
Seminario di studi

Il notariato nelle isole del Mediterraneo:

pratiche, attività e ruolo sociale (secc. XIII-XVI)

Cefalù, 25 febbraio 2023

Sala della pinacoteca del Museo Mandralisca di Cefalù

Il notariato fu un'istituzione protagonista ed essenziale nello sviluppo delle società del tardo

medioevo. Le ricerche su questa istituzione, se condotte in maniera comparativa nel contesto del
Mediterraneo, consentono di cogliere e approfondire elementi comuni e tratti caratteristici

sull’evoluzione del notariato negli ultimi secoli del medioevo.
La particolare configurazione geo-politica della Corona d'Aragona influì senza dubbio anche
sull'istituzione notarile, tant’è che potremmo parlare di un notariato aragonese, catalano,

valenziano, napoletano, maiorchino, siciliano, sardo, etc. Questo secondo seminario
internazionale organizzato dal progetto ‘NotMed’ si propone di analizzare le origini e lo

sviluppo del notariato nell’Italia meridionale continentale, sia nei contesti urbani sia in quelli
rurali, approfondendo alcuni aspetti poco indagati dalla tradizione storiografica del Mezzogiorno
italiano, come la legislazione, l’organizzazione, le tipologie documentarie e gli uffici notarili.

El notariado público en el Mediterráneo Occidental: 

escritura, instituciones, sociedad y economía (siglos XIII-XV)

(PID2019-105072GB-I00)

In collaborazione con

Con il sostegno di

Organizzazione e segreteria: 

Gemma Teresa Colesanti (CNR-ISPC) 

Salvatore Marino (Universitat de Barcelona) 

Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona)

Daniela Santoro (Università degli Studi di Palermo)

Francesco Paolo Tocco (Università degli Studi di Messina)



Informazioni

Il Seminario di studi sarà in modalità ibrida (online e in presenza). 

È possibile assistere online collegandosi al seguente URL:
https://ub-edu.zoom.us/j/96542871843?pwd=c3VtWlBVdUVHNVcvWU9ubm9QNHYwdz09

ID di riunione: 965 4287 1843.   Codice di accesso: 950766

Per informazioni, contattare: danielpinol@ub.edu salvatore.marino@ub.edu

PROGRAMMA

Ore 10:00 – Apertura dei lavori

Saluti del prof. Vincenzo Garbo (Presidente Fondazione Mandralisca) 

Saluti delle autorità comunali

Introduzione di Daniel Piñol (P.I. del progetto “NotMed”)

Ore 10:30 – Sessione 1: Origini e sviluppo (secc. XIII-XIV)

Presiede: Daniel Piñol (Universitat de Barcelona)

Pietro Colletta (Università di Enna “Kore”), Riccardo di San Germano 
notaio e storiografo federiciano

Francesco Paolo Tocco (Università di Messina), Notariato e prestigio 
sociale a Messina nel XIII secolo

Carme Coll Font (Arxiu del Regne de Mallorca), Els orígens del notariat a 
Mallorca: el primer llibre notarial

12:00 – Pausa caffè

Presiede: Salvatore Marino (Universitat de Barcelona)

Daniela Santoro (Università di Palermo), Per una storia del notariato 
palermitano

Mariangela Rapetti (Università di Cagliari), Notai e assistenza in Sardegna 
tra XIII e XV secolo

13:00 – Dibattito della Sessione 1

13:30 – Pausa pranzo

Ore 16:00 – Sessione 2: Il Quattrocento

Presiede: Gemma Teresa Colesanti (CNR-ISPC)

Pinuccia Franca Simbula - Alessandro Soddu (Università di Sassari), Il 
notariato nel regno di Sardegna (XV secolo)

Elisa Turrisi (Università di Palermo), Un approccio qualitativo alle fonti 
notarili: Palermo e le sue élites urbane nella seconda metà del Quattrocento

Martina Del Popolo (IMF-CSIC, Barcelona), I notai al servizio di Isabella la 
Cattolica nelle terre della Camera reginale (1470-1504)

17:20 – Pausa caffè

Presiede: Francesco Paolo Tocco (Università di Messina)

Jordi Saura-Nadal (Universitat de Barcelona), La notaria de Jaume Comes, 
notari de Ciutadella. Estudi del llibres de notes de 1470-1474

Aristea Gratsea (Università Ca’ Foscari di Venezia), Le fonti notarili di 
Candia per uno studio del commercio e della navigazione nella Creta veneziana 
(secc. XV-XVI)

18:20 – Dibattito della Sessione 2
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