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La cooperativa Studio 87 è nata nel 1991 dalla volontà di un gruppo di 
archivisti paleografi e operatori d’archivio che intendevano dare continuità e 
professionalità al riordino e alla valorizzazione dell’archivio storico del Comune 
di Sant’Antioco, sulla spinta della legge 28/84 che la Regione Sardegna aveva 
reso operativa per finanziare la gestione dei servizi culturali. La competenza 
degli operatori ha potuto dare sviluppo alla cooperativa, che è cresciuta negli 
anni estendendo i progetti di recupero e gestione ad altri archivi comunali nella 
Provincia di Cagliari (San Giovanni Suergiu, Giba, Villamassargia, Musei e 
Tratalias). Inevitabile conseguenza di questa esperienza è stata la realizzazione 
di servizi destinati a supportare i ricercatori nella consultazione del complesso 
sistema documentario. Nel 1997 è stato istituito a Sant’Antioco il laboratorio 
didattico. Grazie a questo strumento gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie hanno cercato di sviluppare percorsi di ricerca originali per ricostruire 
una storia, capire avvenimenti spesso dimenticati, analizzare consuetudini e 
mentalità che, correttamente decifrati, ne hanno arricchito i saperi di fatti e 
“vite” di gente comune negli aspetti più normali e meno visibili della vita vissuta, 
quella reale.  
Gli operatori hanno semplicemente cercato di orientare i ricercatori (tramite 
inventari, repertori, indici e consultazioni informatiche) cercando di far emergere 
i legami tra l’oggetto della ricerca e i vari fondi archivistici.  
Conservare meglio per raccontare di più ai cittadini, protagonisti delle mille 
storie segrete racchiuse nei documenti, sarà il prossimo futuro; e poi Internet, per 
presentare in rete il patrimonio cartaceo e renderlo immediatamente consultabile 
per i sardi del mondo.  
 

“L’unica vera innovazione è conservare la nostra memoria” 

Cooperativa Studio87 
www.studio87.it  
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INTRODUZIONE 
 
 
Il termine “Abigeato” intende la pratica del furto di bestiame tipica del mondo pastorale e 
deriva dal latino abigere, che significa condurre via. Questa pratica in uso fin dal tempo 
dei romani, viene ricondotta come una reazione per l’aumento delle superfici coltivate a 
danno dei pascoli comuni. L’assalto e il saccheggio verso i depositi dei popoli 
conquistatori venivano commessi come reato collettivo, ovvero in banda armata, 
fenomeno grazie al quale viene evidenziato un aspetto della pastorizia della Sardegna, 
che risulta altresì diffuso nell’Europa medioevale, tanto che viene ampiamente trattato 
dalle fonti giuridiche che ne determinavano la prevenzione e la repressione1. 
La repressione era solitamente dura e crudele, codificata anche nella Carta de Logu 
pervenutaci nella versione emanata da Eleonora D’Arborea verso il 1394, che stabiliva il 
taglio della mano o delle orecchie o l’accecamento se non addirittura la pena di morte 
quando il reato era continuato2. Tale legislazione rimase quasi immutata sino al Codice 
Feliciano del 1827; successivamente anche il Codice Albertino del 1839 previde il reato 
di abigeato e la sua prevenzione anche se con piccole variazioni rispetto al passato. Nel 
1898 venne emanato il “Regolamento per la repressione dell’abigeato e del pascolo 
abusivo in Sardegna” e definitivamente disciplinato dal Regolamento introdotto dall’Alto 
Commissario per la Sardegna nel 19473. 
 
L’imponente mole di leggi, regolamenti per l’inasprimento delle pene e l’introduzione di 
sistemi di censimento del bestiame fecero sì che l’abigeato venisse inizialmente 
affrontato come un problema di classi sociali, pastori ed agricoltori, ignorando l’aspetto 
culturale ed antropologico. Le problematiche sociali sorte a seguito dell’Editto delle 
Chiudende e ancor più quelle riscontrate con la lottizzazione dei terreni ex ademprivili, lo 
confermano. 
L’istituto del Barracellato introdotto nel periodo della dominazione spagnola per arginare i 
fenomeni di criminalità rurale, venne mantenuto anche durante il dominio piemontese. La 

                                                           
1 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 74 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
2 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 75 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
3 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 77 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
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legislazione repressiva fu l’unico atto compiuto durante la dominazione sabauda4 in 
quanto nessuna riforma miglioratrice delle condizioni sociali ed economiche venne 
attuata per tutto il XVIII secolo. Si fa risalire a questo periodo che l’applicazione 
dell’abigeato su scala più larga, aggiungendo così al bisogno di rubare per sopravvivere, 
quello di arricchire il proprio patrimonio o contrabbandarlo. 
L’introduzione dei registri e l’inasprimento delle pene, furono i sistemi adottati sin dai 
primi dell’ottocento5, mentre la “tentura” (trattenere) e la “machizia” (macellare) furono i 
sistemi usati dai barracelli per proteggere i seminati dall’invasione del bestiame. 
 
L’abigeato, al di là dei più intimi meccanismi culturali, viene codificato in quattro tipi6:  
1) quello per vendetta; 
2) quello commerciale; 
3) quello per ottenere un riscatto; 
4) quello per esigenze di fame e sopravvivenza. 
 
Nel tempo si sono sviluppate svariate tecniche di furto e altrettante tecniche e 
stratagemmi di custodia, con conseguente “addomesticamento” dell’uomo verso i ritmi 
degli animali. Ad affiancare queste tecniche ci sono poi i sistemi di prevenzione 
dell’abigeato, istituiti con gli uffici, uno per ogni Comune, che hanno prodotto la mole di 
documentazione oggi facente parte degli archivi comunali. Molti sistemi, tra i quali la 
marchiatura del bestiame grosso e minuto col conseguente utilizzo delle bollette 
anagrafiche ed i registri di consistenza hanno finito per occupare la quasi totalità 
dell’attività dell’Ufficio Abigeato. 
 
Gli Uffici Abigeato comunali sono stati soppressi a seguito del D.P.R. n° 317 del 30 
Aprile 1996 che, adeguando la normativa italiana alle disposizioni della Comunità 
Europea, trasferiva gli adempimenti in merito a marchiatura e anagrafe bestiame alle 
Aziende Sanitarie Locali. Sono stati i chiarimenti tra Stato e Regione a determinare la 
portata abrogativa dell’art. 1 del D.P.R. relativamente all’antico Regio Decreto del 14 
Luglio 1898 n° 404 che disciplinava la prevenzione dell’Abigeato in Sardegna7. Tra il 

                                                           
4 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 76 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
5 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 77 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
6 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 91 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
7 A.S.GI. Fondo Abigeato - Fasc. 298, Corrispondenza relativa all'Abigeato – 1996-1997. 
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1996 ed il 1997 vennero emanati gli ultimi provvedimenti dell’Ufficio Abigeato di 
Villamassargia. Il passaggio verso la nuova normativa venne garantita dall’apertura di 
uno sportello comunale di assistenza agli allevatori che assicurasse una corretta 
informazione sugli adempimenti e che facesse da tramite tra gli allevatori ed il servizio 
veterinario A.S.L.  
 

Prima di affrontare il riordino archivistico dell’Abigeato si è provveduto ad 
avvicinare fisicamente le altre unità relative a tale fondo che si trovavano nell’Archivio di 
Deposito ed in alcuni armadi chiusi collocati nell’androne delle scale limitrofo all’ufficio. 
La parte del fondo presente nell’Archivio Storico era già stata schedata nel precedente 
progetto di riordino, perché individuata come parte integrante delle serie della XI 
categoria – Agricoltura, Industria e Commercio; infatti i numeri progressivi di scheda 
repertoriati nei quaderni non avevano alcuna distinzione con quelli delle altre serie della 
suddetta categoria. La restante parte dell’Abigeato, che non si era riusciti a schedare nei 
precedenti progetti a causa del mancato finanziamento, come descritto nella relazione di 
riordino dell’Archivio Storico Comunale, si trovava conservata in scatoloni in cui vi era 
documentazione dagli anni ’50 agli anni ’80, inerente a categorie dalla XI alla XV. 

 
Sulla base del già avvenuto riordino dell’Abigeato del Comune di Giba (CI) si è 

proceduto a dividere le schede già compilate di Villamassargia in serie omogenee che 
sono risultate del tutto identiche a quelle del Comune summenzionato. 
Dal mese di Febbraio 2010 si è provveduto a schedare i primi faldoni dell’Abigeato 
contenenti i registri bollettari anagrafe bestiame, costituiti da matrici di colore azzurro in 
cui venivano annotati i dati del proprietario ed i capi di bestiame posseduto, con 
incrementi relativi a nascita, acquisti e diminuzioni dovute a morte, vendita o 
macellazione. Questa è la parte più consistente dell’intero fondo che, solitamente, si 
trova già condizionata in faldoni originali recanti sul dorso esterno la scritta relativa al tipo 
di animale (bovini, ovini, suini, caprini ed equini) ed i numeri dei registri bollettari.  
L’analisi dei suddetti atti ha restituito n° 121 schede relative ad altrettanti faldoni e registri 
singoli che sono stati poi avvicinati alla raccolta in cui erano mancanti o consecutivi. 
Facilmente individuabili come pezzi singoli sono stati il registro di protocollo della 
corrispondenza e i registri di consistenza bestiame; due di questi ultimi erano già stati 
schedati in precedenza.  
Altrettanto semplici sono state le raccolte dei verbali di Commissione marchiatura 
bestiame, i bollettari di riscossione diritti abigeato e le schede di denuncia del bestiame 
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ai fini dell’imposta. Queste serie hanno restituito n° 74 nuove schede alle quali sono stati 
integrati singoli bollettari trovati in faldoni contenenti atti vari dell’Abigeato. 
Due serie mediamente consistenti, inerenti ai bollettari di denuncie di nascita e 
comunicazioni di variazione, sono state individuate in faldoni e raccolte distinte legate 
con lo spago; la schedatura definitiva di questi atti ha integrato la serie già presente, 
derivata dal primo smistamento delle schede dei precedenti progetti. Sono emerse poi 
altre tipologie di bollettari come quelli di affidamento e provvisoria proprietà e buoni 
prelevamento mangimi. Questa fase ha prodotto n° 65 nuove unità archivistiche 
corrispondenti ad altrettante schede. 
 
 Terminata l’analisi e la schedatura dei faldoni anagrafe bestiame, dei bollettari e 
dei registri si è provveduto a schedare quelle pratiche che contenevano prevalentemente 
atti relativi al funzionamento burocratico dell’Abigeato di Villamassargia, descrivendone e 
ricostruendone così le funzioni. Alcune schede sono state collocate direttamente nella 
serie “Atti ufficio abigeato”, in quanto descritte in modo preciso e contenenti 
documentazione omogenea inerente al funzionamento degli Uffici Abigeato. Altri faldoni, 
invece, sono stati attentamente analizzati perché contenenti atti di vario genere la cui 
schedatura analitica ha restituito documentazione non omogenea che è stata collocata 
poi nelle varie serie di appartenenza. In questa fase sono state prodotte n° 16 nuove 
schede corrispondenti ad altrettante pratiche dell’Ufficio Abigeato e n° 30 schede figlie 
relative a varie serie. Da tale schedatura è stata creata la serie delle ordinanze, quella 
degli elenchi delle denuncie di macellazione ed infine la serie della corrispondenza 
generale, i cui fascicoli contengono atti generici dell’Ufficio che non costituiscono 
pratiche complete. 
 
 Al termine del lavoro, nel Gennaio 2011, si è proceduto ad una verifica e riordino 
cronologico delle serie e ad una prima informatizzazione delle schede in modo da 
ottenere una visione globale del fondo e dei suoi estremi generali. Effettuata la scelta 
dell’ordine delle serie si è provveduto a ricreare il medesimo ordine nel database 
costituito col programma di informatizzazione degli archivi storici “Arianna 2.0”. Si è 
provveduto così all’inserimento delle schede con relativa descrizione dei contenuti, degli 
estremi e della consistenza cronologica, al collegamento alle serie di appartenenza, tipo 
di condizionamento fisico e numerazione progressiva chiusa definitiva. 
Successivamente si è proceduto all’inserimento delle informazioni che descrivono le 
aggregazioni logiche, o serie, nelle quali sono riportati i contenuti riassuntivi del gruppo 
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di documenti ed i motivi per cui sono stati prodotti. Infine, sono stati inseriti gli estremi e 
la consistenza cronologica delle serie. 

Dopo una prima stampa su file sono stati corretti eventuali errori di battitura ed ortografia 
ed uniformati i testi delle descrizioni interne, i nomi di persone, enti e luoghi che hanno 
determinato l’ultima fase del riordino, ovvero l’inserimento degli indici. Infine, è stato 
assemblato il file contenente l’intero inventario, corredato di intestazione, sommario, 
introduzione, note editoriali, serie, unità e relativi contenuti e gli indici. Si è proceduto, 
quindi, alla stampa ed alla rilegatura nonché alla creazione del file in formato PDF per la 
consegna alla Soprintendenza Archivistica. 

Il fondo dell’Abigeato è oggi diviso in fascicoli numerati progressivamente da 1 a 338, 
serie chiuse, poiché, trattandosi di archivi di enti estinti, non è possibile ulteriore 
incremento di documentazione nelle serie. Attualmente è conservato nei locali 
dell’Archivio Storico del Comune, ubicati in Piazza Pilar del Comune di Villamassargia. I 
documenti sono collocati in scaffali metallici aperti a ripiani mobili, per uno sviluppo 
lineare di 34 metri. 
Il fondo composto da 338 unità archivistiche è suddiviso nelle seguenti serie: 
 

- Serie Protocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenza 
- Serie RegiRegiRegiRegistri consistenza del bestiame grosso e minutostri consistenza del bestiame grosso e minutostri consistenza del bestiame grosso e minutostri consistenza del bestiame grosso e minuto    
- Serie Anagrafe bestiame (bollette azzurre)Anagrafe bestiame (bollette azzurre)Anagrafe bestiame (bollette azzurre)Anagrafe bestiame (bollette azzurre)    
- Serie Denuncie di nascita bestiameDenuncie di nascita bestiameDenuncie di nascita bestiameDenuncie di nascita bestiame 
- Serie Comunicazioni di variazioneComunicazioni di variazioneComunicazioni di variazioneComunicazioni di variazione 
- Serie Affidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietà    
- Serie Commissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiame 
- Serie RiscossioneRiscossioneRiscossioneRiscossione diritti abigeato diritti abigeato diritti abigeato diritti abigeato 
- Serie Denuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposte    
- Serie Denuncie Denuncie Denuncie Denuncie di macellazionedi macellazionedi macellazionedi macellazione    
- Serie Atti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio Abigeato    
- Serie OrdinanzeOrdinanzeOrdinanzeOrdinanze 
- Serie CorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenza 
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NOTE EDITORIALI 
 

 

Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 
dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 
soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 
ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 
carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 
sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 

- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Abigeato 1932 - 1997  
338 unità archivistiche. 1932; 1934; 1938 - 1997 

I documenti del fondo dell'Abigeato di Villamassargia sono attualmente conservati nei locali 
dell'Archivio Storico del Comune, nel palazzo municipale, ex scuole elementari "E. Maxia", ubicato 
Piazza Pilar. 
La documentazione è composta da registri e fascicoli, condizionati in cartelle e faldoni. 
I documenti sono collocati in scaffali metallici per un totale di trentaquattro metri lineari in ripiani da un 
metro. 
Il fondo dell'Abigeato del Comune di Villamassargia contiene la documentazione prodotta dall'Ufficio 
Abigeato, suddivisa in serie omogenee formate in sede di riordino, nei limiti del rispetto delle pratiche 
nate direttamente dall'attività dell'Ufficio stesso. Inizialmente sono state individuate le raccolte di 
registri bollettari dell'anagrafe bestiame (bollette azzurre) ed i faldoni contenenti le raccolte di bollette 
figlie. Successivamente sono state schedate altre unità archivistiche ben distinte come il protocollo della 
corrispondenza, i registri consistenza e variazioni bestiame, i bollettari di riscossione diritti abigeato e di 
marchiatura, e le schede di denuncia bestiame ai fini delle imposte.  
In seguito, si è provveduto a riordinare e schedare i bollettari relativi alle dichiarazioni di nascita e 
comunicazioni di vendita e variazione, questi ultimi spesso divisi in bestiame minuto e grosso e qualche 
volta misti. 
Altre raccolte di bollettari sono quelle relative all'affidamento bestiame e provvisoria proprietà. 
Un'altra serie ben distinta è quella costituita dai verbali della Commissione marchiatura bestiame.    
La documentazione individuata come "atti relativi all'ufficio abigeato" ha scaturito la creazione di altre 
serie, relative alle denuncie di macellazione, ordinanze ed agli atti ufficio formati, questi ultimi, da 
pratiche sul funzionamento consistenti in lettere, circolari, calendari di marchiatura sparsi, 
comunicazioni di cancellazioni bollette estinte, corrispondenza relativa a varia rendicontazione ed 
alcune bollette figlie relative a comunicazioni di vendita e denuncie di nascita. La serie della 
corrispondenza chiude la documentazione del fondo. Infine, dopo un accurata analisi degli atti, sono 
state divise le unità archivistiche semi-omogenee che contenevano bollettari misti a pratiche dell'ufficio 
e corrispondenza varia. Le schede figlie di questi atti hanno permesso di smistarli e di integrare le serie 
già formate. 

1 

 
serie 

Protocollo della corrispondenza 1949 - 1953  
1 unità archivistica.  

Nel registro di protocollo sono annotati gli affari in arrivo e partenza con numero progressivo e 
classificazione archivistica degli atti. 
A ogni lettera di corrispondenza registrata, sia in partenza che in arrivo, viene attribuito un numero 
differente per evitare confusione. 

 
serie 

Registri consistenza bestiame grosso e minuto 1948 - 1997  
4 unità archivistiche.  

La serie è composta da quattro registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari 
di bestiame e la consistenza del bestiame posseduto. 
I registri, di forma orizzontale, sono costituiti da schede nominative compilate fronte e retro. Le schede 
slegate tra loro sono condizionate, tranne nel primo registro poiché privo dell' intera coperta, tra due 
copertine rigide prive di dorso e dotate di buchi per le viti d'ottone, quest'ultime presenti solo nel 
secondo registro. 
La serie è composta da quattro registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari 
di bestiame e la consistenza del bestiame posseduto. 
I registri, di forma orizzontale, sono costituiti da schede nominative, fronte e retro, riportanti le 
medesime voci. Le schede slegate tra loro sono condizionate, tranne nel primo registro poiché privo 
dell' intera coperta, tra due copertine rigide prive di dorso e dotate di buchi per le viti d'ottone, quest' 
ultime presenti solo nel secondo registro. 
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serie 

Anagrafe bestiame (bollette azzurre) 1948 - 1997  
170 unità archivistiche.  

I registri bollettari a matrice, la cui parte destra, figlia, viene staccata e tenuta dal proprietario del 
bestiame, costituiscono la parte più consistente dell'archivio dell'Ufficio Abigeato. Trattano la proprietà 
degli animali ed ogni bolletta appartiene ad un proprietario. Per il bestiame grosso, ogni animale è 
registrato in una bolletta, mentre per il bestiame minuto viene indicata la quantità del gregge ed annotate 
le variazioni in aumento o diminuzione. 

 
serie 

Denuncie di nascita bestiame 1953 - 1997  
33 unità archivistiche. 1953 - 1958; 1960 - 1997 

Si tratta di bollettari in cui vengono annotati i dati del proprietario del bestiame, il tipo di animale e la 
nascita al fine di aggiornare i registri di consistenza bestiame. 

 
serie 

Comunicazioni di variazione 1950 - 1996  
17 unità archivistiche. 1950; 1953 - 1994; 1996 

Nelle bollette di comunicazione e di variazione sono annotati i dati relativi alla vendita, alla morte, 
smarrimento e macellazione del bestiame; effettuata la registrazione, queste venivano utilizzate per 
l'aggiornamento dei registri anagrafici. La quasi totalità dei bollettari è divisa tra bestiame grosso o 
minuto. Nei bollettari di comunicazione e di variazione sono annotati i dati relativi alla vendita, alla 
morte, smarrimento o macellazione del bestiame in modo da aggiornare l'anagrafe degli animali. La 
quasi totalità dei bollettari è divisa tra bestiame grosso o minuto. 

 
serie 

Affidamento e provvisoria proprietà 1951 - 1996  
8 unità archivistiche. 1951 - 1972; 1979 - 1996 

I bollettari relativi all'affidamento bestiame e provvisoria proprietà, pur appartenenti alla stessa serie, 
differiscono tra loro per la tipologia delle registrazioni. 
L'affidamento del bestiame veniva attuato dal proprietario che non poteva occuparsi di condurlo al 
pascolo, dandolo quindi in custodia ad una terza persona che dimostrava di detenerlo legalmente col 
possesso della bolletta. 
La provvisoria proprietà era attribuita, invece, a quei capi che non avendo raggiunto l'età della 
marchiatura erano destinati al macello. 

 
serie 

Commissione marchiatura bestiame 1949 - 1989  
22 unità archivistiche. 1949 - 1951; 1954 - 1989 

La marchiatura del bestiame era una fase importante per la tutela della proprietà del bestiame.  
La Commissione Comunale, dopo aver reso noti i calendari, organizzava i raduni del bestiame, talvolta 
su richiesta degli interessati, per l'apposizione del tatuaggio. Altro marchio distinto era quello che 
caratterizzava la proprietà. 

 
serie 

Riscossione diritti abigeato 1949 - 1996  
43 unità archivistiche. 1949 - 1993; 1996 

I diritti di abigeato venivano riscossi dall'Ufficio in base alle operazioni effettuate. Nascite, variazioni, 
fuori orario etc. Distinti erano quelli di marchiatura. 

 
serie 

Denuncie bestiame ai fini delle imposte 1937 - 1973  
7 unità archivistiche. 1937 - 1939; 1945 - 1946; 1953 - 1955; 

1965 - 1973 

La serie è formata da schede di denuncia bestiame, recanti una dichiarazione del proprietario sui capi 
posseduti, al fine dell'applicazione della tassa, e da elenchi e prospetti dimostrativi per il versamento 
dell' I.G.E. riscossa sui diritti abigeato. 
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serie 

Denuncie macellazione 1942 - 1989  
4 unità archivistiche. 1942; 1970 - 1979; 1987; 1989 

Sono presenti fascicoli contenenti schede di macellazione bestiame per uso familiare e prospetti ed 
elenchi delle macellazioni effettuate. 

 
serie 

Atti ufficio abigeato 1932 - 1995  
17 unità archivistiche. 1932; 1934; 1939 - 1941; 1946 - 1971; 1973 

- 1995 

La serie raccoglie pratiche sul funzionamento dell'Ufficio, consistente in lettere, circolari, calendari di 
marchiatura sparsi, elenchi dei proprietari di bestiame, verbali della Commissione Comunale per la 
repressione e la prevenzione dell'abigeato, richieste e dichiarazioni varie inoltrate e rilasciate dall'ufficio 
abigeato, comunicazioni di cancellazioni bollette estinte e corrispondenza relativa a rendicontazione 
varia. 

 
serie 

Ordinanze 1961 - 1995  
5 unità archivistiche. 1961 - 1966; 1968; 1984 - 1995 

Le ordinanze abigeato venivano emesse dal Sindaco che, previa comunicazione del servizio veterinario 
di segnalazione o accertamento di casi di animali o zone infette, ordinava l'abbattimento, l'isolamento ed 
il sequestro dei capi infetti e la disinfestazione delle zone in cui erano segnalati i focolai.  

 
serie 

Corrispondenza 1938 - 1995  
7 unità archivistiche. 1938; 1940; 1943 - 1977; 1979 - 1995 

I fascicoli di corrispondenza, spesso, contengono la stessa tipologia di documentazione delle pratiche 
conservate nella serie relativa all'Ufficio Abigeato; la differenza tra le due serie sta nel fatto che in 
corrispondenza sono contenuti atti sciolti non costituenti vere e proprie pratiche che invece sono tipiche 
dell'attività dell'Ufficio. 
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serie 

Protocollo della corrispondenza 1949 - 1953  
1 unità archivistica.  

Nel registro di protocollo sono annotati gli affari in arrivo e partenza con numero progressivo e 
classificazione archivistica degli atti. 
A ogni lettera di corrispondenza registrata, sia in partenza che in arrivo, viene attribuito un numero 
differente per evitare confusione. 

2 

 
 
 
1 1949 lug.5 - 1953 ott.15  

Protocollo della corrispondenza  

Registro in cartoncino legato in mezza tela, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per registrazione (1949: da 1 a 48; 
1950: da 1 a 297; 1951: da1 a 268; 1952: da 1 a 82; 1953: da 1 a 84). 

3 
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17 

serie 

Registri consistenza bestiame grosso e minuto 1948 - 1997  
4 unità archivistiche.  

La serie è composta da quattro registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari 
di bestiame e la consistenza del bestiame posseduto. 
I registri, di forma orizzontale, sono costituiti da schede nominative compilate fronte e retro. Le schede 
slegate tra loro sono condizionate, tranne nel primo registro poiché privo dell' intera coperta, tra due 
copertine rigide prive di dorso e dotate di buchi per le viti d'ottone, quest'ultime presenti solo nel 
secondo registro. 
La serie è composta da quattro registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari 
di bestiame e la consistenza del bestiame posseduto. 
I registri, di forma orizzontale, sono costituiti da schede nominative, fronte e retro, riportanti le 
medesime voci. Le schede slegate tra loro sono condizionate, tranne nel primo registro poiché privo 
dell' intera coperta, tra due copertine rigide prive di dorso e dotate di buchi per le viti d'ottone, quest' 
ultime presenti solo nel secondo registro. 

4 

 
 
 
2 1948 - 1954  

Schede nominative di consistenza bestiame grosso 
e minuto 

 

Registro in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è costituito da schede nominative, sistemate in ordine alfabetico, contenenti, prevalentemente, 
le registrazioni relative alle variazioni della proprietà del bestiame minuto; sono, infatti, presenti alcuni 
casi riguardanti anche il bestiame grosso. Le schede sono slegate tra loro e condizionate tra due 
copertine rigide prive di dorso. 

5 

 
 
3 1948 - 1968  

Schede nominative di consistenza bestiame grosso 
e minuto 

 

Schede, contenute in cartella. 

Le schede, slegate tra di loro e sistemate in ordine alfabetico, contengono le registrazioni relative alle 
variazioni della proprietà del bestiame grosso e minuto. 

6 

 
 
4 1954 - 1997  

Schede nominative di consistenza bestiame grosso  

Registro in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è costituito da schede nominative, sistemate in ordine alfabetico, contenenti le registrazioni 
relative alle variazioni della proprietà del bestiame grosso e minuto. Le schede sono slegate tra loro e 
condizionate tra due copertine rigide prive di dorso. 

7 

 
 
5 1961 - 1997  

Schede nominative di consistenza bestiame minuto  

Registro in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è costituito da schede nominative, sistemate in ordine alfabetico, contenenti le registrazioni 
relative alle variazioni della proprietà del bestiame grosso e minuto. Le schede sono slegate tra loro e 
condizionate tra due copertine rigide prive di dorso. 

8 
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18 

serie 

Anagrafe bestiame (bollette azzurre) 1948 - 1997  
170 unità archivistiche.  

I registri bollettari a matrice, la cui parte destra, figlia, viene staccata e tenuta dal proprietario del 
bestiame, costituiscono la parte più consistente dell'archivio dell'Ufficio Abigeato. Trattano la proprietà 
degli animali ed ogni bolletta appartiene ad un proprietario. Per il bestiame grosso, ogni animale è 
registrato in una bolletta, mentre per il bestiame minuto viene indicata la quantità del gregge ed annotate 
le variazioni in aumento o diminuzione. 

9 

 
 
 
6 1948  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 10 registri bollettari numerati dal 3148 al 3157. 

10 

 
 
7 1948  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal 1032 al 1034 e 1742. 

11 

 
 
8 1948 - 1949  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 1743, 1825, 1826, 1894 e 1895. 

12 

 
 
9 1948 - 1950  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 10 registri bollettari aventi i nn° dal 3158 al 3161, 5308, 5374, 5315, 5758, 5871 e 
5872. 

13 

 
 
10 1948 - 1950  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 registri bollettari aventi i nn° 1081, 1773, 1774, 2140, 2141, 2697, 3339 e 3673. 

14 

 
 
11 1948 - 1953  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 16 registri bollettari aventi i nn° 952, 953, 1284, 1285, 1990, 1991, 2300, 2848-2850, 
3843-3845, 4123, 4836 e 4946. 

15 

 
 
12 1948 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - equini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 registri bollettari aventi i nn° 1547, 1548, 2614, 3158, 3365, 4619, 5454, 6087 e 342. 

16 
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19 

 
13 1949 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 registri bollettari aventi i nn° 3498, 4040, 4226, 4236, 5373, 8013 e 8014. 

17 

 
 
14 1950 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 5374, 6019, 6020, 7530 e 7531. 

18 

 
 
15 1950 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 registri bollettari aventi i nn° 4306, 4307, 5372, 5373, 5724, 5725, 7166 e 7167. 

19 

 
 
16 1950 - 1952  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 registri bollettari aventi i nn° 5873, 6594, 6595, 6667, 7115, 7116 e 7604. 

20 

 
 
17 1951 - 1952  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 registri bollettari aventi i nn° 8308, 8309, 8664, 9591, 9592, 9894, 9895 e 10218. 

21 

 
 
18 1951 - 1956  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 registri bollettari aventi i nn° 8406-8409, 9667, 10023, 10992-10994, 13305-13307, 
16935 e 0760. 

22 

 
 
19 1952 - 1953  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 10219, 10389, 10390, 11519 e 11520. 

23 

 
 
20 1952 - 1955  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 registri bollettari aventi i nn° 7605, 7875, 8175, 8487, 8581 e 8802. 

24 
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20 

21 1953 - 1954  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 11959, 11960, 12179, 12180, e 13127. 

25 

 
 
22 1953 - 1957  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 registri bollettari aventi i nn° 5022, 5023, 5512, 5766, 5767, 6341, 6701, 6824 e 279. 

26 

 
 
23 1954 - 1955  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 registri bollettari aventi i nn° 13128, 13129, 13795, 13796, 14656 e 14657. 

27 

 
 
24 1955 - 1956  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 14945, 15514, 15775, 267 e 268.  

28 

 
 
25 1956 - 1957  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 775, 1071, 1410, 2000, 2299. 

29 

 
 
26 1956 - 1958  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 9067, 9638, 9906, 10283 e 7454. 

30 

 
 
27 1956 - 1960  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 registri bollettari aventi i nn° 1249, 1893, 2214, 3127, 3128, 4154 e 4155. 

31 

 
 
28 1957 - 1958  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2551, 2738, 3011, 3012 e 3667. 

32 
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29 1957 - 1963  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 755, 1037, 1178, 1179 e 1752. 

33 

 
 
30 1958 - 1959  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 4659, 4660, 5472 e 5916. 

34 

 
 
31 1958 - 1960  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 7455, 8123, 8124 e 8721. 

35 

 
 
32 1959 - 1961  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 5917, 7369, 7785, 8346 e 8347. 

36 

 
 
33 1960 - 1961  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n°4 registri bollettari aventi i nn° 9123, 9245, 9246 e 10013. 

37 

 
 
34 1960 - 1961  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 4795, 5293, 5448, 5449 e 6621. 

38 

 
 
35 1961 - 1962  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 9526, 9905, 10134, 10929 e 11252. 

39 

 
 
36 1961 - 1963  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 10180, 10286, 10654 e 10914. 

40 
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37 1962 - 1963  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 10930, 11253, 11657 e 11658. 

41 

 
 
38 1962 - 1963  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 6895, 6896, 8216 e 8320. 

42 

 
 
39 1963  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 11952, 11953, 12305 e 12306. 

43 

 
 
40 1963 - 1964  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 11082, 11083, 11241 e 11242. 

44 

 
 
41 1963 - 1964  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal 13778 al 13781. 

45 

 
 
42 1963 - 1964  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 8532, 8533, 9592 e 9593. 

46 

 
 
43 1964 - 1965  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal 14926 al 14929. 

47 

 
 
44 1964 - 1965  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 9594-9596 e 10650. 

48 
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45 1964 - 1966  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 12484, 12485, 12666-12668. 

49 

 
 
46 1964 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1965, 2064, 2114, 2159 e 2169. 

50 

 
 
47 1965 - 1966  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 14930 , 16561-16563. 

51 

 
 
48 1965 - 1966  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal 10651 al 10654. 

52 

 
 
49 1966 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 14118 al 14122. 

53 

 
 
50 1966 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 16564, 16565, 18710 e 18711. 

54 

 
 
51 1966 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal n° 12162 al 12166. 

55 

 
 
52 1967  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 18712, 18713, 19784 e 19785. 

56 
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53 1967 - 1968  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 15050-15053 e 19234. 

57 

 
 
54 1967 - 1968  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 19786-19788 e 21557. 

58 

 
 
55 1967 - 1968  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 13450 al 13454. 

59 

 
 
56 1968 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn°  16235-16237, 17415 e 17416. 

60 

 
 
57 1968 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 21558 al 21561. 

61 

 
 
58 1968 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 14927 al 14931. 

62 

 
 
59 1969 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 17417-17419, 18611 e 18612. 

63 

 
 
60 1969 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 22802 al 22806. 

64 
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61 1969 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 16081 al 16085. 

65 

 
 
62 1970  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 24354 al 24358. 

66 

 
 
63 1970 - 1971  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 18613-18615, 19614 e 19615. 

67 

 
 
64 1970 - 1971  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 25319 al 25323. 

68 

 
 
65 1970 - 1971  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 17097 al 17101. 

69 

 
 
66 1970 - 1975  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n°5 registri bollettari aventi i nn° 2161, 3743, 3744, 4184 e 4185. 

70 

 
 
67 1971 - 1972  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 19616-19618, 19531 e 19532. 

71 

 
 
68 1971 - 1972  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 26669 al 26673. 

72 
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69 1971 - 1972  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 16991 al 16995. 

73 

 
 
70 1972 - 1973  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 19533-19535, 22312 e 22313. 

74 

 
 
71 1972 - 1973  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 27743, 27744, 28306-28308. 

75 

 
 
72 1972 - 1974  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 19289-19281, 19707 e 19708. 

76 

 
 
73 1973 - 1974  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 28431 al 28435. 

77 

 
 
74 1973 - 1974  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 22314-22316; 321 e 322. 

78 

 
 
75 1974 - 1975  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 323-325, 751 e 752. 

79 

 
 
76 1974 - 1975  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 195 al 199. 

80 
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77 1974 - 1975  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 190 al 194. 

81 

 
 
78 1975 - 1976  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 0972 al 0976. 

82 

 
 
79 1975 - 1976  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 0765 al 0769. 

83 

 
 
80 1975 - 1977  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 753, 754, 1090-1092. 

84 

 
 
81 1975 - 1979  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 4186, 136, 137, 232 e 233. 

85 

 
 
82 1976  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1308-1311, 1815. 

86 

 
 
83 1976 - 1977  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1544 al 1548. 

87 

 
 
84 1977 - 1978  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1093, 1431-1434. 

88 
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85 1977 - 1978  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2113 al 2117. 

89 

 
 
86 1978 - 1979  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1435, 1655-1658. 

90 

 
 
87 1978 - 1979  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2452 al 2456. 

91 

 
 
88 1978 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1816-1819, 2309. 

92 

 
 
89 1979  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2820 al 2824. 

93 

 
 
90 1979 - 1980  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1659, 1833-1836. 

94 

 
 
91 1979 - 1980  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3131, 3132, 3199-3201. 

95 

 
 
92 1980  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1917-1920, 2009. 

96 
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93 1980 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2010 al 2014. 

97 

 
 
94 1980 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 3345 al 3349. 

98 

 
 
95 1980 - 1985  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 353,354, 518, 570 e 571. 

99 

 
 
96 1981  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari numerati dal 2127 al 2130. 

100 

 
 
97 1981  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2249 al 2253. 

101 

 
 
98 1981 - 1982  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2320 al 2324. 

102 

 
 
99 1981 - 1982  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 3578 al 3582. 

103 

 
 
100 1981 - 1983  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicoli cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2310, 2826, 2904, 2905 e 3083. 

104 
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101 1982  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3981, 3992, 4126-4128. 

105 

 
 
102 1982 - 1983  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 2462 al 2466. 

106 

 
 
103 1982 - 1983  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 4251 al 4255. 

107 

 
 
104 1983 - 1984  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2586, 2612, 2613, 2614 e 2725. 

108 

 
 
105 1983 - 1984  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 4489-4491, 4693 e 4694. 

109 

 
 
106 1983 - 1985  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3084, 3256, 3257, 79 e 80. 

110 

 
 
107 1984  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2726, 2772-2775. 

111 

 
 
108 1984  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 4695, 4806-4809. 

112 
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109 1984 - 1985  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 135 al 139. 

113 

 
 
110 1984 - 1985  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 96-98, 284 e 285. 

114 

 
 
111 1985  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 509, 510, 286-288. 

115 

 
 
112 1985 

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 3, 91-93. 

116 

 
 
113 1985 - 1986  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 276 al 280. 

117 

 
 
114 1985 - 1986  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 511-513, 739 e 740. 

118 

 
 
115 1985 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 4-6, 540 e 541. 

119 

 
 
116 1986  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 741-743, 879 e 880. 

120 
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117 1986 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 375 al 379. 

121 

 
 
118 1986 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 881-883, 1105 e 1106. 

122 

 
 
119 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 488 al 492. 

123 

 
 
120 1987  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1107-1109, 1279 e 1280. 

124 

 
 
121 1987 - 1988  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 640-643, 713. 

125 

 
 
122 1987 - 1988  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1281, 1282, 1439-1441. 

126 

 
 
123 1987 - 1988  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 712, 713, 801-803. 

127 

 
 
124 1988  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 714-717, 810. 

128 
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125 1988 - 1989  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 811-814, 963. 

129 

 
 
126 1988 - 1989  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1442, 1443, 1633-1635. 

130 

 
 
127 1988 - 1991  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 998-1000, 1150 e 1151. 

131 

 
 
128 1988 - 1997  

Bollettario anagrafe bestiame - equini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il registro bollettario n° 11. 

132 

 
 
129 1989  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1636, 1637, 1860-1862. 

133 

 
 
130 1989 - 1990  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 964, 965, 1005- 1007. 

134 

 
 
131 1989 - 1990  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1863, 1864, 2017-2019. 

135 

 
 
132 1989 - 1994  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 registri bollettari aventi i nn° 161, 162, 239, 330, 425, 426 e 498. 

136 
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133 1990  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2020, 2198, 2199, 2200 e 2201. 

137 

 
 
134 1990 - 1991  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1008, 1009, 1147-1149. 

138 

 
 
135 1990 - 1991  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2380-2382, 2533 e 2534. 

139 

 
 
136 1991  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1209 al 1213. 

140 

 
 
137 1991 - 1992  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1306 al 1310. 

141 

 
 
138 1991 - 1992  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2535-2537, 2721 e 2722. 

142 

 
 
139 1991 - 1993  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 1152-1154, 1552 e 1553. 

143 

 
 
140 1992  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2723, 2724, 2867-2869. 

144 
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141 1992 - 1993  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1404 al 1408. 

145 

 
 
142 1992 - 1993  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2870, 2871, 2993-2995. 

146 

 
 
143 1993 - 1994  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1525 al 1529. 

147 

 
 
144 1993 - 1994  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 2996, 2997, 3131-3133. 

148 

 
 
145 1993 - 1995  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 1694-1996, 1833 e 1834. 

149 

 
 
146 1994 - 1995  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1625 al 1629. 

150 

 
 
147 1994 - 1995  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3134, 3135, 3344-3346. 

151 

 
 
148 1994 - 1997  

Bollettari anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 3 registri bollettari aventi i nn° 499, 552 e 598. 

152 
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149 1995  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 registri bollettari aventi i nn° 3347, 3348, 3451 e 3452. 

153 

 
 
150 1995 - 1996  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari numerati dal 1727 al 1731. 

154 

 
 
151 1995 - 1996  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3453-3455, 3621 e 3622. 

155 

 
 
152 1995 - 1997  

Bollettari anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 3 registri bollettari aventi i nn° 1834, 1835 e 1956. 

156 

 
 
153 1996 - 1997  

Bollettari anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 registri bollettari aventi i nn° 1847, 1848, 1885, 1886, 1887 e 1943. 

157 

 
 
154 1996 - 1997  

Bollettari anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 registri bollettari aventi i nn° 3623, 3695, 3696, 3777 e 3778. 

158 

 
 
155 1948  

Bollette anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

159 

 
 
156 1948  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

160 

 
 
157 1948 - 1951  

Bollette anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

161 
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158 1948 - 1950  

Bollette anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

162 

 
 
159 1948 - 1988  

Bollette anagrafe bestiame - equini 1948 - 1960; 1971; 1978; 1988 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

163 

 
 
160 1949 - 1950  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

164 

 
 
161 1949 - 1951  

Bollette anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

165 

 
 
162 1950 - 1954  

Bollette anagrafe bestiame - caprini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

166 

 
 
163 1951 - 1952  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 

 
 
164 1952 - 1955  

Bollette anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

168 

 
 
165 1952 - 1956  

Bollette anagrafe bestiame - suini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

169 

 
 
166 1955 - 1975  

Bollette anagrafe bestiame - caprini 1955 - 1960; 1962; 1966; 1970 - 1971; 1973 - 
1975 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

170 

 
 
167 1953 - 1954  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

171 
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168 1955 - 1957  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

172 

 
 
169 1956 - 1959  

Bollette anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

173 

 
 
170 1957 - 1985  

Bollette anagrafe bestiame - suini 1957 - 1965; 1967 - 1970; 1972 - 1975; 1982; 
1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

174 

 
 
171 1958 - 1959  

Bollette anagrafe bestiame - ovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

175 

 
 
172 1960 - 1966  

Bollette anagrafe bestiame - bovini  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

176 

 
 
173 1960 - 1995  

Bollette anagrafe bestiame - ovini 1960 - 1966; 1968 - 1969; 1972; 1974 - 1980; 
1982; 1984; 1987; 1990; 1992 - 1995 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

177 

 
 
174 1967 - 1992  

Bollette anagrafe bestiame - bovini 1967 - 1980; 1986 - 1990; 1992 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

178 

 
 
175 1973 - 1997  

Bollette anagrafe bestiame 1973 - 1974; 1978 - 1979; 1981 - 1989; 1992 - 
1997 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le bollette in oggetto, suddivise in gruppi, appartenenti ad anni diversi, contenenti in 
allegato il relativo elenco datato 1997, anno di cessazione delle funzioni dell'ufficio abigeato comunale. 

179 
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serie 

Denuncie di nascita bestiame 1953 - 1997  
33 unità archivistiche. 1953 - 1958; 1960 - 1997 

Si tratta di bollettari in cui vengono annotati i dati del proprietario del bestiame, il tipo di animale e la 
nascita al fine di aggiornare i registri di consistenza bestiame. 

180 

 
 
 
176 1962 - 1964  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 14 bollettari relativi al bestiame minuto. 

181 

 
 
177 1962 - 1966  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 12 bollettari relativi al bestiame grosso. 

182 

 
 
178 1964 - 1966  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 12 bollettari relativi al bestiame minuto. 

183 

 
 
179 1966 - 1970  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 22 bollettari relativi al bestiame grosso. 

184 

 
 
180 1966 - 1970  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 21 bollettari relativi al bestiame minuto. 

185 

 
 
181 1970 - 1972  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 6 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 13 relativi al bestiame minuto. 

186 

 
 
182 1971 - 1974  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 15 bollettari relativi al bestiame grosso e minuto, e n° 4 relativi al bestiame grosso. 

187 
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183 1974 - 1975  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 16 bollettari relativi al bestiame grosso e minuto. 

188 

 
 
184 1976  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso, n° 3 al bestiame minuto e n° 1 al bestiame 
grosso e minuto. 

189 

 
 
185 1976 - 1978  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 8 relativi al bestiame minuto. 

190 

 
 
186 1978 - 1979  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 5 relativi al bestiame minuto. 

191 

 
 
187 1978 - 1980  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 6 relativi al bestiame minuto. 

192 

 
 
188 1979 - 1981  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 7 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 13 relativi al bestiame minuto. 

193 

 
 
189 1982 - 1983  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 8 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 15 relativi al bestiame minuto. 

194 

 
 
190 1983  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi al bestiame minuto. 

195 

 
 



Denuncie di nascita bestiame 

41 

191 1984  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi al bestiame grosso. 

196 

 
 
192 1984  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 8 bollettari relativi al bestiame minuto. 

197 

 
 
193 1985 - 1986  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 8 relativi al bestiame minuto. 

198 

 
 
194 1986  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi al bestiame grosso. 

199 

 
 
195 1986  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 10 bollettari relativi al bestiame minuto. 

200 

 
 
196 1986 - 1987  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 11 bollettari relativi al bestiame minuto. 

201 

 
 
197 1987  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi al bestiame grosso. 

202 

 
 
198 1988  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 7 relativi al bestiame minuto. 

203 
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199 1989  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 6 relativi al bestiame minuto. 

204 

 
 
200 1990  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 4 relativi al bestiame minuto. 

205 

 
 
201 1991  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 2 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 5 relativi al bestiame minuto. 

206 

 
 
202 1992  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 4 relativi al bestiame minuto. 

207 

 
 
203 1993  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 2 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 5 relativi al bestiame minuto. 

208 

 
 
204 1994 - 1995  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi al bestiame grosso, n° 7 al bestiame minuto e n° 1 al bestiame 
grosso e minuto. 

209 

 
 
205 1996 - 1997  

Denuncie di nascita  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi al bestiame grosso e n° 7 relativi al bestiame minuto.  

210 

 
 
206 1953 - 1955  

Dichiarazioni denuncie di nascita bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti relativi all'oggetto, riportanti il numero di bolletta, il numero dei capi nati e 
la specie a cui appartengono. 

211 
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207 1956 - 1958  

Dichiarazioni denuncie di nascita bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti relativi all'oggetto, riportanti il numero di bolletta, il numero dei capi nati e 
la specie a cui appartengono. 

212 

 
 
208 1960 - 1961  

Dichiarazioni denuncie di nascita bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti relativi all'oggetto, riportanti il numero di bolletta, il numero dei capi nati e 
la specie a cui appartengono. 

213 
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44 

serie 

Comunicazioni di variazione 1950 - 1996  
17 unità archivistiche. 1950; 1953 - 1994; 1996 

Nelle bollette di comunicazione e di variazione sono annotati i dati relativi alla vendita, alla morte, 
smarrimento e macellazione del bestiame; effettuata la registrazione, queste venivano utilizzate per 
l'aggiornamento dei registri anagrafici. La quasi totalità dei bollettari è divisa tra bestiame grosso o 
minuto. Nei bollettari di comunicazione e di variazione sono annotati i dati relativi alla vendita, alla 
morte, smarrimento o macellazione del bestiame in modo da aggiornare l'anagrafe degli animali. La 
quasi totalità dei bollettari è divisa tra bestiame grosso o minuto. 

214 

 
 
 
209 1960 - 1963  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 9 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 10 relativi al 
bestiame minuto. 

215 

 
 
210 1963 - 1964  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 6 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 11 relativi al 
bestiame minuto. 

216 

 
 
211 1963 - 1965  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 4 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 12 relativi al 
bestiame minuto. 

217 

 
 
212 1965 - 1966  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 11 relativi al 
bestiame minuto. 

218 

 
 
213 1966 - 1967  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 6 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 9 relativi al 
bestiame minuto. 

219 

 
 
214 1967 - 1970  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 7 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 5 relativi al 
bestiame minuto. 

220 
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215 1970 - 1975  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 7 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 9 relativi al 
bestiame minuto. 

221 

 
 
216 1975 - 1977  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 6 relativi al 
bestiame minuto. 

222 

 
 
217 1977  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 3 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 6 relativi al 
bestiame minuto. 

223 

 
 
218 1977 - 1980  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 9 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

224 

 
 
219 1977 - 1980  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 9 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

225 

 
 
220 1983  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 1 bollettario relativo a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

226 

 
 
221 1986 - 1987  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 2 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

227 

 
 
222 1991 - 1994  

Comunicazioni di variazione bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e n° 2 relativi al 
bestiame minuto. 

228 
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223 1950 - 1960  

Bollette sciolte di comunicazioni variazione 
bestiame 

1950; 1953 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

229 

 
 
224 1961 - 1986  

Bollette sciolte di comunicazioni variazione 
bestiame 

1961 - 1968; 1973; 1975 - 1986 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

230 

 
 
225 1987 - 1996  

Bollette sciolte di comunicazioni variazione 
bestiame 

1987 - 1994; 1996 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

231 

 
 



Affidamento e provvisoria proprietà 

47 

serie 

Affidamento e provvisoria proprietà 1951 - 1996  
8 unità archivistiche. 1951 - 1972; 1979 - 1996 

I bollettari relativi all'affidamento bestiame e provvisoria proprietà, pur appartenenti alla stessa serie, 
differiscono tra loro per la tipologia delle registrazioni. 
L'affidamento del bestiame veniva attuato dal proprietario che non poteva occuparsi di condurlo al 
pascolo, dandolo quindi in custodia ad una terza persona che dimostrava di detenerlo legalmente col 
possesso della bolletta. 
La provvisoria proprietà era attribuita, invece, a quei capi che non avendo raggiunto l'età della 
marchiatura erano destinati al macello. 

232 

 
 
 
226 1951 - 1979  

Affidamento bestiame 1951 - 1965; 1968 - 1972; 1976 - 1979 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 15 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

233 

 
 
227 1953 - 1960  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 10 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

234 

 
 
228 1960 - 1962  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 10 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

235 

 
 
229 1962 - 1964  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 11 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

236 

 
 
230 1964 - 1966  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 6 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

237 

 
 
231 1966 - 1968  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 12 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

238 

 
 
232 1979 - 1997  

Affidamento bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 5 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

239 
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233 1953 - 1959  

Provvisoria proprietà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le bollette in oggetto, relative al bestiame ovino e caprino non ancora marchiato per 
non avere raggiunto l'età e destinato alla macellazione. 

240 
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49 

serie 

Commissione marchiatura bestiame 1949 - 1989  
22 unità archivistiche. 1949 - 1951; 1954 - 1989 

La marchiatura del bestiame era una fase importante per la tutela della proprietà del bestiame.  
La Commissione Comunale, dopo aver reso noti i calendari, organizzava i raduni del bestiame, talvolta 
su richiesta degli interessati, per l'apposizione del tatuaggio. Altro marchio distinto era quello che 
caratterizzava la proprietà. 

241 

 
 
 
234 1954 - 1957  

Verbale di raduno bestiame per le operazioni di 
marchiatura 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati. 

242 

 
 
235 1957 - 1962  

Verbale di raduno bestiame per le operazioni di 
marchiatura 

 

Registro, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati. 

243 

 
 
236 1962 - 1969  

Verbale di raduno bestiame per le operazioni di 
marchiatura 

 

Registro in cartone legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

244 

 
 
237 1970 - 1971  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

245 

 
 
238 1971 - 1976  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartone legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

246 
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239 1976 - 1977  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

247 

 
 
240 1977 - 1978  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

248 

 
 
241 1978 - 1979  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

249 

 
 
242 1979 - 1980  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

250 

 
 
243 1980  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

251 

 
 
244 1980 - 1981  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

252 
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245 1981  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

253 

 
 
246 1981 - 1982  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

254 

 
 
247 1982 - 1983  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

255 

 
 
248 1983 - 1984  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

256 

 
 
249 1984 - 1985  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

257 

 
 
250 1985 - 1986  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

258 
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251 1986 - 1987  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

259 

 
 
252 1987 - 1988  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

260 

 
 
253 1988 - 1989  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

261 

 
 
254 1989  

Verbale della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono indicate le generalità dei proprietari, il numero e la specie dei capi marchiati, il 
marchio e segno padronale. 

262 

 
 
255 1949 - 1951  

Atti marchiatura bestiame  

Registro in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità presenta:  
- N° 10 verbali della Commissione Comunale per la repressione dell'abigeato, relativi ai mesi di 
Febbraio-Marzo 1948; 
- Verbale della Giunta Municipale n° 11 del 2 Maggio 1948: liquidazione gettoni di presenza Comm. 
Comunale e retribuzione agli operai addetti alla marchiatura; 
- N° 3 Deliberazioni della Giunta Municipale relative a Novembre e Dicembre 1948: liquidazione 
gettoni di presenza alla Commissione Comunale per il controllo e tatuaggio del bestiame minuto;  
- Prospetti dimostrativi delle bollette anagrafiche di proprietà e ripartizione dei proventi; 
- Prospetto relativo a: "statistica bestiame dall'inizio della marchiatura al 31/8/1949";  
- Verbale riassuntivo della Commissione Comunale di prevenzione abigeato del 20 Maggio 1950; 
- corrispondenza. 

263 

 
 



Riscossione diritti abigeato 

53 

serie 

Riscossione diritti abigeato 1949 - 1996  
43 unità archivistiche. 1949 - 1993; 1996 

I diritti di abigeato venivano riscossi dall'Ufficio in base alle operazioni effettuate. Nascite, variazioni, 
fuori orario etc. Distinti erano quelli di marchiatura. 

264 

 
 
 
256 1949 - 1952  

Bollettari riscossione diritti abigeato sulla 
marchiatura del bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

265 

 
 
257 1952 - 1954  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 bollettari. 

266 

 
 
258 1956 - 1960  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 13 bollettari. 

267 

 
 
259 1957 - 1959  

Bollettari riscossione diritti abigeato sulla 
marchiatura del bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente n° 1 bollettario.  

268 

 
 
260 1960 - 1963  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

269 

 
 
261 1961 - 1980  

Bollettari riscossione diritti abigeato sulla 
marchiatura del bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 13 bollettari. 

270 

 
 
262 1963 - 1964  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 17 bollettari. 

271 
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263 1964 - 1966  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

272 

 
 
264 1966  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 bollettari. 

273 

 
 
265 1966 - 1967  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

274 

 
 
266 1967 - 1968  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

275 

 
 
267 1969 - 1971  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

276 

 
 
268 1971  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 bollettari. 

277 

 
 
269 1971 - 1972  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 bollettari. 

278 

 
 
270 1972 - 1974  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 bollettari. 

279 
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271 1974  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 bollettari. 

280 

 
 
272 1974 - 1975  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

281 

 
 
273 1975 - 1977  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 15 bollettari. 

282 

 
 
274 1977 - 1978  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 13 bollettari. 

283 

 
 
275 1978 - 1979  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 11 bollettari. 

284 

 
 
276 1980 - 1981  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

285 

 
 
277 1980 - 1985  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 bollettari. 

286 

 
 
278 1981  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 8 bollettari. 

287 
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279 1982  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

288 

 
 
280 1982 - 1983  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

289 

 
 
281 1984  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 10 bollettari. 

290 

 
 
282 1984 - 1985  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

291 

 
 
283 1986  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 11 bollettari. 

292 

 
 
284 1987  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 14 bollettari. 

293 

 
 
285 1987  

Bollettario riscossione diritti abigeato sulla 
marchiatura del bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il bollettario in oggetto. 

294 

 
 
286 1988  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 9 bollettari. 

295 
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287 1988 - 1989  

Bollettario riscossione diritti abigeato sulla 
marchiatura del bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il bollettario in oggetto. 

296 

 
 
288 1989  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 10 bollettari. 

297 

 
 
289 1990  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 6 bollettari. 

298 

 
 
290 1991 - 1992  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 bollettari. 

299 

 
 
291 1992  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 4 bollettari. 

300 

 
 
292 1992 - 1993  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 11 bollettari. 

301 

 
 
293 1996  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 2 bollettari. 

302 

 
 
294 1950 - 1957  

Prospetti dimostrativi diritti abigeato 1950 - 1953; 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio prevenzione abigeato 
concernenti le riscossioni e le ripartizioni dei diritti. 

303 
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295 1953 - 1958  

Prospetti dimostrativi diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio prevenzione abigeato 
concernenti le riscossioni e le ripartizioni dei diritti. 

304 

 
 
296 1960 - 1969  

Prospetti dimostrativi diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio prevenzione abigeato 
concernenti le riscossioni e le ripartizioni dei diritti. 

305 

 
 
297 1970 - 1979  

Prospetti dimostrativi diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio prevenzione abigeato 
concernenti le riscossioni e le ripartizioni dei diritti. 

306 

 
 
298 1983 - 1986  

Prospetti dimostrativi diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio prevenzione abigeato 
concernenti le riscossioni e le ripartizioni dei diritti. 

307 
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serie 

Denuncie bestiame ai fini delle imposte 1937 - 1973  
7 unità archivistiche. 1937 - 1939; 1945 - 1946; 1953 - 1955; 

1965 - 1973 

La serie è formata da schede di denuncia bestiame, recanti una dichiarazione del proprietario sui capi 
posseduti, al fine dell'applicazione della tassa, e da elenchi e prospetti dimostrativi per il versamento 
dell' I.G.E. riscossa sui diritti abigeato. 

308 

 
 
 
299 1937 - 1938  

Schede denuncie bestiame ai fini dell'imposta  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le schede in oggetto, recanti il nominativo del proprietario, la località nel quale si trova 
custodito il bestiame, la specie a cui appartengono ed il numero dei capi denunciati. 

309 

 
 
300 1939  

Schede denuncie bestiame ai fini dell'imposta  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le schede in oggetto, recanti il nominativo del proprietario, la specie a cui appartengono 
ed il numero dei capi denunciati. 

310 

 
 
301 1945 - 1946  

Applicazione della tassa sul bestiame per l'anno 
1946 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

311 

 
 
302 1953 - 1955  

Schede di denuncia bestiame per la tassa degli anni 
1953, 1954 e 1955 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le schede nominative dei proprietari di bestiame, riportanti sul fronte la dichiarazione 
dei capi posseduti e sul retro una tabella indicante la qualità ed il  numero dei capi dichiarati al fine 
dell'applicazione della tassa. 

312 

 
 
303 1957 - 1958  

Schede di denuncia bestiame per la tassa degli anni 
1957 e 1958 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le schede nominative dei proprietari di bestiame, riportanti sul fronte la dichiarazione 
dei capi posseduti e sul retro una tabella indicante la qualità ed il numero dei capi dichiarati al fine 
dell'applicazione della tassa. 

313 

 
 
304 1957 - 1958  

Elenchi tributi soggetti a I.G.E.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi dei tributi soggetti ad I.G.E. per i diritti abigeato e di marchiatura. 

314 
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305 1965 - 1973  

Prospetti dimostrativi per versamento I.G.E.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti per il versamento dell' I.G.E. riscossa sui diritti abigeato.  

315 

 
 



Denuncie macellazione 

61 

serie 

Denuncie macellazione 1942 - 1989  
4 unità archivistiche. 1942; 1970 - 1979; 1987; 1989 

Sono presenti fascicoli contenenti schede di macellazione bestiame per uso familiare e prospetti ed 
elenchi delle macellazioni effettuate. 

316 

 
 
 
306 1942  

Schede di denuncia macellazione bestiame per uso 
familiare 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le schede in oggetto. 

317 

 
 
307 1970 - 1979  

Prospetti macellazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 10 fascicoli annuali aventi prospetti nei quali sono riportati il nominativo dei 
macellai, il tipo di bestiame ed il numero dei capi macellati. 

318 

 
 
308 1987  

Elenchi del bestiame da macellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi in oggetto ed alcune richieste di autorizzazione macellazione bestiame. 

319 

 
 
309 1989  

Elenchi del bestiame da macellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi in oggetto. 

320 

 
 



Atti ufficio abigeato 

62 

serie 

Atti ufficio abigeato 1932 - 1995  
17 unità archivistiche. 1932; 1934; 1939 - 1941; 1946 - 1971; 

1973 - 1995 

La serie raccoglie pratiche sul funzionamento dell'Ufficio, consistente in lettere, circolari, calendari di 
marchiatura sparsi, elenchi dei proprietari di bestiame, verbali della Commissione Comunale per la 
repressione e la prevenzione dell'abigeato, richieste e dichiarazioni varie inoltrate e rilasciate dall'ufficio 
abigeato, comunicazioni di cancellazioni bollette estinte e corrispondenza relativa a rendicontazione 
varia. 
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310 1932 - 1948  

Servizio abigeato - libretti personali di denuncia del 
bestiame grosso e minuto 

1932; 1934; 1939 - 1941; 1946 - 1948 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 10 libretti relativi all'oggetto. 
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311 1947 - 1953  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- deliberazione del Sindaco del 27 Dicembre 1947: costituzione Commissione Comunale per la 
repressione dell'abigeato in Sardegna; 
- prospetto statistico relativo alla marchiatura ed anagrafatura del bestiame; 
- verbali della Commissione per la repressione dell'abigeato, anni 1948-1952;  
- verbali d'ispezione del servizio di prevenzione abigeato nel Comune di Villamassargia, anni 1948-
1950; 1952-1953; 
- deliberazioni della Giunta Municipale: anno 1949 relativa alla delega al sig. Trastu Antioco del 
servizio abigeato, anno 1950 e 1952 relative alla liquidazione diritti di marchiatura bestiame al 
veterinario; 
- richieste relative alla marchiatura straordinaria bestiame ed autorizzazioni aggiunta segni; 
- corrispondenza. 
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312 1951 - 1957  

Servizio abigeato - bollettari trasporto bestiame 1951; 1956 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 2 bollettari relativi all'oggetto. 
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313 1952 - 1979  

Servizio abigeato - vincolo e svincolo bestiame ai 
fini del prestito agrario 

1952 - 1962; 1964; 1966 - 1971; 1973; 1975 - 
1979 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i bollettini del Banco di Sardegna e della Cassa di Credito Agrario di Villamassargia 
indicanti i proprietari ed il relativo bestiame acquistato tramite il prestito agrario. Sono, inoltre, presenti 
comunicazioni delle stesse banche ed autorizzazioni dell'Ispettorato Ripartimentale dell'Agricoltura 
della Regione Sardegna relative allo svincolo del bestiame. 
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314 1954 - 1961  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- avvisi di inclusione nella matricola principale delle imposte e tasse comunali - imposta bestiame per 
l'anno 1957 e 1958;  
- comunicazioni e richieste relative a: marchiatura straordinaria bestiame, accertamento segno 
padronale, anni 1957; 1960-1961;  
- corrispondenza. 
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315 1960 - 1966  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- ordinanza prefettizia relativa all'istituzione della Commissione Comunale per il controllo delle 
operazioni di marchiatura e tatuaggio del bestiame, anno 1960; 
- calendari marchiatura, anni 1964 e 1965; 
- certificazioni trasferimento bestiame; 
- elenco dei soci "Latteria Sociale di Musei" residenti nel Comune di Villamassargia; 
- richiesta di comunicazione, indirizzata dalla Cassa Comunale di Credito Agrario all'Ufficio Abigeato, 
concernente la consistenza del bestiame grosso e minuto iscritto presso l'ufficio, con allegato il relativo 
elenco dei proprietari di bestiame; 
- corrispondenza intercorsa tra la Banca Nazionale del Lavoro ed il Comune di Villamassargia, inerente 
la Legge Reg. Sarda n° 8/1961 (mutuo mangimi ) - svincolo bollettini bestiame.  
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316 1967 - 1970  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- elenco marchiature, anni 1967-1968, 1970; 
- richieste relative a marchiatura straordinaria bestiame, trasferimento consistenza bestiame; 
- elenco degli allevatori diretti aventi diritto all'assegnazione gratuita dei medicamenti antiparassitari; 
- elenchi proprietari di bestiame; 
- corrispondenza relativa a svincolo bestiame. 
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317 1970 - 1971  

Servizio abigeato - buoni prelevamento mangime  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 5 bollettari relativi all'oggetto.  
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318 1971 - 1979  

Servizio abigeato 1971; 1973 - 1974; 1976 - 1979 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- richieste iscrizione nei registri di consistenza bestiame; 
- elenco marchiature per l'anno 1976; 
- inviti marchiatura bestiame; 
- dichiarazioni varie rilasciate dall'ufficio abigeato; 
- dichiarazioni acquisto bestiame con vincolo a favore della Cassa Comunale di Credito Agrario. 
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319 1980 - 1986  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- elenchi bollette anagrafiche estinte; 
- elenchi marchiature per l'anno 1980, 1984 e 1986; 
- indagini statistiche sulla consistenza del bestiame da allevamento relative all'anno 1980, 1982 e 1984, 
con allegate le relative schede ISTAT; 
- carteggio relativo ad acquisto e vincolo bestiame con prestito concesso dal Banco di Sardegna ai 
termini dell'art. 29 della L.R. 49/1980; 
- dichiarazioni acquisto bestiame per concessione contributo; 
- notifiche precettazione per marchiatura bestiame;  
- corrispondenza. 
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320 1982 - 1993  

Servizio abigeato - certificazioni consistenza 
bestiame 

1982 - 1987; 1993 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le certificazioni in oggetto, contenenti allegate le dichiarazioni dei proprietari di 
bestiame sui capi venduti. 
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321 1983 - 1991  

Servizio abigeato - circolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le circolari in oggetto, relative a: 
- art. 12 D.P.R. 348/1979 - trasferimento competenze servizio barracellato e prevenzione abigeato alla 
Regione Sardegna; 
- applicazione art. 12 D. P. R. 348/79 - istruzioni e direttive; 
- abolizione obbligo del marchio - L.R. n°18/ 1989; 
- obbligo marchiatura padronale; 
- deliberazione della Giunta Municipale n° 460 del 3 Dicembre 1985, relativa all'adeguamento delle 
tariffe del servizio abigeato; 
- deliberazione della Giunta Municipale n° 469 del 3 Ottobre 1989, relativa alla L.R. n° 18/1989 - 
abolizione marchiatura. 
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322 1987 - 1990  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- denuncie di nascita bestiame;  
- bollette d'affidamento;  
- bollette anagrafiche bestiame estinte;  
- precettazione per marchiatura bestiame;  
- inviti ai raduni per marchiatura bestiame. 
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323 1987 - 1995  

Servizio abigeato - nulla osta di esportazione 
bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di prospetti, rilasciati dall'ufficio abigeato, relativi all'esportazione del bestiame dalla Sardegna 
verso altre destinazioni.  
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324 1990 - 1995  

Servizio abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene atti vari relativi al funzionamento del servizio abigeato, in particolare si segnalano: 
- elenchi bollette anagrafiche estinte;  
- elenco allevatori - censimento ovili;  
- bollette d'affidamento bestiame;  
- carteggio relativo a Pellini Francesco, titolare della ditta "Pellini Az. Agr. Is Rius", riguardante la 
concessione di un prestito per acquisto bestiame, ai termini dell'articolo 13 della Legge n° 910/ 1966. 
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325 1991 - 1995  

Servizio abigeato - accertamento possedimento 
bestiame 

1991 - 1993; 1995 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli accertamenti in oggetto rilasciati dall'ufficio abigeato, sulla base dei bollettini 
presentati dagli interessati. 
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326 1992  

Servizio abigeato - autorizzazioni mungitura 
raccolta latte vaccino 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le autorizzazioni sindacali in oggetto, con allegate le relative richieste ed i pareri 
favorevoli espressi dal Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale n° 16, interessanti le aziende 
produttrici di latte bovino destinato all'alimentazione umana, presenti nel Comune di Villamassargia. 
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serie 

Ordinanze 1961 - 1995  
5 unità archivistiche. 1961 - 1966; 1968; 1984 - 1995 

Le ordinanze abigeato venivano emesse dal Sindaco che, previa comunicazione del servizio veterinario 
di segnalazione o accertamento di casi di animali o zone infette, ordinava l'abbattimento, l'isolamento ed 
il sequestro dei capi infetti e la disinfestazione delle zone in cui erano segnalati i focolai.  
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327 1961 - 1968  

Ordinanze servizio prevenzione abigeato 1961 - 1966; 1968 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le ordinanze ministeriali e sindacali emesse dai Comuni di Villamassargia, Carbonia, 
Iglesias, Siliqua, Musei, Vallermosa, Narcao, Domusnovas, etc. relative a: 
- zona infetta da afta epizootica; 
- zona infetta da peste suina; 
- profilassi leptospirosi; 
- postereullosi dei bovini. 
Sono presenti alcune revoche delle ordinanze emesse. 
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328 1984 - 1992  

Ordinanze servizio prevenzione abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le ordinanze sindacali emesse dai Comuni di Villamassargia, Carbonia, Iglesias, 
Siliqua, Vallermosa, Narcao, Musei, Gonnesa, etc. relative a: 
- abbattimento bovini leucotici; 
- zona infetta da agalassia contagiosa degli ovini e caprini; 
- brucellosi ovina. 
Sono presenti alcune revoche delle ordinanze emesse. 
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329 1993  

Ordinanze servizio prevenzione abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le ordinanze sindacali emesse dai Comuni di Villamassargia, Carbonia, Iglesias, 
Siliqua, Vallermosa, Narcao, Musei, Gonnesa, etc. relative a: 
- abbattimento caprini e ovini infetti da brucellosi; 
- zona infetta da agalassia contagiosa degli ovini e caprini; 
- segnalazioni focolai contagiosi. 
Sono presenti alcune revoche delle ordinanze emesse. 
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330 1994  

Ordinanze servizio prevenzione abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le ordinanze sindacali emesse dai Comuni di Villamassargia, Carbonia, Iglesias, 
Siliqua, Vallermosa, Narcao, Musei, Portoscuso, Uta etc. relative a: 
- abbattimento ovini infetti da brucellosi; 
- agalassia contagiosa degli ovini e caprini; 
- focolai di brucellosi ovina e caprina; 
- abbattimento bovini leucotici. 
Sono presenti alcune revoche delle ordinanze emesse. 
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331 1995  

Ordinanze servizio prevenzione abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le ordinanze sindacali emesse dai Comuni di Villamassargia, Carbonia, Iglesias, 
Siliqua, Vallermosa, Narcao, Musei, Portoscuso, etc. relative a: 
- abbattimento ovini infetti da brucellosi; 
- zona infetta da agalassia contagiosa degli ovini e caprini; 
- focolai di brucellosi ovina e caprina; 
- malattia vescicolare dei suini. 
Sono presenti alcune revoche delle ordinanze emesse. 
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serie 

Corrispondenza 1938 - 1995  
7 unità archivistiche. 1938; 1940; 1943 - 1977; 1979 - 1995 

I fascicoli di corrispondenza, spesso, contengono la stessa tipologia di documentazione delle pratiche 
conservate nella serie relativa all'Ufficio Abigeato; la differenza tra le due serie sta nel fatto che in 
corrispondenza sono contenuti atti sciolti non costituenti vere e proprie pratiche che invece sono tipiche 
dell'attività dell'Ufficio. 
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332 1938 - 1946  

Corrispondenza relativa all'abigeato 1938; 1940; 1943 - 1946 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene pochi atti di corrispondenza relativi a: svincolo bestiame ovino, aggiornamento registri 
bestiame grosso e minuto, regolarità bollettini bestiame. E' presente anche una richiesta iscrizione nel 
registro del bestiame minuto, anno 1940. 
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333 1947 - 1950  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa a: bollette anagrafiche bestiame, grasso da tatuaggio, ispezione 
al servizio prevenzione abigeato, furto bollettari anagrafici, dichiarazioni di ricevuta stampati e 
materiali. Sono inoltre presenti:  
- bando del Sindaco relativo al marchio comunale a tatuaggio, anno 1948; 
- bollettini di informazioni e disposizioni. 
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334 1951 - 1959  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza costituita da lettere e circolari relative a: indennità alla Commissione 
Comunale di marchiatura; abrogazione del nulla osta di macellazione; cessazioni delle Commissioni 
Comunali di marchiatura, del 1952; notizie sullo stato sanitario del bestiame; dichiarazioni di ricevuta 
stampati; profilassi del carbonchio ematico; I.G.E. - diritti per il servizio di prevenzione dell'abigeato; 
bollettini d'informazione. 
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335 1960 - 1965  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza costituita da lettere e circolari relative a: marchiatura e tatuaggio 
bestiame; composizione Commissione Comunale marchiatura bestiame e calendario dei raduni; 
importazione ed esportazione bestiame; sostituzione marchi; ripartizione diritti di anagrafatura e 
marchiatura; provvedimenti contro l'abigeato ed i danni alle campagne; restituzione bollette estinte. 
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336 1966 - 1971  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa a: richieste bollettari; svincolo bestiame; richiesta dati statistici; 
bollettini d'informazioni e disposizioni. 
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337 1972 - 1977  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa prevalentemente alla richiesta di bollettari, alcune contenenti in 
allegato la relativa dichiarazione di ricevuta; svincolo bestiame; servizio prevenzione abigeato - 
disposizioni. 
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338 1979 - 1995  

Corrispondenza relativa all'abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza costituita da lettere e circolari relative a: indagine statistica sulla 
consistenza del bestiame da allevamento - anno 1980; svincolo bestiame; richiesta bollettari; ricerca 
sulla consistenza e migrazione allevamenti ovini; denuncie di nascita bestiame; bollette anagrafe estinte; 
disposizioni sanitarie sulla peste suina; richieste fornitura registri di anagrafe ed affidamento bestiame.  
E' inoltre presente un sottofascicolo contenente due bollette relative al "Libro Genealogico Nazionale 
della razza Frisona Italiana - certificato genealogico", compilate fronte e retro, riportanti oltre alle 
registrazioni sulla identificazione dell'animale, anche dei disegni indicanti le caratteristiche proprie della 
razza. 
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Persone 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
 
 
 
PELLINI FRANCESCO 

citato 336 
 
TRASTU ANTIOCO 

citato 323 



Enti 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 
 
 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

mittente/destinatario 327 
 
BANCO DI SARDEGNA 

mittente 325 
 
BANCO DI SARDEGNA 

contraente 331 
 
CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO 

destinatario 327, 330 
 
CASSA DI CREDITO AGRARIO DI VILLAMASSARGIA 

mittente 325 
 
COMMISSIONE COMUNALE DI MARCHIATURA 

citato 348 
 
COMMISSIONE COMUNALE DI PREVENZIONE ABIGEATO 

mittente 263 
 
COMMISSIONE COMUNALE MARCHIATURA BESTIAME 

citato 349 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI MARCHIATURA E TATUAGGIO DEL BESTIAME 

citato 327 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL CONTROLLO E TATUAGGIO DEL BESTIAME MINUTO 

mittente 263 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA REPRESSIONE DELL'ABIGEATO IN SARDEGNA 

citato 323 
 
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELL'AGRICOLTURA 

mittente 325 
 
LATTERIA SOCIALE DI MUSEI 

citato 327 
 
PELLINI AZ. AGR. IS RIUS 

citato 336 
 
REGIONE SARDEGNA 

contraente 333 
 
UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 16 

citato 338 
 



Luoghi 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 
 
 
 
CARBONIA 

citato 340, 341, 342, 343, 344 
 
DOMUSNOVAS 

citato 340 
 
GONNESA 

citato 341, 342 
 
IGLESIAS 

citato 340, 341, 342, 343, 344 
 
MUSEI 

citato 340, 341, 342, 343, 344 
 
NARCAO 

citato 340, 341, 342, 343, 344 
 
PORTOSCUSO 

citato 343, 344 
 
SARDEGNA 

citato 335 
 
SILIQUA 

citato 340, 341, 342, 343, 344 
 
UTA 

citato 343 
 
VALLERMOSA 

citato 340, 341, 342, 343, 344 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


