  
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 



 61 

1845 mar. 22 – 1848 gen. 8 

[Atti di dominio.] 
Contiene anche una rubrica dei nomi dei possessori.  
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 62 

1848 mar.– 1850 mag. 4 

Registro dei domini di bestiame. 
Contiene anche una rubrica dei nomi dei possessori.  
Registro, cc. 1-32,  lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 63 

1850 ott. 30 – 1852 giu. 8 

Domini. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 

6- Atti di machizia e tentura [1786-1848] 
74 unità archivistiche 

La serie è distinta a sua volta in due sottoserie, la prima comprende gli atti di machizia e la 
seconda gli atti di tentura. 
Sono i due sistemi usati per proteggere i seminati dalle invasioni di bestiame libero. 
Negli atti di machizia si registra che il possessore del bestiame catturato (tenturato) dovesse 
pagare una multa pena l'uccisione del capo stesso; negli atti di tentura invece, una volta catturato 
il bestiame ne veniva ricercato il padrone. 
 

 

1. Atti di machizia [1786-1845] 

 
64 

1786 gen. 23 – 1790 giu. 7 

[Registro di machizia.] 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

65 

1787 ott. 237 – 1788 lug. 21 

                                                            
7 Si tratta della datazione della seconda registrazione in quanto la prima non è visibile a causa del deterioramento del 
registro. 



Atti di machizie e tenture dal 1786 fino al 1790. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo, stato di conservazione: mediocre. 

66 

1800 ago. 31 – 1800 set. 8 

Ano 1800 Ula. Autos de maquitia accusada por el procurador de esta corte, contra del escrivente 
Juan Martin Cossu de dicta villa. 
Registro, cc. 1-21, lingua: spagnolo. 

67 

1803 circa 

Maquisia acusada a Juan Urru Pinna por el ingresso de sus obejos al prado. [Ardauli] 
Registro, cc. 1-8, lingua: spagnolo, stato di conservazione: cattivo. 

68 

1818 giu. 17 – 1818 giu. 20 

Atti di machizia di capre accusata nell'istanza dello scrivente Costantino Murgia di detta villa di 
Ardauli contro il capraro Giovanni Zaru di detta villa. 
Registro, cc. 1-4,  lingua: italiano. 

69 

1818 ott. 9 – 1818 ott. 19 

Atti di machizia di una vacca per la montagna di Canale Figu salto di codesta. 
Registro, cc. 1-9, lingua: italiano. 

 
70 

1820 ago. 28 – 1821 gen. 31 

Atti di manchizia accusata ai porci dello scrivente Pietro Pasquale Licheri di questa villa di Neoneli. 
Registro, cc. 1-22, lingua: italiano. 

71 

1820 set. 1 – 1820 set. 14 

Atti di machizia compilati contro il capraro Serafino Crobu di questo villaggio, Luigi Murgia del 
medesimo luogo. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

72 

1820 set. 2 – 1820 set. 30 

Atti di machizia compilato sull'istanza di Pietro Spanu di questa villa, contro Michele Marceddu di 
questo medesimo luogo. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 



73 

1821 gen. 13 – 1821 ott. 1 

Atti di machizia costruiti sulle instanze di Pietro Tatti Putzolu contro i pecorari Salvatore Cocco, 
Antioco Fanai e Giuseppe Antonio Mura tutti di questo villaggio. 
Registro, cc. 1-27, lingua: italiano. 

74 

1821 gen. 13 – 1821 mar. 21 

Atti di machizia costrutti sulla istanza di Pietro Tatti Madeddu contro il capraro Giunnino Carta 
entrambi di Ardauli. 
Registro, cc. 1-11, lingua: italiano. 

75 

1821 feb. 8 – 1821 mar. 27 

Atti di machizia costrutti sull'instanza dei ministri saltuari contro il pecoraro Antonio Mura Sanna e 
Pasquale Maxia tutti di questo villaggio. 
Registro, cc. 1-16, lingua: italiano. 

76 

1821 lug. 22 – 1821 lug. 28 

Atti di machizia di dieci capi porci di Salvatore Tatti tenturati nella vidazione di Ardauli. 
Registro, cc. 1-12, lingua: italiano. 

77 

1821 set. 17 – 1821 nov. 24 

Atti di machizia accusata da Antonio Farai contro il pecoraio Giovanni Sanna abitanti di Ula. 
Registro, cc. 1-28, lingua: italiano. 

78 

1823 nov. 12 – 1823 nov. 15 

Atti di machizia accusati ai caprari di questo villaggio. [Ardauli] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

79 

1823 dic. 4 – 1824 nov. 22 

Atti di machizia di una vacca nel luogo detto Sa Tanca de Funtana Figu salto di codesta di Neoneli, 
contro Antioco Carta di Ardauli. 
Registro, cc. 1-22, lingua: italiano. 

80 

1824 apr. 23 – 1824 set. 3 

Atti di machizia accusati alle vacche di Peppe Mura e Salvatore Deiana nel prato di questo 
villaggio. 



Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 
 
81 

1834 gen. 6 

[Atto di tentura delle vacche contro Giovanni Antonio Mula di Nughedu.] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

82 

1835 gen. 21 – 1837 feb. 28 

Registro di machizie e tenture principiato nelli 21 gennaio 1835. 
Registro, cc. 1-8, lingua: italiano. 

83 

1836 gen. 12 – 1838 nov. 27 

[Atti di machizia.] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

84 

1837 ott. 25 – 1837 ott. 26 

[Atti di machizia.] 

Contiene le registrazioni di un atto di machizia contro i porci di Salvatore Piras di Fordongianus. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

85 

1840 giu. 21 – 1840 giu. 23 

Neoneli. Machizia accusata ai porci dello serviente Giuseppe Cau di Ortueri. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

86 

1840 dic. 6 – 1840 dic. 29 

Neoneli. Machizia accusata dal signor Raimondo Onida di Sorradile. 
Registro, cc. 1-4, lingua: italiano. 

87 

1841 gen. 15 – 1841 gen. 26 

Ardauli. Machizia contro il pastore minore di Salvatore Mura di Bidonì. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

88 

1841 ago. 23 – 1841 ago. 29 

Sorradile. Machizia accusata ai pecorari di Ollolai, Pietro e Giovanni Francesco Macioni dello stesso 
villaggio. 



Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

89 

1841 ago. 29 – 1841 set. 4 

Sorradile. Atti di machizia ed apprenzionamento d'un giogo di buoi domiti fatto ad Andrea Pes di 
Sedilo. 

Contiene anche l'attestazione della vendita da Andrea Sanna Porcu di Borore ad Andrea Murgia 
Pes di tre buoi (1840 set. 28). 
Registro, cc. 1-13, lingua: italiano. 

90 

1841 set. 28 – 1841 ott. 2 

Neoneli. Machizia accusata alle pecore di Diego Loi di Neoneli. 
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano. 

91 

1841 dic. 8 – 1848 feb. 19 

[Atti di machizia.] 

Contiene la registrazione di due atti di machizia, il primo contro 25 porci e l’altro contro un bue. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

92 

1843 lug. 21 

[Atti di machizia.] 

Contiene la registrazione di un atto di machizia accusato ai danni di due montoni di proprietà di 
Sebastiano Cugude e Giovanni Santos. 
Registro, cc. 1-2, lingua: italiano. 

 93 

1843 dic. 27 – 1844 gen. 

Neoneli. Machizia di quattro capre e una vacca d'Ortueri. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

 94 

1844 gen. 15 – 1844 feb. 6 

Nughedu. Atti di machizia dei porci che si sono ritrovati nelle montagne denominate Tollinoro e 
Bartolochele, salti appartenenti a questo mandamento, dei proprietari del villaggio di Olzai. 
Registro, cc. 1-14, lingua: italiano. 

 95 

1844 mar. 5 – 1844 lug. 13 



Sorradile. Atti di machizia d'un toro ritrovatosi vagando in questi salti per relazione del signor 
luogotenente Giudice di Sorradile. 
Registro, cc. 1-12, lingua: italiano. 

 96 

1844 apr. 5 – 1844 ago. 5 

Neoneli. Machizia accusata dal ministro Saltuario Giovanni Maxia di questo al pecoraio Pasquale 
Frongia e Giuseppe Antonio Frau del villaggio di Ortueri. 
Registro, cc. 1-22, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

 
 97 

1844 apr. 26 

[Neoneli. Atti di machizia.] 

Contiene la registrazione di un atto di machizia ai danni del bestiame di proprietà di Marco 
Antonio Mureddu, di Neoneli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

 98 

1844 apr. 26 – 1848 mag. 21 

Neoneli. Atti di machizia di quattro buoi domiti fatti a due individui chiamati Luigi Mura e Antonio 
Crobu d'Ortueri. 
Registro, cc. 1-5, lingua: italiano. 

 99 

1844 lug. 7 – 1844 lug. 17 

Sorradile. Atti di machizia di un toro e di una giovenca nel luogo detto Lochele e preciso sito Bau 
Avena. 
Registro, cc. 1-6, lingua: italiano. 

 100 

1844 ago. 25 – 1845 feb. 12 

Nughedu. Atti di machizia di due pecore state tenturate da Luigi Tatti di Nughedu ai pastori 
Domenico e Francesco Musu di detto luogo. 
Registro, cc. 1-16, lingua: italiano. 

 101 

1844 set. 29 – 1844 ott. 3 

Neoneli. Atti di machizia di tre cavalli e tre cavalle state ritrovate nel luogo appellato Su Sauccu. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

 102 

1844 nov. 7 – 1844 nov. 11 



Sorradile. Atti di Machizia di un branco di porci ritrovati pascolando a piè fermo nel luogo 
appellato Tollinoro appartenente al Regio demanio da vari proprietari d'Austis. 
Registro, cc. 1-12, lingua: italiano. 

 103 

1845 feb. 8  

Ardauli. Atti di machizia di tre capi vaccini rudi degli eredi Melis di Neoneli. 
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano. 

 104 

1845 mar. 13 – 1845 apr. 17 

Neoneli. Atti di machizia di un toro ritrovato vago nella vidazone d'Ardauli. 
Registro, cc. 1-10, lingua: italiano. 

 

2. Atti di tentura [1790-1848] 

 

105 

1790 

[Atti di tentura.] 

Contiene una porzione di registro riguardante gli atti di tentura della villa di Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano, stato di conservazione: cattivo. 

106 

1800 ott. 28 

Registro y denuncio del Deguino de las obejas que el magnifico official manda hazer de los 
pastores y duenos de obejas estas villas que componen este marquedo de San Vittorio a thenor de 
la real carta de convencion y es como sigue. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

107 

1821 giu. 23 – 1821 set. 20 

[Atti di tentura.] 

Contiene le registrazioni di diversi atti di tentura compiuti nella villa di Neoneli.  
Registro, cc. 1-17, lingua: italiano.  

108 

1824 ott. 9 

Atti di appenzionamento di porci nella vigna dello scrivente Battista Tola di questo villaggio. 

Contiene le registrazioni di diversi atti di tentura compiuti nella villa di Neoneli.  
Registro, cc. 1-5, lingua: italiano. 



109 

1825 apr. 22 - 1825 mag. 12 

Atti di tentura di due vacche tenturate nella montagna di Besaladai luoghi saltuari contro Nicola 
Zedda ed Antonio Fadda di Ortueri. 
Registro, cc. 1-17, lingua: italiano. 

110 

1829 mag. 13 - 1829 mag. 15 

[Atti di tentura.] 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

111 

1830 sett. 23 - 1830 sett. 29 

[Atti di tentura.] 

Contiene le registrazioni di atti di tentura compiuti nelle ville di Neoneli e Sorgono. 
Registro, cc. 1-9, lingua: italiano. 

112 

1833 lug. 27 

Atti di tentura contro il capraro Giuseppe Santus Loi di Nughedu. 
Registro, cc. 1-7,  lingua: italiano. 

113 

1834 mag. 26 – 1837 set. 11 

Atti di tentura. 

Contiene le registrazioni di atti di tentura compiuti nella villa di Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

114 

1834 giu. 24 – 1834 giu. 26 

[Atti di tentura.] 

Contiene le registrazioni di un atto di tentura di una cavalla contro Pietro Cuccu, abitante di 
Sorradile. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

115 

1836 gen. 15 – 1836 ago. 24 

[Atti di tentura.] 

Contiene le registrazioni di un atto di tentura di alcuni maiali nella villa di Sorradile. 



Registro, cc. 1-5, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

116 

1840 apr. 17 – 1840 apr. 18 

Neoneli. Tentura di due vacche mannalite di pertinenza di Peitro Antonio Fadda di Ortueri.  

Contiene anche copia dell’atto di dominio di Pietro Antonio Fadda (1837 lug. 22). 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

117 

1840 set. 13 – 1840 set. 16 

Ardauli. Tentura accusata ai porci del signor Battista Tola di Neoneli.  
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano. 

118 

1841 gen. 15 – 1841 gen. 26 

[Atti di tentura.]  

Contiene la registrazione di atti di tentura di pecore contro Francesco Maria Musu, abitante di 
Nughedu. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

119 

1843 mar. 24 

[Atti di tentura.]  
Registro, cc. 1-3, lingua: italiano, stato di conservazione: mediocre. 

120 

1844 apr. 6 – 1844 apr. 24 

Tentura accusata da barracello Francesco Antonio Urru d'Ardauli contro i caprari Giuseppe Deidda, 
Giuseppe Carta, Giuseppe Fadda piccolo, Filippo Mura, Francesco Pisanu, Antioco Farai dello 
stesso luogo d'Ardauli.  
Registro, cc. 1-12, lingua: italiano. 

121 

1845 feb. 8 – 1846 mar. 8  

Registro delle tenture.  

Contiene le registrazioni di atti di tenture nelle ville di Ardauli e Neoneli. E’ riportato il timbro della 
giudicatura mandamentale di Neoneli. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 

122 



1845 lug. 27  

Neoneli. Tentura di cinque capi di porci ritrovati nel luogo detto "Nolle" di spettanza di Nicolò 
Sotgiu d'Ortueri.  
Registro, cc. 1-8,  lingua: italiano. 

123 

1845 dic. 3 – 1845 dic. 4  

[Neoneli]. Atti di tentura d'undici capi pecorini di Giuseppe Urru di Neoneli.  
Registro, cc. 1-6, lingua: italiano. 

124 

1845 dic. 26 – 1845 dic. 27  

Neoneli. Atti di tentura di due capi vaccuini rudi di spettanza di Antonio Francesco Dessi d'Ula.  
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 

125 

1846 feb. 10  

Neoneli. Tentura di undici capi porci trovati erranti in questa vidazzone di spettanza d'Agostino 
Murgia di Tetti. 
Registro, cc. 1-7, lingua: italiano. 
 
126 

1846 mar. 7 – 1846 mar. 19  

Neoneli. Atti di tentura ed apprenzione di sei capi di cavallini trovati nella vidazzoni di Sorradile e 
preciso luogo Bau Guanni, di Giovanni Deligia di Olzai. 
Registro, cc. 1-17, lingua: italiano. 
 
127 

1846 giu. 5 – 1846 giu. 16  

[Neoneli. Atti di tentura di una vacca rossa, nel luogo detto Sacramento, di Michele Loi Satta di 
Ula.] 
Registro, cc. 1-9, lingua: italiano. 
 
128 

1846 lug. 16 – 1846 lug. 20  

Sorradile. Tentura di capo porcino.  
Registro, cc. 1-11, lingua: italiano. 

129 

1846 ago. 1 – 1846 ago. 31  



Neoneli. Atti di tentura di una cavalla col suo puledro d'Archelao Casula d'Ortueri. 
Registro, cc. s.n., lingua: italiano. 
 
130 

1847 feb. 26  

[Sorradile]. Tentura di una cavalla di Giovanni Antonio Bussu di Ollolai ritrovata in salti di Sorradile. 
Registro, cc. 1-10, lingua: italiano. 
 
131 

1847 mar. 25 – 1847 ago. 21  

Tentura di due capi cavallini in salti di Sorradile.  
Registro, cc. 1- 16, lingua: italiano. 

132 

1847 lug. 12 – 1847 lug. 31  

Neoneli. Tentura di sei capi bovini di Antonio Loi Cossu di Ula.  
Registro, cc. 1- 16, lingua: italiano. 

133 

1847 lug. 13 – 1847 lug. 17  

Atti di tentura d'undici capi tra bovini e vacini di spettanza di Michele Colomo di Ghilarza trovati in 
salti d'Ardauli.  
Registro, cc. 1-11, lingua: italiano. 

134 

1847 lug. 17 – 1847 set. 7  

Giudicatura di Neoneli, atti di tentura di una vitella.  
Registro, cc. 1-12, lingua: italiano. 

135 

1847 ago. 5 – 1847 ago. 18  

Tentura di ventun vacini di Giovanni Porcu di Ghilarza.  
Registro, cc. 1-6, lingua: italiano. 

136 

1847 set. 20 – 1847 set. 23  

Nughedu. Atti di tentura di cento ventotto capi pecorini di Tommaso Soro, Bartolomeo Frau, e 
Michele Zuru Frau di Ollolai.  
Registro,cc. 1-11, lingua: italiano. 

 



137 

1847 dic. 14 – 1848 mar. 16  

Ardauli. Atti di tentura di un bue domito colto in salti d'Ardauli.  
Registro, cc. 1-16, lingua: italiano. 
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L’archivio dell’Ufficio Abigeato 

 

Profilo Storico 

La parola abigeato1 deriva da latino abigere, ab igere, mandare via, spingere via, con essa si è soliti 

indicare, fin dai tempi antichi, il furto di bestiame. I romani usarono questo termine per 

distinguerlo dagli altri tipi di furti considerati di minore gravità, dato che il bestiame aveva 

un’importanza quasi sacra per via della funzione che ricopriva, come fattore di produzione e come 

strumento di lavoro.  

Durante il periodo medievale tutta l’Europa diede ampio spazio alla prevenzione e repressione 

dell’abigeato a dimostrazione del fatto che fosse un fenomeno a larghissima diffusione. Anche in 

Sardegna si rilevano diverse forme in base alle zone territoriali.  

Già nel 1300, con la Carta de Logu di Eleonora d’Arborea si evidenziarono forme di repressione 

molto dure tanto che in alcuni casi si arrivava alla pena di morte. Come forme invece di 

prevenzione c’era l’obbligo della marchiatura del bestiame con segno padronale. E’ proprio nel 

periodo medievale che il fenomeno si manifesta non come peculiarità di una zona dell’isola, ma 

come di un’intera categoria, quella dei pastori, che proprio tramite l’abigeato di distinguevano da 

altre categorie quale quella degli agricoltori. 

Con la dominazione aragonese prima e spagnola poi la situazione non migliorò perché la Sardegna 

conobbe il feudalesimo e l’imposizione di un sistema di potere differente rispetto alla sua 

organizzazione sociale. Nel periodo spagnolo per contrastare i fenomeni di criminalità rurale 

vennero create le Compagnie Barracellari. 

Durante il periodo sabaudo i governanti mirarono a creare delle forme di repressione nei confronti 

del furto di bestiame piuttosto che cercare di comprenderne le cause e porvi rimedio. Fù in questo 

periodo che l’abigeato non si manifestò più solo come la necessità di rubare per sopravvivere ma 

anche per arricchire il proprio patrimonio, si registrò, infatti, non più il furto di qualche capo di 

bestiame ma di intere greggi utilizzate per il contrabbando tra la Sardegna e la Corsica. 

Le cose iniziarono a cambiare nel corso dell’800 quando vennero emanate norme miranti alla 

prevenzione del fenomeno più che alla sua repressione come il “Regolamento per la repressione 

dell’abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna”, emanato nel 1898, che stabilì come obbligatorie 

la marchiatura del bestiame e la denuncia di questo all’ufficio comunale. 

                                                            
1 Per un approfondimento sulla storia dell’Abigeato si vedano: B. Caltagirone, Animali perduti – Abigeato e scambio 
scoiale in Barbagia, Celt, Cagliari, 1989; Enciclopedia Treccani, voce Abigeato. 



Con l’istituzione, poi, degli uffici di abigeato, presso ogni comune, il controllo divenne ancora 

maggiore, fù imposta la produzione di una serie di registri la cui compilazione rappresentò un 

ulteriore elemento di controllo: i registri del bestiame grosso e minuto, i registri dei segni e dei 

marchi, i registri dei bollettini nei quali veniva registrata la proprietà del bestiame e di seguito 

utilizzo delle bollette anagrafiche e i registri di consistenza del bestiame. 

Con il D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 gli Uffici di Abigeato vennero soppressi ed i loro 

adempimenti passarono alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). 

   

L’archivio 

L’archivio dell’’Ufficio Abigeato del comune di Neoneli è conservato presso i locali dell’Archivio 

Storico del medesimo comune, è costituito per la maggior parte di registri ed in minima parte di 

fascicoli di carte sciolte che ricoprono un arco cronologico compreso tra il 1899 e il 1964. 

La documentazione è stata trovata conservata in vecchie buste la cui analisi ha permesso fin 

dall’inizio di poter evidenziare diverse serie archivistiche costituite di registri. Si è dunque 

provveduto alla loro schedatura attraverso il software per la descrizione degli archivi storici 

Archimista.  

Sono state realizzate 206 schede corrispondenti alle unità archivistiche di cui l’archivio è 

composto, la loro numerazione è progressiva, non tiene conto della distinzione in serie poiché si 

tratta di un archivio per il quale non sono previsti implementazione di documentazione. Terminata 

la fase della schedatura sono state individuate le serie, per un totale di sette e, le sottoserie a cui 

ricondurre le singole unità. La struttura archivistica è così articolata: 

 

1. Anagrafe bestiame [1925-1961] 

1. Bovini [1948-1956] 

2. Caprini [1948-1957] 

3. Equini [1948-1954] 

4. Ovini [1948-1960] 

5. Suini [1948-1960] 

2. Registri dei bollettini del bestiame [1898-1945] 

3. Registri di affidamento bestiame [1951-1953] 

4. Bestiame grosso e minuto [1955-1964] 

5. Bollette [1948-1961] 



6.  Bollettari [1925-1961] 

7. Ufficio abigeato [1899-1964] 

 

Ricostruite le serie e ricondotte ad esse le singole unità è stato eseguito il lavoro di 

condizionamento del fondo, la documentazione è stata distinta in cartelle e queste a loro volta in 

buste riportanti esternamente la segnatura definitiva. 

E’ stato infine redatto l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventario* 

 

 

1. Anagrafe bestiame [1948-1960] 
80 unità archivistica 

La serie comprende ottanta unità archivistiche distinte a loro volta in cinque sottoserie per 
tipologia di bestiame. Si tratta di registri a matrice la cui parte destra veniva staccata e consegnata 
al proprietario del bestiame. Attraverso questo tipo di registri è possibile risalire alle generalità dei 
proprietari dei capi di bestiame. Costituiscono la parte più cospicua dell’archivio. 
 
 
 

1. Bovini [1948-1956] 

1 

1948 marzo 18 – 1949 aprile 8 

Registro a matrice dell’anagrafe bestiame 

Registro, cc. s.n. 

2 

1948 mar. 22 – 1948 mar 23 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

3 

1948 mar. 22 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Bovini. 
Registro, cc. s.n. 
 
4 

1948 mar 23 – 1948 mag. 13 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

5 

1948 mag. 13 – 1948 mag. 18 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

                                                            
* Leggenda: cc=carte, s.n.= senza numerazione 



 

6 

1949 mar. 17 – 1949 ago. 24 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

7 

1949 ago. 24 – 1949 dic. 21 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Bovini. 
Registro, cc. s.n. 
 
8 

1949 dic. 17 – 1950 mag. 2 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Bovini.] 
Registro, cc. s.n. 

9 

1950 mag. 10 – 1950 ott. 25 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 

10 

1950 nov. 2 – 1951 ott. 5 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
11 

1951 ott. 5 – 1953 ago. 25 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
12 

1953 set. 7 – 1954 ott. 5 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Bovini. 
Registro, cc. s.n. 
 
13 

1954 ott. 18  – 1956 mar. 10 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 



Registro, cc. s.n. 
 
 

2. Caprini [1948-1957] 

14 

1948 ott. 4 – 1948 ott. 14 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Caprini. 
Registro,cc. s.n. 
 
15 

1948 ott. 14 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Caprini. 
Registro, cc. s.n. 
 
16 

1948 nov. – 1949 mar. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 

17 

1949 mar. – 1949 giu. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

18 

1949 giu. – 1949 ago. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
19 

1949 ago. – 1949 ott. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
20 

1949 ott. – 1950 apr.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 



21 

1950 apr. – 1950 lug. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
22 

1950 lug. – 1950 ott. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
23 

1950 ott. – 1951 ago. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
24 

1951 ago. – 1952 gen. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

25 

1952 gen. – 1952 set. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

26 

1952 set. – 1954 set. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
27 

1954 set. – 1955 gen. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
28 

1955 gen. – 1957 feb. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 



 

3. Equini [1948-1954] 

29 

1948 mar. 20 – 1954 ott. 19 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 

Contiene quattro registri. 
Registro, cc. s.n.  

 

 

4. Ovini [1948-1960] 

30 

1948 lug. – 1948 set. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

31 

1948 set. – 1948 dic.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Caprini. 
Registro,cc. s.n. 
 
32 

1948 dic. – 1949 mag. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. Caprini. 
Registro, cc. s.n. 
 
33 

1949 mag. 28 – 1949 lug. 21 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 

34 

1949 lug. 22 – 1950 gen. 14 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

35 

1950 gen. 18 – 1950 giu. 17 



Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
36 

1950 giu. – 1950 ago. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
37 

1950 ago. – 1951 apr.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

38 

1950 dic. – 1951 apr. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
39 

1951 mag. 22 – 1951 ott. 12 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
40 

1951 ago. 11 – 1952 lug. 9 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
41 

1952 lug. 11 – 1953 gen. 16 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

42 

1953 gen. 16 – 1953 lug. 29 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

 



43 

1953 ago. – 1954 lug. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
44 

1954 ago. 28 – 1955 lug. 15 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
45 

1955 lug. 18 – 1956 set. 3 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

46 

1956 set. 4 – 1960 ago. 11 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 

Contiene cinque registri. 
Busta, cc. s.n. 
 

5. Suini [1948-1960] 

47 

1948 nov. 8 – 1948 nov. 23 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 

48 

1948 nov. 23 – 1948 nov. 25 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

49 

1948 dic. – 1949 gen.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
 



50 

1948 dic. 3 – 1948 dic. 5 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
51 

1949 gen. – 1949 mar.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

52 

1949 mar. – 1949 apr. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
53 

1949 mag. – 1949 giu. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
54 

1949 giu.  – 1949 lug.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
55 

1949 lug. – 1949 ago. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

56 

1949 ago. – 1949 nov. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

57 

1949 nov. – 1949 dic. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 



 
58 

1949 dic. – 1950 gen.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

59 

1950 gen. – 1950 mar. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
60 

1950 mar. – 1950 apr. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
61 

1950 apr. – 1950 mag.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

62 

1950 giu. – 1950 set. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
63 

1950 set. – 1950 ott.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
64 

1950 ott. – 1950 dic. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
65 

1951 gen. 16 – 1951 apr. 3 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 



Registro, cc. s.n. 

66 

1951 apr. 3 – 1951 mag. 26 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

67 

1951 mag. 26 – 1951 ago. 4 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
68 

1951 ago. 7 – 1951 nov. 26 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
69 

1951 nov. 28 – 1952 mar. 29 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

70 

1952 apr. – 1952 dic. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

71 

1952 dic. – 1953 feb.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

72 

1953 feb. – 1953 lug.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

 

 



73 

1953 ago. – 1953 ott. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
74 

1953 ott. – 1954 mag. 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
75 

1954 ago. 27 – 1955 mag. 7 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
 Registro, cc. s.n. 

76 

1955 mag. – 1956 feb.  

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Busta, cc. s.n. 

77 

1956 mar. 3 – 1956 ott. 30 

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 
78 

1956 ott. 30 – 1957 mar. 8  

[Registro a matrice dell'anagrafe bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

79 

1957 mar. 9 – 1957 giu. 27 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
80 

1957 giu. 27 – 1960 dic. 2 

Registro a matrice dell'anagrafe bestiame. 



Contiene due registri. 
Registro, cc. s.n. 
 
 

2. Registri dei bollettini di bestiame [1899-1945] 
37 unità archivistica 

La serie comprende registri a matrice nei quali veniva annotata la vendita del bestiame. 
 
 
81 

1899 set. 2 – 1900 apr. 30  

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

82 

1902 mag. 3 – 1903 mar. 16 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
83 

1904 apr. 18 – 1904 ott. 28 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
84 

1905 gen. – 1905 dic. 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 
85 

1912 apr. 23 – 1912 ago. 18 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

86 

1915 gen. 10 – 1915 ago. 25 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

 



87 

1916 set. 9 – 1917 mag. 4 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
88 

1917 apr. 23 – 1917 giu. 12 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
89 

1917 ago. 5 – 1917 nov. 26 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

90 

1920 feb. 15 – 1922 set. 5  

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Fascicolo contenente undici registri di bollettini. 
Registro, cc. s.n. 

91 

1920 set. 22 – 1920 dic. 26 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
92 

1922 mar. 5 – 1927 mag. 28 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 
93 

1922 set. 5 – 1924 dic. 29 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Fascicolo contenente nove registri di bollettini. La numerazione dei registri è da 21 a 29. 
Registri, cc. s.n. 

94 

1925 apr. 17 – 1925 giu. 15 



Registro bollettini. 
Registro, cc. s.n. 

95 

1925 dic. 26 – 1930 apr. 30 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 

Contiene atti inerenti sia la vendita che l’affidamento in custodia del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

  

96 

1926 ago. 1 – 1926 set. 13 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
97 

1926 set. 13 – 1927 gen. 19 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 
98 

1927 gen. 18 – 1927 apr. 28 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

99 

1927 lug. 7 – 1927 set. 9 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
100 

1928 – 1929 

Bollettini del bestiame 
Registro, cc. s.n. 

101 

1928 ott. 6 – 1928 nov. 5  

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

 



102 

1928 ott. 6 – 1928 nov. 5 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
103 

1930, 1934, 1936 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 
104 

1930 mar. 16 – 1930 mag. 5 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

105 

1931 gen. 7 – 1931 apr. 15 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame] 

Contiene tre registri  
Registro, cc. s.n. 

106 

1932 gen. – 1933 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 

Contiene tre registri. 
Registro, cc. s.n. 

  

107 

1933 gen. 19 – 1934 feb. 15 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 

Contiene due registri. 
Registro, cc. s.n.  
 
108 

1934 apr. 20 – 1934 lug. 11 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 
 



109 

1934 lug. 26 – 1934 ott. 2 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

  

110 

1934 dic. 31 – 1935 mar. 28 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n.  
 
111 

1935 mar. 29 – 1935 giu. 14 

[Registro a matrice dei bollettini del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

112 

1935 ago. 21 – 1935 nov. 3 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 

113 

1935 nov. 6 – 1936 mar. 3 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
114 

1936 mar. 7 – 1936 apr. 27 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame. 
Registro, cc. s.n. 
 
115 

1936 set. 19 – 1936 nov. 11 

Registro a matrice dei bollettini del bestiame 
Registro, cc. s.n. 

 

116 

1945 

[Bollettini del bestiame.] 



Fascicolo, cc. s.n. 

 

 

3. Registri di affidamento bestiame [1949-1953] 
3 unità archivistica 

La serie comprende registri a matrice nei quali venivano indicate le generalità del primo 
proprietario e quelle del secondo al quale venivano affidati i capi di bestiame. L’affidamento 
avveniva principalmente per l’impossibilità del primo proprietario di portare il bestiame a 
pascolare, in questo modo la persona affidataria poteva dimostrare di detenere i capi legalmente. 
 
117 

1949 apr. 7 – 1961 giu. 10  

[Servizio anagrafe bestiame. Bollette di affidamento. Registro a matrice] 
Registro, cc. s.n.  

118 

1951 ago. 30 – 1953 mar. 6 

[Servizio anagrafe bestiame. Bollette di affidamento. Registro a matrice] 
Registro, cc. s.n.  
 
119 

1952 mar. 7 – 1952 nov. 14 

[Servizio anagrafe bestiame. Bollette di affidamento. Registro a matrice] 
Registro, cc. s.n. 
 
 

4. Registri del bestiame grosso e minuto [1955-1964] 
4 unità archivistica 

La serie comprende registri nei quali venivano annotati i nominati dei proprietari di bestiame e la 
consistenza del bestiame posseduto. 
 
120 

1955 – 1957 

Registro a schedario per bestiame grosso 
Registro, cc. s.n.  
 
121 

1955 feb. 8 – 1964 lug. 23 

Registro a schedario per bestiame grosso 
Registro, cc. s.n. 

 



 
122 

1955 – 1960 

Registro a schedario per bestiame minuto 
Registro, cc. s.n. 
  

123 

1958 mar. 31 – 1964 giu. 4 

Registro a schedario per bestiame minuto 
Registro, cc. s.n.  
 
 

5. Bollette [1948-1961]  
34 unità archivistica 

La serie comprende le bollette estinte e non dell’anagrafe del bestiame, le unità archivistiche sono 
ordinate cronologicamente.  
 
124 

1948  

Bollette estinte. Suini. Reg. 1813  
Fascicolo, cc. s.n. 
 

125 

1948  

Bollette estinte. Suini. Reg. 1812 
Fascicolo, cc. s.n. 

126 

1948  

Bollette estinte. Suini. Reg. 1180  
Fascicolo, cc. s.n. 
 
127 

1948  

Bollette estinte. Suini. Reg. 1179  
Fascicolo, cc. s.n. 
 
128 

1948  - 1952  



[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame caprino] 
Fascicolo, cc. s.n. 

129 

1948 – 1953 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame bovino.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
130 

1948 - 1954 

[Bollette dell'anagrafe del bestiame ovino.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
131 

1948 mar. 22  – 1961 ago. 31  

[Bollette dell'anagrafe del bestiame equino.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
132 

1948 lug. 23 - 1961 mar. 31 

[Bollette dell'anagrafe del bestiame ovino.] 
Fascicolo, cc. s.n. 

133 

1948 nov. 8 - 1961 mag. 12 

[Bollette dell'anagrafe del bestiame caprino.] 
Registro, cc. s.n. 

134 

1949 – 1950 

Bollette suini estinte. Reg. 3797 
Registro, cc. s.n. 
 
135 

1949  

Bollette suini estinte. Reg. 2664 
Registro, cc. s.n. 
 
 
 



136 

1949 

Bollette suini estinte. Reg. 2343. 
Registro, cc. s.n. 
 
137 

1949. 

Bollette suini estinte. Reg. 2342. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
138 

1949 

Bollette suini estinte. Reg. 1814. 
Fascicolo, cc. s.n. 

139 

1948 – 1951 

Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei Ovini. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
140 

1949 – 1952 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei Suini.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
141  

1952 – 1954 

Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei Ovini. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
142 

1950 

[Bollette suine estinte. Reg. 4701-4702.] 
Fascicolo, cc. s.n. 

143 

1950 

Bollette suini estinte. Re. 3203 
Registro, cc. s.n. 



144 

1950 

Bollette estinte. Reg. 3798 
Registro, cc. s.n. 
 
145 

1950 mar. - 1950 set. 

Bollette suini estinte. Reg. 3201 
Registro, cc. s.n. 
 
146 

1950 apr. – 1950 mag. 

Bollette suine estinte. Reg. 3202. 
Registro, cc. s.n. 

147 

1951 gen. 17 – 1962 mar. 21 

[Bollette dell'anagrafe del bestiame suino] 
Registro, cc. s.n. 

148 

1953 - 1954  

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei suini.] 
Registro, cc. s.n. 

149 

1954  

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei caprini.] 
Registro, cc. s.n. 

150 

1954 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei bovini.] 
Registro, cc. s.n. 
 
151 

1954 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei equini.] 
Fascicolo, cc. s.n. 



152 

1954– 1957 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame ] 
Fascicolo, cc. s.n. 

153 

1955 – 1959   

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei suini, ovini, equini dei diversi paesi] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
154 

1955 – 1961 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame dei suini, ovini, equini dei diversi paesi] 
Fascicolo, cc. s.n. 

155 

1956 - 1964  

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
156 

1956 dic. 31 – 1962 mag. 22 

[Bollette estinte dell'anagrafe del bestiame bovino.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
157 

1957 – 1961 

Bollette da trasmettere ai comuni di emissione. 

Bollette emesse da altri comuni dell’isola e da trasmettere nuovamente a questi. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 

6. Bollettari [1925-1961]  
30 unità archivistica 

La serie comprende registri di bollettari distinti in base al tipo di riscossione: diritti di abigeato, 
marchiatura del bestiame, diritti di riscossione delle bollette anagrafiche.  
La riscossione dei diritti di abigeato comprendeva le nascite, gli affidamenti, le variazioni quali 
esportazione, morte o macellazione. 
 
 



158 

1925 ago. 31 – 1925 set. 12 

[Bollettario delle dichiarazioni del possesso del bestiame.] 
Registro, cc. s.n. 

159 

1948 gen. 21 – 1952 dic. 13 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 

Cinquantasei bollettari per riscossioni di diritto di abigeato. 
Registro, cc. s.n. 
 
160 

1950 nov. 6 – 1950 nov. 18 

[Bollettari riscossioni diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

161 

1953 gen. 6 – 1953 ago 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

162 

1953 ago. – 1954 gen.  

[Bollettario riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

163 

1954 gen. 18 – 1984 ago. 31 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 
 
164 

1954 set. – 1955 mar 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

165 

1955 mag. – 1955 nov.  

[Bollettario riscossione diritti di abigeato.] 



Registro, cc. s.n. 

166 

1955 nov. – 1956 ago.  

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 
 
167 

1958 gen. 11 – 1958 ago. 21  

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

168 

1958 giu. – 1961 mag.  

[Bollettari riscossione diritti di abigeato] 
Registro, cc. s.n. 

169 

1958 ago. 22  – 1958 ott. 27  

[Bollettari riscossione diritti di abigeato] 
Registro, cc. s.n. 

170 

1958 ott. 28 – 1959 mar. 25 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato.] 
Registro, cc. s.n. 

171 

1960 nov. 18 – 1961 mag. 2 

[Bollettari riscossione diritti di abigeato] 
Registro, cc. s.n. 

172 

1952 ago. 10 – 1955 lug. 25 

[Bollettario per diritti di marchiatura.] 
Registro, cc. s.n. 

173 

1955 set. – 1958 giu.  



[Bollettari riscossione diritti di marchiatura.] 
Registro, cc. s.n. 

174 

1956 ago. – 1956 dic.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

175 

1956 dic.   – 1957 apr.  

Bollettari di riscossione per bollette anagrafiche. 
Registro, cc. s.n. 

176 

1957 apr. – 1957 giu.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 
 
177 

1957 giu.   – 1957 ott.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

178 

1957 ott. – 1957 dic.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

179 

1957 dic.   – 1958 giu.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

180 

1959 mar. – 1959 set.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

181 

1959 set.  – 1959 dic.  



Registro di riscossioni per le bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

182 

1960 feb. – 1960 mag. 

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

183 

1960 mag. – 1960 ago.  

Registro di riscossioni per bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

184 

1960 ago.  – 1960 nov.  

Registro di riscossioni per le bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

185 

1961 mag.  – 1961 ago.  

Registro di riscossioni per le bollette anagrafiche 
Registro, cc. s.n. 

186 

1961 ago. – 1961 dic. 

Registro di riscossioni per le bollette anagrafiche. 
Registro, cc. s.n. 
 
 

7. Ufficio abigeato [1899-1964]  
21 unità archivistica 

La serie comprende documentazione prodotta e ricevuta dall’Ufficio abigeato: circolari, 
comunicazioni di ogni genere, denuncie di bestiame, atti relativi la marchiatura o ai raduni di 
bestiame che si tenevano nel comune stesso o nel circondario, contabilità. 
 
187 

1927 nov. – 1927 dic. 

Dichiarazioni di denuncia di caprini 
Registro, cc. s.n. 

 



188 

1948 mar. 23 – 1949 

Denuncia bestiame. 

Registro in cui venivano indicate la data di rilascio della bolletta, il numero, le generalità della 
persona a cui viene rilasciata, l’indicazione del bestiame denunciato e le quantità. 
Registro, cc. s.n. 
 
189 

1948 – 1952 

Servizio abigeato. Registro delle schede dei proprietari. 
Contiene le indicazioni riguardo le generalità del proprietario di bestiame e tutte le caratteristiche 
del bestiame in suo possesso. 
Registro, cc. s.n. 

190 

1948 ago. 21 – 1953 lug. 18 

[Servizio abigeato. Registro delle schede dei proprietari] 
Registro, cc. s.n. 

191 

1950 ago. 9 – 1951 mag. 5  

Servizio anagrafe bestiame. Comunicazioni. 
Registro, cc. s.n. 
 
192 

1951 lug. 6 – 1955 set. 10 

Servizio anagrafe bestiame. Comunicazioni per bestiame minuto. 
Registro, cc. s.n. 

 

193 

1955 set. 12 – 1958 ago. 27  

Servizio anagrafe bestiame. Comunicazioni per bestiame minuto. 
Registro, cc. s.n. 

194 

1955 ago. 13 – 1955 nov. 13  

Servizio anagrafe bestiame. Comunicazioni per bestiame grosso. 
Registro, cc. s.n. 



195 

1955 nov. 21 – 1962 ott. 4  

Servizio anagrafe bestiame. Comunicazioni per bestiame grosso. 
Registro, cc. s.n. 
 
196 

1954 apr. 9 – 1961 set. 25  

Registro dei verbali di raduno. 

Registro in cui venivano annotati i raduni che si tenevano nel comune per la marchiatura del 
bestiame. Venivano riportata la generalità dei proprietari ed il numero dei capi marchiati distinti 
per tipologia. 
Registro, cc. s.n. 

197 

1957 – 1961  

[Servizio abigeato. Dichiarazioni di transito di bestiame macellato in Neoneli] 
Registro, cc. s.n. 

198 

1958 – 1964  

[Modello I. Riscossione dei diritti dell’abigeato] 

Contiene deliberazioni consiliari e prospetti mensili 
Fascicolo, cc. s.n. 

199 

1899 – 1938 

[Servizio abigeato.] 

Contiene anche il quindicinale pubblicato ad opera dell’ufficio veterinario provinciale “Bollettino 
ufficiale delle ricerche per la repressione dell’abigeato in Sardegna”. 
Fascicolo, cc. s.n. 

200 

1929 – 1946 

[Servizio abigeato] 
Fascicolo, cc. s.n. 

201 

1940 – 1949 

[Servizio abigeato.] 



Contiene cedole di comunicazione da parte degli altri comuni  al sindaco in merito al servizio di 
abigeato, ed un libretto personale del proprietario Raffaele Zucca.  
Registro, cc. s.n. 

202 

1947 – 1948  

[Servizio abigeato.] 

Contiene corrispondenza con gli altri comuni e con i privati cittadini in merito al servizio di 
abigeato. 
Fascicolo, cc. s.n. 

203 

1951 – 1961 

[Servizio abigeato] 

Contiene documentazione relativa alla vidimazione dei bollettari, richieste di duplicazione delle 
bollette, nulla osta per la macellazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 

204 

1952  

[Servizio abigeato.] 

Contiene cedole di comunicazioni da parte degli altri comuni in merito alla marchiatura del 
bestiame minuto. 
Fascicolo, cc. s.n. 

205 

1952 – 1964  

[Servizio abigeato] 

Contiene circolati relative alla repressione dell’abigeato in Sardegna, prospetti mensili dei diritti di 
abigeato, verbali di deliberazione della commissione comunale per la marchiatura del bestiame, 
documentazione relativa al bestiame smarrito ed a quello ritrovato, richieste di duplicazione delle 
bollette anagrafiche, dichiarazioni di avvenuta ricezione degli stampati da parte dell’ufficio 
abigeato al comando della stazione dei Carabinieri.  
Contiene anche un registro delle entrate e delle uscite del servizio di anagrafe e marchiatura del 
bestiame grosso e minuto. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
206 

1956   – 1960  

[Servizio abigeato] 



Contiene documentazione inerente la prevenzione dell’abigeato e le denuncie di nascita di capi di 
bestiame. 
Fascicolo, cc. s.n. 
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L’archivio dell’Ufficio del Giudice conciliatore 

 

Profilo Storico 

La figura del giudice conciliatore1 venne istituita con la legge 6 dicembre 1865 n° 2626, 

sull’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia, l’ambito giurisdizionale di sua competenza 

coincideva con il comune.  

Non si trattava di una figura legata alla magistratura professionale ma di cittadini incaricati, a titolo 

gratuito, di comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare 

su queste, veniva affiancato dal segretario comunale, in qualità di cancelliere2.  

Successivamente, nel 18923, venne regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio del 

giudice conciliatore. Era nominato dal presidente del Tribunale tramite una lista di eleggibili 

redatta dalle Giunte comunali4, rimaneva in carica per tre anni e poteva essere rieletto senza 

limitazioni, era una carica onorifica dalla quale si poteva però decadere per perdita dei requisiti. 

Potevano proporsi, in qualità di giudice conciliatore, i cittadini italiani che avessero compiuto il 

venticinquesimo anno di età, residenti nel comune, e capaci di assolvere per requisiti di 

indipendenza, carattere e prestigio alle funzioni di magistrato onorario. 

La legge definisce l’ambito di azione del giudice stabilendo che nei comuni divisi in mandamento 

poteva essere nominato un conciliatore per ogni mandamento, mentre nei comuni divisi in 

borgate o frazioni potevano essere istituiti, con decreto reale, diversi Uffici di conciliazione.   

Per quanto concerne invece le competenze, mentre inizialmente queste erano limitate alle azioni 

personali, civili e commerciali, in seguito vennero estese a quelle relative alle locazioni di beni 

immobili e agli sfratti, purché il valore massimo fosse di 100 lire, alle azioni per guasti e danni dati 

ai fondi urbani o rustici, chiudende, piante purché il valore massimo non superasse le 100 lire. Nei 

comuni dove non fosse presente la figura del pretore, le sue funzioni passavano al conciliatore, 

come convocare e presiedere i consigli di famiglia e di tutela. 

                                                            
1 Sulla figura del giudice conciliatore cfr.: Antoniella A., “L’archivio comunale postunitario”, pp. 88-89. Firenze, Giunta 
Regionale Toscana e La Nuova Italia, 1979; Majetti R., “Manuale del giudice conciliatore, Firenze 1925; Romano E., 
“L’ufficio di conciliazione. Raccolta sistematica riguardante l’ufficio di conciliazione. Como 1924;  
Fonti normative: Legge 16 giugno 1892, n°261; R.D. 26 dicembre 1892, n° 728; Legge 28 luglio 1895, n° 455; Legge 25 
giugno 1940, n° 763; R.D. 30 gennaio 1941, n° 12; Legge 21 novembre 1991, n° 374.  
Siti internet: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/; 
http://guidagenerale.maas.ccr.it/(S(gn54yo45of2eks453au0tz45))/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R1155
50; http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=75. 
2 Per questo motivo spesso la documentazione dell’Ufficio di Conciliazione, è conservata negli archivi comunali. 
3 Si tratta della legge 16 giugno 1892, n° 261 sulle competenze dei conciliatori. 
4 Regolamento di attuazione della legge del 1892, R.D. 26 dicembre 1892, n° 728. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/
http://guidagenerale.maas.ccr.it/(S(gn54yo45of2eks453au0tz45))/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R115550
http://guidagenerale.maas.ccr.it/(S(gn54yo45of2eks453au0tz45))/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R115550
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=75


Nell’espletamento delle proprie funzioni veniva affiancato da un vice-conciliatore5 e, come in 

passato, dal segretario comunale in qualità di cancelliere. Questi aveva il compito di assistere i 

giudici nelle udienze, ricevere gli atti giudiziari e pubblici, registrare e conservare gli atti di cui era 

possibile rilasciare copia. Doveva anche tenere tre registri utili per la gestione ed il funzionamento 

dell’ufficio: il registro degli avvisi alle parti, quello per le tasse di bollo nelle cause trattate col 

gratuito patrocinio, e quello recante le convocazioni delle parti, nonché le deliberazioni dei consigli 

di famiglia e di tutela. Inoltre la legge prevedeva che il cancelliere dovesse conservare in distinti 

volumi, separatamente in base alle cause eccedenti e non eccedenti le 50 e le 100 lire, le serie 

cronologiche dei processi verbali di conciliazione, le sentenze, le dichiarazioni di ricorso in appello, 

le udienze, gli atti di notorietà delegati dai pretori6. 

Con la legge del 28 luglio 1895, n° 455, l’ufficio di conciliazione venne regolamentato meglio, 

attribuendo alla figura del giudice un assetto formale che prima non aveva e dettando norme 

semplificate di procedura. L’ufficio subì nel corso del tempo numerose modificazioni, la più 

radicale fu quella avvenuta con la legge 25 giugno 1940, n.763, sul nuovo ordinamento degli uffici 

di conciliazione, ripresa poi con il R.D. 30 gennaio 1941 n° 12. L’art. 28 in particolare elenca una 

serie di nuovi registri che il cancelliere doveva tenere, il cui numero da l’idea della complessità 

dell’ufficio7. 

La figura del giudice conciliatore venne abolita dalla legge 21 nov. 1991, n° 374, che all’art. 44 

recita: <<Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l’attività necessaria per 

l’esaurimento delle cause pendenti>>, le competenze dei conciliatori passarono ai giudici di pace, 

magistrati onorari appartenenti all’ordine giudiziario.  

Nonostante l’art. 49 stabilisse che tale passaggio di competenze sarebbe dovuto avvenire dal 1 

maggio del 1995, di fatto si verificò solo nel 1996 a seguito della riforma del sistema giudiziario. 

 

 

 

 

                                                            
5 I vice-conciliatori furono istituiti con la legge del 23 dicembre 1875, n°2839. 
6 A norma dell’art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261 
7 Il ruolo generale degli affari civili, e una rubrica alfabetica degli stessi affari, il ruolo delle udienze, nel quale erano 
segnate le cause portate innanzi al conciliatore con le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi, il registro 
cronologico dei provvedimenti e degli atti originali compilati dal cancelliere, il registro di repertorio degli atti, soggetti 
a registrazione, il registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario e di quelle inerenti cause di persone ammesse 
alle prenotazioni a debito, il registro di carico e scarico delle spese di cancelleria. 



L’archivio 

Il fondo archivistico dell’Ufficio del Giudice conciliatore è conservato presso i locali dell’Archivio 

Storico del Comune di Neoneli. L’archivio è costituito dalla documentazione, non sempre 

completa, prodotta nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni dal Giudice conciliatore e 

dal cancelliere a partire dal 1880 fino al 1956. 

A seguito di un iniziale studio degli atti e della normativa ad essa legata, è stato possibile 

individuare due tipi di documentazione: gli atti amministrativi d’ufficio, quelli prodotti per lo più 

dal cancelliere, a supporto dell’attività del giudice, e i veri e propri atti del giudice conciliatore, 

quali per esempio conciliazioni e sentenze.  

La documentazione è stata trovata conservata in faldoni al cui interno gli atti sciolti erano riuniti in 

fascicoli indicanti, nella coperta, il tipo di provvedimento e l’ammontare della spesa, per quella 

documentazione priva di indicazione e di coperta si è utilizzato lo stesso procedimento. Il resto del 

fondo è costituito di registri di protocollo, di udienze, registri cronologici degli atti e registri degli 

avvisi. A differenze di altri archivi di questo stesso tipo non sono state individuate le serie delle 

liste degli eleggibili alla carica di conciliatore e vice conciliatore, documentazione che è però 

individuabile nell’inventario dell’Archivio Storico del Comune8 per gli anni dal 1923 al 1941.  

Dopo un primo studio si è proceduto alla schedatura dei registri e dei fascicoli utilizzando il 

software per la descrizione degli archivi storici, Archimista. Sono state realizzate 223 schede 

corrispondenti alle unità archivistiche di cui l’archivio è composto, queste sono state distinte in 

serie e sottoserie, la struttura archivistica risulta così articolata:   

I- Atti amministrativi d’ufficio [1880-1956] 

1. Protocolli [1903-1925] 

2. Registro cronologico degli atti originali [1898-1909] 

3. Registri degli avvisi [1880-1898] 

4. Registri delle udienze [1903-1928] 

5. Citazioni [1894-1937] 

6. Gratuito patrocinio [1898-1921] 

7. Contabilità [1892-1933] 

8. Statistica [1928-1956] 

9. Corrispondenza [1886-1956] 

 

                                                            
8 VII.3.1 



II- Atti del Giudice conciliatore [1869-1938] 

10. Conciliazioni [1869-1938] 

11. Sentenze [1873-1938] 

12. Istruttorie [1877-1919] 

13. Udienze [1876-1938] 

14. Pignoramenti [1879-1908] 

15. Appelli [1893-1904] 

16. Sospensioni e rinvii [1874-1901] 

17. Consiglio di famiglia e di tutela [1896-1916] 

 

Ricostruite le serie e ricondotte ad esse le singole unità è stato eseguito il lavoro di 

condizionamento del fondo, la documentazione è stata distinta in cartelle e queste a loro volta in 

buste riportanti esternamente la segnatura definitiva. 

E’ stato infine redatto l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventario* 

 

I- Atti amministrativi d’ufficio [1880-1956] 
34 unità archivistica 

La serie è distinta in nove sottoserie contenenti documentazione per lo più prodotta dal 
cancelliere ed utile all'ufficio del giudice conciliatore per l'espletamento delle proprie funzioni. 
 
 

1. Protocolli [1903-1925] 

Registri in cui veniva annotata la corrispondenza ricevuta e spedita dall’ufficio del Giudice 

conciliatore. 

 

1 

1903 gen. 14 - 1907 dic. 28 

[Protocollo.] 
Registro, cc. s.n. 
 
2 

1908 gen. 31 – 1925 feb. 23 

Registro protocollo della Conciliatura di Neoneli. Dal 31 gennaio 1908. 
Registro, cc. s.n. 

 

2. Registro cronologico degli atti originali [1898-1909] 

Registri nei quali venivano date informazioni in merito agli atti: data dell’atto e della sua 

inscrizione, indicazione del fascicolo o volume nel quale fu inserito, natura dell’atto, generalità 

delle parti. 

 

3 

1898 gen. 3 - 1901 ott. 17 

Ufficio di conciliazione di Neoneli. Registro cronologico degli atti originali. 
Registro, cc. s.n. 
 
4 

1901 ott. 24 – 1905 giu. 8 

Registro cronologico degli atti originali per la conciliatura di Neoneli. 

                                                            
* Leggenda: cc=carte, s.n.= senza numerazione 



Registro, cc. s.n. 
 
5 

1905 ago. 25 - 1909 set. 2 

Registro cronologico degli atti originali per la conciliatura di Neoneli. 
Registro, cc. s.n. 
 
 

3. Registro degli avvisi [1880-1898] 

Registri in cui venivano date tutte le informazioni rispetto alla consegna degli avvisi per il 

raggiungimento della conciliazione: generalità di chi richiede l’avviso e di chi doveva essere 

avvisato, oggetto e data della spedizione dell’avviso, della notifica e dell’udienza ed eventuali 

indicazioni quali l’esito della conciliazione. 

 

6 

1880 ago. 24 - 1881 set. 26 

Registro degli avvisi per le conciliazioni. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
7 

1882 gen. –  1883 mar. 8 

Registro degli avvisi per le conciliazioni. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
8 

1884 ago. 14  -  1888 apr. 25 

Comune di Neoneli. Registro degli avvisi per le conciliazioni. 

Contiene i mandati di pagamento eseguiti per l’anno 1957 con un elenco riassuntivo e le quietanze 
di pagamento effettuate per il medesimo anno. 
Registro, cc. s.n. 
 
9 

1888 mag. 3  – 1890 ago. 24 

Registro degli avvisi per le conciliazioni. 
Registro, cc. s.n. 
 
10 

1890 set. 3 - 1892 ago. 18 

Registro degli avvisi per le conciliazioni. 



Registro,cc. s.n. 
 
11 

1893 giu. 20 – 1897 set. 16 

Registro degli avvisi. 
Registro, cc. s.n. 
 
12 

1898 

Registro degli avvisi. Conciliatura di Neoneli. 
Registro, cc. s.n. 
 
 

4. Registro delle udienze [1903-1928] 

Registri in cui veniva annotata la data dell’udienza e per ciascuna venivano indicate le generalità 

delle parti, l’oggetto della domanda, eventuali eccezioni presentate dal convenuto e i 

provvedimenti emanati. 

 

13 

1903 mar. 5 - 1904 feb. 25 

Registro d’udienza della Conciliatura di Neoneli. 
Registro, cc. s.n. 
 
14 

1904 feb. 27 – 1904 giu. 24 

Conciliatura di Neoneli. Registro delle udienze. 
Registro, cc. s.n. 
 
15 

1905 ago. 29 - 1907 apr. 1 

Registro delle udienze. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
16 

1907 apr. 29 - 1910 mar. 21 

Registro delle udienze. 
Registro, cc. s.n. 
 
 



17 

1911 nov. 19 – 1916 ott. 29 

[ Registro delle udienze.] 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
18 

1916 nov. 26 - 1921 mar. 17 

Registro udienze conciliatura. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
19 

1918 

[Registro delle udienze.] 
Frammento di registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
20 

1919 mar. 16 - 1919 giu. 15 

[Registro delle udienze.] 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
21 

1921– 1924  

[ Registro delle udienze.] 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
22 

1926 - 1928 

[Registro delle udienze.] 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
 

5. Verbali e sentenze inviate all’Ufficio del Registro di Ghilarza [1892-1902]  

Registri e fascicoli di carte sciolte riguardanti le funzioni contabili. 

 

23 

1892 - 1902 

Elenco dei verbali e delle sentenze che sono rimessi in giornata per mezzo dell’ufficio postale di 
Neoneli al Ricevitore del Registro di Ghilarza per la loro registrazione. 



Fascicolo, cc. s.n. 

 

 

6. Registro dei depositi giudiziari [1908]  

Si tratta di un unico registro a matrice per i depositi in materia civile e penale. Quietanze di 

deposito di denaro nella cancelleria dell’ufficio di conciliazione. 

 

24 

1908 mar. 8 

Registro generale dei depositi giudiziari in materia civile e penale. 
Registro, cc. s.n. 
 
 

7. Verbali di verifica [1928 - 1958]   

 

25 

1928 – 1958  

Verbali di verifica dei registri ed atti dall'ufficio di conciliazione di Neoneli. 

Verbali di verifica dell’Ufficio di conciliazione redatti dal pretore del mandamento di Busachi, al 
fine di verificare la validità della documentazione prodotta. Contiene anche i verbali di giuramento 
del cancelliere (1911, 1917), e dell'usciere (1894, 1909). 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 

8. Citazioni [1894-1937]  

Comprende atti prodotti al fine di una comparizione davanti al giudice per una determinata 

udienza.   

 

26 

1894 

Registro delle citazioni. 

Si tratta di un registro in cui vengono indicate le generalità dell’attore e del convenuto, la data 
dell’esecuzione dell’udienza, la modalità di consegna della citazione, l’oggetto della domanda cui il 
convenuto è chiamato a rispondere.  
Registro, cc. s.n. 

 

 

 

 



27 

1932; 1937  

Biglietti di citazioni. 

Si tratta dei biglietti che venivano spediti per citazioni e comparizioni alle udienze, la persona 
poteva delegare chiunque volesse ma questa doveva presentarsi munita di un regolare mandato. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 

9. Gratuito patrocinio [1898-1921]  

Comprende documentazione inerente le cause trattate col gratuito patrocinio.  

 

28 

1898 - 1901 

Gratuito patrocinio. 

Si tratta di un registro in cui vengono annotate le spese occorse nelle cause trattate col gratuito 

patrocinio. Vengono elencate le somme dovute all’erario, le generalità delle parti, gli atti che 

danno luogo alla spesa, le spese dovute ai cancellieri, agli uscieri e ai periti, l’elenco delle 

medesime cause. 

Registro, cc. s.n. 

 

29 

1921 

[Gratuito patrocinio.] 

Fascicolo in cui vengono elencate le cause trattate col gratuito patrocinio nel 1921. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 
10. Statistica [1928-1958]  

Contiene documentazione relativa la statistica giudiziaria, rilevazioni trimestrali e stampati, in 

particolare quella relativa gli uffici di conciliazione. 

 

30 

1928 - 1958 

[Statistica giudiziaria] 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

 

 



11. Corrispondenza  [1886-1956]  

Corrispondenza prodotta e ricevuta dall’Ufficio del Giudice conciliatore negli anni compresi tra il 

1886 e il 1956. 

 

31 

1886- 1900 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
32 

1900- 1930 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
33 

1931- 1956 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

34 

1913- 1930 

[Telegrammi] 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 
II-  Atti del giudice conciliatore [1869-1938] 

187 unità archivistica 
La serie è distinta in sette sottoserie contenenti gli atti prodotti dal giudice conciliatore: 
conciliazioni, sentenze, istruttorie, udienze, pignoramenti, appelli, sospensioni e rinvii, consiglio di 
famiglia e tutela. 
 
 

12. Conciliazioni [1869-1938] 

 

35 

1869 - 1874 

Registro dei processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 



36 

1874 - 1877 

Regia Conciliatura di Neoneli. Registro di processi verbali di conciliazione per somme non 
eccedenti le 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 
37 

1876 dic. 2 – 1878 feb. 4 

Registro dei processi verbali per conciliazioni non eccedenti le 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 
38 

1878 lug. 12 – 1881 giu. 20 

Verbale di conciliazione. 
Registro, cc. s.n. 
 
39 

1882 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
40 

1886 ago. 26 – 1888 gen. 12 

[Verbali di conciliazioni.] 
Registro, cc. s.n. 
 
41 

1888 gen. 26 – 1890 apr. 24 

Conciliazione di Neoneli. 
Registro, cc. s.n. 
 
42 

1890 mag. 1 – 1891 mar. 14 

[Verbali di conciliazioni.] 
Registro, cc. s.n. 
 
 
 
 
 



43 

1891 

Conciliatura di Neoneli. Registro delle conciliazioni per somme non eccedenti le 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 
44 

1893 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
45 

1893 

Conciliazioni eccedenti le 50 lire 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
46 

1894 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
47 

1894 

Neoneli. Conciliazioni non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
48 

1894-1895 

[Conciliazioni]. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
49 

1895 

Conciliazioni eccedenti le 100 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 
 
 



50 

1896 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
51 

1896 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
52 

1896-1897 

[Conciliazioni] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
53 

1897 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
54 

1898 

Conciliazioni eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
55 

1898 

[ Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
56 

1899 

Conciliazioni inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
57 

1899 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni non eccedenti le 50 lire. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
58 

1900 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni inferiori le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s. 
 
59 

1901 

Reale Conciliatura di Neoneli. Verbali di conciliazioni inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
60 

1901 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
61 

1902 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di Conciliazione inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
62 

1903 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni insino alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
63 

1904 

Conciliazioni inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
64 

1905 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni inferiori insino alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



65 

1906 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di conciliazioni inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
66 

1907 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
67 

1908 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni inferiori alle 30 lire e dalle 30 lire alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
68 

1911 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
69 

1913 

Conciliatura di Neoneli. Conciliazioni di cause superiori e inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
70 

1914 

Reale conciliatura di Neoneli. Verbali di Conciliazioni superiori e inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
71 

1915 

Reale conciliatura di Neoneli. Verbali di Conciliazioni inferiori e superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
72 

1916 

Reale conciliatura di Neoneli. Verbali di Conciliazioni superiori e inferiori alle 50 lire. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
73 

1917-1918 

[Verbali di conciliazione.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
74 

1919 

Conciliazioni. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
75 

1921 - 1922 

[Verbali di conciliazione.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
76 

1923 

Verbali di conciliazione. 
v, cc. s.n. 
 
77 

1926 

Verbali di conciliazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
78 

1927 

Verbali di conciliazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
79 

1928 

Verbali di conciliazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



80 

1929 

Verbali di conciliazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
81 

1930-1931 

Conciliazioni. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
82 

1932-1933 

Conciliazioni. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
83 

1934-1936 

Verbali di conciliazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
84 

1938 

[Conciliazioni.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 

13. Sentenze [1873-1938] 

 
85 

1871-1872 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
86 

1873-1874 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 



87 

1875-1876 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
88 

1876 - 1877 

Regia conciliatura di Neoneli. Registro per le sentenze definitive pronunciate da conciliatore. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
89 

1877 

Ordinanze e Sentenze d’incompetenza. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
90 

1877-1878 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
91 

1881 

Sentenze definitive. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
92 

1883 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
93 

1884 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 
 
 



94 

1885 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
95 

1886 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
96 

1887 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
97 

1888-1889 

Sentenze definitive. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
98 

1889 

Sentenze definitive. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
99 

1890 

Sentenze definitive 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
100 

1892 

Sentenze definitive. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
101 

1893 

Ufficio conciliatura di Neoneli. Sentenze definitive per somme eccedenti le 50 lire. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
102 

1893 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
103 

1894 

Neoneli. Sentenze non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
104 

1895 

Ufficio della Conciliatura di Neoneli. Sentenze per somme eccedenti le 50 lire 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
105 

1895-1896 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
106 

1896 

Sentenze non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
107 

1897 

Reale Conciliatura di Neoneli. Sentenze non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
108 

1897-1898 

[Sentenze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
109 

1898 



Regia conciliatura di Neoneli. Sentenze incidenti inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
110 

1898 

Reale Conciliatura di Neoneli. Sentenze eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
111 

1898 

Reale Conciliatura di Neoneli. Sentenze definitive e contumaciali non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
112 

1899 

Sentenze inferiori alle 30 lire con rigetto di approvazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
113 

1899 

Sentenze in merito inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
114 

1899 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze in contumacia inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
115 

1899 

Sentenze in merito superiori alle 50 lire 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
116 

1899-1900 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 



117 

1900 

Sentenze superiori alle 50 lire soggette a registrazione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
118 

1901 

Sentenze in merito e contumaciali pronunciate nella conciliatura di Neoneli per somme superiori 
alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
119 

1901 

[Sentenze verbali portanti incompetenze debitamente giudicate dal Sig. pretore di Busachi. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
120 

1901 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
121 

1902 

[Conciliatura di Neoneli. Sentenze definitive e contumaciali superiori alle 50 lire] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
122 

1903 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze in merito non superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
123 

1904 

Sentenze superiori dalle 30 lire alle 50 lire e dalle 50 lire alle 100 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 
 



124 

1904 

Sentenze inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
125 

1905 

Conciliatura di Neoneli. Cause superiori dalle 50 lire alle 100 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
126 

1905 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze inferiori insino alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
127 

1906 

[Sentenze superiori e inferiori alle 50 lire] 

Contiene anche verbali di sentenze in contumacia. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
128 

1906 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
129 

1907 

Sentenze 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
130 

1911 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze inferiori alle 50 lire e superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



131 

1914 

Reale conciliatura di Neoneli. Sentenze inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
132 

1915 

Reale conciliatura di Neoneli. Sentenze superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
133 

1916 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze superiori e inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
134 

1917 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
135 

1919 

[Sentenze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
136 

1921 

[Sentenze interlocutorie] 

Contiene atti sciolti di sentenze interlocutorie. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
137 

1921 

[Sentenze definitive] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



138 

1922 

Sentenze definitive, interlocutorie e di incompetenza. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
139 

1923 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
140 

1923 

[Sentenze definitive.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
141 

1926 

Sentenze 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
142 

1927-1928 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
143 

1929 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
144 

1930 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 
 
 



145 

1931 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
146 

1932 

Sentenze 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
147 

1933 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
148 

1935 

Sentenze. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
149 

1938 

Sentenze 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 
14. Istruttorie [1877-1919] 

 
150 

1877-1887 

Conciliatura di Neoneli. Registro dei verbali di istruttoria. 
Registro, cc. s.n. 
 
151 

1881-1882 

[Istruttorie.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 



152 

1883-1898 

Comparse scritte 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
153 

1885 - 1887 

[Istruttorie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
154 

1891-1903 

[Atti conclusionali delle parti] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
155 

1893 

Sentenze non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
156 

1893-1897 

[Istruttorie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
157 

1894 

Neoneli. Istruttoria non eccedente le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
158 

1895 

[Neoneli. Istruttoria con competenze minima non eccedente a 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
159 

1895 

Neoneli. Istruttoria. Somme eccedenti le 50 lire. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
160 

1896 

Istruttoria somme eccedenti e non eccedenti le lire 50 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
161 

1897 

Conciliatura di Neoneli. Istruttoria per somme eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
162 

1897 

Conciliatura di Neoneli. Istruttoria. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
163 

1898 

Conciliatura di Neoneli. Istruttoria somme non eccedenti le lire 50. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
164 

1898 

Regia conciliatura di Neoneli. Istruttorie e sentenze d’incompetenza per somme eccedenti le lire 
50. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
165 

1899 

Istruttoria. Somme eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
166 

1899 

Conciliatura di Neoneli. Istruttoria superiore alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 



167 

1901 

Istruttorie non eccedenti le lire 50. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
168 

1904 

Fascicolo delle cause già trattate da restituire alle parti interessate. 

Contiene anche alcune cause del 1908. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
169 

1904 

Istruttoria 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
170 

1904 

Istruttoria. Cause superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
171 

1904 

[Istruttorie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
172 

1908 

[Verbali di istruttoria] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
173 

1914 

Regia Conciliatura di Neoneli. Verbali di istruttoria. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



174 

1916 

Regia conciliatura di Neoneli. Verbali d’istruttoria di cause superiori ed inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
175 

1919 

[Istruttoria] 
Fascicolo, cc. s.n 

 
 
15. Udienze [1876-1938] 

 
176 

1876-1882 

[Verbali di udienze.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
177 

1881 nov. 14-1883 mag. 27 

[Verbali di udienze.] 
Registro, cc. s.n. 
 
178 

1883 mag. 27 – 1883 set. 27 

Verbali di udienze. 
Registro, cc. s.n. 
 
179 

1883 set. 27 – 1884 feb. 7 

Verbali di udienze 
Registro, cc. s.n. 
 
180 

1884 feb. 7 – 1884 ott. 2 

Verbali di udienze 
Registro, cc. s.n. 
 



181 

1884 ott. 2 – 1885 gen. 5 

Conciliatura di Neoneli. Sentenze in contumacia inferiori alle 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 
182 

1885 gen. 22 – 1885 giu. 25 

[Verbali di udienze.] 
Registro, cc. s.n. 
 
183 

1885 giu. 25-1885 nov. 19 

[Verbali di udienze] 
Registro, cc. s.n. 
 
184 

1885 nov. 21 – 1886 set. 16 

[Verbali di udienze] 
Registro, cc. s.n. 
 
185 

1886 set. 30 – 1889 mag. 16 

[Verbali di udienze.] 
Registro, cc. s.n. 
 
186 

1891 - 1892 

Conciliatura di Neoneli. Registro dei processi verbali di cause per somme non eccedenti le 30 lire. 
Registro, cc. s.n. 
 
187 

1900 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
188 

1900 

Reale conciliatura di Neoneli. Verbali di cause superiori alle 50 lire. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
189 

1901 

Verbali di cause superiori alle 50 lire trattate nella conciliatura di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
190 

1902 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
191 

1902 - 1903 

[Verbali di udienze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
192 

1903 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause insino alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
193 

1904 

[Verbali di cause] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
194 

1905 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause per somme inferiori alle 30 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
195 

1905 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di istruttoria cause superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



196 

1906 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
197 

1906 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
198 

1907 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause inferiori e superiori da una lira a 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
199 

1907 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause superiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
200 

1911 

[Verbali di cause] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
201 

1913 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di cause superiori ed inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
202 

1915 - 1917 

[Verbali di udienze] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
203 

1920 - 1921 

[Verbali di udienze.] 



Fascicolo, cc. s.n. 
 
204 

1921-1923 

Verbali di cause. Giuramento e perizia. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
205 

1933 - 1938 

[Verbali di udienze.] 

Contiene verbali di udienze per gli anni dal 1933 al 1938 eccetto il 1937. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 
16. Pignoramenti [1879-1908] 

 
206 

1879-1898 

[Atti di precetto.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
207 

1890-1903 

[Pignoramenti.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
208 

1893 – 1899 

[Vendita di beni pignorati] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
209 

1896– 1897 

[Atti di opposizione al pignoramento.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 
 



210 

1898 – 1906 

[Dichiarazioni di terzo pignorato]. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
211 

1898 

Regia conciliatura di Neoneli. Processi verbali di mobili pignorati. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
212 

1900 

Atti di pignoramento e precetto depositati dall’usciere per somme inferiori alle 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
213 

1903-1906 

[Verbali di pignoramento.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
214 

1907 

Conciliatura di Neoneli. Verbali di pignoramento depositati dagli ufficiali giudiziari della pretura di 
Busachi. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
215 

1907 

[Conciliarura di Neoneli. Atti di soppressione d’esecuzione. Domande di pignoramento 
contemporanee al precetto, dichiarazioni di terzo pignorato. Apposizioni di sigilli.]. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
216 

1908 

[Conciliarura di Neoneli. Atti di soppressione d’esecuzione. Domande di pignoramento 
contemporanee al precetto, dichiarazioni di terzo pignorato. Apposizioni di sigilli.]. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 



17. Appelli [1893-1904] 

 
217 

1893-1894 

Dichiarazioni d’appello per somme non eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
218 

1897 

Conciliatura di Neoneli. Registro dei processi verbali per dichiarazioni d’appello al pretore per 
somme eccedenti le 50 lire. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
219 

1904 

Atti sospensivi e dichiarazioni d’appello. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 

18. Sospensioni e rinvii [1874-1901] 

 
220 

1874-1900 

[Rinvii del conciliatore.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
221 

1901 

[Sospensione degli atti esecutivi]. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 
 
 
 
 
 
 



 
19. Consigli di famiglia e di tutela [1896-1916] 

La sottoserie comprende la documentazione prodotta dal giudice conciliatore in qualità di 

sostituto del pretore nei consigli di famiglia (legge 16 giugno 1892, n° 261 art. 14).  

 
222 

1896-1916 

Registro delle tutele 
Registro, cc. s.n. 
 
223 

1931 - 1934 

[Consigli di famiglia]. 

Contiene tre fascicoli inerenti tutele degli anni 1921, 1928 e 1930 che il giudice conciliatore di 
Neoneli doveva inviare al pretore del Mandamento di Busachi. 
I fascicoli contengono i verbali delle convocazioni dei consigli di famiglia, altre carte inerenti le 
pratiche e la partecipazione di decreto della tutela. 
Fascicolo, cc. s.n. 
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Neoneli, Dicembre 2014 



L’Archivio della Congregazione di Carità poi Ente Comunale di Assistenza 

 

Profilo Storico 

La Congregazione di Carità e l’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.)1 erano degli istituti di 

assistenza che operavano all’interno dell’ambito comunale. 

La congregazione di carità fu istituita con la legge n° 753 del 3 agosto 1862, aveva lo scopo di 

amministrare i beni destinati ai poveri, assisteva e curava gli orfani e i minorenni abbandonati, i 

sordomuti e i cechi poveri. I contributi, per tale tipo di assistenza, provenivano da donazioni e 

lasciti privati, nonché da somme elargite da enti pubblici quali comune e istituiti di credito. 

Oltre a queste incombenze le congregazioni di carità dovevano amministrare e gestire i beni di 

quelle Opere Pie2 esistenti precedentemente il 1862.  

La legge n. 6972 del 17 luglio 1890, ed il suo regolamento d’attuazione, definirono con più 

chiarezza l’organizzazione e le finalità di tali istituzioni. Lo strumento regolatore era rappresentato 

dallo Statuto, il consiglio d’amministrazione era costituito da un presidente e da un certo numero 

di membri nominati dal consiglio comunale e variabili in base al numero di abitanti del comune, 

con questa legge venne istituita anche la figura del tesoriere le cui funzioni vennero attribuite 

all’esattore comunale. 

Il regolamento d’attuazione3 stabilì che dovessero essere conservate le carte sia delle 

congregazioni che degli istituti assistenziali, nello specifico  il registro di protocollo con la relativa 

rubrica alfabetica per materia, il registro cronologico delle delibere, nonché tutta la 

documentazione di carattere contabile, in particolare i bilanci di previsione e i conti consuntivi. Le 

congregazioni di carità dovevano prestare attenzione nel tenere ben distinta la documentazione 

legata al proprio patrimonio da quella delle istituzioni ad essa dipendenti. 

Con la legge 3 giugno 1937 n° 847 venivano istituiti gli Enti Comunali di Assistenza a discapito delle 

preesistenti Congregazioni di Carità che vennero sopresse, la legge all’art. 6 recita: << … sono di 

diritto trasferiti ad ogni ente comunale di assistenza il patrimonio della congregazione di carità del 

rispettivo comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l’amministrazione delle 

                                                            
1 Su questi due istituti si veda: Antoniella A., “L’archivio comunale postunitario”, pp. 88-89. Firenze, Giunta Regionale 
Toscana e La Nuova Italia, 1979; Tocco-Toko, Cenni sull'amministrazione e contabilità della congregazione di carità, 
Premiato stabilimento tipografico P. Valdes, Cagliari 1910; V. Bortolotti, Gli archivi dei comuni, opere pie, parrocchie, 
province notarili e di stato: loro formazione e ordinamento, Pirola, Milano, 1915. Leggi: n. 752 del 3 agosto 1862, n. 
6972 del 17 luglio 1890, R.D. n° 99 del 5 febbraio 1891, n. 847 del 3 giugno 1937, D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. 
2 La denominazione di Opere Pie venne modificata svariate volte nel corso del tempo, nel 1890 vennero chiamate 
Istituzioni pubbliche di beneficenza e nel 1923 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. 
3 Regio Decreto n° 99 del 5 febbraio 1891. 



istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate>>. Dal punto di vista finanziario 

l’ECA aveva un proprio patrimonio derivante dalle rendite delle congregazioni di carità e degli 

istituti ad esse dipendenti e finanziamenti provenienti dalle provincie, dai comuni e da altri enti. 

Nel corso degli anni vennero demandate all’Ente altre forme di assistenza come quella post bellica 

(1945-1963), il soccorso invernale (1954-1963) e l’assistenza agli invalidi civili cechi (1966-1975).  

Gli Enti comunali di assistenza furono soppressi con il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, le loro 

funzioni trasferite ai comuni insieme alle attribuzioni, ai rapporti patrimoniali ed al personale dei 

medesimi Enti.  

 

L’archivio 

Il fondo archivistico della Congregazione di Carità divenuto poi Ente Comunale di Assistenza, è 

conservato presso i locali dell’Archivio Storico del Comune di Neoneli. E’ costituito dalla 

documentazione prodotta da un’istituzione prima e dall’altra poi nell’espletamento delle proprie 

funzioni assistenziali, ricopre un arco cronologico a partire dal 1891 fino 1974.  

L’archivio era conservato in sei buste nel cui dorso era indicata la dicitura “ECA”, è costituito per la 

maggior parte di fascicoli di carte sciolte e, in numero inferiore, di registri.  

Durante lo studio della documentazione sono state individuate due serie distinte, quella della 

Congregazione di Carità che conserva atti dal 1891 fino al 1936, e quella dell’ECA i cui atti 

ricoprono un arco cronologico compreso tra il 1937 e il 1974.  

Il materiale documentario di cui l’archivio è costituito si presenta in maniera non omogenea e con 

diversi sbalzi cronologici, nella prima serie si hanno per lo più fascicoli riguardanti 

l’amministrazione dell’istituto. Nella seconda si trovano invece fascicoli e registri in numero 

superiore, si è proceduto alla loro distinzione in sottoserie differenziando gli atti amministrativi, 

costituiti per la maggior parte dalle deliberazioni del Consiglio, da quelli riguardanti l’aspetto 

contabile e quello assistenziale vero e proprio.  

Tutte le unità archivistiche sono state schedate utilizzando il software per la descrizione degli 

archivi storici, Archimista, sono state realizzate 82 schede distinte in serie e sottoserie, la struttura 

risulta così articolata:   

 

I- Congregazione di Carità [1891-1936] 

II- Ente Comunale di Assistenza [1937-1974] 

1. Amministrazione [1937-1974] 



2. Finanze [1938-1971] 

3. Assistenza [1943-1963] 

4. Corrispondenza [1937-1963] 

 

Poiché si tratta di un archivio i cui enti produttori si sono estinti e non sono quindi previsti ulteriori 

incrementi di documentazione, si è deciso di numerare le unità archivistiche progressivamente. 

Successivamente è stato eseguito il lavoro di condizionamento del fondo, la documentazione è 

stata distinta in cartelle e queste a loro volta in buste riportanti esternamente la segnatura 

definitiva. 

E’ stato infine redatto l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventario* 

 

I- Congregazione di carità [1891-1936] 
6 unità archivistica 

La serie comprende 6 unità archivistiche riguardanti la sfera amministrativa dell’istituto.  
 

1 

1891 giu. 7 - 1914 ott. 3 

[Verbali di adunanza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

2 

1899 – 1935 

[Carteggio] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

3 

1924 dic. 17 

Statuto della Congregazione di Carità. 
Registro, cc. s.n. 
 

4 

1928– 1936 

[Presidente della Congregazione di Carità]. 

Contiene atti relativi alla nomina del presidente Pietro Sanna Murgia e il verbale di giuramento di 
fedeltà. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

5 

1910 – 1914 

[Elenco dei membri della Congregazione di Carità]. 

                                                            
* Leggenda: cc= carte, s.n.= senza numerazione 



Fascicolo, cc. s.n. 

 

6 

1936 

[Membri della Congregazione di Carità]. 
Fascicolo, cc. s.n.  

 

 

II- Ente Comunale di Assistenza [1937-1974] 
81 unità archivistica 

 
 

1. Amministrazione [1937-1971] 
 

7 

1953 - 1971 

Protocollo della corrispondenza. 
Registro, cc. s.n. 
 

8 

1937 – 1938 

Deliberazioni originali. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

9 

1943 - 1953 

Registro delle deliberazioni. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre 
 

10 

1949 – 1952 

Deliberazioni. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

 



11 

1954 – 1955 

[Deliberazioni. Copie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

12 

1956 

[Deliberazioni. Copie] 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

13 

1957 - 1974 

Registro delle deliberazioni dello Ente Comunale di Assistenza. 
Registro, cc. s.n. 
 

14 

1957  

[Deliberazioni. Copie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

15 

1958 

[Deliberazioni. Copie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

16 

1959  

[Deliberazioni. Copie] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

17 

1960 

[Deliberazioni. Copie] 

Fascicolo, cc. s.n. 



 

18 

1957 

[Circolari] 

Fascicolo, cc. s.n. 

 

2. Finanze [1938-1971] 
 

19 

1954 

Mastro per l’anno 1954. 
Registro, cc. s.n. 
 

20 

1955 

Mastro per l’anno 1955. 
Registro, cc. s.n. 
 

21 

1957 

Giornale e mastro della contabilità, per l’esercizio 1957. 
Registro, cc. s.n. 
 

22 

1958 

Libro mastro. Anno 1958. 
Registro, cc. s.n. 
 

23 

1938 

[Esercizio 1938. Bilancio di previsione] 

Contiene due copie dello stesso bilancio. 
Registro, cc. s.n.  

 



24 

1939 

[Esercizio 1939. Bilancio di previsione] 
Registro, cc. s.n. 

 

25 

1941 

[Esercizio 1941. Bilancio di previsione] 
Registro, cc. s.n. 
 

26 

1938 

Conto finanziario. Esercizio 1938 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

27 

1939 

Conto finanziario. Esercizio 1939 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

28 

1940  

Conto finanziario. Esercizio 1940 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

29 

1941 

Conto finanziario. Esercizio 1941 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

 



30 

1942 

Conto finanziario. Esercizio 1942 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

31 

1943 

Conto finanziario. Esercizio 1943 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

32 

1944 

Conto finanziario. Esercizio 1944 reso dal tesoriere Sig. Naitana Luigi per l’Ente Comunale di 
Assistenza del Comune di Neoneli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

33 

1945 - 1955 

Registro degli ordinamenti di pagamento in denaro. 
Registro, cc. s.n. 
 

34 

1954 

[Esercizio 1954. Mandati di pagamento] 

Contiene un bollettario con i pagamenti effettuati. 
Fascicolo, cc. s.n.  

 

35 

1957 

[Esercizio 1957. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e le quietanze di pagamento. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 



36 

1958 

[Esercizio 1958. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e le quietanze di pagamento. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

37 

1959 

[Esercizio 1959. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e le quietanze di pagamento. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

38 

1960 

[Esercizio 1960. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e le quietanze di pagamento. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

39 

1961  

[Esercizio 1961. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

40 

1962 

[Esercizio 1962. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati, un prospetto di erogazione 
della maggiorazione sul trattamento assistenziale in favore degli iscritti nell’elenco dei poveri e 
assistiti in modo continuativo. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

41 

1963 

[Esercizio 1963. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati. 
Fascicolo, cc. s.n. 



42 

1964 

[Esercizio 1964. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e le quietanze di pagamento. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

43 

1965 

[Esercizio 1965. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati, un prospetto di erogazione 
della maggiorazione sul trattamento assistenziale in favore degli iscritti nell’elenco dei poveri e 
assistiti in modo continuativo. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

44 

1966 

[Esercizio 1966. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati, un prospetto di erogazione 
della maggiorazione sul trattamento assistenziale in favore degli iscritti nell’elenco dei poveri e 
assistiti in modo continuativo. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

45 

1967 

[Esercizio 1967. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

46 

1968 

[Esercizio 1968. Mandati di pagamento] 
Contiene un elenco riassuntivo e i bollettari dei pagamenti effettuati. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

47 

1954 



Fatture ed elenchi di quietanze. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

48 

1954 

Documenti giustificativi di spese. 1954 
Contiene un bollettario del 1954, fatture e le spese sostenute per l’asilo infantile. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

49 

1956 

Pezze giustificative. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

50 

1939 

Dichiarazioni di ricezione denaro. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

51 

1938 

Repertorio degli atti e contratti soggetti a tassa di registro. Anno 1938. 
Registro, cc. s.n. 

 

52 

1940 

Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Casse di risparmio postali. Conto corrente 1313. 
Registro, cc. s.n. 
 

53 

1953  

Libretto di assistenza. 1-64. 
Libretti rilasciati alle famiglie, in cui veniva annotato per ogni componente quale assistenza venisse 
concessa. 
Registro, cc. s.n. 



54 

1938 - 1941 

Bollettario di buoni di prelevamento in derrate. 
Registro, cc. s.n. 
 

55 

1954 

Bollettario dei buoni per somministrazioni di latte. 
Registro, cc. s.n. 
 

56 

1955 - 1960 

Bollettari buoni di somministrazione. 
Registro, cc. s.n. 

 

57 

1959 - 1964 

[Bollettari] 
Contiene due bollettari con cui il tesoriere di Cagliari certifica la riscossione di danaro dalla 
prefettura di Cagliari. 
Registro, cc. s.n. 

 

58 

1956 

Buoni somministrati nel 1956 
Contiene buoni somministrati dai fornitori ECA: Francesca Foddis, Letizia Cadedd, Giovanni 
Masala. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

59 

1955 - 1964 

[Maggiorazioni del trattamento assistenziale] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 
 



3. Assistenza [1943-1963] 

 

60 

1949 

Erogazione fondo 35.000 lire per disoccupati. Anno 1949. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

61 

1949 

[Erogazione fondo 100.000 lire soccorso invernale disoccupati. Anno 1949] 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

62 

1949 

Erogazione fondo disoccupazione 400.000 lire. Anno 1949. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

63 

1950 - 1951 

Erogazione fondo di 50.000 lire. Soccorso invernale disoccupati. Anno 1950-1951. E sussidio 
straordinario reduci e combattenti. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

64 

1958 - 1959 

[Soccorso invernale. Situazione trimestrale assistenziale] 

Contiene documentazione inerente la situazione economica del soccorso invernale, la 
trasmissione, alla prefettura di Cagliari, delle copie delle deliberazioni in merito alla distribuzione 
di generi alimentari per i mesi di febbraio e marzo del 1958, con un elenco dei riceventi e la firma 
per avvenuta ricezione. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

65 

1960 - 1963 



[Erogazione contributi per il soccorso invernale] 
Contiene documentazione relativa all’erogazione e all’assegnazione dei contributi ai disoccupati: 
verbali di deliberazioni del Comitato Comunale per il soccorso invernale, libretto di erogazione dei 
fondi in cui venivano indicate le generalità del bisognoso, le giornate di lavoro eseguite e la 
retribuzione. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

66 

1960-1961 

Colonia Sant’Angelo. Costruzione di una cabina elettrica in località Sant’Angelo. 

Contiene atti inerenti la costruzione di una cabina elettrica utile per la colonia montana 
dell'Angelo: domanda di contributo per la costruzione, progetto per la costruzione, calcolo 
meccanico della linea elettrica, relazione tecnica, prospetto principale e secondario della cabina. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

67 

1959 - 1961 

Colonia Sant’Angelo. Carteggio. 

Contiene documentazione inerente la gestione della colonia: richieste di contributi, richieste e 
fatture di forniture per allestire gli stabili della colonia, sovvenzioni straordinarie per l'esecuzione 
di lavori per il completamento dell'edificio della colonia, rendiconti dei contributi ottenuti, schede 
sanitarie dei bambini partecipanti. 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

68 

1944 gen. 31 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di 
gennaio 1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 
 

69 

1944 mar. 31 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di marzo 
1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 
 

 



70 

1944 set. 1 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di 
maggio 1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 

 

71 

1944 set. 1 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di giugno 
1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 
 

72 

1944 set. 1 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di luglio 
1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 

 

73 

1944 set. 30 

Ruolo degli sfollati cagliaritani ai quali è stato concesso il soccorso giornaliero per il mese di 
settembre 1944 da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 
 

74 

1944 nov. 1 

Ruolo nominativo degli sfollati cagliaritani e del continente, ai quali è stato concesso il soccorso 
giornaliero da pagarsi dall’esattore. 
Registro, cc. s.n. 
 

75 

1943 - 1947 

Sussidi agli sfollati. Registro delle reversali in danaro. 
Registro, cc. s.n. 
 

 



76 

1944 - 1961 

[Sussidi ai reduci disoccupati] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

77 

1957 - 1959 

Sussidi agli sfollati. Carteggio 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

78 

1953 

Schedario. Assistiti durante l’anno 1953. Assistenza generica. 
Registro, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 

79 

1933 - 1960 

[Orfanotrofio “Virgo Fidelis”] 

Contiene documentazione inerente la gestione dell’orfanotrofio lascito del Dott. Giovanni Sanna 
Uselli. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 
 

4. Corrispondenza [1937-1963] 
 

80 

1937 - 1949 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

81 

1950 - 1955 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 



82 

1956 - 1963 

[Corrispondenza] 
Fascicolo, cc. s.n. 
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Neoneli, Dicembre 2014 



L’archivio del Monte di Soccorso 

 

Profilo Storico  

I monti di soccorso1 furono istituiti in Sardegna intorno al 1600 sul modello dei “positos” spagnoli.  

Inizialmente presero il nome di monti frumentari ed avevano lo scopo di conservare le sementi e 

distribuirle ai contadini bisognosi a seguito di uno scarso raccolto o di carestie, venivano gestiti da 

un rettore, si diffusero principalmente nella diocesi di Ales.  

Durante il parlamento presieduto dal viceré Vivas, nel 1624, su richiesta degli stamenti, venne 

stabilita l’istituzione di un monte granatico in ogni comune, sotto la supervisione di un “Padre 

Censore” con il compito di vigilare sull’attività agricola e sulle sementi, un esperto in grado di 

coordinare tutta l’attività del settore. Durante il parlamento venne stabilito anche che dovesse 

essere allestito un magazzino nel quale accumulare le scorte di sementi da utilizzare nei momenti 

di difficoltà. 

Il superamento del dualismo tra monte frumentario e monte granatico e la riorganizzazione dei 

monti di soccorso si ebbe con il pregone del vicerè Des Hayes il 4 settembre del 1767. Il governo 

piemontese si rese subito conto che per realizzare lo sviluppo e la modernizzazione dell’agricoltura 

nell’isola era necessario creare una rete di presenza diffusa e che questa era rappresentata dalla 

Chiesa. Venne dunque stabilito che in ogni città fosse istituita una giunta locale presieduta dal 

parroco, ed in ogni diocesi una giunta diocesana presieduta dal vescovo, al vertice di questa 

struttura era posta la giunta generale a capo della quale c’era il Censore generale2.  

I monti riorganizzati non solo dal punto di vista strutturale ma anche amministrativo e contabile 

ebbero una larga diffusione con significativi risultati per la superficie coltivata e per le sementi 

accumulate.  

In seguito, con un Regio Editto del 17803 vennero istituiti i monti di soccorso in denaro, chiamati 

Monti nummari, con lo scopo di prestare denaro agli agricoltori per l’acquisto di attrezzi agricoli o 

di animali da lavoro o ancora per pagare le spese del raccolto. 

I monti andarono decadendo nel corso dell’Ottocento, le crisi politiche della Sardegna unite alle 

numerose carestie portarono il governo a dover prelevare i fondi in denaro per saldare i debiti con 

                                                            
1 Per un approfondimento sulla storia dei Monti di Soccorso cfr.: Storia del Banco di Sardegna, a cura di G. Toniolo, 
1995. La terra il lavoro, il grano, AA.VV., Banco di Sardegna, Sassari, 2003.  
2 Il più importante ed attivo tra di essi fu il sassarese Giuseppe Cossu, censore nel 1770, che scrisse una serie di circolai 
e i così detti Catechismi agrari in sardo, come aiuto per i contadini. 
3 Regio Editto del 22 agosto 1780 contenente il regolamento da osservare per l’amministrazione dei monti nummari. 



lo Stato. Nonostante ciò, fino al 1845 continuarono a funzionare, ma la legge del 1851, che abolì la 

figura del Censore generale e delle Giunte, li trasformò in organi del comune e segnò la fine di un 

istituto che aveva svolto un ruolo fondamentale per la vita delle comunità.  

Con la legislazione speciale per la Sardegna (1897-1907), i monti nummari furono ricostituiti o 

creati nei comuni dove ancora non esistevano, ed insieme alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari 

diedero nuova vita al sistema del credito. 

Nel 1924 i Monti di soccorso furono trasformati in Casse comunali di credito agrario, e nel 1928 le 

casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari furono fuse nell’Icas, questo istituto venne, 

nel 1953, fuso nel Banco di Sardegna che inizio ad operare nell’isola nel 1955 inglobando in se la 

rete delle casse comunali di credito agrario ed il patrimonio dei monti di soccorso. 

 

L’archivio 

L’archivio del Monte di Soccorso di Neoneli è conservato presso i locali dell’Archivio Storico del 

Comune.  

Il fondo archivistico è costituito dalla documentazione prodotta dal monte granatico e da quello 

nummario nel compimento delle proprie funzioni, essa ricopre un arco cronologico compreso tra il 

1767 e il 1924. 

Il materiale documentario era conservato in due faldoni recanti nel dorso la dicitura “Monte di 

Soccorso“, si tratta per lo più di documentazione di carattere contabile, conservata in registri e 

fascicoli di carte sciolte.  

Si è deciso di schedare la documentazione utilizzando il software per la descrizione degli archivi 

storici, Archimista, sono state realizzate 41 schede che corrispondono alle unità archivistiche di cui 

l’archivio è costituito. Le principali informazioni riportate sono: le date estreme, il titolo originale 

dell’unità archivistica o, laddove non sia presente, un titolo attribuito, la lingua utilizzata nella 

stesura dei documenti, a volte italiano a volte spagnolo, indicazioni in merito allo stato di 

conservazione delle carte e al loro degrado ed infine eventuali annotazioni relative al contenuto 

che completano e integrano quanto espresso nel titolo. 

Durante lo studio della documentazione e la sua schedatura sono state individuate tre serie 

archivistiche a cui ricondurre il materiale: gli atti costitutivi, la contabilità ed il carteggio; 

trattandosi peraltro di un ente estinto non sono previsti incrementi di documentazione, per cui le 

unità archivistiche sono state numerate progressivamente, la struttura dell’archivio riordinato 

risulta così suddivisa:   



 

1. Atti Costitutivi [1767-1831] 

2. Contabilità [1768-1868] 

3. Carteggio [1837-1924] 

 

Infine si è proceduto con il condizionamento del fondo, la documentazione è stata distinta in 

cartelle e queste a loro volta in buste riportanti esternamente il nome del fondo e la segnatura 

delle unità in esse conservate. 

E’ stato infine redatto l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventario* 

 

1. Atti costitutivi [1767-1831] 
1 unità archivistica 

La serie comprende un'unica unità archivistica in cui sono conservate circolari e pregoni inerenti le 
modalità di gestione dei Monti di Soccorso emanati dalla Giunta Diocesana e dall’Arciduchessa 
d’Austria, Maria Teresa. 
 
 

1 

1767 dic. 12 – 1831 ott. 25 

[Circolari e pregoni.] 
Fascicolo, cc. s.n., stato di conservazione: mediocre. 
 
 

2. Contabilità [1768-1868] 
37 unità archivistica 

La serie contiene registri e carte sciolte riguardanti le funzioni amministrative e contabili del 

Monte di Soccorso.  

 

2 

1846 

Istruzioni agli amministratori locali dei monti di soccorso per la formazione dei conti dell’anno 
agrario 1845-1846 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

3 

1853 

Istruzioni per la compilazione, esame e approvazione dei Conti che i depositari dei Monti di 
Soccorso della Sardegna devono presentare ogni anno alla scadenza del 30 settembre, fine 
dell’annata agraria. 
Registro, cc. s.n. 
 

4 

                                                            
* Leggenda: cc=carte, s.n.= senza numerazione 



1768 – 1779 ott. 21 

[Conti del monte granatico della villa di Neoneli.]  

Contiene diverse tabelle distinte per anno in cui sono indicati il carico e lo scarico di grano, orzo e 
denaro. In alcune sono riportate delle precisazioni per mano della Giunta Locale in lingua 
spagnola. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

5 

1772 ott. – 1780 

[Registro dei conti del monte granatico.] 

Registro in cui vengono indicati dalla Giunta Locale, i prestiti e le restituzioni compiute dal monte 
granatico a favore dei cittadini di Neoneli, vengono riportate le generalità dei cittadini ed il 
quantitativo prestato o restituito. 
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 
 
 

6 

1782 – 1787 

[Conti del monte granatico della villa di Neoneli] 

Contiene tabelle riguardanti i conti del monte granatico distinte per anno in cui vengono indicati il 
carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della Giunta 
Locale in lingua spagnola. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

7 

1782 dic. 15 – 1838 ott. 23 

Libro de quentas de monte granatico de Neoneli. Primo el Monte numario 

Registro di carico e scarico dei monti di soccorso. Nel verso del registro sono indicati i conti (1782-
1836), nel retro, i prestiti che il monte elargisce agli abitanti di Neoneli, sono indicate le generalità 
della persona e il prestito espresso in starelli (1826 nov. 12-1838 ott. 23).  
Fascicolo, cc. s.n. lingua: spagnolo. 
 

8 

1788  – 1793 

[Conti de fondi del monte granatico della villa di Neoneli] 

Contiene tabelle riguardante i conti del monte nummario distinte per anno in cui vengono indicati 
il carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della 
Giunta locale in lingua spagnola. Manca la tabella per l'anno 1791.  



Fascicolo, cc. s.n. 
 

9 

1793  – 1796 

[Registro del monte granatico.] 

Contiene atti legati alla costruzione del magazzino del monte e alla confisca delle case dove 
dovrebbe sorgere detto magazzino. La lingua utilizzata è lo spagnolo. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

10 

1795 – 1802 

[Conti del monte granatico della villa di Neoneli.] 

Contiene tabelle riguardante i conti del monte granatico distinte per anno in cui vengono indicati il 
carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della Giunta 
locale in lingua spagnola. Mancano le tabelle per gli anni 1794, 1796-1798, sono presenti invece 
due copie per gli anni 1799 e 1800.  
Fascicolo, cc. s.n., lingua: spagnolo. 
 

11 

1783 – 1788 

[Conti del monte nummario della villa di Neoneli.] 

Contiene tabelle riguardante i conti del monte nummario distinte per anno in cui vengono indicati 
il carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della 
Giunta locale in lingua spagnola. 
 

12 

1789 – 1793 

[Conti del monte nummario della villa di Neoneli] 
Contiene tabelle riguardante i conti del monte nummario distinte per anno in cui vengono indicati 
il carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della 
Giunta locale in lingua spagnola. 
Fascicolo, cc. s.n., lingua: spagnolo. 
 

13 

1795 – 1802 

[Conti del monte nummario della villa di Neoneli] 



Contiene tabelle riguardante i conti del monte nummario distinte per anno in cui vengono indicati 
il carico e lo scarico di grano, orzo e danaro. In alcune tabelle sono indicate precisazioni della 
Giunta locale in lingua spagnola. Mancano le tabelle degli anni: 1794, 1796- 1798.   
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 
 

14 

1839 – 1840 

Libro dove vengono notati i debitori a questo Monte Numario colla specificazione del giorno, mese 
ed anno della data dell'obbligo e sua speciale ipoteca in luogo della cauzione. 
Registro, cc. s.n. 

 
15 

1852 set. 30 

Conto che rende il depositario del Monte di soccorso del luogo di Neoneli dei fondi, rendite ed 
altre riscossioni e movimenti operati non che delle somministranze e spese pagate durante 
l'esercizio agrario 1851-1852. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

16 

1856 

Conto che rende il sig. Ignazio Melis, sindaco, depositario del monte di soccorso di Neoneli, dei 
fondi, rendite ed altre riscossioni e movimenti operati non che delle somministranze e spese 
pagate durante l'esercizio agrario 1856. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

17 

1858 

Conto che rende il sig. Ignazio Melis, sindaco, depositario del monte di soccorso di Neoneli, dei 
fondi, rendite ed altre riscossioni e movimenti operati non che delle somministranze e spese 
pagate durante l'esercizio agrario 1857-1858. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

18 

1859 

Conto che rende il sig. Ignazio Melis, sindaco, depositario del monte di soccorso di Neoneli, dei 
fondi, rendite ed altre riscossioni e movimenti operati non che delle somministranze e spese 
pagate durante l'esercizio agrario 1858-1859. 



Contiene anche il bilancio presuntivo del monte di soccorso del Comune di Neoneli, durante 
l'esercizio 1857. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

19 

1804 – 1813 

[Tabelle dei conti resi alla Giunta Diocesana di Oristano da quella locale di Neoneli per gli anni dal 
1804 al 1813]. 

Tabelle distinte per anno nelle quali vengono indicati il carico e lo scarico dell'orzo e del grano per 
quanto attiene il monte granatico e del solo grano e contante per il monte nummario. Manca 
l'anno 1812. Contiene anche liste, scritte a mano indicanti il denaro che deve essere versato al 
monte nummario dai cittadini dei quali vengono indicate le generalità. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

20 

1815 - 1819 

[Tabelle dei conti resi alla Giunta Diocesana di Oristano da quella locale di Neoneli.] 

Tabelle distinte per anno nelle quali vengono indicati il carico e scarico dei fondi in grano e in 
denaro per gli anni 1815, 1818, 1819. Contiene anche due tabelle della ripartizione per i prestiti 
dei fondi in denaro del monte con i nominativi dei postulanti. 
Registro, cc. s.n. 
 

21 

1817 – 1824  

[Tabelle dei conti resi alla Giunta Diocesana di Oristano da quella locale di Neoneli.] 

Tabelle distinte per anno nelle quali vengono indicati il carico e lo scarico dei fondi in grano e in 
denaro per gli anni 1817, 1824, 1826, 1827. Contiene anche due tabelle della ripartizione per i 
prestiti dei fondi in denaro del monte con i nominativi dei postulanti. 
Registro, cc. s.n. 
 

22 

1833 – 1837 

[Tabelle dei conti resi alla Giunta Diocesana di Oristano da quella locale di Neoneli e ricognizione 
dei fondi.] 

Tabelle distinte per anno nelle quali vengono indicati il carico e lo scarico dei fondi in grano e in 
denaro e le ricognizioni dei fondi da parte dell'amministrazione del monte per gli anni 1833-1837. 
Contiene anche due tabelle della ripartizione per i prestiti dei fondi in denaro del monte con i 
nominativi dei postulanti. 



Fascicolo, cc. s.n. 
 

23 

1828 – 1831 

[Tabelle dei conti resi alla Giunta Diocesana di Oristano da quella locale di Neoneli e ricognizione 
dei fondi.] 

Tabelle distinte per anno nelle quali vengono indicati il carico e lo scarico dei fondi in grano e in 
denaro per gli anni 1828-1830, e le ricognizioni dei fondi da parte dell'amministrazione del monte 
per gli anni 1828-1831. 
Registro, cc. s.n. 

 

24  

1795 – 1805 

[Liste del reparto del grano.] 

Tre liste differenti con cui viene diviso il grano tra i sudditi per gli anni 1795, 1798, 1805.  
Registro, cc. s.n., lingua: spagnolo. 

 

25 

1851 – 1860  

[Mandati di pagamento.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

26 

1851 – 1856 

Tabella delle denuncie dei postulanti e della ripartizione e restituzione dei fondi in genere grano 
nell'anno 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

27 

1858 dic. 20 

Nota dei debitori di grano verso l'Opera Pia di questo monte di soccorso nel Dicembre del 1858. 

Vengono indicate le generalità dei debitori, il grano dovuto insieme agli interessi, quello pagato a 
conto, il residuo dovuto, il totale del debito da pagarsi nell’anno successivo ed eventuali 
annotazioni. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 



28 

1827 

[Bollettario.] 

Registro delle ricevute dei prestiti fatti dal monte frumentario. 
Registro, cc. s.n. 
 

29 

1835 – 1836 

[Bollettario.] 

Registro delle ricevute dei prestiti fatti dal monte frumentario. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

30 

1841 

[Bollettario.] 

Registro delle ricevute dei prestiti fatti dal monte frumentario. 
Registro, cc. s.n. 
 

31 

1853 

[Bollettario.] 
Registro, cc. s.n. 

 

32 

1863 

[Bollettario.] 
Registro, cc. s.n. 
 

33 

1780 – 1868 

[Contabilità] 

Atti inerenti la contabilità dei monti (1780-1781), una richiesta di dati statistici in merito al 
patrimonio dei monti soppressi (1868). 
Fascicolo, cc. s.n. 
 



34 

1824 – 1837 

[Contabilità] 

Documentazione inerente la ripartizione del grano tra i vassalli, l'inventario della cassa del monte 
nummario, roadia ed imbuti che dovranno corrispondere cittadini verso il monte frumentario, 
note in merito ai vassalli cui si distribuiscono gli imbuti destinati per la roadia. 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

35 

1835 – 1858 

Contabilità in grano. 

Registro riguardante la distribuzione e la restituzione del grano del monte granatico ai cittadini. 
Registro, cc. s.n. 

 

36 

1841 

[Contabilità] 

Contiene ricognizioni dei fondi del monte, elenco dei nomi dei debitori, registro in cui vengono 
indicate le denuncie dei postulanti e le ripartizioni dei fondi. 
Registro, cc. s.n. 
 

37 

1846 

[Contabilità] 

Contiene la tabella delle denuncie dei postulanti e della ripartizione del grano, la tabella del conto 
reso dal monte di soccorso alla giunta diocesana di Oristano e la nota dei debitori in denaro e la 
ricognizione dei fondi fatta dall'amministrazione locale per i monti di soccorso. 
Registro, cc. s.n. 
 

38 

1850 - 1859 

[Contabilità] 

Contiene documentazione inerente l'amministrazione del monte di soccorso, riunioni della 
commissione montuaria, avvisi ai cittadini, avviso d'asta per la vendita di 40 ettolitri di grano, vari 
processi verbali di misurazione e ricognizione dei fondi frumentari e nummari alla chiusura delle 
diverse annate agrarie. 



Registro, cc. s.n. 
 

3. Carteggio [1837-1924]  
3 unità archivistica 

Contiene tre fascicoli di carte sciolte di corrispondenza con le principali autorità. 
 

39 

1837 – 1839 

[Carteggio amministrativo.] 
Fascicolo, cc. s.n. 

 

40 

1843 – 1848 

[Carteggio amministrativo.] 
Fascicolo, cc. s.n. 
 

41 

1860 – 1924 

[Carteggio. Atti vari] 
Fascicolo, cc. s.n. 
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