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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 
legislazione repressiva fu l’unico atto compiuto durante la dominazione sabauda4 in 

                                                 
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. 
4 Benedetto Caltagirone, Animali perduti - Abigeato e scambio sociale in Barbagia, pag. 76 – Celt Editrice, 
Cagliari Ottobre 1989. 
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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 
1996 ed il 1997 vennero emanati gli ultimi provvedimenti dell’Ufficio Abigeato di Giba. Il 
passaggio verso la nuova normativa venne garantita dall’apertura di uno sportello 

                                                 
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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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.  
 
La documentazione prodotta era inizialmente conservata nella categoria XI - Agricoltura, 
Industria e Commercio secondo titolario, ma oggi costituisce un fondo estinto e la  sua 
numerazione è progressiva e chiusa. Gran parte degli atti si trovano già condizionati in 
faldoni, soprattutto i registri matrice di bollette anagrafiche di colore azzurro nelle quali 
veniva segnata la consistenza del bestiame in gruppi per il minuto, con le annotazioni in 
aumento per filiazione o acquisto e diminuzione per vendita, morte naturale o 
accidentale e macellazione. I registri sono raggruppati per tipo: bovini, ovini, caprini, suini 
ed equini. Altrettanto distinti sono i registri del protocollo della corrispondenza, che 
aprono anche le serie e le schede e i registri di consistenza bestiame. Questi ultimi sono 
registri formati da schede strette e lunghe, rilegate con copertine di cartone rigide e viti di 
ottone. 
Documentazione meno omogenea era condizionata con faldoni riciclati durante il periodo 
di funzionamento dell’Ufficio o quando, a seguito del primo intervento di riordino, una 
serie cartelline prive di condizionamento sono stati raggruppati in scatole e faldoni in 
attesa di schedatura. Hanno fatto parte di queste raccolte le bollette azzurre figlie, 
spesso conservate in scatole, i bollettari di denuncia di nascita bestiame e quelli sulle 
comunicazioni di vendita. Raccolti in fascicoli sono stati rinvenuti gruppi di bollette figlie 
dei suddetti bollettari. Più omogenei, sebbene con date che si accavallavano, sono i 
bollettari riscossione dei diritti abigeato e quelli più specifici sui diritti di marchiatura. 
Altre raccolte di bollettari sono quelle relative all’affidamento bestiame e provvisoria 
proprietà, un bollettario a doppia faccia, utilizzato per intero o in un modo o nell'altro. La 
tipologia non utilizzata veniva barrata ed annullata. Un’altra serie ben distinta è quella 
relativa alle delibere della Commissione marchiatura bestiame, mentre alcuni fascicoli, 
talvolta consistenti, contengono esclusivamente statistiche sul bestiame. La 
documentazione individuata come “atti relativi all’ufficio abigeato” raccoglie pratiche sul 
servizio svolto dall’ufficio, consistente in lettere, circolari, calendari di marchiatura sparsi, 
comunicazioni di cancellazioni bollette estinte e corrispondenza relativa a varia 
rendicontazione. Infine la serie della corrispondenza generale. In ogni serie contenente i 
registri bollettari, l’ultimo fascicolo più o meno consistente consiste raccolte le bollette 
sciolte o i fascicoli formati esclusivamente da esse, avvicinando le schede ed 
accorpando la documentazione. 
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Il fondo dell’Abigeato è diviso in fascicoli numerati progressivamente da 1 a 299, 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 nella Via E. D’Arborea n° 1 del Comune di Giba. I documenti sono 
collocati in scaffali metallico aperto a ripiani mobili per uno sviluppo lineare di 28 metri. 
Il fondo è composto da 299 unità archivistiche ed è suddiviso nelle seguenti serie: 

 
- Serie Protocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenzaProtocollo della corrispondenza 
- Serie Registri consistenza del bestiame grosso e minutoRegistri consistenza del bestiame grosso e minutoRegistri consistenza del bestiame grosso e minutoRegistri 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 vComunicazioni di vComunicazioni di vComunicazioni di variazioneariazioneariazioneariazione 
- Serie Affidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietàAffidamento e provvisoria proprietà    
- Serie Affittamento pascoloAffittamento pascoloAffittamento pascoloAffittamento pascolo 
- Serie Buoni prelevamento mangimeBuoni prelevamento mangimeBuoni prelevamento mangimeBuoni prelevamento mangime 
- Serie Commissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiameCommissione marchiatura bestiame    
- Serie Riscossione diritti abigeatoRiscossione diritti abigeatoRiscossione diritti abigeatoRiscossione diritti abigeato    
- Serie SchedSchedSchedSchede nominative imposta bestiamee nominative imposta bestiamee nominative imposta bestiamee nominative imposta bestiame    
- Serie Denuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposteDenuncie bestiame ai fini delle imposte    
- Serie Atti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio AbigeatoAtti Ufficio Abigeato 
- Serie StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche 
- 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 1929 - 1997  
299 unità archivistiche. 1929; 1931 - 1932; 1942 - 1997 

I documenti del fondo dell’Abigeato di Giba sono attualmente conservati nei locali dell'Archivio Storico 
del Comune, ubicato nella Via E. D'Arborea al n° 1 del Comune di Giba. 
La documentazione è composta da registri, bollettari e fascicoli, anche di una certa consistenza, 
condizionati in cartelle e faldoni per uno sviluppo totale di 28 metri lineari. 
Il fondo dell'Abigeato (Ufficio Abigeato) del Comune di Giba è composto da serie formatesi in base alla 
consistenza della documentazione trovata e schedata, nei limiti del rispetto delle pratiche o raccolte di 
documenti omogenei nati direttamente nell'Ufficio Prevenzione Abigeato. Sono stati individuati gli atti 
condizionati per tipo, soprattutto le raccolte di registri bollettari dell'anagrafe bestiame (bollette 
azzurre). Successivamente le raccolte di bollette figlie ed altre unità archivistiche ben distinte come i 
registri di protocollo della corrispondenza ed i registri consistenza e variazioni bestiame. Infine le unità 
archivistiche semi-omogenee che contenevano altri tipi di bollettari quali le dichiarazioni di nascita e le 
comunicazioni di vendita, 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 
bollettario a doppia faccia talvolta utilizzato per intero altrimenti in un solo modo a seconda 
dell’esigenza; la tipologia non utilizzata veniva barrata ed annullata. Successivamente sono stati 
avvicinati i bollettari di riscossione dei diritti abigeato e di marchiatura bestiame. Un'altra serie ben 
distinta è quella relativa alle delibere della Commissione marchiatura bestiame. Alcuni fascicoli e 
faldoni contenevano documenti inerenti alle statistiche sul bestiame. La documentazione individuata 
come "atti relativi all'ufficio abigeato" raccoglie pratiche sul funzionamento dell'ufficio, consistente 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. Infine la serie della corrispondenza chiude la documentazione del fondo. 

1 

 
serie 

Protocollo della corrispondenza 1953 - 1974  
4 unità archivistiche. 1953 - 1956; 1959 - 1963; 1972 - 1974 

Nei registri di protocollo sono annotati gli affari in arrivo e partenza aventi un numero progressivo 
distinto e classificazione archivistica degli atti. Ogni registrazione di lettere in partenza o arrivate ha un 
numero a sé, che oltre ad essere una procedura corretta, evita la difficoltà di datare gli estremi del 
registro quando una risposta si registra nella stessa riga della posta arrivata, ma con parecchi mesi di 
differenza. 

 
serie 

Registri consistenza bestiame grosso e minuto 1931 - 1990  
39 unità archivistiche. 1931 - 1932; 1942 - 1990 

La serie è composta da registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari di 
bestiame e la consistenza degli animali posseduti. 
I primi, compilati anteriormente al Regolamento sull'Abigeato del 1947, sono registri verticali simili a 
quelli di protocollo o deliberazioni nelle cui pagine affiancate sono riportati il nominativo ed i relativi 
dati della consistenza del bestiame posseduto. I successivi sono orizzontali riportanti le medesime voci 
dei precedenti ma formati da schede nominative fronte e retro, forate nel lato corto e rilegate 
successivamente con copertina rigida e viti di ottone. 

 
serie 

Anagrafe bestiame (bollette azzurre) 1947 - 1997  
117 unità archivistiche.  

I registri sono raggruppati per tipo di bestiame e condizionati in faldoni. 
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 bolletta 
rappresenta un capo, mentre per il bestiame minuto in ogni bolletta viene indicata la quantità dei capi 
del gregge posseduto. Le bollette vengono aggiornate a seconda dell’acquisto, vendita, nascita o morte 
di nuovi capi di bestiame. 
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serie 

Denuncie di nascita bestiame 1955 - 1997  
17 unità archivistiche. 1955 - 1956; 1962 - 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 1929 - 1987  
21 unità archivistiche. 1929; 1948 - 1977; 1980 - 1987 

Con i bollettari di comunicazione di vendita bestiame si aggiorna l'anagrafe degli animali, spesso sono 
divisi per tipo: grosso o minuto. 

 
serie 

Affidamento e provvisoria proprietà 1949 - 1997  
9 unità archivistiche. 1949 - 1994; 1996 - 1997 

I bollettari relativi all'affidamento bestiame e provvisoria proprietà, sono registri doppia faccia e sono 
stati utilizzati per intero o in un sola facciata a seconda dell’esigenza. La tipologia non utilizzata veniva 
barrata ed annullata. 
L'affidamento del bestiame a terzi era un contratto attuato dal proprietario dei capi di bestiame che, non 
potendo occuparsi del loro trasporto al pascolo, affidava mediante bolletta contenente i dati essenziali, il 
bestiame ad una terza persona che così dimostrava di detenerlo legalmente La provvisoria proprietà era 
attribuita a quei capi che non avendo raggiunto l'età della marchiatura erano destinati al macello. 

 
serie 

Affittamento pascolo 1949 - 1978  
3 unità archivistiche.  

La serie contenente i bollettari per l'affitto del pascolo registra i pagamenti effettuati per l'affitto dei 
pascoli comunali. 

 
serie 

Buoni prelevamento mangime 1968 - 1981  
2 unità archivistiche. 1968; 1981 

Sono contenute le richieste relative al prelevamento di mangime nei periodi di siccità. Si tratta 
dell'assistenza data ai proprietari di animali, dall'Ufficio Abigeato. 

 
serie 

Commissione marchiatura bestiame 1947 - 1990  
6 unità archivistiche.  

La marchiatura del bestiame era una fase importante per la tutela della proprietà del bestiame, 
periodicamente venivano pubblicizzati i calendari, mentre la Commissione Comunale per la 
marchiatura effettuava i raduni per la marchiatura col marchio comunale. Altro marchio distinto era 
quello che caratterizzava la proprietà. 

 
serie 

Riscossione diritti abigeato 1948 - 1997  
26 unità archivistiche.  

Si tratta di raccolte di bollettari, nei quali, singolarmente sono riportati i riepiloghi degli incassi. 
I diritti di abigeato venivano riscossi dall'Ufficio in base alle operazioni effettuate. Nascite, variazioni, 
fuori orario etc. Distinti erano quelli di marchiatura. 

 
serie 

Schede nominative imposta bestiame 1944 - 1958  
13 unità archivistiche.  

Si tratta di schede nominative prodotte per le imposte comunali e riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per 
l'imposta bestiame. Sono presenti tutti i contribuenti anche quelli non possessori di bestiame. 
Nelle righe vengono indicati gli anni di imposizione e nelle colonne il tipo di imposta con l'importo 
contabilizzato. 
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serie 

Denuncie bestiame ai fini delle imposte 1946 - 1959  
7 unità archivistiche.  

La serie è formata da fascicoli contenenti foglietti relativi a denuncie di bestiame ai fini dell'imposta 
comunale relativa e avvisi di accertamento inviati ai contribuenti in merito alla loro iscrizione nella 
matricola dell'imposta bestiame. 

 
serie 

Atti Ufficio Abigeato 1947 - 1996  
14 unità archivistiche.  

La serie raccoglie pratiche sul funzionamento dell'ufficio, consistente in lettere, circolari, calendari di 
marchiatura sparsi, comunicazioni di cancellazioni bollette estinte e corrispondenza relativa a varia 
rendicontazione. 

 
serie 

Statistiche abigeato 1948 - 1987  
2 unità archivistiche. 1948 - 1956; 1977 - 1987 

Le statistiche dell'abigeato sono compilate ai fini della rilevazione generale degli incassi dei diritti 
riscossi e delle operazioni di marchiatura, sulle operazioni effettuate dal servizio abigeato e resoconti 
degli incassi. 

 
serie 

Corrispondenza 1948 - 1997  
19 unità archivistiche.  

La serie è formata da fascicoli contenenti poca documentazione. 
Sono presenti atti vari relativi all'abigeato. 
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serie 

Protocollo della corrispondenza 1953 - 1974  
4 unità archivistiche. 1953 - 1956; 1959 - 1963; 1972 - 1974 

Nei registri di protocollo sono annotati gli affari in arrivo e partenza aventi un numero progressivo 
distinto e classificazione archivistica degli atti. Ogni registrazione di lettere in partenza o arrivate ha un 
numero a sé, che oltre ad essere una procedura corretta, evita la difficoltà di datare gli estremi del 
registro quando una risposta si registra nella stessa riga della posta arrivata, ma con parecchi mesi di 
differenza. 

2 

 
 
 
1 1953 mar.11 - 1955 dic.31  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per registrazione (1953: da 1 a 226; 1954: da 227 a 356; 1955: 
da 1 a 363). 

3 

 
 
2 1956 gen.2 - 1956 dic.27  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per registrazione (dalla n° 1 alla n° 461). 

4 

 
 
3 1959 gen.9 - 1963 feb.13  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per registrazione (1959: da 1 a 157; 1960: da 1 a 190; 1961: da 
1 a 295; 1962: da 1 a 240; 1963: da 1 a 41). 

Sono presenti le registrazioni dalla n° 2631 del 13 Settembre 1961 alla n° 3600 del 31 Dicembre 1961 
relative alla corrispondenza generale della serie Amministrazione del fondo dell'Archivio Storico del 
Comune, in continuazione col registro avente il n° 4/33. 

5 

 
 
4 1972 set.7 - 1974 dic.31  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per registrazione (1972: da 221 a 388; 1973: da 1 a 398; 1974: 
da 1 a 419). 

6 
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serie 

Registri consistenza bestiame grosso e minuto 1931 - 1990  
39 unità archivistiche. 1931 - 1932; 1942 - 1990 

La serie è composta da registri in cui sono indicati i nominativi, uno per pagina, dei proprietari di 
bestiame e la consistenza degli animali posseduti. 
I primi, compilati anteriormente al Regolamento sull'Abigeato del 1947, sono registri verticali simili a 
quelli di protocollo o deliberazioni nelle cui pagine affiancate sono riportati il nominativo ed i relativi 
dati della consistenza del bestiame posseduto. I successivi sono orizzontali riportanti le medesime voci 
dei precedenti ma formati da schede nominative fronte e retro, forate nel lato corto e rilegate 
successivamente con copertina rigida e viti di ottone. 

7 

 
 
 
5 1931 - 1932  

Registro denunce del bestiame minuto  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella di cartoncino. 

Sono registrate gli allevatori del Comune di Giba e delle frazioni. 
All'interno sono allegati alcuni "bollettini di bestiame" e "libretti di possesso di bestiame". 

8 

 
 
6 1942 - 1946  

Registro denuncie del bestiame grosso  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per pagine (da 1 a 318). 

9 

 
 
7 1942 - 1946  

Registro denuncie del bestiame grosso  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per pagine (da 319 a 576). 

10 

 
 
8 1942 - 1946  

Registro denunce del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per pagine (da 1 a 2 e da 1 a 385). 

11 

 
 
9 1943 - 1946  

Registro denunce del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino; numerazione per pagine (da 395 a 460). 

12 

 
 
10 1946 - 1962  

Bestiame grosso, dall'allevatore Dessì Antonio 

a Mancosu Efisio 
Registro anagrafe bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

13 

 
 



Registri consistenza bestiame grosso e minuto 

19 

11 1948 - 1962  

Bestiame grosso, dall'allevatore Agus Giovanni 

a Desogus Salvatore 
Registro anagrafe bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

14 

 
 
12 1948 - 1962  

Bestiame grosso, dall'allevatore Manigas 

Chiarina a Pilloni Peppino 
Registro anagrafe bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

15 

 
 
13 1948 - 1962  

Bestiame grosso, dal proprietario Pinna Adele 

a Virdis Pietrina 
Registro anagrafe bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

16 

 
 
14 1948 - 1962  

Registro anagrafe bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

E' presente qualche scheda di consistenza di bestiame minuto. 

17 

 
 
15 1949 - 1962  

Registro anagrafe del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

18 

 
 
16 1949 - 1962  

Registro anagrafe del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

19 

 
 
17 1962 - 1971  

Registro anagrafe del bestiame grosso  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

20 

 
 
18 1962 - 1989  

Registro anagrafe del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

21 
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19 1963 - 1972  

Registro anagrafe del bestiame grosso  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Esternamente è presente la dicitura: "Eliminato il 23/7/1979 perché i proprietari nonostante gli inviti 
rivolti da quest'ufficio per la regolarizzazione delle bollette anagrafiche con i registri di consistenza, non 
si sono mai presentati. Si archivia nello stesso ufficio e rimane in evidenza per eventuali controlli". 

22 

 
 
20 1963 - 1978  

Registro anagrafe del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

23 

 
 
21 1974 - 1989  

Registro anagrafe del bestiame grosso  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

24 

 
 
22 1975 - 1990  

Registro anagrafe del bestiame minuto  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

25 

 
 
23 1959 - 1988  

Registro anagrafe del bestiame grosso - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di bovini. 

26 

 
 
24 1960 - 1989  

Registro anagrafe del bestiame minuto - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di ovini. 

27 

 
 
25 1962 - 1979  

Registro anagrafe del bestiame minuto - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di ovini. 

28 

 
 
26 1963 - 1989  

Registro anagrafe del bestiame minuto - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di ovini. 

29 

 
 



Registri consistenza bestiame grosso e minuto 

21 

27 1961 - 1988  

Registro anagrafe del bestiame minuto - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di caprini e suini. 

30 

 
 
28 1970 - 1987  

Registro anagrafe del bestiame minuto - eliminato  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Si tratta di caprini e suini. 

31 

 
 
29 1947  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di schede in cartoncino contenenti le stesse voci dei registri di consistenza bestiame, nelle quali 
sono annotate le variazioni. 

32 

 
 
30 1947  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di schede in cartoncino contenenti le stesse voci dei registri di consistenza bestiame, nelle quali 
sono annotate le variazioni. 

33 

 
 
31 1947 - 1948  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di schede in cartoncino contenenti le stesse voci dei registri di consistenza bestiame, nelle quali 
sono annotate le variazioni. 

34 

 
 
32 1948 - 1963  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

35 

 
 
33 1957 - 1974  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

36 

 
 
34 1959 - 1969  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

37 
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35 1962 - 1972  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

38 

 
 
36 1962 - 1979  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

39 

 
 
37 1968 - 1989  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

40 

 
 
38 1993  

Schede consistenza bestiame  

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

Si tratta di pagine dei registri di consistenza, contenenti i buchi per la rilegatura con le viti d'ottone. 

41 

 
 
39  

Registro consistenza bestiame  

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

Il registro è composto da schede in cartoncino in ordine alfabetico da Atzeni Giovanni a Uccheddu 
Angelo. 

42 

 
 
40  

Registro consistenza bestiame  

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

Il registro è composto da schede in cartoncino in ordine alfabetico da Aru Giuseppe a Ibba Salvatore. 

43 

 
 
41  

Registro consistenza bestiame  

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

Il registro è composto da schede in cartoncino in ordine alfabetico da Lecca Francesca a Manca Angelo 
Santino. 

44 

 
 
42  

Registro consistenza bestiame  

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

Il registro è composto da schede in cartoncino in ordine alfabetico da Manca Antonio a Zoa Irene. 

45 
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43  

Registro consistenza bestiame  

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

Il registro è composto da schede in cartoncino in ordine alfabetico da Ollargiu Bruno a Ventagliò Efisio. 

46 
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serie 

Anagrafe bestiame (bollette azzurre) 1947 - 1997  
117 unità archivistiche.  

I registri sono raggruppati per tipo di bestiame e condizionati in faldoni. 
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 bolletta 
rappresenta un capo, mentre per il bestiame minuto in ogni bolletta viene indicata la quantità dei capi 
del gregge posseduto. Le bollette vengono aggiornate a seconda dell’acquisto, vendita, nascita o morte 
di nuovi capi di bestiame. 

47 

 
 
 
44 1948  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 12 registri bollettari relativi a bovini dal 2987 al 2998. 

48 

 
 
45 1948  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 12 registri bollettari relativi a bovini dal 2999 al 3010. 

49 

 
 
46 1948 - 1949  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 1009 al 1013 e 2916. 

50 

 
 
47 1948 - 1950  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 11 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 937, 938, 1607, 1609, 1610, 1611, 
1731, 2019 e 2020. 

51 

 
 
48 1948 - 1950  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 12 registri bollettari relativi a bovini dal 3011 al 3023. 

52 

 
 
49 1948 - 1960  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 13 registri bollettari relativi a equini dal 1509 al 1518; 2850, 3143, 3145 e 3646. 

53 
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50 1949  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 2918, 2919, 3594, 3595, 3596, 3598. 

54 

 
 
51 1949  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 4125 al 4127 e dal 4422 al 4424. 

55 

 
 
52 1949 - 1950  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini dal 4425, 4426, 4428, 4429, 5306, 5308, 5309. 

56 

 
 
53 1949 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 10 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 2021, 2253, 2254, 2590, 2591, 
2592, 2823, 3104, 3166 e 1915. 

57 

 
 
54 1949 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 10 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 1073, 2239, 2240, 3189, 3190, 4420, 
4749, 4750, 5634 e 5635. 

58 

 
 
55 1950 - 1951  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 12 registri bollettari relativi a bovini dal 3024 al 3035. 

59 

 
 
56 1950 - 1952  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 6212, 6214, 6215, 7666, 7667, 8230 e 
8782. 

60 
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57 1951 - 1952  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 3036, 7077, 7078, 7079, 7494, 7495 
e 7496. 

61 

 
 
58 1951 - 1953  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 9 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 913, 9514, 7829, 7831, 8636, 10282, 
10284, 10285 e 11807. 

62 

 
 
59 1951 - 1955  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 10 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 4090, 4092, 4328, 4761, 4763, 
5603, 5604, 6141, 6336 e 6617. 

63 

 
 
60 1952 - 1953  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 8783, 8784, 9934, 9930, 9932, 11366 
e 11823. 

64 

 
 
61 1953 - 1954  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 7734, 7735, 7956, 7958, 8127 e 
8128. 

65 

 
 
62 1953 - 1955  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 11824, 12465, 13116, 13778, 13780, 
14536 e 14757. 

66 

 
 
63 1954 - 1956  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 9 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 1512, 8297, 8505, 8506, 8727, 9059, 
9184, 9609 e 9657. 

67 
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64 1954 - 1957  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 12501, 13536, 16125, 16127, 16479, 
0107 e 0108. 

68 

 
 
65 1955 - 1958  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 14758, 15637, 262, 1024, 1171, 1503 
e 3027. 

69 

 
 
66 1955 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 2230, 2010, 1560, 979, 463, 009 e 
6493. 

70 

 
 
67 1957 - 1958  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 7130, 7131, 7575, 7576, 9658, 
10184 e 10289. 

71 

 
 
68 1957 - 1962  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 11 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 1185, 1188, 2630, 2631, 3516, 4098, 
4528, 4932, 4933, 5933 e 6118. 

72 

 
 
69 1959 - 1960  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 7732, 7901, 8084, 8264, 8409, 8410 
e 8526. 

73 

 
 
70 1960 - 1961  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 8527, 8944, 9065, 9066, 9268, 9343 
e 9344. 

74 
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71 1960 - 1962  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 8032, 8033, 9617, 9942, 10347, 
10709 e 11654. 

75 

 
 
72 1960 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 3515, 4560, 4951, 5423, 6222, 6651 e 
7508. 

76 

 
 
73 1960 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 1 registro bollettario relativo a equini n° 4570. 

77 

 
 
74 1961 - 1962  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 8 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 9345, 9585, 9586, 10047, 10197, 
10390, 10496 e 10497. 

78 

 
 
75 1962 - 1963  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 10922, 10923, 10963, 10964 10965, 
11300 e 11761. 

79 

 
 
76 1962 - 1964  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 11655, 11778, 12413, 13242, 13243 e 
13842. 

80 

 
 
77 1962 - 1966  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 8002, 8623, 9702 e 11088. 

81 
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78 1963 - 1964  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 11763, 11966, 11968, 12169 e 
12170. 

82 

 
 
79 1964 - 1965  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 12323, 12839, 13009, 13010 e 
13788. 

83 

 
 
80 1964 - 1965  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 14170, 14777, 15610, 15613, 16393 e 
16857. 

84 

 
 
81 1965 - 1966  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 13789, 13790, 14398, 14399, 14737 
e 14738. 

85 

 
 
82 1966 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 16856, 17861, 17862, 18378 e 18379. 

86 

 
 
83 1966 - 1967  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 15008, 15009, 15010, 15698, 15735, 
16060 e 16061. 

87 

 
 
84 1966 - 1968  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 12477, 13216, 13217 e 13836. 

88 
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85 1967 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 19267, 19268, 19910, 19911, 20209, 
20518 e 20983. 

89 

 
 
86 1967 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 16319, 16320, 16837, 17250, 17251, 
17424 e 17425. 

90 

 
 
87 1967 - 1976  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 2169, 2579, 3594, 3769 e 3770. 

91 

 
 
88 1968 - 1969  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 21473, 21474, 21198, 22199, 22936, 
22937 e 23570. 

92 

 
 
89 1968 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 14263, 14264, 15476, 15477, 16244 e 
17243. 

93 

 
 
90 1969 - 1970  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 17426, 18234, 18235, 18714, 18715 
e 18716. 

94 

 
 
91 1970  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 23571, 23977, 23978, 23979, 24990, 
2534 e 25342 

95 
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92 1970 - 1972  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 19538, 19538, 19540, 19794, 19795, 
20745 e 20747. 

96 

 
 
93 1970 - 1973  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 17244, 18324, 18325, 18326 e 18879. 

97 

 
 
94 1971  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 24991, 24992, 25343, 25344, 26611 e 
26612. 

98 

 
 
95 1972  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 26613, 27233, 27234 e 27235. 

99 

 
 
96 1972 - 1973  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 20746, 21277, 21278, 22535, 22536 
e 22984. 

100 

 
 
97 1972 - 1973  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a ovini dal 28052 al 28055. 

101 

 
 
98 1973 - 1974  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 28056, 28875, 28876, 28877 e 28878. 

102 

 
 
99 1974  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 226, 227, 228, 497, 522 e 28879. 

103 
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100 1974 - 1975  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 589, 0746, 0747, 1092, 1170 e 1171. 

104 

 
 
101 1974 - 1976  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 5 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 216, 217, 428, 442 e 20243. 

105 

 
 
102 1974 - 1977  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 8 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 172, 173, 22985, 499, 174, 345 e 
368. 

106 

 
 
103 1975 - 1976  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 1172, 1575, 1576, 1577, 1646 e 1747. 

107 

 
 
104 1976 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 1349, 1350, 1351, 1724, 1834 e 1835. 

108 

 
 
105 1976 - 1988  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a caprini aventi i nn° 28, 204, 277, 630 e 42. 

109 

 
 
106 1977 - 1978  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 1578, 1748, 1749, 2166, 2306 e 2307. 

110 

 
 
107 1977 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 1133, 1409, 1410, 1411, 1647, 1783 
e 1784. 

111 
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108 1978  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 2308, 2309, 2607 e 2608. 

112 

 
 
109 1979 - 1980  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 2609, 2610 e dal 2879 al 2882. 

113 

 
 
110 1980 - 1981  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 3177 al 3180 e dal 3551 al 3552. 

114 

 
 
111 1981 - 1982  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 3951 al 3954 e dal 3553 al 3554. 

115 

 
 
112 1981 - 1984  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 2238, 2239, 2478, 2479, 2703 e 
2704. 

116 

 
 
113 1981 - 1989  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 193, 2569, 2570, 3040, 3217 e 3218. 

117 

 
 
114 1982 - 1983  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 3956 al 3956 e dal 4363 al 4366. 

118 

 
 
115 1983 - 1984  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini aventi i nn° 4367 e dal 4737 al 4741. 

119 
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116 1985  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 3 registri bollettari relativi a ovini dal 277 al 279. 

120 

 
 
117 1985 - 1987  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 7 registri bollettari relativi a ovini dal 280 al 281 e dal 810 al 814. 

121 

 
 
118 1985 - 1988  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 162, 163, 401, 402, 609 e 610. 

122 

 
 
119 1987 - 1990  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 6 registri bollettari relativi a ovini dal 1232 al 1236 e il n° 1658. 

123 

 
 
120 1987 - 1995  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 2 registri bollettari relativi a equini aventi i nn° 6029 e 91. 

124 

 
 
121 1988 - 1989  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 2 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 828 e 829. 

125 

 
 
122 1989 - 1994  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 3 registri bollettari relativi a suini aventi i nn° 194, 1057 e 1371. 

126 

 
 
123 1989 - 1997  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a bovini col n° 1779, ovini col n° 3535, suini col n° 1664, 
e caprini col n° 300. 

127 
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124 1990 - 1996  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 8 registri bollettari relativi a ovini dal 1659 al 1662 e nn° 2503, 3047, 3048 e 3533. 

128 

 
 
125 1991 - 1995  

Bollettari anagrafe bestiame  

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

L'unità contiene n° 4 registri bollettari relativi a bovini aventi i nn° 1218, 1219, 1511 e 1512.  

129 

 
 
126 1947 - 1952  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di caprini. 

130 

 
 
127 1948  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

131 

 
 
128 1948  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

132 

 
 
129 1948 - 1952  

Bollette anagrafe bestiame 1948 - 1950; 1952 

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

Si tratta di equini. 

133 

 
 
130 1948 - 1952  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di ovini. 

134 

 
 
131 1948 - 1955  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

135 
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132 1948 - 1956  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini e caprini. 

136 

 
 
133 1948 - 1959  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini e caprini. 

137 

 
 
134 1948 - 1960  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di ovini. 

138 

 
 
135 1948 - 1962  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di ovini 

139 

 
 
136 1948 - 1965  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

140 

 
 
137 1948 - 1965  

Bollette anagrafe bestiame 1948 - 1959; 1961 - 1965 

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

Si tratta suini. 

141 

 
 
138 1949  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

142 

 
 
139 1949 - 1958  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

143 
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140 1949 - 1962  

Bollette anagrafe bestiame 1949 - 1950; 1952 - 1962 

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

Si tratta di ovini. 

144 

 
 
141 1950 - 1951  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

145 

 
 
142 1952  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

146 

 
 
143 1953 - 1954  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

147 

 
 
144 1953 - 1959  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di ovini. 

148 

 
 
145 1953 - 1964  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di equini. 

149 

 
 
146 1953 - 1992  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

150 

 
 
147 1954 - 1963  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

151 
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148 1955 - 1956  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

152 

 
 
149 1957 - 1958  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

153 

 
 
150 1958 - 1996  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini e caprini. 

154 

 
 
151 1959  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

155 

 
 
152 1960 - 1962  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

156 

 
 
153 1960 - 1963  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di ovini. 

157 

 
 
154 1961  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

158 

 
 
155 1961 - 1970  

Bollette anagrafe bestiame 1961 - 1965; 1970 

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

Si tratta di ovini. 

159 
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156 1962 - 1964  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini. 

160 

 
 
157 1966 - 1972  

Bollette anagrafe bestiame 1966 - 1968; 1972 

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

Si tratta di bovini. 

161 

 
 
158 1967 - 1990  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini e caprini. 

162 

 
 
159 1974 - 1996  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini e caprini. 

163 

 
 
160 1974 - 1997  

Bollette anagrafe bestiame  

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

Si tratta di bovini, ovini, suini, caprini ed equini. 

164 

 
 



Denuncie di nascita bestiame 

40 

serie 

Denuncie di nascita bestiame 1955 - 1997  
17 unità archivistiche. 1955 - 1956; 1962 - 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. 

165 

 
 
 
161 1955 - 1956  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene un bollettario. 

166 

 
 
162 1962 - 1965  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 11 bollettari relativi a bestiame minuto. 

167 

 
 
163 1962 - 1965  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 16 bollettari relativi a bestiame grosso. 

168 

 
 
164 1965 - 1966  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di denuncie di nascita bestiame. 

169 

 
 
165 1966  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di denuncie di nascita bestiame. 

170 

 
 
166 1966 - 1967  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 8 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

171 

 
 
167 1968  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 8 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

172 
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168 1969 - 1972  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 11 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

173 

 
 
169 1973 - 1974  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

174 

 
 
170 1975 - 1978  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 11 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

175 

 
 
171 1979 - 1984  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 7 bollettari relativi a bestiame minuto. 

176 

 
 
172 1980 - 1986  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 8 bollettari relativi a bestiame grosso. 

177 

 
 
173 1985 - 1989  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 14 bollettari relativi a bestiame minuto. 

178 

 
 
174 1988 - 1991  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 3 bollettari relativi a bestiame grosso. 

179 

 
 
175 1989 - 1996  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi a bestiame minuto. 

180 
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176 1994 - 1997  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene n° 3 bollettari relativi a bestiame grosso e minuto. 

181 

 
 
177 1964  

Denuncie di nascita  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di bollette sciolte relative alla denuncia di nascita bestiame grosso e 
minuto. 

182 
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serie 

Comunicazioni di variazione 1929 - 1987  
21 unità archivistiche. 1929; 1948 - 1977; 1980 - 1987 

Con i bollettari di comunicazione 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. 

183 

 
 
 
178 1929  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 10 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e minuto, 
numerati da 2 a 11. 

184 

 
 
179 1948 - 1949  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 3 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

185 

 
 
180 1949 - 1950  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 2 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto, uno reca la 
scritta "S.Anna". 

186 

 
 
181 1949 - 1951  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 6 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

187 

 
 
182 1952  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 3 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e minuto. 

188 

 
 
183 1952 - 1953  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 2 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso e minuto. 

189 
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184 1953 - 1954  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 6 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

190 

 
 
185 1954 - 1957  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 10 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

191 

 
 
186 1955  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 7 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

192 

 
 
187 1956 - 1957  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 10 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

193 

 
 
188 1957 - 1961  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 10 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

194 

 
 
189 1957 - 1962  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

195 

 
 
190 1961 - 1966  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 20 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

196 

 
 
191 1962 - 1966  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 8 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

197 
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192 1966 - 1968  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 4 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

198 

 
 
193 1967 - 1968  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 5 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

199 

 
 
194 1969 - 1975  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 14 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

200 

 
 
195 1969 - 1975  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

201 

 
 
196 1975 - 1987  

Comunicazioni di variazione bestiame 1975 - 1977; 1980 - 1987 

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

Il fascicolo contiene n° 5 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame minuto. 

202 

 
 
197 1980 - 1985  

Comunicazioni di variazione bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 2 bollettari relativi a comunicazioni di variazione bestiame grosso. 

203 

 
 
198 1948 - 1990  

Comunicazioni di variazione bestiame 1948 - 1952; 1954 - 1966; 1990 

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

Il fascicolo contiene bollette sciolte relative a comunicazioni di variazione bestiame grosso e minuto. 

204 
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serie 

Affidamento e provvisoria proprietà 1949 - 1997  
9 unità archivistiche. 1949 - 1994; 1996 - 1997 

I bollettari relativi all'affidamento bestiame e provvisoria proprietà, sono registri doppia faccia e sono 
stati utilizzati per intero o in un sola facciata a seconda dell’esigenza. La tipologia non utilizzata veniva 
barrata ed annullata. 
L'affidamento del bestiame a terzi era un contratto attuato dal proprietario dei capi di bestiame che, non 
potendo occuparsi del loro trasporto al pascolo, affidava mediante bolletta contenente i dati essenziali, il 
bestiame ad una terza persona che così dimostrava di detenerlo legalmente La provvisoria proprietà era 
attribuita a quei capi che non avendo raggiunto l'età della marchiatura erano destinati al macello. 

205 

 
 
 
199 1949 - 1957  

Affidamento bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 26 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

206 

 
 
200 1953 - 1960  

Provvisoria proprietà  

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

Il fascicolo contiene n° 14 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

207 

 
 
201 1958 - 1964  

Affidamento bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 13 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

208 

 
 
202 1960 - 1968  

Provvisoria proprietà  

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

Il fascicolo contiene n° 15 bollettari relativi a bollette di provvisoria proprietà. 

209 

 
 
203 1964 - 1971  

Affidamento bestiame 1964 - 1966; 1969 - 1971 

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

Il fascicolo contiene n° 7 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

210 

 
 
204 1971 - 1988  

Affidamento bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

211 
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205 1989 - 1994  

Affidamento bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 2 bollettari relativi ad affidamento in custodia del bestiame. 

212 

 
 
206 1996 - 1997  

Affidamento bestiame  

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

Il fascicolo contiene n° 1 bollettario relativo ad affidamento in custodia del bestiame. 

213 

 
 
207 1954 - 1969  

Affidamento bestiame e provvisoria proprietà 1954 - 1961; 1963 - 1965; 1967; 1969 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di bollette sciolte relative ad affidamento bestiame in custodia e 
provvisoria proprietà. 

214 

 
 



Affittamento pascolo 

48 

serie 

Affittamento pascolo 1949 - 1978  
3 unità archivistiche.  

La serie contenente i bollettari per l'affitto del pascolo registra i pagamenti effettuati per l'affitto dei 
pascoli comunali. 

215 

 
 
 
208 1949 - 1964  

Affittamento pascolo  

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

Il fascicolo contiene n° 1 bollettario relativo all'amministrazione di affittamento pascolo. 

216 

 
 
209 1965 - 1969  

Affittamento pascolo  

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

Il fascicolo contiene n° 1 bollettario relativo all'amministrazione di affittamento pascolo. 

217 

 
 
210 1970 - 1978  

Affittamento pascolo  

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

Il fascicolo contiene n° 1 bollettario relativo all'amministrazione di affittamento pascolo. 
Sono presenti alcune dichiarazioni di presa in affitto pascoli per non avere terreni propri. 

218 
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serie 

Buoni prelevamento mangime 1968 - 1981  
2 unità archivistiche. 1968; 1981 

Sono contenute le richieste relative al prelevamento di mangime nei periodi di siccità. Si tratta 
dell'assistenza data ai proprietari di animali, dall'Ufficio Abigeato. 

219 

 
 
 
211 1968  

Buoni prelevamento mangime per siccità  

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

Il fascicolo contiene n° 9 bollettari relativi a prelevamento mangimi per siccità. 

220 

 
 
212 1981  

Buoni prelevamento mangime per siccità  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni prelevamento mangime, moduli per rilascio buoni per 
mangimi agli allevatori colpiti da avversità atmosferiche ed un decreto della Regione inviato ai Sindaci 
ed agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura circa i calcoli per rilascio buoni mangimi. 

221 
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serie 

Commissione marchiatura bestiame 1947 - 1990  
6 unità archivistiche.  

La marchiatura del bestiame era una fase importante per la tutela della proprietà del bestiame, 
periodicamente venivano pubblicizzati i calendari, mentre la Commissione Comunale per la 
marchiatura effettuava i raduni per la marchiatura col marchio comunale. Altro marchio distinto era 
quello che caratterizzava la proprietà. 

222 

 
 
 
213 1947 - 1965  

Verbali della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

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

Il fascicolo è composto da sottofascicoli nei quali sono raccolti i verbali in oggetto. Il primo 
sottofascicolo contiene i verbali dal 1947 al 1956, gli altri sono annuali. 

223 

 
 
214 1966 - 1978  

Verbali della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

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

Il fascicolo contiene n° 10 registri di verbali della Commissione Comunale per la marchiatura del 
bestiame. 

224 

 
 
215 1973 - 1987  

Verbali della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

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

Il fascicolo è composto da sottofascicoli nei quali sono raccolti i verbali in oggetto dal 1978 al 1987. E' 
presente inoltre un sottofascicolo contenente documentazione varia relativa a marchiatura bestiame e 
vaccinazioni del 1973-1978. 

225 

 
 
216 1987 - 1990  

Verbali della Commissione Comunale per la 
marchiatura del bestiame 

 

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

Sono presenti comunicazioni sul calendario delle riunioni per marchiatura bestiame e note diverse. 

226 

 
 
217 1964  

Avvisi per la marchiatura del bestiame  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di avvisi per la marchiatura del bestiame, suddivisi per località del 
territorio comunale. 

227 
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218 1976 - 1990  

Atti e corrispondenza sulla marchiatura del 
bestiame 

 

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

Il fascicolo contiene calendari marchiatura, con pratiche relative alla marchiatura e vaccinazioni del 
bestiame grosso e minuto (1987-1990); deliberazione di Giunta n° 355 del 2 Ottobre 1985 
sull'adeguamento delle tariffe sul servizio abigeato (1985-1989); parcelle diritti abigeato e spese raduni 
marchiatura (1983-1987); verbali di marchiatura 1988; stampati e comunicazioni sulla marchiatura del 
bestiame; corrispondenza sulla consegna del marchio comunale; moduli per marchiatura nei Comuni di 
Teulada, S.Anna Arresi e Masainas (1988); comunicazioni del Comune di Giba verso altri Comuni sulla 
marchiatura del bestiame (1976-1988). 

228 

 
 



Riscossione diritti abigeato 

52 

serie 

Riscossione diritti abigeato 1948 - 1997  
26 unità archivistiche.  

Si tratta di raccolte di bollettari, nei quali, singolarmente sono riportati i riepiloghi degli incassi. 
I diritti di abigeato venivano riscossi dall'Ufficio in base alle operazioni effettuate. Nascite, variazioni, 
fuori orario etc. Distinti erano quelli di marchiatura. 

229 

 
 
 
219 1948 - 1950  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 19 bollettari. 

230 

 
 
220 1951 - 1953  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 9 bollettari. 

231 

 
 
221 1953 - 1955  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 11 bollettari. 

232 

 
 
222 1954 - 1957  

Bollettari riscossione diritti di marchiatura  

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

Sono presenti n° 2 bollettari. 

233 

 
 
223 1955 - 1958  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 19 bollettari. 

234 

 
 
224 1957 - 1963  

Bollettari riscossione diritti di marchiatura  

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

Sono presenti n° 6 bollettari. 

235 

 
 
225 1958 - 1960  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 13 bollettari. 

236 
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226 1960 - 1963  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 20 bollettari. 

237 

 
 
227 1963 - 1964  

Bollettari riscossione diritti di marchiatura  

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

Sono presenti n° 3 bollettari. 

238 

 
 
228 1963 - 1966  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 15 bollettari. 

239 

 
 
229 1966 - 1967  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 8 bollettari. 

240 

 
 
230 1967 - 1968  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 11 bollettari. 

241 

 
 
231 1969  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 11 bollettari. 

242 

 
 
232 1970 - 1971  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 12 bollettari. 

243 

 
 
233 1971 - 1972  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 10 bollettari. 

244 
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234 1971 - 1977  

Bollettari riscossione diritti di marchiatura  

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

Sono presenti n° 3 bollettari. 

245 

 
 
235 1972 - 1974  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 19 bollettari. 

246 

 
 
236 1974 - 1975  

Bollettario riscossione diritti abigeato  

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

247 

 
 
237 1975 - 1979  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 24 bollettari. 

248 

 
 
238 1977 - 1983  

Bollettari riscossione diritti di marchiatura  

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

Sono presenti n° 2 bollettari. 

249 

 
 
239 1980 - 1984  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 16 bollettari. 

250 

 
 
240 1983 - 1986  

Bollettario riscossione diritti di marchiatura  

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

251 

 
 
241 1984 - 1988  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 16 bollettari. 

252 
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242 1986  

Bollettario riscossione diritti di marchiatura  

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

253 

 
 
243 1988 - 1993  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 8 bollettari. 

254 

 
 
244 1993 - 1997  

Bollettari riscossione diritti abigeato  

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

Sono presenti n° 4 bollettari. 
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serie 

Schede nominative imposta bestiame 1944 - 1958  
13 unità archivistiche.  

Si tratta di schede nominative prodotte per le imposte comunali e riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per 
l'imposta bestiame. Sono presenti tutti i contribuenti anche quelli non possessori di bestiame. 
Nelle righe vengono indicati gli anni di imposizione e nelle colonne il tipo di imposta con l'importo 
contabilizzato. 
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245 1944 - 1952  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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246 1944 - 1954  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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247 1944 - 1956  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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248 1944 - 1956  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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249 1944 - 1956  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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250 1944 - 1956  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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251 1944 - 1957  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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252 1944 - 1957  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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253 1944 - 1958  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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254 1944 - 1958  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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255 1944 - 1958  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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256 1945 - 1954  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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257 1954 - 1956  

Schede nominative imposte  

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

Si tratta di schede nominative compilate in fronte e retro, contenenti le imposte a cui sono soggetti i 
cittadini, raccolte o riutilizzate dall'Ufficio Abigeato per l'imposta di bestiame. 
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Denuncie bestiame ai fini delle imposte 

58 

serie 

Denuncie bestiame ai fini delle imposte 1946 - 1959  
7 unità archivistiche.  

La serie è formata da fascicoli contenenti foglietti relativi a denuncie di bestiame ai fini dell'imposta 
comunale relativa e avvisi di accertamento inviati ai contribuenti in merito alla loro iscrizione nella 
matricola dell'imposta bestiame. 
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258 1946 - 1954  

Denuncie bestiame ai fini dell'applicazione 
dell'imposta 

 

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

Si tratta di foglietti pieghevoli spesso accompagnati dalle bollette di avviso del Sindaco 
sull'accertamento dell'imposta. 
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259 1947 - 1954  

Denuncie bestiame ai fini dell'applicazione 
dell'imposta 

 

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

Si tratta di foglietti pieghevoli spesso accompagnati dalle bollette di avviso del Sindaco 
sull'accertamento dell'imposta. 
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260 1947 - 1959  

Denuncie bestiame ai fini dell'applicazione 
dell'imposta 

 

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

Si tratta di foglietti pieghevoli spesso accompagnati dalle bollette di avviso del Sindaco 
sull'accertamento dell'imposta. 
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261 1951 - 1952  

Denuncie bestiame ai fini dell'applicazione 
dell'imposta 

 

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

Si tratta raccolte di denuncia di cespiti ai fini della tassa sul bestiame posseduto relativamente agli 
esercizi finanziari 1951 e 1952. Sono presenti le bollette di avvertimento del Sindaco dell'avvenuta 
iscrizione del contribuente nella matricola principale delle imposte comunali. 
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262 1952  

Avvisi di accertamento per inclusione nella 
matricola bestiame 

 

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

Raccolta di avvisi di accertamento di imposte inviate dal Sindaco ai contribuenti inclusi nella  matricola 
comunale per l'anno 1953. 
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263 1953 - 1954  

Avvisi di accertamento per inclusione nella 
matricola bestiame 

 

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

Raccolta di avvisi di accertamento di imposte inviate dal Sindaco ai contribuenti inclusi nella matricola 
comunale per l'anno 1953. 
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264 1954  

Avvisi di accertamento per inclusione nella 
matricola bestiame 

 

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

Si tratta di accertamenti e avvertimenti di inclusione nelle matricole per la tassa bestiame. 
L'unità si divide in n° 13 sottofascicoli di accertamenti e bollette di avvertimento di inclusione nelle 
matricole comunali, con l'indicazione dell'importo. 
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Atti Ufficio Abigeato 
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serie 

Atti Ufficio Abigeato 1947 - 1996  
14 unità archivistiche.  

La serie raccoglie pratiche sul funzionamento dell'ufficio, consistente in lettere, circolari, calendari di 
marchiatura sparsi, comunicazioni di cancellazioni bollette estinte e corrispondenza relativa a varia 
rendicontazione. 
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265 1947 - 1966  

Servizio abigeato - Dichiarazioni di ricevuta 
stampati 

1947 - 1964; 1966 

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

Si tratta di Modelli F. 
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266 1947 - 1973  

Servizio abigeato  

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

Sono presenti circolari e disposizioni per il servizio abigeato dal 1947 al 1973, verbali di ispezione 
servizio abigeato dal 1948 al 1957, autorizzazioni del Pretore per vendere bestiame intestato a 
minorenni dal 1948 al 1962 e Modelli I inviati dal Comune al Rappresentante per il Governo in 
Sardegna. 
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267 1948 - 1951  

Servizio abigeato - Bollettari nulla-osta del 
bestiame macellato 

 

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

Sono presenti n° 4 bollettari nulla-osta per la macellazione del bestiame compresi tra il Giugno 1948 e 
l'Aprile del 1949 e n° 8 bollettari compresi tra il febbraio 1950 ed il Giugno 1951. 
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268 1948 - 1959  

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: 
- Comunicazioni di variazioni all'Ufficio Abigeato; 
- Comunicazioni di bollette estinte; 
- Comunicazioni riguardanti la marchiatura del bestiame; 
- Denuncie di furto o smarrimento bestiame; 
- Verbali per l'assegnazione di carni alla bassa macelleria; 
- Elenchi allevatori di bestiame residenti nel Comune di Giba; 
- Richieste materiale per il servizio abigeato. 
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269 1957 - 1983  

Servizio abigeato 1957 - 1970; 1973 - 1975; 1977 - 1978; 1980 - 
1981; 1983 

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

Si tratta di deleghe ad effettuare compravendita, variazioni e atti contrattuali relativi ad animali, per 
conto di parenti o terze persone. 
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270 1958 - 1962  

Ufficio Abigeato - Registro di consistenza riservato 
per i macellai del Comune 

 

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

Nella coperta del registro sono indicati i nomi di n° 11 macellai ai cui nomi, all'interno del registro, 
sono attribuiti i dati delle variazioni del bestiame, il numero delle bollette, il motivo della variazione e la 
data di macellazione. 
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271 1960 - 1961  

Servizio abigeato  

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

Il fascicolo è formato da una raccolta di domande tendenti ad ottenere il rilascio di bollette per bestiame 
nuovo nato. 
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272 1963  

Servizio abigeato  

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

Il fascicolo è composto da comunicazioni di variazioni da apportare ai bollettari ed ai registri di 
consistenza bestiame indirizzate dall'Ufficio Abigeato di Giba all'ufficio comunale staccato di S.Anna 
Arresi. 
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273 1963 - 1979  

Servizio abigeato  

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

Il fascicolo contiene atti vari relativi al servizio abigeato svolto dall'ufficio di Giba, in particolare si 
segnalano: 
- Calendario delle vaccinazioni contro il carbonchio emanato dal servizio veterinario, del 1963; 
- Circolare della Regione Sardegna circa la legge sulle provvidenze a favore degli allevatori ovini per 
siccità 1960; 
- Parcella diritti abigeato e spese raduni di marchiatura effettuati da Marzo a Luglio 1978; 
- Comunicazione del Comune di Giba circa i premi comunitari per la nascita di vitelli, 1977-1978. 
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274 1967 - 1988  

Servizio abigeato  

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

L'unità contiene n° 15 sottofascicoli relativi da Modelli I, per la riscossione dei diritti mensili dal mese 
di Gennaio 1967 al mese di Maggio 1988 ed una serie di carte sciolte relative al servizio abigeato, così 
descritte: 
- Denuncie di nascita bestiame grosso e minuto inviate al Comando Stazione Carabinieri; 
- Parcelle diritti abigeato e spese raduni di marchiatura; 
- Richieste bollettari anagrafatura bestiame, ai Carabinieri, per consultazione; 
- Calendari riunioni marchiatura bestiame; 
- Comunicazioni della Prefettura di Cagliari riguardanti la prevenzione dell'abigeato; 
- Raccolta di deliberazioni in copia della Giunta Municipale riguardanti i diritti di abigeato. 
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275 1976 - 1985  

Servizio abigeato  

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

Il fascicolo è composto da una raccolta di prospetti contenenti i numeri delle bollette oggetto di 
estinzione o variazione. 
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276 1979 - 1988  

Patrimonio zootecnico 
Servizio abigeato 

 

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

L'unità è formata da n° 6 sottofascicoli così descritti: 
1) "Premio per il mantenimento delle vacche nutrici" contenente circolari relative al regolamento CEE 
ed una raccolta di domande per ottenere il premio; 
2) "Piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna - Ristrutturazione del comparto 
suinicolo" contenente una circolare relativa all'oggetto, il quadro normativo degli interventi i computi 
metrici e i disegni-tipo delle porcilaie; 
3) "Svincoli" contenente una raccolta di autorizzazioni di svincolo bollette anagrafe bestiame; 
4) "Certificazioni abigeato" contenente una raccolta di dichiarazioni di certificazione di proprietà o non, 
di bestiame; 
5) "Denuncia nascita vitelli - Premio comunitario" contenente circolari relative al regolamento CEE sul 
premio per nascita vitelli; 
6) "Patrimonio zootecnico" contenente delibere liquidatorie indennità di presenza ai componenti della 
Commissione Comunale per il commercio, agricoltura e operazioni di marchiatura bestiame e circolari 
sulla legge 984/77 inerente i premi per la salvaguardia ed il potenziamento delle razze popolari bovine 
rustiche. 
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277 1988 - 1995  

Servizio abigeato  

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

Il fascicolo è composto dai Modelli I relativi ai prospetti  dimostrativi delle operazioni relative al 
servizio prevenzione abigeato. 
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278 1988 - 1996  

Servizio abigeato - anagrafe bestiame  

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

Il fascicolo contiene atti vari del servizio abigeato svolto dall'ufficio del Comune di Giba, in particolare 
si segnalano: 
- Dichiarazioni sostitutive di notorietà riguardanti le bollette bestiame; 
- Disposizioni della USL 7 sullo spostamento del bestiame; 
- Raccolta di ricevute dell'Ufficio Abigeato per pagamenti diversi; 
- Comunicazioni dell'Ufficio Nazionale di Statistica sulla rilevazione del bestiame macellato per il 
1995; 
- Denuncia di presenza di agalassia contagiosa a cura del servizio veterinario. 
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serie 

Statistiche abigeato 1948 - 1987  
2 unità archivistiche. 1948 - 1956; 1967 - 1973; 1977 - 1987 

Le statistiche dell'abigeato sono compilate ai fini della rilevazione generale degli incassi dei diritti 
riscossi e delle operazioni di marchiatura, sulle operazioni effettuate dal servizio abigeato e resoconti 
degli incassi. 
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279 1948 - 1956  

Modelli ISTAT servizio abigeato  

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

Il fascicolo contiene modelli di riepilogo generali e delle operazioni effettuate, degli incassi e della 
marchiatura, prospetti dimostrativi delle operazioni relative al servizio abigeato, resoconti degli incassi 
desunti dai Modelli I, bollettari consunti e statistica abigeato di S.Anna Arresi. 
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280 1977 - 1987  

Prospetti statistici bestiame  

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

I prospetti sono compilati su modelli dell'Ufficio Provinciale di Statistica. 
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serie 

Corrispondenza 1948 - 1997  
19 unità archivistiche.  

La serie è formata da fascicoli contenenti poca documentazione. 
Sono presenti atti vari relativi all'abigeato. 
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281 1947 - 1948  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Si segnala l'elenco dei proprietari di bestiame caprino domiciliati nel Comune di Giba. 
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282 1948 - 1972  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di bollettini di informazioni e disposizioni del servizio di prevenzione 
abigeato. 
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283 1948 - 1993  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene comunicazioni, leggi e circolari relativi alla prevenzione dell'abigeato. 
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284 1949 - 1964  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

E' presente corrispondenza relative all'anagrafe bestiame ed alle bollette estinte. 

300 

 
 
285 1954 - 1966  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Si segnalano atti  relativi a marchiatura bestiame, richieste di stampati per il servizio abigeato e prestiti 
per acquisto bestiame. 
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286 1957 - 1960  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

E' presente corrispondenza relativa alla marchiatura del bestiame. 
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287 1960 - 1964  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Sono presenti bollettini per il prestito agrario per acquisto di bestiame, corrispondenza con la Questura 
di Cagliari, comunicazione con l'ufficio comunale staccato di S.Anna Arresi, comunicazioni di 
variazione ed elenchi di riepilogo trasmissione di bollette anagrafiche. 
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288 1962 - 1988  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Si segnala corrispondenza sul rinvenimento di bestiame incustodito e dichiarazioni di provenienza 
animali. 
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289 1966 - 1968  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

L'unità è divisa in due sottofascicoli recanti l'intitolazione originale "Posta in Partenza 1968" e "Posta in 
Arrivo 1968". I fascicoli contengono elenchi delle bollette anagrafiche estinte, un elenco del bestiame 
posseduto da allevatori diretti, circolari sulla profilassi contro il carbonchio ematico, bollette 
comunicazioni per bestiame grosso e minuto, circolari sulla profilassi contro la peste suina, 
autorizzazioni del medico veterinario alla macellazione di capi di bestiame. 
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290 1967 - 1970  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene due sottofascicoli con la dicitura "Corrispondenza in arrivo 1969" e 
"Corrispondenza in Partenza 1969", contenenti corrispondenza relativa all'applicazione della tassa 
bestiame e atti sull'incremento della produzione di carne bovina. 
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291 1970  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene due sottofascicoli con la dicitura "Evasa 1970" e "Arrivo 1970", contenenti bollette 
di comunicazioni di vendita e relativi prospetti riepilogativi di bollette anagrafe estinte. 
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292 1970 - 1974  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene due sottofascicoli con la dicitura "Corrispondenza in arrivo 1971-1972" e "Posta 
evasa 1971 1972 1973", contenenti bollette di comunicazioni di vendita e relativi prospetti riepilogativi 
di bollette anagrafe estinte, un calendario marchiatura bestiame 1970 e un calendario profilassi contro il 
carbonchio ematico del 1972, elenco degli allevatori aventi diritto all'assegnazione gratuita di 
medicamenti antiparassitari della distomatosi epatica, comunicazioni figliazione bestiame, richieste di 
convocazione della Commissione Comunale per la marchiatura del bestiame e circolari dell'Ufficio 
Provinciale del Veterinario circa le vaccinazioni obbligatorie e la profilassi contro le malattie del 
bestiame. 
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293 1974 - 1975  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

L'unità è divisa in due sottofascicoli recanti la dicitura "Posta evasa 1974" e "Posta arrivo 1974", 
contenenti comunicazioni relative alle bollette anagrafiche bestiame, anni 1974 e 1975, comunicazione 
relativi al bestiame grosso e minuto estinto, richiesta di segno padronale e una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
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294 1976 - 1990  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene comunicazioni relative a bollette estinte, all'abolizione del marchio comunale, a 
contributi alle compagnie barracellari, corrispondenza sulla situazione della macellazione, interventi a 
favore di aziende zootecniche e pastorali e un'ordinanza del Comune di Villaperuccio su focolai di 
agalassia. 
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295 1982 - 1983  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Sono presenti denuncie agli effetti dell'imposta sul bestiame per il 1982 e comunicazioni bestiame 
minuto per il 1982 e 1983. 
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296 1983 - 1995  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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297 1988 - 1992  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Si tratta prevalentemente di atti relativi al regolamento CEE per incremento produzione carni e premi di 
nascita bestiame. 
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298 1990 - 1993  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a disposizioni sanitarie sul bestiame, ordinanze e 
comunicazioni su malattie bestiame, l'elenco dei codici aziendali attributi agli allevamenti del Comune 
di Giba e comunicazioni su bollette anagrafiche estinte. 
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299 1996 - 1997  

Corrispondenza relativa all'Abigeato  

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

Corrispondenza relativa all'applicazione del DPR n° 317 del 30 Aprile 1996 sulle norme per 
l'identificazione e registrazione degli animali. 
Si tratta dell'abrogazione delle funzioni dell'ufficio comunale in materia di abigeato. 
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Persone 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
 
 
 
AGUS GIOVANNI 

allevatore, citato 14 
 
ARU GIUSEPPE 

allevatore, citato 43 
 
ATZENI GIOVANNI 

allevatore, citato 42 
 
DESOGUS SALVATORE 

allevatore, citato 14 
 
DESSÌ ANTONIO 

allevatore, citato 13 
 
IBBA SALVATORE 

allevatore, citato 43 
 
LECCA FRANCESCA 

allevatore, citato 44 
 
MANCA ANGELO SANTINO 

allevatore, citato 44 
 
MANCA ANTONIO 

allevatore, citato 45 
 
MANCOSU EFISIO 

allevatore, citato 13 
 
MANIGAS CHIARINA 

allevatore, citato 15 
 
OLLARGIU BRUNO 

allevatore, citato 46 
 
PILLONI PEPPINO 

allevatore, citato 15 
 
PINNA ADELE 

allevatore, citato 16 
 
UCCHEDDU ANGELO 

allevatore, citato 42 
 
VENTAGLIÒ EFISIO 

allevatore, citato 46 
 
VIRDIS PIETRINA 

allevatore, citato 16 
 



Persone 
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ZOA IRENE 
allevatore, citato 45 



Enti 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 
 
 
 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

destinatario 288 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO, AGRICOLTURA E OPERAZIONI DI MARCHIATURA BESTIAME 

citato 290 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA MARCHIATURA DEL BESTIAME 

organo deliberante 224, 225, 226 
 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA MARCHIATURA DEL BESTIAME 

citato 308 
 
COMUNE DI VILLAPERUCCIO 

mittente 310 
 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 288 
 
QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 303 
 
REGIONE SARDEGNA 

mittente 287 
 
UFFICIO NAZIONALE DI STATISTICA 

mittente 292 
 
UFFICIO PROVINCIALE DEL VETERINARIO 

mittente 308 
 
UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA 

citato 295 
 
USL 7 

mittente 292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luoghi 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 
 
 
 
MASAINAS 

citato 228 
 
S.ANNA 

citato 186 
 
S.ANNA ARRESI 

citato 228, 286, 294, 303 
 
TEULADA 

citato 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


