
Sacro Monte di Pietà di Argenta. 
Il Sacro Monte di Pietà dei Pegni di Argenta venne istituito il 30 novembre 1557 (cfr. Giglioli, p. 48) su istanza del 
Consiglio Generale di Argenta. I principi informatori dell'istituto erano stati approvati dal V concilio Laterano del 1512-
1517. Benché fosse presente in città, il Monte di Pietà dei Pegni era comunque piuttosto debole, se nell'aprile del 1589 
gli argentani chiedevano che potesse rimanere ad Argenta il banchiere ebreo, richiesta reiterata l'anno successivo. I 
debiti contratti dalla comunità e la cronica mancanza di denaro si rilevano dalla lettura dei documenti che lamentano 
sovente le poche risorse per far fronte alle numerose spese e il frequente ricorso all'usura. Il Monte di Pietà dei Pegni, 
gestito dalla Curia e al quale i cittadini potevano far ricorso con un costo del denaro del 5%, era stato creato per 
controbilanciare le attività degli usurai ebrei, le cui operazioni erano comunque regolate da un Consiglio che doveva 
stabilire l'entità dell'usura, la quale non doveva mai superare il capitale. Ogni attività era registrata annotando l'entità del 
prestito, il nome della persona e i denari prestati.  
Con la creazione della Congregazione di Carità di Argenta il Monte di Pietà divenne un istituto della locale 
congregazione che ne amministrava il patrimonio. 
Nel documento contenuto nel tomo 33.76 della "Miscellanea Migliori", conservato presso l'archivio di stato di Ferrara, 
si legge che la Congregazione del Monte di Pietà era formata dal governatore e dal vicario arcivescovile, dagli arcipreti 
di San Nicolò e San Giacomo , da due giudici e un sindaco e da 10 consiglieri. La Congregazione del Sacro Monte dei 
Pegni era costituita da 12 membri, consiglieri votanti, dai quali si estraevano i due presidenti. Unita ad esso vi fu 
l'Opera Pia detta "Eredità Bettini", perché istituita da Nicolò Bettini a benficio dei poveri di Argenta, che ne costituiva il 
patrimonio. 
Archivio del Sacro Monte di Pietà di Argenta. 
05/01/1695 - 31/12/1786, Consistenza: regg. 3, voll. 3, fasc.1  
L'archivio del Sacro Monte di Pietà di Argenta è andato quasi completamente disperso e di esso si conservano solo 
pochi documenti.  
La consistenza dell'archivio, almeno fino al 1786 si può ricavare dal volume delle "Scritture del Monte di Pietà 'Argenta 
e dell'eredità Bettini" composto da Francesco Leopoldo Bertoldi nel 1786 su richiesta dei Giudici del Monte di Pietà e 
dei Commissari dell'Eredità Bettini. 
Secondo quanto scritto nell'introduzione al volume fu lo stesso Bertoldi ad intervenire sui documenti ordinando e 
riorganizzando le carte che versavano in uno stato di disordine: "Fattasi la separazione più esatta che sia stato possibile 
delle scritture spettanti all'Eredità Bettini da quelle del Monte, le quali tutte si ritrovavano alla rinfusa disordinate, delle 
prime si sono formati dieci protocolli e trentaquattro delle seconde. Tanto gli uni quanto gli altri esistono nell'armario 
che serve d'Archivio. A tali protocolli si è dato quel titolo ed ordine alfabetico che più sembra convenire alle carte che 
contengono ed alle scritture contenute in esse". 
 Serie 1 
Capitoli 
 10/09/1710 - 10/09/1710,  
 Serie 2 
Congregazioni 
 05/01/1695 - 15/06/1719, reg. 1 
La serie è costituita da un solo registro che raccoglie i verbali delle Congregazioni del Consiglio del Sacro  
Monte di Pietà. 
 Serie 3 
Scritture  
 07/01/1769 - 18/12/1770, fasc. 1 
 Serie 4 
Repertorio delle scritture  
 01/01/1786 - 31/12/1786, voll. 3 
 Serie 5 
Cause 
 01/01/1702 - 31/12/1711, reg. 1 


