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Abstract: Il contributo indaga l’utilità delle fonti notarili romane – in particolar modo quelle dell’Archivio Storico 
Capitolino di Roma – per l’Europa centro-orientale nei due decenni precedenti la battaglia di Mohács (1526). Come 
dimostrano anche altre fonti romane provenienti dalla Curia, da questi territori giungeva a Roma un gran numero di 
pellegrini, immigranti e uomini di Chiesa. Si evidenziano perciò numerose notizie, specialmente nell’ambito delle carriere 
ecclesiastiche. Va però sottolineata la difficoltà della fonte notarile, dal momento che le notizie utili sono inserite in 
raccolte di documenti che privilegiano personaggi italiani o legati a nationes più rappresentate presso la Curia romana – 
come la Francia, la Spagna e i paesi dell’Impero romano-tedesco. 
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Abstract: The contribution investigates the usefulness of Roman notarial sources – in particular those by the Archivio 
Storico Capitolino di Roma – for Central and Eastern Europe in the two decades preceding the battle of Mohács (1526). 
As also shown by other Roman sources from the Curia, from these territories arrived in Rome a large number of pilgrims, 
immigrants and men of Church. Therefore, numerous informations are highlighted, especially in the field of ecclesiastical 
careers. It should however be stressed the difficulty of the notary source, since the useful informations are included in 
collections of documents that privilege Italian characters or linked to nationes most represented by the Roman Curia – 
such as France, Spain and the countries of the Roman-German Empire. 
 
Cv: Andreas Rehberg, ha compiuto i suoi studi universitari in storia medievale e moderna nonché in scienze politiche 
alle Università di Monaco di Baviera e di Roma (La Sapienza). Dal 1995 Rehberg è membro dell’Istituto Storico 
Germanico a Roma (DHI) con particolare impegno per la storia del comune di Roma nel periodo 1400-1527 e per il 
progetto del DHI del Repertorium Germanicum, che raccoglie l’elenco delle fonti romane relative ai Tedeschi che si 
rivolsero alla Curia romana nel tardo Medioevo. Tra i suoi interessi di ricerca: le strutture sociali e la cultura (universitaria) 
a Roma nel tardo Medioevo, le grandi famiglie come i Colonna, la presenza degli stranieri immigrati a Roma. Lavora 
anche su temi legati alla vita regolare, come l’ordine ospedaliero di S. Spirito in Sassia e la presenza di monaci 
ultramontani nei monasteri romani. Da qualche anno si occupa anche dell’importanza sociale, politica e urbanistica 
dell’araldica romana. Fra i convegni organizzati da Rehberg si può ricordare quello su Campagne legate alle indulgenze 
nel tardo Medioevo. Martin Lutero e il dibattito del 1517. Tra le sue numerose pubblicazioni: L’Ordine di Santo Spirito 
e le sue filiali dal medioevo al primo Cinquecento, in Storia di un Priorato dell'Ordine di Santo Spirito: Ospedaletto di 
Gemona, a cura di Anna Esposito - Andreas Rehberg - Miriam Davide, Udine 2013, pp. 41-68; Le lauree conferite dai 
conti palatini di nomina papale. Prime indagini, in Lauree. Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella 
prima età moderna, a cura di Anna Esposito - Umberto Longo, Bologna 2013, pp. 47-77; Il Liber decretorum dello 
scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515-1526), Roma 
2010; Clientele e fazioni nell’azione politica di Cola di Rienzo, Roma 2004. 
 


