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Il  presente  strumento  di  descrizione  si  riferisce  alle  classi  1889-1944,  ed  è  stato  redatto  in

occasione  del  progetto  miglioramento  dei  servizi  anno  2019  a  cui  hanno  partecipato  Tatiana

Carretto, Antonio Esposito e Michele Scarpa. L’Archivio si compone di due parti con numerazione

distinta. La numerazione ricomincia da 1 per ciascuna serie. 

La serie denominata “Capitaneria di porto di Chioggia. Liste di leva di mare” è relativa alla lista

degli iscritti ed è composta da 57 registri che coprono un arco temporale che va dal 1889 al 1944. 

La serie denominata “Atti di arruolamento” è relativa agli atti di arruolamento per coscritti della 1ª

o 2ª o 3ª categoria per la ferma di mesi tre o di mesi ventiquattro o ferma unica di mesi ventotto e

registra  il  numero  di  matricola  del  coscritto.  È composta  da  22  registri  che  coprono  un  arco

temporale che va dal  1890 al  1912. A partire dal  1913 questi registri  non vennero più redatti.

Nell’ultima colonna della pagina di destra dei registri delle liste di leva e degli atti di arruolamento

viene riportato il numero di matricola.

I curatori di questo strumento di descrizione ritengono che probabilmente il numero di matricola

che viene indicato in etichetta sia sul dorso che sul piatto nei registri delle liste di leva e degli atti di

arruolamento sovente non sia corretto.

Le liste di leva sono ordinate per anno di nascita degli iscritti (classe) e non per anno di chiamata

alla leva (per es. il registro 1 è la lista di leva del Compartimento marittimo di Chioggia dei nati nel

1889). 

Per la formulazione delle richieste: Capitaneria di porto di Chioggia. Ufficio leva di mare, numero

di corda = numero del registro (Es: Capitaneria di porto di Chioggia. Ufficio leva di mare, 1 = lista di

leva del  Compartimento marittimo di  Chioggia dei  nati nel  1889). L’ordine di  inserimento degli

iscritti  nel  registro  delle  liste  di  leva  è  prevalentemente  alfabetico.  A  seguire  compaiono  dei

nominativi aggiunti: si tratta di giovani dichiarati rivedibili negli anni precedenti e rimandati a leve

successive. Non sono compresi fra i giovani della classe cui fa riferimento il registro. 
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Capitaneria di porto di Chioggia. Liste di leva di mare,
classi 1889-1944.

N. reg. Classe Numerazione
precedente

1 1889 1
2 1891 2
3 1892 3
4 1893 5
5 1894 7
6 1895 8
7 1896 10
8 1897 12
9 1898 14
10 1899 16
11 1900 18
12 1900 19
13 1901 21
14 1901 22
15 1902 24
16 1903 1
17 1904 4
18 1905 6
19 1906 10
20 1907 11
21 1908 14
22 1909
23 1910
24 1911
25 1912
26 1913
27 1914
28 1915
29 1916
30 1917
31 1918
32 1919
33 1920
34 1921
35 1922
36 1923
37 1924
38 1925
39 1926
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40 1927
41 1928
42 1929
43 1930
44 1931
45 1932
46 1933
47 1934
48 1935
49 1936
50 1937
51 1938
52 1939
53 1940
54 1941
55 1942
56 1943
57 1944
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Capitaneria di porto di Chioggia. Atti d’arruolamento, 
classi 1890-1912.

N. 
reg.

Classe Numerazione
precedente

Note

1 1890 1 bis Registro degli atti di arruolamento degli uomini di 1ª categoria
2 1892 4 Registro degli atti di arruolamento
3 1893 6 Registro degli atti di arruolamento
4 1895 9 Registro degli atti di arruolamento
5 1896 11 Registro atti d’arruolamento degli uomini di 1ª categoria
6 1897 13 Registro degli atti d’arruolamento e registro atti 

d’arruolamento degli uomini di 2ª (o di 3ª) categoria
7 1898 15 Registro degli atti d’arruolamento e registro atti 

d’arruolamento degli uomini di 2ª (o di 3ª) categoria
8 1899 17 Registro degli atti d’arruolamento e registro atti 

d’arruolamento degli uomini di 2ª (o di 3ª) categoria
9 1900 20 Registro degli atti d’arruolamento
10 1901 23 Estratto del registro degli atti di arruolamento per coscritti di 1ª

categoria e registro degli atti d’arruolamento per la ferma di 
mesi tre

11 1902 25 Registro degli atti di arruolamento per coscritti ferma mesi 
ventiquattro

12 1903 2 Registro degli atti d’arruolamento della ferma di mesi 
ventiquattro

13 1903 3 Registro degli atti d’arruolamento della ferma di mesi tre
14 1904 5 Registro degli atti d’arruolamento
15 1905 7 Registro degli atti d’arruolamento ammessi alla ferma di mesi 

tre
16 1906 8 Registro degli atti di arruolamento. Arruolati ferma unica mesi 

ventotto
17 1906 9 Registro atti di arruolamento ammessi alla ferma di mesi tre
18 1907 12 Estratto del registro degli atti di arruolamento degli iscritti 

ammessi alla ferma di mesi tre
19 1907 13 Registro degli atti di arruolamento degli uomini di ferma unica 

mesi ventotto
20 1909 Registro degli atti di arruolamento di ferma unica di mesi 

ventotto
21 1910 Registro degli atti di arruolamento di ferma unica di mesi 

ventotto
22 1912 Registro degli atti di arruolamento di ferma unica di mesi 

ventotto
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