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|1| In Christi nomine amen. Anno ab eius Nativitate millesimo septingentesimo quinquagesimo quarto, 

indictione secunda, die autem veneris vigesimo sexto mensis aprilis, pontificatus autem sanctissimi in Christo 

patris et domini nostri domini Benedicti, divina providentia papae decimi quarti, anno eius quarto decimo. 

Illustrissimus et reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Ioannes Bragadeni, Dei et sanctae sedis 

apostolicae gratia episcopus veronensis, comes et cetera, sanctissimi domini nostri papae praelatus domesticus 

et assistens et cetera, intendens primam suam pastoralem visitationem ecclesiarum suae veronensis diaecesis, 

a se iam inceptam et majori ex parte expeditam, sed propter graviora suae ecclesiae negotia intermissam, 

continuare, ecclesias aliquas in agro mantuano et in sua veronensi diaecesi existentes et oves illas quae a 

pluribus annis Pastoris faciem non viderunt et propterea alias ecclesias eiusdem suae diaecesis in hoc veronensi 

districtu invisere statuit; quaproter, visitatione ipsa ecclesiis visitandis legitime intimata et praemissis 

admodum reverendis dominis Bartholomaeo Bottario et Iacobo Mondinio, sacerdotibus veronensibus qui, 

missionariorum munere fungentes, adventum suum precederent et ad praedicationis officia aliaque missionum 

opera incumbentes. populos disponerent ad uberiores sacrae visitationis fructus percipiendos; praemissoque 

etiam admodum reverendo |1v| Domino ceremoniarum magistro, hodierna die hora vigesima, una cum eius 

illustrissimo domino vicario generali, me procancellario et admodum reverendis sacerdotibus aliisque 

familiaribus suis, in suam cathedralem descendit et, brevi facta oratione ante augustissimum Eucharistiae 

sacramentum, una cum suo comitatu e cathedrali egressus, rhedam suam conscendit et ad Insulam Scallarum, 

ibi pernoctaturus, iter suum direxit; quo in itinere a parochis et populis earum parochiarum per quas transivit 

continuo honore prosequutus est. Ad fines Insulae Scallarum perventus, presto ei fuit admodum reverendus 

dominus abbas Ioannes Maria Zimolo, archipraesbyter venerabilis plebis Sancti Stephani Insulae Scallarum, 

una cum eius clero, principalioribus communitatis et scholarum loci eiusdem, a quibus receptis devenerationis 

et obsequii argumentis et ab iisdem stipatus ad aedes usque parochiales ipsius loci Insulae Scallarum ibique iis 

cum sua benedictione dimissis, in aedes praedictas se se recepit, quieti indulsit et somno se dedit. Die sabbathi 

27 mensis aprilis 1754. Facto mane et receptis obsequii officiis a praefatis admodum reverendo 

archipraesbytero, clero et principalioribus loci Insulae Scallarum, quibus peramanter respondit et benedixit, 

rheda sua cum suo comitatu |2| conscensa, inceptum iter Hostiliam versus arripuit. Ad confinia Hostiliae 

praedictae, scilicet ad pontem Mulinum nuncupatum, illustrissimum et reverendissimum praesulem 

prestolabantur admodum reverendus dominus Ioannes Maria Draghi, archipraesbyter vicarius foraneus 

Sanctae Mariae Castri Hostiliae, admodum reverendus dominus Dominicus Mantuani juris utriusque doctor, 

rector Sancti Laurentii ipsius loci et admodum reverendus dominus Blasius Rossi, rector Sancti Blasii 

Corrigiolorum, cum eorum respectivo clero nec non illustrissimus dominus Alexander Nonius, advocatus 

Mantuae et praetor Hostiliae, una cum dominis deputatis et principalioribus ac populo loci praefati atque 

milites ab excellentissimo domino gubernio Mantuae commissi, a quibus omnibus summa veneratione 

exceptus et subsequutus, Hostiliam ad aedes nobilium dominorum comitum haeredum quondam nobilis domini 

comitis Raynaldi Pellicelli pervenit, in quibus iterum a praedictis dominis archipraesbyteris, rectoribus, clero, 

praetore, deputatis et principalioribus grati animi et obsequii argumentis receptis et militari honore, 

excellentissimi gubernii jussu, salutatus, mansionem suam statuit et incoenatus pernoctavit. 

[A margine: OSTIGLIA SANTA MARIA] Die dominico 28 aprilis 1754. Orto sole omnibusque in ecclesia 

parochiali Sanctae Mariae dispositis, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus ad januas 

suae mansionis descendit, ubi eorumdem militum cohors continuo aderat ibique sub baldachino – a sex loci 

|2v| principalioribus gestato – receptus, crucem, sibi oblatam ab admodum reverendo domino archipraesbytero 

pluviali induto, super pulvinaribus stratis genuflexus, deveneratus et deosculatus est ac praeeuntibus scholis 

doctrinae christianae, sanctissimi Rosarii, sanctissimi Sacramenti et sanctae Crucis nec non clero et populo 

divinas laudes canentibus, processionaliter parochialem ecclesiam Sanctae Mariae Castri Hostiliae adivit, in 

cuius limine sistens se signavit aqua benedicta, populum aspersit et thurificationis honorem recepit. In 

ecclesiam ipsam progressus, ante divinum Sacramentum oravit decantatisque oratione et antiphona titularis, 

altare ipsum conscendit, populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam impartitus est. Ad thronum sibi 

decenter paratum in cornu evangelii altaris majoris venit sumptisque sacris indumentis violacei coloris, sibi 
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inservientibus in dalmaticis admodum reverendo domino Ignatio Avesani, archipraesbytero Nogariae pro 

diacono et admodum reverendo domino Marco Antonio Caneti, rectore Vici pro subdiacono, exequias pro 

defunctis in ecclesia et coemeterio eidem proximo, quod etiam visitavit, persolvit. Dimissis violaceis, albisque 

sumptis sacris apparamentis praemissisque adoratione, hymno et thurificatione, visitavit sanctissimum 

Eucharistiae |3| sacramentum, in altari majori in tabernaculo marmoreo ac in pixide argentea intus inaurata 

servatum. Ex factis perquisitionibus habuit hoc Sacramentum statutis temporibus renovari; continuo ante 

ipsum lampadem ardere; communicatis in Paschate schedas distribui et subinde colligi; sub hac cura adesse 

animas a communione 770, in totum vero 1155; dicti sanctissimi Sacramenti fieri solemnem processionem in 

festo sacratissimi Corporis Domini et tertia dominica cuiusque mensis; dum ad infirmos defertur, indulgentias 

associantibus concessas publicari, pro cuius decenti associatione extant suppellectiles neccessariae, quas 

visitavit, ut infra in visitatione altaris maioris. Vidit aliam pixidem minorem, itidem argenteam, intus pariter 

auro linitam, qua utitur pro communicandis infirmis. Visitavit amygdalam, etiam argenteam intus inauratam, 

quae omnia vasa sacra rite confecta cognovit. Observavit etiam tabernaculum iuxta sacros ritus intus vestitum 

nec non ipsum extra, ita errectum ut nihil desit. Janua hostioli tuta clauditur clavi argentea, supra quod extat 

item argentea figura Redemptoris. Vidit etiam ostensorium argenteum radiatum, eleganter confectum, quod 

tuta forma est clausum. |3v| Quapropter, cum omnia quae spectant ad custodiam et renovationem ac 

distributionem sanctissimi huius Sacramenti rite recteque atque etiam ornate instructa compertus fuerit, humili 

veneratione ipsam sanctissimam Eucharistiam a se cultam, cum ea, juxta formam pontificalis, populo 

benedixit. Ad thronum reversus depositoque pluviali, iterum ad altare majus accessit et, planeta assumpta, ibi 

sacrum fecit, quo absoluto et apparamentis pro missa celebrata exutus, pluviali iterum induit et, assistentibus 

praefatis diacono et subdiacono, sedit in cathedra super gradus eiusdem altaris majoris posita et ex ea omiliam 

recitavit, qua suum desiderium erga populum hostiliensem ostendit suamque charitatem unde multo ab hinc 

tempore cupiebat hosce suos filios videre et amplecti, nisi sollicitudo universae suae veronensis ecclesiae huc 

usque illum impedisset; deinde fervida oratione, quam mortiferum sit peccatum declaravit hortatusque est 

atque obsecravit ut fugerent ab eo, poenitentiam agerent dignosque se omnes praeberent, ut candidam vestem 

recuperarent, qua frui possent nuptiis Agni immaculati perpetuoque gauderent. |4| His actis, ad meridiem 

vergente die, ad aedes suae mansionis se restituit ibique prandiit. Die antedicta 28 aprilis 1754 post prandium. 

Convocatis per consueta signa in ecclesia parochiali Sanctae Mariae maribus utriusque scholae doctrinae 

hristianae, parochialis scilicet Sanctae Mariae praedictae et  Sancti Laurentii, hora solita, illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus in ecclesiam ipsam descendit adoratoque divino Sacramento, 

mandavit domino archipraesbytero Sanctae Mariae, deinde domino rectori Sancti Laurentii ut, suo more, 

interrogarent discipulos eiusdem scholae circa fidei simbolum, decalogi praecepta, sacramenta aliaque quae 

pertinent ad religionem. Quod cum exequeretur, cognovit discipulos ipsos satis esse instructos quoad ea quae 

spectant ad aeternam salutem idque magis expertus est ipse interrogans pastorali charitate eosdem discipulos, 

ita ut occasionem habuit comendandi diligentiam et zelum praefati domini archipraesbyteri nec non reverendi 

domini rectoris Sancti Laurentii et omnium qui dant operam in docendo christianam doctrinam. Audivit etiam 

libentissime nonnullos pueros recitantes invicem se se interrogando doctrinam Bellarmini, cum declarationibus 

ab eodem illustrissimo et reverendissimo praesule adiunctis. Hoc exercitio peracto, sedit in suo throno et 

interrogavit quo ordine haec schola dirigeretur audivitque |4v| accedere methodum qua utuntur regulis 

diaecesanis. Vidit cathalogum ubi describuntur confratres et eorum officiales. Posthaec paternis verbis hortatus 

est ut diligentius observent regulas praescriptas diaecesanas omnesque ecclesiastici sedulo incumbant in hoc 

opus laicique conveniant vel ad discendam vel ad docendam christianam doctrinam, monendo omnes – si 

defecerint ab hoc offitio – districtam Deo rationem reddituros esse, cum qui ignorant res neccessarias pro 

eorum salute sine gravi culpa nequeant negligere hoc opus et qui non ignorant teneantur alios docere et 

praesertim si pressideant aliis, ut patres familias, domini et huiusmodi qui curam gerere debent eorum qui 

suaemet ipsorum sollicitudini commissi sunt. Visitavit subinde fontem baptismalem, prope januam majorem 

ecclesiae situm, clatris ligneis circumseptum; vidit fontem ipsum cum ciborio, quo cooperitur nec non cum 

conopeo lineo. Vidit vascula argentea pro oleis cathecumenorum et chrismatis, rite instructa. Observavit super 
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clatra baptisterii positam cratem pro audiendis confessionibus sacramentalibus, ita ut sacerdos sedere soleat 

intra eadem clatra. |5| Visitavit olea sancta, in loculo a cornu evangelii altaris majoris et in vasculis stamneis 

majoribus, in capsula ex nuce, sera et clavi munita; vidit etiam vasculum olei infirmorum argenteum, omnia 

rite instructa et sub sera et clavi tute custodita. Admodum reverendus archipraesbyter, parendo mandatis, 

obtulit policeas requisitas, quas ego subscriptus recepi et in fine huius libri posui sub littera A. Se contulit 

subinde ad visitandas sacras reliquias et in altari maiori exposita observavit duo reliquiaria lignea inaurata, in 

quibus custodiuntur reliquiae sanctorum martyrum, quae in visitatione anni 1712 recognitae fuerunt apud altare 

sancti Caroli huiusmet ecclesiae. Visitavit etiam alias sacras reliquias, unam scilicet quae est particula ex 

ossibus sancti Ioannis Nepomuceni martyris, cum suo authentico documento archiepiscopi pragensis, recognita 

in hac curia sub die 9 maii 1745 et servatur in theca argentea inaurata quaeque donata fuit ab excellentissimo 

Ferdinando Othone comite Traum Abspergh huic spectabili communitati, quam, cum observasset corrodi in 

fillis quibus colligatur, mandavit ut iterum muniatur novis fillis sericis, suo sigillo litterisque patentibus in 

forma et continuo custodiatur in custodia quae est in |5v| altare sancti Hieronymi huius ecclesiae. Alteras 

reliquias, scilicet ex habitu sancti Francisci de Paula et ex osse sancti Pii martyris, repositas in parva theca 

argentea, ut describitur in documento illustrissimi domini Romagnoli de Romagnolis, vicarii generalis 

Mantuae, diei primae maii 1730; quam, cum observasset rite sigillo munitam, mandavit ut earumdem 

reliquiarum fiat recognitio in forma, ut custodiatur in altare sanctae Catharinae martyris huius ecclesiae. 

Posthaec perexit ad visitandam sacram reliquiam sanctae Crucis Domini nostri Iesu Christi, custoditam in 

custodia altaris eiusdem sanctae Crucis, sigillo et litteris illustrissimi et reverendissimi domini domini 

Bernardini de Cianis, episcopi Montis Alcini diei 30 octobris 1737 munitam et in hac curia recognitam die 16 

aprilis 1738, quam, adhibito thure, deveneratus est. Visitavit denique quatuor confessionalia, in ecclesia 

disposita pro excipiendis sacramentalibus utriusque sexus christifidelium confessionibus. Vespere facto, 

rediens ad aedes in quibus moratur, cum compererit puellam vitae periculo laborare, quae antea sacramentis 

ecclesiae munita fuerat, ad ipsam in articulo mortis juvandam accessit et paterno sermone eamdem |6| alloqutus 

est ut se se omnino ad bene moriendum pararet eidemque benedictionem est impartitus et ad praefatas aedes 

reversus, quieti se dedit et absque cibo obdormivit. Die lunae 29 aprilis 1754. Illustrissimus et reverendissimus 

dominus dominus episcopus antedictus, summo mane evigilans, hora statuta in antedictam ecclesiam Sanctae 

Mariae descendit praemissaque humili oratione ante augustissimum Eucharistiae sacramentum, sumptis sacris 

sacerdotalibus apparamentis, sacrosanctum missae sacrifitium celebravit et septimgentos circiter utriusque 

sexus christifideles eucharistico Pane refecit. Interea illustrissimus dominus vicarius generalis, una cum me 

infrascripto cancellario, se contulit ad visitanda infrascripta oratoria. Et primum [a margine: Santa Barbara] 

visitavit intra arcem Pontis Molini locum ubi erat oratorium sub titulo Sanctae Barbarae, descriptum in 

visitatione anni 1712, quem observavit non modo inornatum et nulla forma oratorii instructum, sed etiam 

omnino profanis usibus traditum, quod actum fuisse intellexit ab exteris militiis in postremis bellis; quapropter 

oratorium istud omnino suspendit et suspensum atque profanatum declaravit, praesertim cum in |6v| eo loco 

situm sit ubi prorsus inconveniens ut ibi sacrosanctum sacrifitium offeratur. [A margine: Santissimo Rosario 

o Santa Marta] Visitavit oratorium publicum Beatae Virginis Mariae a Rosario, Sanctae Marthae nuncupatum, 

in contracta del Fenilone, infra limites parochialis Sanctae Mariae proximum Ponti Molino, de iure patronatus 

nobilis domini comitis Francisci de Zanardis, a quo de omnibus manutenetur. In hoc oratorio unicum est altare, 

in quo extat icon representans beatam Virginem Mariam a Rosario, sanctum Carolum et sanctum Ludovicum. 

Observavit mensam eiusdem altaris ex lateribus constructam, super quam est ligneum operculum in cuius 

medio deprimitur portatile. Interrogavit utrum in hoc altare sit aliqua officiatura vel obligatio responsumque 

fuit nullam extare obligationem celebrandi missas, sed ex devotione nobilis domini comitis patroni celebrari a 

reverendo domino Bernardino Sandri omnibus diebus festis et una die in qualibet hebdomada, ad libitum 

reverendi cappellani, qui stipem accipit ab eodem patrono. Vidit sacristiam et in ea visitavit sacras 

suppellectiles et vasa, quibus satis instructam esse cognovit; deficit tamen labellum et manutergium quae 

ordinata fuerunt in visitatione 1712. |7| In eodem oratorio adhuc servatur confessionale quod in praefata 

visitatione removendum mandavit illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus viditque 
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cratem eiusdem latis foraminibus esse confectam. Observavit juxta januam huius oratorii capsulam pro 

eleemosinis colligendis, unica sera clausa et interrogavit a quibus et qua de causa eleemosinae colligantur 

responsumque fuit a domino Vincentio Rosina, factore nobilis domini comitis patroni colligi in hoc oratorio 

eleemosinas pro defunctis et servari in hac capsula, quae aperitur dupplici clavi, quarum altera ipse factor 

custodit, alteram admodum reverendus dominus archipraesbyter et quotiens aperitur capsula et extrahuntur 

eleemosinae dividuntur pro medietate, ita ut medietas una spectet ad dominum archipraesbyterum, altera 

praedictus dominus factor impendat in eleaemosynis pro sacrifitiis pro defunctis. Vidit etiam campanile, in 

quo est unica campana. Ordinata. Imago sanctae Marthae pingatur in icone eiusdem altaris vel ponatur in 

eodem – amoveatur operimentum ligneum et mensa perficiatur superiori sua parte, ita ut rite sit perfecteque 

constructa et portatile proximius sit sacerdoti celebranti - |7v| mappae inferiores mundae apponantur et 

removeantur illae quae nunc sunt in eodem altari – exequatur illico ordinata in visitatione anni 1712 de ponendo 

labello cum manutergio in sacristia huius oratorii, alias procedetur prout de jure et cetera – erigatur crux ferrea 

in culmine tecti. Quibus habitis, ad ecclesiam parochialem reversus, vocavit admodum reverendum dominum 

archipraesbyterum eumque interrogavit utrum confessionale quod adhuc existit in supradicto oratorio de eius 

licentia et consensu ibidem sit ac utrum in eodem oratorio audiantur confessiones, cum praejudicio juris 

parochialis et distractione parochianorum a sua ecclesia; qui respondit nullum a se cognosci praejudicium 

hucusque sequutum ex eo quod hoc confessionale existat in eo oratorio neque parochianos distrahi a sua 

parochia et propterea consensisse ipsum et consentire ut ibi confessionale illud existat, salva tamen sua libertate 

revocandi huiusmodi licentiam et consensum toties quoties cognoverit ipse, vel eius successores cognoscere 

potuerint, aliquod praejudicium contra jus parrocchiale vel aliquam distractionem populi a sua parrocchia. |8| 

Quibus auditis, indulsit et concessit illustrissimus dominus vicarius generalis ut illud confessionale remaneat, 

conditionibus tamen nunc et in futurum semper observatis, quas ipse admodum reverendus dominus 

archipraesbyter in suprascripto suo assensu adjunxit et salva episcopali licentia iterum confirmanda vel 

revocanda, prout expediens videbitur, non obstantibus ordinatis in praecedenti visitatione anni 1712. 

Interrogavit etiam eumdem dominum archipraesbyterum supra expositis a domino Vincentio Rosini factore 

antedicto, quae spectant ad capsulam eleemosinarum; qui respondit veritatem dictam fuisse in eo quod spectat 

ad divisionem eleemosinarum et, tempore acto, concessum a se fuisse ut capsula duabus clavibus clauderetur, 

quarum una apud se remaneret, altera penes personam praefati domini Vincentii Rosina, sine tamen praejudicio 

suo parochiali; nunc vero claudi una tantum sera, quae unica clavi aperitur, ita ut ipse dominus archipraesbyter 

uno ab hinc anno neque aperuerit capsam neque quid actum sit noverit. Hisce intellectis, cum eleemosynae in 

oratoriis intra limites parochiales positis de jure spectent ad archipraesbyterum, decrevit removendam esse 

capsulam quatenus dominus archipraesbyter sua sponte non consenserit ut ibidem remaneat; sed, si 

consenserit, decrevit |8v| idem illustrissimus dominus vicarius generalis ut nullo pacto eleemosynae ab eadem 

extrahantur nisi praesente domino arcipraesbytero vel alio ab eo delegato, declarando ad dominum Rosinam 

aut ad quemcumque alium nullatenus spectare colligere eleemosynas multove minus illas distribuere aut 

partem habere, sibi ressevans processurum prout de jure in casu contraventionis huius decreti et ita et cetera, 

omni et cetera. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus visitavit subinde altare 

maius, beatae Virginis Mariae Assumptae dicatum, cum portatili, in quo extat tabernaculum marmoreum, ubi 

custoditur divinum Sacramentum, caeterae quoque partes eiusdem altaris sunt marmoreae, decenti et ornata 

forma constructae. Vidit e regione eiusdem altaris lampadem argenteam cum lumine accenso et interrogavit 

dominum archipraesbyterum a quo oleum suppeditetur et ad quos spectet lampas; respondit argenteam 

lampadem esse societatis sanctissimi Sacramenti infrascriptae; oleum autem suppeditari a semetipso ex 

eleemosynis parochianorum. Vidit etiam super gradus candelabra lignea inaurata, cum cereis et interrogavit a 

quibus manuteneantur suppellectiles et cerae huius altaris. Respondit manuteneri suppellectiles et cereos |9| a 

praedicta societate sanctissimi Sacramenti. Vocavit dominum priorem societatis Corporis Domini, huic altari 

erectae, quae – ut constat ex anteactis visitationibus – erecta canonice fuit in hoc altari illumque interrogavit 

circa suppellectiles quae spectant ad cultum sacrosanctae Eucharistiae et respondit adesse neccessarias 

suppellectiles ab ipsa societate paratas, videlicet baldachinum, umbellas, fanalia, vellum super humerale, 
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ostensorium, turribulum, thronum pro exponendo eodem Sacramento et alium minorem pro sanctissimo 

Viatico, praeter alias suppellectiles, quae descriptae sunt in policea ab eodem domino priore exhibita et in fine 

huius libri posita ad litteram A, quibus suppellectilibus uti solet dominus archipraesbyter, etiam in suis 

functionibus parochialibus; haec omnia observata fuere ab illustrissimo et reverendissimo domino domino 

episcopo praedicto. Coram illustrissimo et reverendissimo praesule, cum eodem priore, comparuerunt 

confratres eiusdem scholae, amicti saccis cerulei coloris, qui conveniunt in processionibus quae fieri 

consuescunt ad cultum sanctissimae Eucharistiae in eadem parrocchiali. Interrogavit eosdem confratres utrum 

habeant redditus et eorum dominus prior respondit habere redditus prout descripti sunt in policea ut supra 

praesentata, cum obligationibus itidem in eadem descriptis. |9v| Vidit ac visitavit libros et memorias sibi 

praesentatas a domino priore et confratribus huius societatis, in quibus observavit quotannis reddi rationem ab 

officialibus administrationis domino archipraesbytero ad id delegato; cognovit etiam redditus huius societatis 

esse librarum 1090.2 circiter monetae mantuanae; obligationes autem esse missarum centum quadraginta 

duarum, prout apparet etiam ex policeis ut supra praesentatis reddituum et obligationum, in quibus describuntur 

nomina eorum qui solvunt societati nec non quantitatem quam quisque debitor respective tenetur solvere, prout 

describuntur singillatim obligationes. Interrogavit utrum satisfiat obligationibus praedictis et respondit 

dominus prior consuevisse huc usque erogare eleemosynas pro missis octuaginta quatuor, praeter missas 

sexdecim ex legatis Iosephi Lorenzoli et Dominici Rossi, descriptis in praedicta policea, relictis post 

visitationem anni 1712; quod, cum intellexisset et obervando policeas praesentatas atque alias quae sunt 

adnexae visitationi anni 1712, cognovit societatem defecisse et deficere ab adimplenda obligatione ex legatis 

quondam reverendi Iosephi Perini, quorum alterum est missarum decem, alterum missarum |10| triginta 

duarum; propterea, monitis reggentibus eiusdem societatis ne diutius suffragium institutum a praedicto 

testatore differant, considerato etiam quod bona fide huc usque non satisfecerint, decrevit ut diligenter 

inquirant a quo tempore societas cessaverit ab adimplendis iisdem legatis et, cognito tempore huiusmodi 

cessationis, teneantur deinceps annuatim satisfacere quadraginta duabus missis praedictis, addendo alias 

missas viginti quatuor, itidem annuatim, donec satisfactum integre fuerit pro antescripta ommissione, 

deputando dominum archipraesbyterum ut ipse praesideat ad cognoscendam ommisssionem praedictam et ad 

exequtionem huius decreti et ita et cetera, omni et cetera. Interrogavit num hoc altare ab eadem societate 

manuteneatur; respondit ex redditibus societatis manuteneri hoc altare, cum ipsum sit de ratione eiusdem, cuius 

societatis impensis fit expositio sanctissimi Sacramenti quadraginta Horarum in festis natalitiis et Paschatis; et 

singulis diebus Quadragesimae, exceptis quartis feriis et diebus majoris hebdomadae, conveniunt confratres 

isti in processionibus quae fieri solent dominicis tertiis cuiuslibet mensis, in die Corporis Christi – ut dictum 

est – et in eius solemnitatis die octava, praeter alias occasiones quando aliqua |10v| publica supplicatio est 

facienda et praeter processiones quae fiunt quoties Viaticum ad infirmos defertur. Hisce actis, defatigatus, ad 

aedes praedictas reversus prandium sumpsit. Die antedicta 29 aprilis 1754 post prandium. Hora solita et per 

consueta signa convocata schola doctrinae christianae puellarum et mulierum utriusque paroeciae, scilicet 

Santae Mariae et Sancti Laurentii, in praedicta parochiali ecclesia Sanctae Mariae castri Hostiliae, 

illustrissimus et reverendissimus antistes in eamdem ecclesiam descendit et, praemissa humili oratione ante 

sanctissimum Eucharistiae sacramentum, jussit ut interrogarentur puellae et mulieres utriusque scholae 

audivitque interrogationibus satis responsum fuisse, ut coniicere posset non defici ab instructione earumdem, 

prout mulieres et puellas non deficere a discenda christiana doctrina, comendavit diligentiam et charitatem 

dominarum priorissarum aliarumque officialium, omnium attentionem ad hoc tam neccessarium piumque opus 

excitavit; ac tandem, sedens in sua cathedra, audivit disputationes quarumdam puellarum, maxima sui cordis 

consolatione, cum eas in primis in eadem christiana doctrina instructas cognoverit. |11| Expleto hoc exercitio 

et dimissis scholis praedictis, visitavit altare sancti Caroli, cuius mensa ex lateribus est compacta, quae assere 

tegitur, in quo est portatile parvum et distat a mensura canonica; ceterae eius partes sunt ex ligno; adest icon 

in quo depictae sunt imagines sacrae et praesertim illa sancti Caroli. In hoc altare custodiuntur reliquiae 

sanctorum martyrum, quae expositae sunt in altare majori, jam recognitae et visitatae, sed earum custodia non 

est sera et clavi munita. Hoc ipsum altare manutenetur ex eleemosynis, cum nemo habeat jus patronatus in eo, 
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sed societas sanctissimi Sacramenti in solemnitatibus solet ex sua pietate suppeditare cereos. Duae sunt 

officiaturae in hoc altare, altera missarum duodecim, altera missarum quinquaginta quatuor annuatim 

celebrandarum, prout ex policea domini archipraesbyteri, ut ante exhibita et primae obligationi satisfacit idem 

admodum reverendus archipraesbyter per se ipsum, qui quamprimum eliget cappellanum duodecim missarum, 

alteri obligationi satisfacit reverendus dominus Vincentius Boglioni, electus ab eo ad quem spectat onus 

suppeditandi eleemosynas et ut in policea praedicti domini archipraesbyteri. Societas praedicta sanctissimi 

Sacramenti celebrare etiam |11v| facit in hoc altare missas viginti quatuor, ex legato quondam reverendi Ioannis 

Magnani, prout ex testamento diei 13 septembris 1680. Quibus habitis, ad habitationem consuetam restitutus, 

incoenatus quievit. Die martis 30 aprilis 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus 

antedictus, facto mane, in praedictam parochialem ecclesiam descendit praemissaque pia praeparatione, 

sacrosanctum missae sacrifitium obtulit aeterno Patri; quo absoluto, supra quatuorcentum utriusque sexus 

christifidelibus angelorum Panem praebuit et quingentis circiter itidem utriusque sexus christifidelibus 

confirmationis sacramentum ministravit. Interea illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit altare sub 

titulo Conceptionis beatae Mariae Virginis, de ratione – ut constat ex praecedentibus visitationibus – haeredum 

quondam Caroli et fratrum de Bertiolis, scilicet Fausti Bertioli, a quo esset manutendum. Hoc altare ex lateribus 

et muro est constructum in eius partibus; habet antipectile ligneum depictum, mensa cooperitur assere, in qua 

fixum est portatile parvum, quod deficit a mensura canonica, sine tabellis, pulvinaribus, |12| sine stragula et 

tela qua cooperiatur tempore Passionis. Icon est lacerum in aliquibus eius partibus et imago beatae Virginis in 

eius colore passa est. Eidem altari legatum fuisse redditum scutorum quinque, cum onere missarum duodecim 

asseritur in visitatione 1654 et in policeis praesentatis in visitatione anni 1712 scriptum legitur esse in hoc 

altare obligationem missarum, quibus non satisfit. In visitatione anni 1712 refertur adesse aliquam missarum 

obligationem, quae tamen qualis sit non describitur, sed in visitatione 1654 enunciatur legatum fuisse redditum 

scutorum quinque, ab auctoribus Caroli, Saverii et Petri fratrum Bertioli, cum onere missarum duodecim et 

prout legitur etiam in policea ut ante praesentata ab admodum reverendo archipraesbytero, in qua tamen 

describitur onus pro missis sex et uno officio. Interrogatus idem dominus archipraesbyter, ibi praesens, num 

satisfiat huic legato et oneri, respondit post mortem Caroli praefati Bertioli audivisse satisfactum minime 

fuisse. Vocavit dominum Faustinum Bertioli, filium praefati domini Caroli illumque interrogavit qua de causa 

huic legato et oneri non satisfiat et respondit onus in divisionibus datum fuisse suo genitori praefato, |12v| sed, 

cum bona quae obtigerant suo patri ab eodem vendita fuissent domino Iosepho Bonazzi et ipse dominus 

Faustinus repudiasset patris haereditatem; propterea non teneri se ad adimplendum huiusmodi onus. Hisce 

intellectis, illustrissimus dominus vicarius generalis decrevit ut dominus archipraesbyter cognoscat ex 

testamento quo relictum fuit hoc legatum, quaenam bona fuerint obnoxia eidem et a quibus possideantur, ad 

effectum ut, servatis servandis et via juris, compellat debitores eiusdem legati ad solvendum redditum relictum, 

ad hoc ut impleatur onus iniunctum juxta dispositionem testatoris, ex qua ressultabit utrum duodecim missae 

an sex cum officio sint celebrandae, iniungendo praeterea eidem domino archipraesbytero ut referat sibi seu 

illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo quidquid cognoverit vel exequutus fuerit, ut provideri 

possit prout erit de jure, quod sibi et auctoritati episcopali resservavit. Altare sanctarum Catharinae et Ceciliae 

virginum et martyrum, de jure patronatus nobilis familiae de Pelicellis. Hoc altare muro in omnibus eius 

partibus est constructum et iconem habet cum praefatis sanctis virginibus depictis, quarum in medio est imago 

beatae Mariae Virginis, cum eius sanctissimo Filio. Icon depictum cognoscitur a perito antiquo pictore, sed 

|13| modo lacerum est et in aliquibus eius partibus. In gradibus pro candelabris inest custodia ubi servatur 

reliquia, quae antea recognita fuit, sancti Francisci de Paula, super quos gradus est inixa tabula depicta 

rappresentas imaginem eiusdem sancti Francisci; pulvinaria vidit lacera. In visitatione anni 1654 asseritur 

onera missarum adnexa esse huic altari, quibus nec tunc temporis satisfiebat, quare decretum fuit compellendos 

nobiles dominos Pellicellos ad adimplenda haec onera. Altare sanctissimi Crucifixi, alias sancti Nicolai de 

Tolentino, quod habet mensam lapideam cum portatili, quod deficit a mensura canonica, ceterae eius partes 

lateribus et calce sunt compactae; habet antipectile cum palio ex serico. Istud altare est de ratione huius 

ecclesiae, sed consuevit manuteneri ab haeredibus Genuizzi, qui ad praesens sunt domini Innocentius et Petrus 
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fratres Draghi; in eo sculpta extat imago lignea Iesu Christi crucifixi, quae crystallis clauditur. Simplex 

beneficium adnexum est missae quotidianae, quod describitur in visitatione 1712 et in policea a domino 

archipraesbytero praesentata, relictum a quondam domino Petro Genuizzi in suo testamento diei 18 septembris 

1686 et prout in lapide in muro fixa a parte |13v| evangelii eiusdem altaris, a quo testatore vocatur in jure 

patronatus familia Draghi tamquam eiusdem haeres, quod nunc possidetur ab admodum reverendo domino 

archipraesbytero, a quo per alium sacerdotem suppletur pro celebratione eiusdem missae quotidianae; sed, cum 

hoc sit benefitium ecclesiasticum – ut constat etiam in visitatione anni 1712 – ideo indulsit, non obstante lapsu 

temporis, ut haeredes praefati domini Draghi praesentent quamprimum idoneam personam quae possit institui 

juxta errectionem huius benefitii. In eodem altare est alia officiatura missarum decem et octo nec non in 

pollicea ut ante praesentata. In eadem visitatione 1712 solvebant domini heredes Bagolini stipem ratione 

solidorum quinquaginta monetae mantuanae pro quaque missa, quibus successit dominus Ioannes Arloti, 

deinde Antonius Arloti eius filius, emptores a dominis Bagolinis, nunc vero dominus Ioseph Bonazzi, qui ab 

ultimo Arloto emit et solvit modo dominus comes Petrus Giusti veronensis, qui ex contractu inito cum eodem 

domino Bonazzi – ut assertum fuit – onus sumpsit solvendi stipem pro praefatis decem et octo missis, quod 

onus adimplet et missae celebrantur a |14| reverendo Vincentio Baglioni. In visitatione anni 1654 enunciatur 

hoc altare habere sex agros possessos a quodam Macchetta, successore camerae ducalis, pro quibus onus erat 

celebrandi missas et in visitatione 1712 confirmatum fuit decretum alias in visitatione factum contra haeredes 

quondam Peregrini Macchettae de non occupandis bonis eiusdem altaris, sub poena excommunicationis; 

cumque adhuc non appareat restitutos fuisse agros praedictos nec adimpletum oneri, confirmavit decretum 

alias factum contra usurpantes bona ipsa, declarans ipsos incursos in poenam excommunicationis. Altare sub 

titulo sanctae Mariae Liberatricis, muro in eius partibus omnibus constructum, in quo depicta est super pariete 

imago antiqua eiusdem Virginis Mariae cum Infante Iesu, crystallis clausa et corona lignea inaurata circum 

septa. Satis ornatum vidit hoc altare, quod est de ratione huius ecclesiae et manutenetur ex piorum eleemosinis, 

cum haec imago ibidem veneretur distincte. Portatile tamen habet minus mensura canonica, quamvis in 

postrema visitatione ut novum adponatur, rite factum, ordinatum fuerit. |14v| Nulla est officiatura huic altari 

adnexa, sed in eo celebratur ex devotione. Altare sanctae Luciae, quod spectat ad hanc ecclesiam et 

manutenetur piorum eleemosini; habet portatile mensurae canonicae et iconem, antiqua et perita manu 

depictam, in qua sunt imagines sanctarum Luciae et Appolloniae virginum et martyrum et in earum medio 

beatae Virginis Mariae cum Puero Iesu; eius omnes partes sunt ex muro. In eo extat officiatura seu simplex 

benefitium, de jure patronatus dominorum haeredum Thedoldi, ex testamento domini Ioannis Baptistae Caccini 

sub die 10 iunii 1665, in actis domini Christophori Marchini, notarii Mantuae, quod describitur in visitatione 

anni 1712 nec non in policea ut ante praesentata. Beneficiarius praesentatus ab eiusdem haeredibus, cum 

beneplacito domini archipraesbyteri, modo est reverendus dominus Philippus Visi, qui, interrogatus quot 

missas celebrat, respondit tot missas a se celebrari quot celebrari possunt ratione reddituum et ratione 

eleemosinarum triginta marculorum diebus ferialibus et quadraginta diebus festis. Asseruit ipse reverendus 

Visi beneficiarius hoc beneficium possidere quadraginta duos agros, qui tamen solvunt tertium camerae ducali. 

In postrema |15| visitatione 1712 asseritur onus huius benefitii esse missae quotidianae, sed, observato 

testamento praedicto, quod exhibitum fuit, cognovit tot missas esse celebrandas a cappellano quot eius 

conscientiae videbuntur celebrandae, habito respectu annuo redditui. Quapropter, cum asseruerit cappellanus 

praedictus ex eius conscientia impendi totum redditum agrorum relictorum a pio testatore in missis ut supra a 

se celebratis, illustrissimus dominus vicarius praedictus nihil ordinandum censuit, sed eiusdem cappellani 

conscientiam oneravit ut, habito respectu ad redditus annuos juxta menten testatoris, tot missas celebret quot 

possunt celebrari cum eleemosynis juxta morem huius diaecesis. In eodem altare alia est officiatura missarum, 

legata a quondam reverendo domino Bernardo Caccino et in visitatione anni 1654 enunciatur possidere hanc 

officiaturam agros quindecim, ab eodem testatore relictos, cum onere celebrandi diebus festis et tribus 

ferialibus, sed in postrema visitatione 1712 decretum fuit reccurrendum esse ad sanctam sedem apostolicam 

pro reductione canonica missarum earumdem, quod, cum non constet obtentum adhuc fuisse, ideo |15v| 

illustrissimus dominus vicarius generalis monuit ut ii ad quos spectat reccurrant pro reductione et interim 
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satisfiat integre oneri ut supra relicto. Altare sancti Ioannis evangelistae, cuius mensa est muro constructa, cum 

portatili ad mensuram canonicam, ceterae eius partes ligneae, in quo est icon antiquitus depicta a non 

spernendo pictore, quae rappresentat imagines sancti Ioannis evangelistae, sancti Antonii et in eorum medio 

beatae Virginis Mariae cum Puero Iesu. Ordinatum fuit in visitatione 1712 ut hoc altare decentius teneatur, sed 

non admodum ornate servatur; est de jure patronatus nobilis familiae de Pancinis mantuanae, a qua manuteneri 

debet. In eodem est cappellania de jure patronatus eiusdem familiae, a qua nuper electus fuit venerabilis 

clericus Carolus Mantoani, diaecesis Mantuae. In pollicea domini archipraesbyteri asseritur aliud esse in hoc 

altare onus celebrandi quatuor missas, ex legato quondam Thomasinae Benassi ex eius testamento diei 20 iunii 

1683, in actis domini Ioannis Francisci Casetti, cui oneri dominus Franciscus Tabonina satisfacit et idem 

dominus archipraesbyter adimplet onus celebrandi missas. |16| Altare sancti Hieronymi, quod est de ratione 

huius spectabilis communitatis, cuius mensa ex muro est constructa cum portatili minore mensurae canonicae 

et icone depicto cum imaginibus sancti Hieronymi et beatae Virginis Mariae cum Puero Iesu. Hoc altare satis 

esset bene ornatum, nisi deficeret portatile canonicum. In hoc altari est onus celebrandi missas diebus festis et 

coadiuvandi in cura animarum domino archipraesbytero, ut constat ex anteactis visitationibus et ex policea ut 

ante praesentata, quibus oneribus satisfacit reverendus dominus Hieronymus Paduani et redditus percipit 

librarum tercentum monetae mantuanae. In gradibus huius altaris adnexa est custodia pro servanda reliquia 

sancti Ioannis Neopomuceni martyris, ut supra jam recognita. Altare beatae Virginis Mariae a Rosario, cum 

mensa marmorea, quae est consecrata, ceterae eius partes ornate et rite constructae, in quo est imago ligno 

sculpta eiusdem beatae Virginis Mariae. Hoc altare est de ratione societatis sub eodem titulo Rosarii institutae, 

quae canonice erecta fuit, pout alias in visitatione recognitum est; habet suas suppellectiles hoc idem altare 

argenteas et ornatas, prout in policea in fine huius libri posita ad litteram A. |16v| Dotatum fuit hoc altare 

redditu scutorum quinquaginta, cum onere missae quotidianae a Julia Bottazzari anno 1604, ut constat ex 

inscriptione lapidea muro infixa in cornu evangelii ipsius altaris et ex visitatione anni 1654, cuius officiaturae 

nunc est cappellanus reverendus dominus Vincentius Baglioni qui, interrogatus quot missas celebrat, respondit 

celebrari a se missas centum quinquaginta; quo audito, ipsum monuit ut per quos spectat adimpleatur onus 

juxta dispositionem testatricis, donec reductum fuerit auctoritate apostolica vel doctum fuerit de eadem 

reductione auctoritate praedicta. Praeterea aliae missae celebrantur in hoc altare a reverendo domino Ignatio 

Gualleri, ex officiatura instituta a quondam domina Barbara Macchetti, ut in policea praesentata ut ante, quae 

missae nunc celebrantur ad numerum septuaginta novem diebus festis. Societas haec habet suos redditus ad 

summam librarum 1101.1 monetae mantuanae, ut in policea a domino Francisco Bonazzi priore ut ante 

presentata nec non alia onera missarum ad numerum centum sexaginta unius, prout ex eadem policea; quibus 

oneribus satisfit a reverendo domino Ignatio Gualleri, cappellano ipsius societatis. Redditur ratio ab eadem 

societate reverendo domino archipraesbytero singulis annis. Posthaec ad suam mansionem illustrissimus et 

reverendissimus |17| dominus dominus episcopus se restituit, prandium sumpsit et paulisper quievit. Die 

antedicta 30 aprilis 1754 post prandium. Cum illustrissimus et reverendissimus praesul valde defatigatum se 

esse cognoverit, prosecutionem suae pastoralis visitationis intermittens, quieti hodie omnino indulsit. Die 

mercurii prima mensis maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, summo mane 

evigilans, in praefatam parochialem ecclesiam Sanctae Mariae sacrosanctum missae sacrifitium celebraturus 

descendit inibique, sacerdotalibus indutus sacris apparamentis, sacrum fecit et tercentum circiter utriusque 

sexus christifideles eucharistico Pane refecit. In aedes parochiales subinde se recepit et paulisper quievit. Post 

parum quietis, in eamdem ecclesiam reversus, supra mille et tercentum utriusque sexus christifidelibus 

confirmationis sacramentum ministravit. Dum haec per praefatum illustrissimum et reverendissimum 

antistitem agerentur, illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit altare sanctae Crucis, cum portatili ad 

mensuram canonicam, |17v| cuius partes sunt omnes ex lateribus et calce compactae et habet antipectile cum 

corona lignea, cuius palium est sericum et supra gradus ipsius altaris extat custodia in qua servatur reliquia 

sanctae Crucis nudius tertius recognita. Icon est ab excellenti pictore antiquitus depicta et in ea sunt imagines 

sanctae Helenae quae Crucem retinet, sancti Sebastiani, sancti Dominici, sancti Petri martyris ac sancti 

Hieronymi. Altare ipsum observavit viditque ordinationes in postrema visitatione anni 1712 fuisse exequutas, 
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quin immo abundare sacris ornatisque suppellectilibus, prout describuntur in praedicta pollicea. Hoc altare 

spectat ad societatem sanctae Crucis, canonice errectae prout in visitationibus 1654 et 1712, quae societas 

aggregata est alteri societati laicali sanctissimi Crucifixi Mantuae. Eius confratres induunt vestem nigram cum 

cruce in pectore et habet suos redditus et onera ut in pollicea producta et ad litteram A ut ante posita redduntque 

rationem quot annis admodum reverendo archipraesbytero ad id episcopali auctoritate delegato. In hoc altare, 

praeter missas quas celebrare facere tenetur haec societas, ut in dicta eius pollicea, |18| extat etiam officiatura 

instituta a quondam domino Antonio Gelmi, in instrumento erectionis in actis domini Ioannis Francisci 

Crivellenti die 14 aprilis 1730 celebrato pro celebranda missa quotidiana, cuius est cappellanus cum bullis 

huius curiae reverendus dominus Camillus Vecchi de hoc loco, pro quo supplet reverendus dominus 

Hieronymus Paduani. Altare sanctae Rosae, alias sancti Ioseph, quod est de ratione venerabilis hospitalis Sancti 

Antonii abbatis seu Sancti Petri, a quo manutenetur. Hoc altare est in omnibus suis partibus eleganti forma ex 

marmoribus expolitis constructum et habet novum iconem, in quo rappresentantur imagines beatae Virginis 

Mariae lauretanae, sanctae Rosae, sancti Ioseph, sancti Francisci de Paula et sancti Aloysii Gonzagae. 

Reaedificatum fuit sumptibus quondam excellentis doctoris domini Laurentii Bassanese medio eius testamenti 

et ornatum lampade, cruce, candelabris sex tabellisque, omnibus ex argento decenter elaboratis, quas 

suppellectiles argenteas custodiuntur a domino archipraesbytero juxta mentem eiusdem testatoris, a quo 

testatore etiam legata fuit in hoc altare missa cantata in die eiusdem titularis. In hoc ipso altari extat officiatura 

quotidiana, ex legato quondam domini Marci Antonii Bellis, relicta |18v| in suo testamento diei 27 ianuarii 

1703 in actis Fortunati Masi, notarii Melariae ferrariensis, in quo conceditur jus nominandi cappellanum 

communitati et domino archipraesbytero huius loci et ad praesens cappellanus est reverendus dominus 

Antonius Rossini, qui stipem percipit ab eodem domino archipraesbytero, cui livellarii huic legato subiecti 

solvunt affictus et prout constat ex policea ut ante praesentata. Visitavit etiam altare sancti Francisci, quod in 

visitatione anni 1712 enunciatur fuisse de ratione dominorum Astorii et Paganini, nunc vero reaedificatum fuit 

eadem forma iisdemque marmoribus quibus constructum est altare sanctae Rosae et iisdem impensis 

excellentis Laurentii Bassanese, ex cuius etiam legato ornatum extitit lampade, cruce, quatuor candellabris et 

tabellis, omnibus ex argento similibus illis altaris sanctae Rosae. Icon nuper depictum in praedicto altari 

rappresentat imagines sancti Francisci, sancti Nicolai, sancti Antonii, santi Laurentii et sancti Placidi. In hoc 

altare est simplex benefitium, institutum a quondam domino Marco Antonio Bellis, cum obligatione missae 

quotidianae, in eius testamento supra recensito in visitatione altaris sanctae Rosae et prout in policea ut ante 

praesentata a domino archipraesbytero, quod possidetur |19| a domino Scipione Dari, sacerdos qui adimplet 

onus praedictum. Ex legato praefati excellentis domini Laurentii Bassanese celebranda est in hoc altare missa 

cantata in die sancti Nicolai. Quibus expletis, illustrissimus et reverendissimus praesul, ad suam mansionem 

reversus, quieti se dedit et prandium sumpsit. Die antedicta prima maii 1754 post prandium. Illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, pastorali zelo muneri suo incumbens, ad visitanda 

oratoria infrascripta perexit. Et primum [a margine: Santa Croce] visitavit publicum oratorium sub titulo 

Sanctae Crucis, intra fines paroeciae Sanctae Mariae castri Hostiliae situm, de ratione societatis sub eodem 

titulo, quam canonice errectam observavit illustrissimus dominus vicarius generalis in visitatione altaris 

sanctae Crucis in praedicta ecclesia parochiali, in quo oratorio unicum est altare, in quo celebrantur missae 

aliquae ex oneribus ut in pollicea praesentata et ut ante posita. Hoc altare est muro constructum cum antipectile 

serico corona lignea circumdatum. Super gradus a candelabris est imago ex ligno sculpta Domini nostri Iesu 

Christi mortui, sub crystallis servato, |19v| et super ea icon rappresentans depositionem e Cruce eiusdem 

Domini nostri Iesu Christi. Interrogavit illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus qui sit 

cappellanus huius societatis, qui celebrat missas, vel in altari eiusdem sito in ecclesia parochiali, vel in hoc 

oratorio et an adsit praesens responditque admodum reverendus dominus Ioannes Maria Draghi 

archipraesbyter capellanum huius societatis esse reverendum Ernestum Zanichelli, non esse autem illum 

praesentem, cum infirmitate domi detineatur. Interrogavit utrum iste sit sacerdos diaecesanus an alterius 

diaecesis et respondit idem dominus archipraesbyter illum esse diaecesis mantuanae. Interrogavit an ipse 

habeat a se mandatum celebrandi in hac sua diaecesi; respondit habuisse huiusmodi mandatum ab hac curia, 
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quod tamen non confirmatum esse credit. Quibus intellectis, illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus praecepit praedicto admodum reverendo archipraesbytero ut moneat sua auctoritate 

eumdem praesbyterum Ernestum Zanichelli ut praesentet, antequam haec visitatio absolvatur, mandatum 

praedictum, quatenus illud habeat, et quatenus vel non habuerit, vel facultas celebrandi expiraverit, moneat 

ipsum ut, termino unius mensis ab hac die, praesentet |20| suas testimoniales episcopatus Mantuae, ad effectum 

renovandi facultatem eidem ut celebrare possit in hac diaecesi, quae eidem non confirmabitur nisi 

praesentaverit quoque juratas attestationes ipsius domini archipraesbyteri de eius bonis vita et moribus, de 

veste decenti qua induere solet, de frequentia ad doctrinam christianam et ad functiones ecclesiasticas, 

cominando eidem ut, expirato termino, sibi ut supra concesso et non parito, nequeat amplius in hac diaecesi 

celebrare, quod nunc pro tunc ipsi interdicitur, sub poenis prout de jure et arbitrio suo resservatis, de qua 

monitione illico facienda idem dominus archipraesbyter teneatur referre executionem, ad hoc et cetera et ita et 

cetera, omni et cetera. Retro altare vidit locum pro sacristia, et in eo sacras suppellectiles et vasa sacra, descripta 

in pollicea ut ante exhibita, quae omnia sunt decenti forma parata. Ordinata. Termino dierum triginta ab hac 

die adimpleatur ordinatio visitationis 1712 facta de providendo portatili ad mensuram canonicam aptando in 

altari; aliter, dicto termino elapso et non exequta ordinatione praedicta, altare idem sit suspensum, prout illud 

nunc pro tunc suspensum declaravit. |20v| Quibus habitis. [A margine: Santi Pietro Apostolo et Antonio 

Abbate]. Visitavit publicum oratorium Sanctorum Petri Apostoli et Antonii Abbatis, intra fines Sanctae Mariae 

castri Ostiliae quod habet duo altaria: aliud majus sub titulo Sanctorum Petri Apostoli et Antonii Abbatis, qui 

rappresentantur in icone perantiquo a non spernendo pictore depicto, in quo sunt etiam imagines beatae 

Virginis Mariae cum Puero Iesu et sancti Sebastiani. Altare ipsum in omnibus eius partibus est ligneum, satis 

decenter constructum, non tamen exequuta fuit ordinatio postremae visitationis 1712 de parando novo portatili 

ad mensuram canonicam, stragula, pulvinaribus et deficit etiam tela cerata. Alterum altare, sub titulo 

eorumdem sanctorum Petri et Antonii, est ligneum in omnibus suis partibus et nulla ordinatio peractae 

visitationis 1712 in eo exequuta fuit. In hisce altaribus nulla est obligatio missarum; manutenentur tamen – 

prout totum oratorium – impensis hospitalis cui hoc oratorium est adnexum. Vidit et visitavit sacristiam et in 

ea suppellectiles sacras et vasa sacra, de quibus in pollicea ad litteram A in fine huius libri posita, |21| quae 

observavit pauperima esse, non tamen suspendenda aut interdicenda. Ordinata. Utraque altaria sint suspensa 

donec in iis aptentur portatilia ad mensuram canonicam, sed cooperiatur altare minus assere novo, ita ut nulla 

in eo sint rimae et aequalis forma sit in mensa – itidem, donec provisum fuerit de stragulis quibus cooperiantur 

altaria nec non de pulvinaribus, de telis ceratis et de tela pro cooperiendis iconis tempore Passionis – erigatur 

in sacristia labellum cum manutergio pro abluendis et abstergendis sacerdotum manibus. Peracta visitatione 

huius oratorii, perexit ad visitandas aedes hospitalis praedicti, [a margine: Hospitale] in cuius aedes ingressus, 

sedit in loco ubi congregationes habentur et interrogavit qui sint huius hospitalis reggentes et responsum fuit 

pressidere illustrissimum dominum potestatem et regi hoc hospitale a domino archipraesbytero et quatuor 

consiliariis huius communitatis, a quibus eliguntur massarius et custos; massarius autem est dominus Ioannes 

Franciscus Lornazzi et custos Franciscus Vesentini. |21v| Hoc hospitale habet suos redditus, ut in policea 

praesentata et infra ad litteram A posita, quae impenduntur in peregrinis et infirmis hospitandis et in aliis 

eleaemosinis, quae distribuuntur cum mandato praedictorum reggentium. Interrogatus dominus 

archipraesbyter, ibi praesens, an  singulis annis reddantur a ministris rationes juxta formam praescriptam a 

sacris canonibus et alias in visitationibus ordinatum, qui respondit reddi singulis anni huiusmodi rationem 

seque esse praesentem quoties ratio haec redditur. Dominus massarius antedictus obtulit libros: alium scilicet 

instrumentorum, alium catastici, laudabili diligentia descriptos. Alium librum oblatum observavit 

convocationum, ex quo cognovit quot annis in mense decembris fieri computa et reddi rationes, quae 

subscribuntur ab illustrissimo domino potestate, ab admodum reverendo domino archipraesbitero, ad hoc alias 

in visitationibs delegato et a quatuor consiliariis huius communitatis nihilque esse quod super administratione 

sit ordinandum. Visitavit cubicula huius hospitalis, quae sunt tria cum tribus lectis, decenter instructis pro 

hospitandis honestioribus personis. Duo alia cubicula majora inferiora visitavit, in quorum primo sex sunt 

lecta, in altero duo pro |22| hospitandis peregrinis sejunctis maribus a feminis. Quibus habitis, ad aedes suae 
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mansionis se restituit et coram eodem illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo comparuit 

admodum reverendus dominus archipraesbyter et, humili reverentia, exposuit a se exequutam fuisse 

monitionem, prout dominatio sua illustrissima et reverendissima sibi in visitatione oratorii Sanctae Crucis 

comisit ac juxta tenorem eiusdem monuisse praesbyterum dominum Ernestum Zanichelli de omnibus et 

singulis in eadem monitione contentis; qui praesbyter Ernestus sibi traddidit mandatum huius curiae ad missas 

diei 21 ianuarii 1746 ad sex menses datum, stantibus dimissorialibus illustrissimi et reverendissimi domini 

domini episcopi Mantuae, ordinarii sui, ad annum datis die 14 mensis et anni praedictorum, quod mandatum 

ab eodem admodum reverendo domino archipraesbytero exhibitum fuit. Quibus intellectis eodemque mandato 

viso, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, stando in decretis comisit eidem domino 

archipraesbytero ut iterum admoneat praefatum praesbyterum Zanichelli ut, servatis servandis, in admonitione 

eidem sua auctoritate facta, praesentet novas dimissoriales litteras sui illustrissimi et reverendissimi ordinarii 

nec non attestationes juratas ipsius domini archipraesbyteri super iis de quibus testari iussum fuit, ad effectum 

concedendi novum mandatum, salvis omnibus in eadem admonitione decreti |22v| et ita et cetera. Posthaec 

quieti indulsit et incenatus obdormivit. Die iovis 2 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus antedictus in praefatam parochialem ecclesiam se contulit, in qua sacrosanctum missae 

sacrifitium obtulit aeterno Patri et centum circiter utriusque sexus christifidelibus Panem angelorum praebuit 

et supra biscentum circiter utriusque sexus itidem christifidelibus paterna charitate confirmationis 

sacramentum ministravit. Interea illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit altare sub titulo 

Annunciationis beatae Virginis Mariae, quod est super atrium ecclesiae, in loco ex quo in ipsam ecclesiam 

prospicitur, decenter constructo viditque altare ipsum ornatum in omnibus eius partibus, quae tamen sunt 

ligneae argento auroque linitae, cum icone rappresentante Annunciationem beatae Virginis Mariae et cum 

portatile ad mensuram canonicam. Hoc altare erectum fuit espiscopali auctoritate, cum licentia ab hac curia 

data sub die 16 februarii 1735, cuius documentum fuit exhibitum ab admodum reverendo domino 

archipraesbytero una cum inventario suppellectilium ad idem altare pertinentium, |23| quod in fine huius libri 

ad litteram A positum fuit. In eodem documento legitur licentiam istam concessam fuisse supplicationibus 

confratrum beatae Virginis Mariae in oratorio Sanctissimae Annunciationis, quod, cum illustrissimus dominus 

vicarius observaset eumdem dominum archipraesbyterum praesentem, interrogavit utrum fuerit oratorium 

antequam concederetur facultas erigendi altare; utrum canonice erecti sint confratres sub titulo praedicto; qui 

respondit numquam antea fuisse oratorium, sed in hoc loco societas sanctissimi Sacramenti custodiebat eius 

suppellectiles, prout etiam de praesenti custodit; nullatenus autem esse canonice erectam confraternitatem 

sanctissimae Annunciationis, sed congregari in hoc loco solere plurimos devotos piosque homines, qui summo 

mane offitium beatae Virginis Mariae persolvunt diebus festis et ab istis, qui colunt beatae Virginem 

Annunciatam ab angelo, petitam fuisse facultatem erigendi hoc altare et ab iisdem idem altare suis ultroneis 

eleemosynis, una cum suppellectilibus descriptis in policea ut supra praesentata, manuteneri; quod cum 

intellexerit, comendata horum hominum pietate et devotione, praedictam facultatem confirmavit, non 

obstantibus enunciationibus in |23v| eadem perperam factis. In eodem altari vidit sacram reliquiam veli beatae 

Virginis Mariae, in parva theca argentea ovalis formae, sigillo et litteris illustrissimi et reverendissimi domini 

fratris Bonaventurae Barberini, archiepiscopi Ferrariae diei 14 maii 1741 munitam et in hac curia recognitam 

die 22 mensis martii 1742. Huic altari concessa est indulgentia pro universis utriusque sexus christifidelibus 

in die Annunciationis beatae Virginis Mariae visitantibus, ut ex brevi apostolico ad septennium dato die 12 

martii 1753 et in hac curia viso die 6 augusti eiusdem anni. Ex dicto loco descendens, visitavit domum 

parochialem, quam vidit impensis camerae arciducalis Mantuae restauratam. Visitavit atque vidit etiam 

sacristiam, quae decenter est constructa; observavit vasa sacra et suppellectiles in eadem dispositas, quae 

omnia descripta sunt in policea ut ante a domino archipraesbytero praesentata et cognovit ornate et ecclesiae 

ritibus servatis parata esse, ita ut nihil ordinandum duxit. Monuit tamen ut in eadem sacristia ponatur tabula 

obligationum ecclesiae parochialis, altarium et societatum distincte descriptarum, ad hoc ut |24| cognosci 

possint quale obligationes sint, quantae et quo tempore adimplendae. Visitavit totam ecclesiam et in ea 

pulpitum, in quo alternatim in Quadragesima et in Adventu conciones habentur; nam alternis annis praedicatio 
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fit in ecclesia Sancti Laurentii et concionatores eliguntur ab hac comunitate et ab eadem stipem recipiunt in 

Quadragesima librarum quingentarum monetae mantuanae et in Adventu librarum sexaginta similium. 

Organum quoque vidit, cuius stipe comunitatis manutenetur. Ecclesia haec est consecrata et dies anniversaria 

consecrationis collitur die undecima augusti; habet redditus et obligationes ut ex policea jam praesentata ab 

admodum reverendo domino archipraesbytero estque dicata Assumptioni beatae Virginis Mariae Immaculatae. 

Vidit denique et visitavit chorum retro altare majus, scamnis et genuflexoriis ligneis depictis ornatum nec non 

campanile, in quo sitae sunt tres campanae. Properata jam hora, illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus ad aedes saepedictae suae mansionis reversus est et paratum prandium sumpsit. |24v| Die 

antedicta 2 maii 1754 post prandium. Ut haec spectabilis communitas sui obsequii continuum praestet erga 

illustrissimum et reverendissimum praesulem argumentum, paravit accademiam musicorum instrumentorum 

et cantorum in aedibus praefatis et, factis supplicationibus ut tantisper a suis pastoralibus sollicitudinibus 

quiesceret, pastorem suum scelectis cantibus et instrumentorum concentibus recreavit eaque absoluta, 

incoenatus somno se dedit. Die veneris 3 maii 1754. Cum hodie solemne festum Inventionis sanctae Crucis 

celebretur et societas de qua supra in visitatione altaris sanctae Crucis solemni ritu hanc festivitatem celebrare 

cupierit, dominus Vincentius Baglioni prior caeterique reggentes et confratres eiusdem societatis humillimas 

supplices preces obtulerunt illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo ut, sua praesentia et 

pontificali ritu, dignaretur missae solemni ab eorum domino archipraesbytero celebrandae assistere nec non 

processioni consuetae adesse; cumque illustrissimus et reverendissimus praesul his precibus annuisset, 

confratres societatis sanctissimi Sacramenti supplicaverunt eorumdem illustrissimum et reverendissimum 

antistitem ut haec solemnis functio missae ageretur |25| in altari majori, de eorum societatis ratione, mandavit 

ut decentius sacra ista actio fiat, sine tamen praeiudicio quocumque eorum praefatae societatis. Horum etiam 

confratrum supplicationibus annuit mandavitque hanc solemnis missae functionem peragendam in majori 

altari, in quo missa eadem celebrata fuit ab admodum reverendo arcipraesbytero huius plebis et pontificalibus 

ritibus astitit idem illustrissimus et reverendissimus praesul; assistentibus admodum reverendo domino Ioanne 

Maria Reggiani in officio praesbyteri assistentis et admodum reverendis dominis Iosepho Concini, 

archipraesbytero Riperii et Gasparo Righelli, archipraesbytero Bonitii diaecesis Mantuae, altero diacono et 

altero subdiacono, haec functio omni decore celebrata fuit, scolasticis musicis cantantibus scelectoque 

instrumentorum concentu. Qua functione expleta, ad suas aedes reversus prandium sumpsit. Die antedicta 3 

maii 1754 post prandium. Illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit oratorium privatum in aedibus 

nobilis familiae de Pelicellis, ubi illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus in hac 

visitatione degit, positum in locis inferioribus eiusdem domus et, cum interrogasset an auctoritate apostolica 

et cum approbatione episcopali illud fuerit errectum responsumque fuisset illius documenta servari Mantuae 

apud dominos |25v| eiusdem oratorii et forsan expirasse facultatem qua concessum fuerit cum obierit nobilis 

dominus comes Raynaldus Pelicelli, cui ipsum oratorium fuerat indultum; cumque vidisset portatile non esse 

mensurae canonicae, ordinavit ut, termino duorum mensium, medio admodum reverendi archipraesbyteri 

doceatur haec curia episcopalis de legitima facultate celebrandi missas in hoc oratorio et, quatenus adhuc duret, 

provideatur eodem termino de portatili ad mensuram canonicam; aliter oratorium ipsum suspendit et, eo 

termino elapso, illud suspensum declaravit. Coram eodem illustrissimo domino vicario generali comparuit 

Anna Maria vidua, relicta quondam Dominici Anderlini, annorum 50 circiter obstetrix, quae, examinata circa 

formam et materiam baptismi et alia quae ad hoc sacramentum eiusque offitium pertinent cumque satis 

instructam cognovisset, illam adprobavit. Vespere solemni in ecclesia parochiali decantato, illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus ad illam rediit ibique orationem panegiricam in honorem sanctae 

Crucis a patre ordinis strictioris observantiae sancti Francisci audivit; qua expleta, processio incoata fuit cum 

translatione eiusdem sacrae reliquiae sanctae |26| Crucis, quam cum veneratione in manibus gestavit 

illustrissimus dominus vicarius generalis, associatus ab admodum reverendis dominis archipraesbyteris huius 

plebis et Villae Pictae pluvialibus indutis, precedente frequentissimo utriusque sexus populo et laicis scolis et 

universo clero, singulis confratribus et ecclesiasticis lumen manibus suis portantibus et subsequente 

illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo, habitu suo episcopali induto; qua itidem functione 
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completa, ad edes relatas se restituit et absque cibo quievit. Die sabbathi 4 maii 1754. Illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, una cum illustrissimo domino vicario suo generali, 

in aedibus suae mansionis pro tribunali sedit et coram eo, de suo mandato vocati, comparuerunt dominus 

Franciscus Bonazzi et dominus Felix Casetti, principales huius communitatis qui, interrogati de vita et moribus 

reverendorum sacerdotum et clericorum in hac paroecia degentium et an in hac eadem paroecia sint publici 

peccatores, respondit admodum reverendum dominum archipraesbyterum et vicarium foraneum offitio suo 

omni diligentia fungi; sacerdotes et clericos qui sunt huius diaecesis honestam vitam ducere nullumque 

publicum peccatorem – Dei gratia – adesse. |26v| Admodum reverendus dominus Ioannes Maria Draghi, 

archipraesbyter Sanctae Mariae castri Ostiliae, qui hoc benefitium obtinuit anno 1748 die 8 augusti, ad quod 

praesentatus fuit parte et nomine serenissimi ducatus Mantuae, de cuius jure patronatus est hoc idem 

benefitium et ostendit bullas eius institutionis nec non mandatum vicariae foraneae in hisce partibus ab hac 

curia deputatus; qui, interrogatus de vita et moribus sacerdotum et clericorum in hac paroecia degentium et an 

in ea sint publici peccatores, respondit sacerdotes et clericos huius diaecesis honeste vivere, omnes proprium 

respective munus implere nullumque – Deo dante – adesse publicum peccatorem. Obtulit etiam libros curae, 

matrimoniorum scilicet, baptizatorum et mortuorum nec non status animarum. Cognovit raro celebrari 

congregationes neque earum registrum servari. Reverendus dominus Hieronymus Paduani, sacerdos 

cappellanus curatus annorum 46, cum mandato ad curam animarum, ad annum confirmato die 17 aprilis 1754. 

Reverendus dominus Franciscus Antonius Rossini, cappellanus |27| altaris sanctissimi Sacramenti, cum bullis 

diei 13 maii 1720, aetatis annorum 57 circiter. Reverendus dominus Ciprianus Gualleri annorum 62 circiter, 

sacerdos. Reverendus dominus Vincentius Baglioni, sacerdos annorum 54 circiter. Reverendus dominus 

Philippus Visi, sacerdos annorum 52 circiter, cum mandato ad curam animarum, ad annum confirmato die 21 

augusti 1753, cappellanus altaris sanctae Luciae, cum bullis huius curiae diei 25 ianuarii 1752. Reverendus 

dominus Ignatius Gualleri, sacerdos annorum 33 circiter, cum mandato ad curam animarum, ad annum 

confirmato die 12 martii 1754. Et, cum non comparuisset praesbyter Aloysius Zanichelli, diaecesis Mantuae, 

in hoc loco Ostiliae et in hac paroecia commorans – ut constat ex policea praesentata ut ante a domino 

archipraesbytero – mandavit illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus mihi, visitationis 

cancellario, ut alta voce illum vocarem ut se se praesentaret coram sua illustrissima et reverendissima 

dominatione; quo vocato neque comparente, mandavit idem illustrissimus et reverendissimus praesul ut 

introduceretur dominus archipraesbyter, quem interrogavit cuius diaecesis esset praesbyter Aloysius Zanichelli 

et a quo tempore ipse in hac parochia degat et qua facultate missas celebrat; qui respondit illum esse 

mantuanum, multo ab hinc tempore in sua parochia degere, sed absque facultate quae sibi confirmata |27v| 

fuerit; solere, tum in ecclesiis Ostiliae saecularibus tum in aliis regularibus, missas celebrare. Quo intellecto 

habitisque super eiusdem praesbyteri vita et moribus fidedignis informationibus, quibus etiam cognovit, data 

opera occasione visitationis, recessisse ab hisce partibus suae diaecesis, illustrissimus et reverendissimus 

dominus dominus episcopus decrevit, stantibus relationibus et ut supra informationibus habitis in praesenti sua 

pastorali visitatione, interdicendum esse, prout interdixit, eumdem praesbyterum Alysium Zanichelli a 

celebratione sacrosancti sacrifitii in hac parochia et in omnibus ecclesiis, tam saecularibus quam regularibus 

nec non in omnibus oratoriis, tam publicis quam privatis, huius suae veronensis diaecesis, sub pena, in casu 

trasgressionis, suspensionis a divinis ipso facto incurrenda et cum resservatione procedendi criminaliter contra 

ipsum et coercendi eius contumaciam aliis poenis suo arbitrio resservatis, cum invocatione etiam brachii fortis 

et, ad hoc ut innotescat decretum istud, omnibus ad quos spectat mandavit illico eiusdem copiam dari admodum 

reverendo domino vicario foraneo, qui teneatur illud notificare omnibus et singulis rectoribus oratoriorum 

custodibus |28| nec non superioribus regularium aliisque parochis suae vicariae finitimis et alteram copiam 

affigi in sacristia huiusmet parochialis ecclesiae, ad hoc et cetera et ita et cetera, omni et cetera. Reverendus 

dominus Hernestus Zanichelli, vocatus, relatum fuit adhuc esse infirmum, quare illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus confirmavit decretum suum emanatum in visitatione oratorii 

Sanctae Crucis nuper a se peracta. Reverendus dominus Antonius Steffani, sacerdos annorum 40 circiter. 

Clericus Bartholomaeus Gelmi, diaconus annorum 23 circiter. Clericus Dominicus Orlandi filius Francisci, 
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lector annorum 19 circiter. Vocatis autem omnibus coram se, illos paternis verbis hortatus est ut quisque verbo 

et exemplo populo prosit, frequens sit ad pium opus doctrinae christianae, numquam choreis intersit, 

congregationes casuum conscientiae frequentiores fiant aliaque observentur quae ad cuiusque ministerium 

spectant. Coram illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo comparuit dominus Laurentius 

Gelmi quondam domini Leopoldi, nepos et haeres quondam domini Antonii Gelmi et exhibuit instrumentum 

rogatum in actis domini Francisci Crivellenti, notarii mantuani, diei 14 aprilis 1730, quo praefatus dominus 

Antonius Gelmi assignavit campos in eo descriptos, |28v| redditus – ut extimati fuerunt – scutorum centum 

septuaginta quatuor monetae mantuanae pro erectione unius benefitii ecclesiastici in altare sanctae Crucis 

huius plebis, cum obligatione missae quotidianae, excepta una tantum die, in qualibet hebdomada exposuitque 

huiusmodi obligationem non impleri a beneficiario, qui est reverendus dominus Camillus Vecchi nec per eius 

substitutum; propterea instetit ut, auctoritate sua ordinaria, dignetur juris remediis illum compellere ut eidem 

obligationi satisfaciat, celebrando vel celebrari faciendo missam quotidianam in eodem altari, juxta piam 

institutionem praefati sui patrui, cum nullus praetextus ommissioni praedictae suffragari possit, ex eo quod 

fortasse praetendat beneficiarius quod campi assignati non reddant valorem quo eximati fuerunt; nam 

cappellani negligentia, si minus reddant, id contingere potest, se se offerens in omnibus casibus supeditare 

redditum ipsum quo extimati fuerunt, quando iidem campi sibi conducendi concedantur et ita et cetera. 

Successive, vocatus, comparuit reverendus dominus Hieronymus Paduani, sacerdos et cappellanus substitutus 

a praesbytero Camillo |29| Vecchi, beneficiario suprascripto, qui interrogatus quomodo ab ipso adimpleatur 

onus missae quotidianae adnexum eidem beneficio et respondit: “Io ricevo la limosina delle messe che mi sono 

concesse di celebrare dal sudetto reverendo Vecchi, a ragione di venti cinque marchetti l’una e nell’anno 

passato io ho celebrato messe 295, come costa dal libro della sacristia, che io ho scritto di propria mia mano”. 

Interrogatus cur missa quotidiana non celebratur juxta institutionem huius benefitii, respondit: “Vi sono state 

delle contribuzioni le quali continuano ed ancora un anno fu alcuno de campi di questo beneficio innondato 

dall’aqua, onde potrebbe essere che il signor don Camillo Vecchi, avuto riguardo alle contribuzioni sudette e 

a danni accaduti, credesse di non esser tenuto di far celebrare se non quelle messe che possono essere celebrate 

con le rendite che restano”. Interrogatus an, solutis contributionibus et habito respectu ad damna praedicta, 

sciat id omne quod remanet impendi in faciendis celebrari missis, respondit: “Qualche avanzo so che vi è stato 

alcuna volta e so che il signor don Camillo se lo ha trattenuto”. Interrogatus an quotannis circum circiter idem 

numerus missarum quae celebratae fuerunt |29v| anno praeterito ab ipso celebrentur, respondit: “Presso poco 

ogni anno si celebrano le messe al sudetto numero, poco più poco meno, perché le contribuzioni sono continue 

et ascenderanno a lire 400 e più di questa moneta all’anno. Quibus habitis et cetera. Illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus, visa et intellecta instantia domini Laurentii Gelmi eiusque tenore 

considerato, visis responsis datis interrogationibus quae facta fuerunt reverendo Hieronymo Paduano substituto 

nec non visa et considerata assignatione bonorum facta a quondam domino Antonio Gelmi, cum obligatione 

ut in ea cumque coram sua illustrissima et reverendissima dominatione praesbyter Camillus Vechi, ex suo 

ordine vocatus, non comparuerit et absens sit – ut fuit assertum – neque bullas ostenderit vel ostendi fecerit sui 

benefitii, decrevit monendum fore et esse ut, termino duorum mensium, doceat de possessione huius benefitii 

et quare non satisfaciat integre suae praedictae obligationi non celebrando, seu celebrari faciendo, missam 

quotidianam juxta formam errectionis huius benefitii mandavitque admodum reverendo domino 

archipraesbytero vicario foraneo ut, sua auctoritate, illum |30| moneat ad docendum ut supra; aliter, expirato 

eo termino, quod incipiet a die habitae monitionis, procedetur contra ipsum prout de jure ei juris remediis 

compelletur ad satisfaciendum suae obligationi, praecipiens ut idem admodum reverendus vicarius foraneus 

referat huic curiae monitionem hanc a se factam fuisse, cum omnibus quae eidem referenda erunt et ita et 

cetera, omni et cetera. Hisce omnibus actis factisque infrascriptis ordinationibus, sibi resservavit concludere 

huius plebis visitationem peractis visitationibus ecclesiarum Sancti Laurentii Ostiliae et Sancti Blasii 

Corriggiolorum. Ordinata. Erigatur in apice ciborii fontis baptismalis figura sancti Ioannis Baptistae – 

ammoveatur crates pro audiendis confessionibus a cancellis circumexistentibus fontem baptismalem – clatra 

baptisterii attolantur et clavi tuta claudantur – umbella et thronus pro divino Sacramento qui ornati sunt colore 
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rubro ornentur tela serica albi coloris – in apice tabernaculi tempore paschali erigatur imago sculpta Domini 

nostri Iesu Christi ressurgentis – confessionalia sita juxta suggestum muniantur imagine devota a parte 

poenitentium - |30v| cum nondum exequta fuerit ordinatio visitationis 1712 de providendo altare sancti Caroli 

de portatili ad mensuram canonicam, propterea suspendit altare ipsum donec provideatur de eodem portatili – 

sera et clavi tuta claudatur custodia sacrarum reliquiarum, quae sunt in altari ipso sancti Caroli et clavis servetur 

semper et custodiatur a domino archipraesbytero – provideatur quamprimum hoc idem altare sancti Caroli de 

tela qua icon cooperiatur tempore Passionis et de stragula qua tegatur mensa post sacrifitia celebrata – altare 

Conceptionis beatae Virginis Mariae provideatur de portatili ad mensuram canonicam, de tabellis, 

pulvinaribus, stragula et tela quibus deficit altare ipsum et interim sit suspensum, prout illud suspensum 

declaravit donec ad quos, seu quem, spectat exequantur omnes ordinationes visitationis 1712 et icon huiusmodi 

altaris sarciatur decenti forma et, quatenus ii ad quos spectat non impleverint exequtionem prioris ordinationis, 

sibi resservavit procedere contra ipsos prout de jure, etiam cum suppressione eorum juris patronatus – 

provideatur altare sanctarum Catharinae et Ceciliae virginum et martyrum |31| de tela cerata, de pulvinaribus 

novis decentibus et juxta ritus sacros et de stragula pro cooperienda mensa altaris – deprimatur paulisper 

portatile eiusdem altaris sanctae Catharinae, ita ut super emineat tantum mensa quantum cognosci possit ubi 

sit eiusque rimulae obturentur – icon ipsius altaris sarciatur – altare sanctissimi Crucifixi sit suspensum donec 

provideatur de portatili ad mensuram canonicam, prout alias ordinatum fuit nec non de pulvinaribus 

decentibus, de stragula qua cooperiatur et de tela cerata qua portatile contegatur – suspensum sit altare sanctae 

Mariae Liberatricis donec de novo portatile mensurae canonicae provideatur nec non de stragula pro 

cooperienda mensa – ante imaginem beatae Virginis Mariae in hoc ipso altare sanctae Mariae quamprimum 

ponatur tela sericea vel subsericea alba qua cooperiatur, praecipue tempore Passionis – portatile ipsius altaris 

sanctae Mariae tegatur tela cerata – altare sanctae Luciae provideatur de stragula et de |31v| pulvinaribus – 

provideatur altare sancti Ioannis evangelistae de tela cerata pro cooperiendo portatili, de tobaleis inferioribus 

integris et decentioribus, de pulvinarius justa sacros ritus, de tabellis, de stragula pro mensa altaris et de tela 

pro cooperiendo icone tempore Passionis – altare sancti Hieronymi sit suspensum donec provisum sit de 

portatili ad mensuram canonicam juxta alias ordinata – idem altare sancti Hieronymi provideatur de tela cerata 

pro portatili, de stragula pro mensa et de tela pro icone tempore Passionis cooperiendo – termino dierum 

quindecim provideatur altare sanctae Rosae de portatili ad mensuram canonicam et in eodem aptetur, aliter 

ipso facto sit suspensum – super omnibus altaribus quae fornice non sunt tecta ponatur umbella, qua altare et 

sacerdos celebrans contegantur – congregationes frequentius fiant et habeatur liber in quo acta congregationum 

describantur a cancellario huius vicariae, exprimendo in eo casus decisiones, frequentiam interessentium, cum 

eorum nominibus aliaque juxta constitutiones.  

|32| [A margine: OSTILIA SAN LORENZO] Die eadem 4 maii 1754. Statuta hac die pro visitatione parochialis 

ecclesiae Sancti Laurentii Ostiliae praedictae omnibusque in ea dispositis, ad eamdem illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus perexit. Ad ipsius pareciae confinia, sub baldachino – a sex loci 

principalioribus gestato – fuit receptus oblatamque sibi crucem a reverendo rectore pluviali induto, super 

pulvinaribus stratis adoratus et deosculatus est et, praeeuntibus scholis et clero ipsius pareciae, processionaliter 

ad eamdem ecclesiam adivit, in cuius limine stans, aspergillo ab eodem reverendissimo rectore accepto, se 

signavit aqua benedicta et frequentem populum aspersit atque thurificationis honorem recepit. Ante altare 

maius, sanctissimum Eucharistiae sacramentum adoravit; decantatis interea decantandis, altare ipsum ascendit, 

populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam impertitus est. Sacris subinde violacei coloris vestibus 

sumptis, in throno sibi decenter parato eidemque assistentibus diacono et subdiacono, exequias pro defunctis 

tam in ecclesia quam in coemeterio eidem contiguo – quod etiam visitavit – persolvit. Dimissis violaceis 

albisque sumptis praemissisque adoratione, hymno et thurificatione, visitavit sanctissimum Eucharistiae 

sacramentum, in altari majori, |32v| quod custoditur sub clavi argentea in eius tabernaculo ligneo inaurato et in 

pixide argentea intus inaurata rite instructa, quod renovari asseruit reverendus rector singula hebdomada. Vidit 

aliam pixidem minorem, quae est in cupa argentea cum pede cupreo inaurato, amygdalam etiam argenteam 

pro sanctissimo Viatico ad infirmos longinquos deferendo nec non ostensorium argenteum radiatum, afabre et 
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ornate constructum, quod est de ratione societatis eiusdem Sacramenti. Reverendus rector schedas solet 

distribuere comunicatis in Paschate et illas colligere. Sub hac cura habere animas a comunione numero 975, in 

totum vero numero 1501 nullumque – Deo dante – adesse qui praecepto ecclesiae non obedierit. Item, 

Sacramentum infirmis decenter associari et associantibus concessas indulgentias publicari, pro cuius decenti 

associatione extant neccessariae suppellectiles, quas rite instructas cognovit. Reverendus rector, juxta mandata, 

obtulit policeas, in fine huius libri ad litteram B repositas. Posthaec eodem Sacramento populo benedixit. 

Reposito divino Sacramento, sacerdotalibus indutus sacris indumentis, sacrosanctum missae sacrifitium 

celebravit; quo absoluto supra centum |33| utriusque sexus christifideles eucharistico Pane cibavit et supra 

tercentum sacro chrismatis oleo in fronte perunxit. Quibus peractis, defatigatus ad edes saepedictas reversus 

est. Die antedicta 4 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus praesul 

antedictus ad praedictam ecclesiam se contulit adoratoque divino Sacramento, suae pastorali visitationi 

incumbens, visitavit baptisterium, prope majorem ianuam ecclesiae, circumseptum ita ut additus nullus ad illud 

pateat, ad quod tamen per ostium ingreditur, quod rastro ligneo clauditur sera et clavi munito. Vidit ipsum 

fontem baptismalem eiusque ciborium, super quod reposita est imago sancti Ioannis Baptistae, prout ordinatum 

fuit in visitatione anni 1712; observavit instrumenta quae ad hunc fontem pertinent, rite instructa viditque etiam 

vascula argentea oleorum chrismatis et cathecumenorum rite facta et custodita nihilque ordinandum duxit. 

Visitavit olea sancta, quae custodiuntur caute et decenter in eorum custodia a parte evangelii altaris majoris 

viditque vascula majora stamnea, in quibus recipiuntur ab hac cathedrali, quae cocleae forma habent 

operculum;vidit etiam vasculum argenteum pro oleo infirmorum, |33v| rite factum nec non vascula oleorum 

pro baptismate, descripta in visitatione fontis baptismalis. Visitavit duas sacras reliquias sancti Laurentii 

levitae et martyris, positas in eodem ostensorio et in duabus thecis, quarum altera ex sacris ossibus eiusdem 

sancti, in theca argentea dupplici crystallo et litteris illustrissimi et reverendissimi domini Eusebii de Cianis, 

episcopi Massae, diei 17 novembris 1747, in hac curia recognita et ipsius curiae sigillo munita sub die 17 iulii 

1748, ut ex documento viso et restituto; altera itidem ex sacris ossibus ipsius sancti Laurentii, cum litteris et 

sigillo illustrissimi et reverendissimi domini domini Antonii ex comitibus Guidis a Balneo, episcopi mantuani, 

in hac curia recognita die 22 iulii 1748. Sacras etiam reliquias sanctorum Christi martyrum Marcelli, Angeli, 

Costantis, Leonis et Innocentiae, quae in visitatione anni 1712 recognitae fuerunt, vidit et visitavit easque in 

sua veneratione remanendas esse decrevit. Custodiuntur haec sacrae reliquiae in duobus reliquiariis ligneis 

auratis, crystallo cooperti et in loculo in cornu epistolae altaris majoris. Visitavit etiam alias sacras reliquias in 

altari sancti Ioseph et in duobus reliquiariis positas, quae reliquiaria sunt lignea inaurata, cum |34| crystallo 

anteriori in parte ac quinque sigillis unumquodque munitum, scilicet sigillis illustrissimi et reverendissimi 

domini domini Francisci Trevisani, veronensis episcopi et in uno ex his reliquiariis extant reliquiae ex crure 

sancti Columbi martyris, ex brachio sanctae Christianae martyris et ex brachio sancti Pii martyris; in altero 

autem reliquiae sunt ex brachio sanctae Theodorae, ex crure Sancti Deodati et ex crure sanctae Crescentiae 

easque authenticas cognovit atque adeo suo cultu venerandas. Vidit etiam in reliquiario ligneo antiquo inaurato 

clausas non nullas reliquias, quae etiam in visitatione anni 1712 visitatae fuerunt, absque sigillis et documentis. 

Visitavit subinde altare majus, cuius partes omnes sunt ligneae praeter mensam ex muro constructam, super 

quam est portatile ad mensuram canonicam, juxta ordinationem anni 1712 in visitatione factam. In hoc altari 

nulla est officiatura seu obligatio missarum, nisi illae pro quibus societas Sacramenti tenetur adimplere, prout 

infra dicetur. Hoc idem altare manutenetur a societate sanctissimi Sacramenti, ad quam ipsum spectat pro eius 

manutentione, eius suppellectiles et ornatus decens atque elegans est, ita ut comendanda sit pietas |34v| 

confratrum ipsius societatis, quae errecta est in hoc altare prout inuitur ex visitatione anni 1654. Huius 

societatis confratres, qui modo sunt ad numerum octuaginta, induunt vestem rubeam. Haec societas habet suos 

redditus et onera, ut in pollicea exhibita et ut supra posita et reddit rationem quotannis admodum reverendo 

rectori huius ecclesiae jam ad id delegato nec non satisfaciunt oneribus ipsis. Ab eadem societate consulitur, 

eius impensis, decori sanctissimae Eucharistiae vel quoties ipsa est populo exponenda, quod fit in tota octava 

Corporis Christi, in quacumque prima dominica mensis et in aliis anni temporibus, prout confratrum devotio 

et religio suadet, vel quoties ad infirmos defertur, vel quacumque alia occasione colenda est. Vidit ac visitavit 
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suppellectiles in praedicta policea descriptas, quae pertinent ad cultum eiusdem sanctissimi Sacramenti, quas 

cognovit non modo ornate et decenter, sed etiam munifice instructas. Confratres ipsius societatis prima 

dominica cuiusque mensis conveniunt frequentes |35| ad suscipiendamsSacram Eucharistiam. Visitavit etiam 

locum ecclesiae contiguum, ubi confratres custodiunt suppellectiles ipsius societatis, eorumque vestes. Altare 

Conceptionis beatae Virginis Mariae, quod habet mensam marmoream et in ea portatile ad mensuram 

canonicam, cum icone, in quo depicta est imago beatae Virginis Mariae immaculate Conceptae, cum 

imaginibus sancti Aloysii Gonzagae et sancti Laurentii, in reliquis partibus ligneum, et spectat ad societatem 

Charitatis, nuncupatam a Misericordia, errectam in vicino oratorio, a qua hoc altare manutenetur; in eo asseritur 

nullam esse missarum obligationem. Caeterum ipsum altare decenter ornatum est. Altare sancti Caroli, cum 

mensa ex muro tabula lignea cooperta, in qua est portatile ad mensuram canonicam; in reliquis partibus est 

ligneum, cum icone depicto in quo rappresentatur sanctus Carolus Borromeus. Hoc altare spectat ad familias 

de Confortis huius loci tamquam haeredes quondam Peregrini Macchetta. Haeredes isti, prout etiam enunciatur 

in visitatione anni 1712, ex testamento praefati Peregrini Macchetta et stantibus capitalibus ad hoc |35v| legatis, 

tenentur distribuere quot annis unum saccum panis, celebrare faciendo unum anniversarium et alias missas, et 

prout in citata visitatione. Cum vero ibidem videretur non satisfieri huiusmodi obligationibus, illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus episcopus vocavit dominum rectorem et dominos Ioannem Petrum Conforti 

et Dominicum Conforti, ut cognosceret an modo huic legato satisfiat et, maxime sui animi consolatione, 

cognovit impleri legatum ipsum; nam quarta feria majoris hebdomdae singulis annis distribuitur a praefatis 

dominis de Confortis saccum panis pauperibus eademque die celebratur anniversarium tot missarum quot 

celebrari possunt ex praestatione unius anni, quod ab ipsis traditur reverendo domino rectori, habito respectu 

impensarum quae occurrunt in celebrando anniversarium et demum per reverendum dominum Ciprianum 

Gualleri quot annis celebrari faciunt missas septuaginta in hoc eodem altari, tradendo eidem congruam 

eleemosynam. Altare sancti Antonii patavini, cum mensa ex muro asseribus cooperta, in qua est portatile ad 

mensuram canonicam; reliquas partes habet ligneas cum icone depicto, de ratione nobilis |36| familiae de 

Pancinis mantuanae, in quo est officiatura, ut in praefata pollicea reverendi rectoris huius ecclesiae, quam in 

titulum sui patrimonii habet reverendus sominus Ioseph Mattioli huius pareciae, ut ex instrumento diei 18 

aprilis 1730 in archivio Ostiliae praedictae, qui tenetur celebrare et celebrat pro hac obligatione tot missas quot 

capit summa scutorum centum decem monetae Mantuae, quarum eleemosyna est solidorum quinquaginta 

diebus festivis et quadraginta diebus ferialibus monetae praedictae. In loco contiguo huic altari reponuntur 

aliquae suppellectiles, ad idem altare pertinentes. Hisce peractis, ad edes saepedictas se se restituit et quieti 

indulsit. Die dominico 5 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, 

in praefatam parochialem ecclesiam reversus, ante divinum Sacramentum oravit sumptisque pontificalibus 

indumentis, missam privatam celebravit et infra missae celebrationem infrascriptos clericos, de legitimo 

matrimonio natos, in aetate debita constitutos et, quod litterarum scientiam, morum honestatem aliaque de jure 

requisita, per diligens examen habiles et idoneos repertos, attentis etiam exercitiis spiritualibus ab unoquoque 

eorum peractis, ad |36v| infrascriptos ordines, servatis alias servandis, legitime promovit, videlicet. Ad 

tonsuram et minores: Ioannem Franciscum Casetti, filium domini Felicis de Sancto Laurentio Ostiliae 

veronensis diaecesis, ad tonsuram et quatuor minores; Dominicum Gandini, filium Bernardini de Corriggiolis 

veronensis diaecesis, ad tonsuram et quatuor minores; Bartholomaeum Bazani quondam Ioseph de Corriggiolis 

veronensis diaecesis, ad tonsuram et quatuor minores; Dominucum Orlandi, filium Francisci, lectorem de 

Sancta Maria castri Ostiliae veronensis diaecesis, ad duos ultimos minores ordines. Missa absoluta actisque 

Deo gratiis, supra quingentis utriusque sexus christifidelibus paterno amore angelorum Panem praebuit et supra 

bis mille itidem utriusque sexus christifideles sacro chrismate in fronte linivit. Interea illustrissimus dominus 

vicarius generalis se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo Beatae Virginis Mariae a Succursu, 

alias vulgo del Capitello, quod ut erigeretur a domino Peregrino Machetta concessit illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus Sebastianus Pisanus, veronensis episcopus, die 24 novembris 1660, 

aliquibus addiectis capitulis et condictionibus, inter quas haec fuit citra tamen quodcumque jus |37| patronatus 

quomodocumque et qualitercumque [a margine: Beata Vergine Maria de Soccorso o Capitello] prout ex 
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processu pro imagine beatae Virginis Mariae Ostiliae existente in hac curia et in actu authentico eiusdem 

concessionis et capitularum, exhibito ab eodem reverendo rectore Sancti Laurentii, viso et restituto. Ea 

occasione mandavit illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus ut investirentur tercentum 

scuta monetae mantuanae in fundis idoneis ex eleemosynis collatis, quorum fructus impenderetur in celebrari 

faciendo ibidem diebus sabbathi pro animabus defunctis unam missam et litanias in vespere cantando. 

Mandavit etiam ut eleemosinae custodirentur sub clavibus duabus, quarum una servaretur a domino vicario 

foraneo et altera a quatuor deputatis, eligendis ab eodem domino vicario foraneo et eleemosinae inpenderentur 

pro cultu et ornamento altaris. Exequta fuit concessio antedicta et investita fuerunt scuta tercentum et errecta 

etiam fuit in benefitium officiatura superius recensita ex bullis exhibitis a reverendo domino rectore Sancti 

Laurentii quibus nonnulli in eo benefitio instituti fuerunt. Processu temporis, cum bellorum impetus, quae 

contigerunt, |37v| devastassent huius regionis aliquas partes, hoc ipsum oratorium dirutum fuit et spoliatum, 

prout constat ex visitatione anni 1712, unde exinde redditus huius benefitii percipiuntur ab admodum reverendo 

domino rectore praedicto, qui tot missas celebrare facit in ecclesia parochiali quot celebrari possunt habito 

respectu eleemosynae consuetae et reddituum eiusdem benefitii, prout in antedicta eius pollicea. Hac de causa 

ab admodum reverendo domino vicario foraneo nec custodiuntur eleemosynae, neque electi hucusque fuerunt 

deputati, cum oratorium istud adhuc aptum non sit ut in eo sacrifitium offeratur. Visitans itaque hoc oratorium, 

vidit ipsum quasi a fundamentis errectum impensis excellentissimi artium et medicinae doctoris domini 

Vincentii Steffani, qui devotione motus erga Deiparam Virginem hoc pium opus incepit et hucusque 

prosequutus est. Observavit ipsum oratorium decenter restitutum quo spectat ad fornicem, pavimentum et 

parietes; vidit etiam altare paratum marmoreum, in cuius partibus omnibus sculpturae apparent rappresentantes 

istorias sacras et angelos in actu adorationis, quod collocatum in hoc oratorio fuit a praedicto excellenti domino 

|38| Vincentio Steffani. Visitavit etiam locum pro sacristia, qui habet duas ianuas per quas patet additus in 

contiguas aedes privatas; aliquae sunt suppellectiles pro eodem altari paratas ab ipso excellenti Steffani; desunt 

tamen suppellectiles pro sacristia, deest portatile ad mensuram canonicam, mappae, et caetera quae tum ad 

ornamentum eiusdem altaris, tum ad sacrum faciendum sunt neccessaria. Vidit etiam orchestram supra portam 

ipsius oratorii, ad quam ingreditur ex praedictis aedibus privatis. Ordinata. Duae ostia, per quae additus patet 

in aedes privatas e loco sacristiae muro claudantur – item muro claudatur ostium per quod ab orchestra easdem 

aedes ingreditur, ita ut nullus additus apertus sit ad ipsas aedes privatas – in sacristia collocetur armarium, in 

quo sint sacrae suppellectiles et vasa sacra, scabellum et tabula praeparationis, labrum cum manutergio pro 

abstergendis manibus celebrantium, crux magna – item apparamenta cuiuscumque coloris, albae, amicti, 

cinguli, superpelliceum, biretum, corporalia, purificatoria, calix cum patena, missalia pro |38v| vivis et 

defunctis, vestis talaris, aspersorium, labellum pro aqua lustrali atque omnia et singula quae neccessaria sunt 

pro vestimento sacerdotali ad usum sacrifitii – in altari autem parentur candelabra et vasa cum flosculis, crux 

cum crucifixo, mappae, tela cerata, stragula qua cooperiatur, pulvinaria, lampas et praesertim portatile ad 

mensuram canonicam, quod est aptandum in eodem altari, ita ut parum superemineat mensae – labellum pro 

aqua lustrali ponatur ad januam oratorii – fenestrae habeant speras vitreas et ulterius retia ferrea – super culmen 

ipsius oratorii sit crux ferrea et in aliqua summitate muri eiusdem oratorii erigatur campanile, cum campana 

nihilque deficiat ad religiosum cultum ipsiusmet oratorii, ita ut, hisce exequutis, impetrari possit ab hac curia 

facultas illud benedicendi et in eo sacrifitium offerendi. Quibus habitis et cetera. Visitavit publicum oratorium 

sub titulo Beatae Virginis Mariae a Misericordia, de ratione societatis Charitatis seu a Misericordia. Haec 

societas, canonice errecta, est aggregata archiconfraternitati Charitatis de |39| Urbe, [a margine: Beata Vergine 

Maria della Misericordia] ut ex diplomate – a confratribus exhibito et ibidem viso et restituto – diei 20 iulii 

1607, exequuto in hac curia die 24 martii 1640. Confratres huius societatis sunt ad numerum 40 circiter et 

induunt saccum albi coloris. Conveniunt in hoc ipso oratorio diebus festis et in choro eiusdem recitant laudes 

beatae Mariae Virginis habetque suos redditus et obligationes, ut in pollicea exhibita a domino Antonio 

Paduani, in fine huius ut ante posita, in qua describuntur etiam suppellectiles et utensilia pro ornamento huius 

oratorii et altarium et pro celebrando sacrosancto missae sacrifitio. Tria habet altaria, quae visitavit: majus 

scilicet ligneum, cuius tamen mensa ex muro est constructa et in eo collocata est imago beatae Virginis Mariae, 
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in ligno sculpta; deest portatile ad mensuram canonicam et illud quod extat non apparet consecratum fuisse, 

cui reliquiae etiam deficiunt. Retro altare istud vidit et visitavit chorum, decenter constructum. Altare sanctae 

Veronicae ligneum, quod habet portatile rite instructum et iconem depictum. Altare sancti Ioannis Baptistae, 

in quo sanctus praecursor rappresentatur baptizans Christum Dominum et imagines |89v| sunt sculptae ex ligno, 

prout ligneum est hoc altare in omnibus suis partibus, excepta mensa quae est ex muro. Visitavit sacristiam et 

in ea sacras suppellectiles et vasa sacra, quae satis instructa et parata observavit, licet non admodum sontuosa. 

Vidit etiam sanctam reliquiam sancti Ioannis Baptistae praecursoris, in theca ex auricalco dealbato, litteris et 

sigillo illustrissimi domini abbatis Francisci Cotogni, vicarii generalis Bononiae, diei 24 septembris 1751 

munitam, in hac curia recognitam die 3 novembris 1751, quam iterum approbavit et deveneratus est. Vidit 

denique ostensorium pro exponenda eadem sacra reliquia, ex ramo argento et auro linito, eleganter factum. 

Ordinata. Altare majus sit suspensum donec provideatur de portatile ad mensuram canonicam, super quod 

ponatur tela cerata – portatilia altarium sanctae Veronicae et sancti Ioannis Baptistae propius pectus celebrantis 

accedant, ita ut Hostia semper super illa collocari possit – amoveantur ab altare sancti Ioannis Baptistae duo 

gradus |40| a candelabris et unus tantum ponatur, ne occupetur mensa a gradibus eiusdem et impediatur actio 

sacrifitii – provideatur sacristia de superpelliceo, de scatula pro hostiis, de alia pro purificatoriis et in ea erigatur 

labellum et iuxta ipsum ponatur manutergium pro abluendis et abstergendis celebrantium manibus. Quibus 

habitis, ad ecclesiam parochialem Sancti Laurentii antedicta reversus, visitavit altare sancti Ioseph, de ratione 

societatis sanctissimi Sacramenti, a qua manutenetur. Hoc altare habet mensam ex muro et reliquas partes 

ligneas, portatile et iconem depictum, rappresentantem Sacram Familiam, scilicet Iesum, Iosephum et Mariam. 

In hoc altare est benefitium simplex valoris scutorum triginta monetae Mantuae, ex legato quondam Ioannis 

Baptistae Voltolini, in eius testamento rogato in actis Pigozzi die 16 maii 1608 et ut in visitatione anni 1712, 

quod possidetur a reverendo domino Bernardino Sandri, cum bullis huius curiae diei 23 iulii 1747, tamquam 

electo et praesentato a reverendo rectore huius ecclesiae, ad quem spectat jus patronatus eligendi et 

praesentandi cappellanum ipsum, ex conventione cum instrumento diei |40v| 13 martii 1684, in actis Francisci 

Cavaletti notarii. Celebrantur a dicto reverendo benefitiario missae septuaginta quinque. Altare sancti Rocchi, 

marmoreum in mensa cum portatili et icone depicto, in reliquis partibus ex muro constructum, de ratione 

societatis sub eodem titulo sancti Rocchi, alias recognitae ut in visitatione anni 1654, cuius confratres modo 

sunt quadraginta circiter et induunt saccum viridi coloris. Societas ipas aggregata est archiconfraternitati almae 

Urbis, ut ex diplomate diei 21 februarii 1607, in hac curia viso die 8 novembris eiusdem anni. Habet haec 

societas suos redditus et onera, quibus satisfit et describuntur in pollicea ut ante exhibita et quotannis reddit 

rationem – prout aliae societates – admodum reverendo rectori huius ecclesiae. Adnexa est huic altari 

officiatura instituta a quondam Nicolao Perdomi, in eius testamento 18 februarii 1681 in actis Casetti, cuius 

cappellanus eligi debet ex familia vel descendentibus a dicto Perdomi, cum uno voto ab eadem familia et altero 

ab admodum reverendo huius ecclesiae rectore. Officiatura haec habet duodecim agros obnoxios pro tertia 

parte ducali camerae Mantuae et redditus impendit pro celebrandis missis diebus |41| festis, quos percipit ex 

dictis agris ipse cappellanus; modo possidet hanc officiaturam reverendus dominus Federicus Rocca, 

descendens a praefato testatore. Altare beatae Virginis a Consolatione seu a Cinctura, quod habet mensam ex 

muro cum portatili; in reliquis partibus est ligneum, cum imagine eiusdem beatae Virginis Mariae ex ligno 

sculpta, de ratione societatis sub eodem titulo, canonice errecta, ut constat ex visitatione anni 1654 habetque 

suos redditus et onera ut in pollicea exhibita, in qua etiam describuntur suppellectiles ad hoc altare et ipsam 

societatem pertinentes et satisfit oneribus praedictis; rationes autem quot annis huius ecclesiae reverendo 

rectori redduntur. In hoc altari est officiatura instituta a quondam Ioanne Baptista Bissoli, in suo testamento 7 

aprilis 1648 in actis Basaglia, cuius haeredes tenentur solvere scuta quinquaginta societati sanctissimi 

Sacramenti, juxta dispositionem praedictam, a qua fiunt celebrare in hoc altare tot missas quot cum eleemosyna 

consueta celebrari possunt; cui missarum oneri satisfacit reverendus dominus Scipio Dari, cappellanus ab 

eadem societate sanctissimi Sacramenti electus; nunc vero solvit haeres quondam Ioannis Baptistae Boneti, 

successoris |41v| suprascripti Bissoli. Quibus omnibus peractis, illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus, multum defatigatus, ad mansionem suam reversus, prandium sumpsit. [A margine: Santo 
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Sebastiano] Die antedicta 5 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus antedictus, sua quadriga vectus se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo Sancti 

Sebastiani, infra limites parochialis Sancti Laurentii Ostiliae, de jure patronatus serenissimi ducatus Mantuae, 

in quo unicum est altare, cum mensa marmorea et antipectile ex serico, corona lignea circumdato et cum icone 

ab excellencti pictore depicto, rappresentante sanctum Sebastianum, sanctum Rocchum et beatam Virginem 

Mariam cum Puero Iesu. In hoc oratorio est benefitium simplex, de jure patronatus eiusdem serenissimi ducalis 

dominii Mantuae, quod nunc possidetur ab admodum reverendo domino Michaele Angelo Pomelli, canonico 

ecclesiae collegiatae Sancti Andreae Mantuae, cum litteris huius curiae diei 9 iunii 1724, cuius benefitii 

redditus est librarum tercentum viginti monetae Mantuae, ex decem agris quae sunt subiecta pro tertia parte 

camerae ducali, quod benefitium nullam habet missarum obligationem. |42| Hoc oratorium manutenetur ab 

eadem camara ducali, exceptis suppellectilibus pro celebratione missae et pro ornamento altaris, quae 

manutenentur ab antedicto beneficiario. Hoc idem oratorium visitantibus concessa est indulgentia plenaria in 

tertia sexta feria mensis martii, ut ex brevi apostolico ad septemnium dato die 26 ianuarii 1753, in hac curia 

viso die 12 februarii eiusdem anni. Retro altare vidit apparamenta descripta in policea ut ante posita, quae 

servantur domi domini Felicis Micheli, cum non adsit sacristia pro iis custodiendis et cum perraro in hoc 

oratorio celebretur, prout etiam observatum fuit in visitatione anni 1712. Vidit denique campanile, in quo unica 

est campanila. Ordinata. Termino duorum mensium provideatur altare de novo portatili ad mensuram 

canonicam, ut fuit ordinatum in visitatione anni 1712; aliter, eo termino elapso, illud suspendit, prout nunc pro 

tunc ipsum suspensum declaravit – hortatus est ut ornatius altare hoc habeatur ab eo ad quem spectat - |42v| 

retia ferrea ponantur fenestris, ne pateat additus volucribus in ecclesia. Quibus peractis et facto jam sero, ad 

suas aedes reversus quieti indulsit et obdormivit. [A margine: Beata Vergine Maria della Comuna] Die lunae 

6 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, facto mane, pastoralem 

suam visitationem prosequutus, se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo Beatae Virginis 

Mariae a Communa nuncupatum seu del Casone, infra limites parochialis ecclesiae Sancti Laurentii Ostiliae 

praedictae, ex sententia illustrissimi et reverendissimi domini domini Marci Gradonico veronensis episcopi, 

qua pronunciatum fuit nullum jus nullamque actionem competere admodum reverendo archipraesbytero 

Sanctae Mariae in quibuscumque functionibus parochialibus in oratorio nuncupato della Commune, sito intra 

limites Sancti Laurentii et omne jus spectare reverendo rectori Sancti Laurentii Ostiliae et, cum appellatum 

fuisset ad auditorem reverendae camerae apostolicae sub die 13 novembris 1715, parte et nomine praefati 

domini archipraesbyteri, postmodum sub die 2 aprilis 1718 idem dominus archipraesbyter se removit ab 

interposita appellatione, ut constat ex authenticis documentis ibidem ab admodum reverendo rectore Sancti 

Laurentii exhibitis, visis |43| et restitutis. Hoc oratorium errectum fuit auctoritate Ioannis Mathaei Giberti 

veronensis episcopi: supplicationibus universitatis Ostiliae annuendo, ipse concessit eiusdem simplicis 

ecclesiae oblationum et bonorum ipsius gubernium eidem communitati, hac tamen conditione ut, quoties haec 

universitas requisita fuerit, teneatur reddere rationes et computa episcopis veronensibus pro tempore 

existentibus vel eorum vicariis; alioquin decrevit nullius esse roboris vel momenti concessionem praedictam 

et prout constat ex actu diei 6 maii 1533 in volumine inscripto “Jura diversarum Ecclesiarum huius 

Cancellariae Episcopalis”, ibidem in copia authentica exhibito, viso et restituto et in visitatione Aloysii 

Lipomani veronensis episcopi diei primae maii 1553 facta eiusdem ecclesiae, itidem ut supra exhibita, visa et 

restituta. Ingressus hoc oratorium, sacris suppellectilibus indutus, sacrifitium Deo obtulit; quo absoluto 

actisque Deo gratiis, biscentum circiter utriusque sexus christifideles sacro chrismatis oleo in fronte perunxit. 

Visitavit deinde altare majus eiusdem simplicis |43v| ecclesiae, quod est in cappella quae clauditur clatris ferreis 

eleganter elaboratis, cuius altaris mensa est marmorea cum portatili, quod vidit hucusque positum, quamvis 

non sit mensurae canonicae prout ordinatum fuit in visitatione anni 1712. Super hoc altare est imago beatae 

Virginis Mariae cum Puero Iesu, ex ligno sculpta, ad quam venerandam a remotis temporibus ad haec usque 

frequentissimus populus accurrit et clauditur ipsa chrystallo; satis decenter in reliquis altare hoc instructum 

est. Vidit et visitavit altare in alia cappella eiusdem ecclesiae situm, sub titulo sanctae Barbarae, cum mensa in 

muro, in reliquis partibus ligneum et cum icone depicto, in quo rappresentatur eadem sancta Barbara et sanctus 
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Hieronymus, in quorum medio beata Virgo Maria viditque non exequutam fuisse ordinationem de novo 

portatili ponendo, in visitatione anni 1712 factam. Vidit in hoc altare custodiam, in qua custoditur 

sanctissimum Sacramentum, cum consensu admodum reverendi rectoris Sancti Laurentii, in aliquibus 

solemnitatibus quae in hac ecclesia celebrari solent; quam visitavit post peractam distributionem sacratissimae 

Eucharistiae aliquibus christifidelibus |44| viditque etiam pixidem in cupa argenteam, in reliquis partibus 

cupream inauratam, quae tamen neque operculo bene clauditur neque in pede tuta est. Visitavit tria 

confessionalia, in hac ecclesia cum assensu reverendi rectoris Sancti Laurentii posita, pro excipiendis 

sacramentalibus utriusque sexus christifidelium confessionibus. Vidit totam ecclesiam, optima forma 

constructam et decenter servatam, quae manutenetur ex redditibus, ut in policea in fine huius libri, una cum 

aliis, reposita et ex eleemosynis, prout eodem modo manutenentur altaria. Vidit duas capsulas, in quibus 

colliguntur eleaemosynae, videlicet: in illa a parte evangelii pro missis celebrandis, in altera vero a parte 

epistolae altaris beatae Virginis Mariae pro manutentione huiusmodi oratorii. Visitavit sacristiam et in ea 

suppellectiles et vasa sacra, quae descriptae sunt in pollicea ut supra posita. Edes contiguas pro custode huius 

ecclesiae visitavit, qui custos biduo ante hanc visitationem electus fuit ab iis ad quos spectat et est reverendus 

dominus Franciscus Gangini et accipit stipem scutorum octuaginta quatuor monetae mantuanae, ex |44v| 

redditibus affectis huic oratorio, absque onere applicationis missarum; tenetur tamen ressidere juxta hoc 

oratorium et celebrare omnibus diebus festis et singulis sextis feriis in eodem oratorio, absque onere applicandi, 

prout dictum fuit. Vidit campanile in quo sitae sunt tres campanae. Oblatus fuit etiam liber exactionis 

reddituum discriptorum in policea ut ante reposita et admodum reverendus dominus archipraesbyter vicarius 

foraneus, qui deputatus fuit ad rationes cognoscendas administrationis, ibi praesens, fuit interrogatus utrum 

ipse cognoscat rationes ipsas. Et respondit intervenire convocationibus cum electis ab hac spectabili 

communitate, cognoscere rationes easque singulis annis subscribere omniaque administrari rite recteque et 

juxta formam in errectione constitutam. Quapropter illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus confirmavit deputationem praedictam in personam praedicti admodum reverendi domini 

archipraesbyteri et vicarii foranei. Ordinata. Duorum mensium spacio exequatur ordinatio visitationis anni 

1712 de providendo altare majori huius oratorii et altare Sanctae Barbarae de portatilibus ad mensuram 

canonicam, |45| aliter, eo termino elapso et non parito, altaria ipsa sunt suspensa, prout ipsa nunc pro tunc 

suspensa declaravit – pixis nova rite instructa statim provideatur et haec pixis quae existit in custodia, 

consumato Sacramento, sit illico suspensa – custodia vestiatur intus panno serico albo et sarciatur in iis partibus 

quae sarciendae sunt – confessionalibus ponatur pagella casuum resservatorum a parte sacerdotuum et 

imagines devotae aptentur a parte poenitentium – confessionale a parte epistolae altaris majoris sit suspensum 

donec provideatur de cratibus cum foraminibus minutioribus. Hisce absolutis, ad aedes suae mansionis 

reversus prandium sumpsit. [A margine: Santa Cattarina in Mazzagatta] Die anredicta 6 maii 1754 post 

prandium. Illustrissimus dominus vicarius generalis se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo 

Sanctae Catharinae martyris, alias Beatae Virginis Mariae in Paludibus, in contracta della Mazzagatta, infra 

limites parochialis ecclesiae Sancti Laurentii Ostiliae, de ratione nobilium virorum Bertuccii et Leonardi 

Valieri, Patritiorum venetorum. Quo perventus, unicum in eo vidit altare sub titulo sanctae Catharinae martyris, 

|45v| cuius mensa est ex muro, cum portatili ad mensuram canonicam juxta ordinationem visitationis anni 1712, 

quae exequuta etiam fuit quoad labellum pro aqua benedicta. Conductores bonorum nobilium dominorum 

patronorum celebrare faciunt in eo missam diebus festis et aliis ex eorum devotione. Vidit locum pro sacristia, 

ubi sacerdotes apparantur. Visitavit etiam apparamenta descripta in policea, exhibita et ut ante reposita. Adest 

campanula supra tectum ecclesiae, cum unica campanula. Quibus peractis, ad aedes antedictas reversus est. 

Die martis 7 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus ad antedictam ecclesiam 

Sancti Laurentii se contulit et, ante divinum Sacramentum stratus, oravit et subinde, sacerdotalibus indutus 

vestibus, sacrum fecit eoque absoluto, sacratissimum Eucharistiae sacramentum centum quinquaginta circiter 

utrusque sexus christifidelibus propriis manibus praebuit. Reposito divino Sacramento, biscentum itidem 

utriusque sexus christifidelibus confirmationis sacramentum paterna charitate ministravit. |46| Posthaec ad 

aedes suae mansionis restitutus prandium sumpsit. [A margine: Oratorio privato Sordi]. Die antedicta 7 maii 
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1754 post prandium. Illustrissimus dominus vicarius generalis se contulit ad edes nobilis domini marchionis 

Benedicti Sordi, sitas intra fines pareciae praedictae Sancti Laurentii et in eis visitavit oratorium privatum, 

auctoritate apostolica errectum. Vidit locum huius oratorii, altare, suppellectiles atque omnia quae ad sacrum 

sacrifitium celebrandum sunt neccessaria eaque rite recteque facta et ornata observavit nihilque ordinandum 

cognovit. Quibus habitis, ad mansionem praefatam se se restituit.  

[A margine; CORRIGGIOLI] Die mercurii 8 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus praesul 

antedictus, convocato in ecclesia parochiali Sancti Bernardini de Corriggiolis populo, ad ipsam ecclesiam sua 

quadriga vectus,  cum suo comitatu, visitandam se contulit. Quo perventus et receptus in domo parochiali 

dimissisque itinerariis episcopalibus vestibus, longioribus assumptis, in exitu eiusdem domus fuit receptus sub 

baldachino, a sex principalioribus loci gestato; crucem – a reverendo rectore, pluviali induto, porrectam – super 

pulvinaribus stratis genuflexus, |46v| adoratus et deosculatus est, praeeuntibus scolis huius pareciae et clero 

processionis ordine servato, consuetas laudes canentibus, ecclesiam ipsam adivit; in cuius limine stans, aqua 

lustrali se et frequentem populum inibi adstantem, aspersorio accepto ab eodem reverendo rectore, signavit et 

thurificationis honorem recepit. Ingressus in ecclesiam adoratoque augustissimo Sacramento et servatis ritibus 

a pontificali romano praescriptis, pastoralem suam visitationem ipsius ecclesiae incepit, data populo 

benedictione et indulgentia episcopali impartita. Deinde, factis exequiis et coemeterio visitato, accessit ad 

visitandum sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in altari majori custoditum et in tabernaculo ligneo 

inaurato, quod tute clauditur sub sera et clavi, quae est argentea. Pixis in qua hoc idem Sacramentum servatur 

est argentea, rite instructa. Vidit amygdalam quoque argenteam, pro communicandis infirmis distantibus ab 

hac parochiali ecclesia. Interrogatus reverendus rector quot sint animae in hac parochia quae communicant, 

respondit habere in sua paroecia animas a communione 632, in totum vero 1012. Interrogatus an aliquis sit qui 

non communicaverit |47| in Paschate, respondit nullum defecisse parere ecclesiae praecepto. Interrogatus 

respondit hoc Sacramentum singulis hebdomadibus renovari; communicatis in Paschate schedas distribui et 

subinde colligi; lampadem continuo ante idem Sacramentum ardere et manuteneri a societate eiusdem 

sanctissimi Sacramenti; cum deferendum est ad infirmos, dari signa in sero et indulgentias associantibus 

concessas publicari. Vidit ostensorium radiatum argenteum, quo exponitur hoc idem Sacramentum singulis 

tertiis dominicis cuiuslibet mensis, in die et octava Corporis Domini et aliis solemnitatibus, prout etiam defertur 

in processionibus consuetis. Obtulit reverendus rector, parendo mandatis, policeas requisitas, quas ego 

visitationis cancellarius recepi et in fine huius libri ad litteram C reposui. Populo eodem divino Sacramento 

benedixit ipsoque reposito, sacrosanctum missae sacrifitium celebravit, mille circiter utriusque sexus 

christifideles angelorum Pane refecit et quingentos circiter itidem utriusque sexus christifideles sacro 

chrismatis oleo in fronte signavit. |47v| Visitavit fontem baptismalem viditque illum adhuc divisum non fuisse, 

quamvis id ordinatum fuerit in visitatione anni 1712 viditque vascula oleorum cathecumenorum et chrismatis 

argentea, ciborium et conopeum ex tela. Olea sancta, quae custodiuntur in loculo a parte evangelii altaris 

majoris visitavit viditque vascula majora stamnea cum operculis cocleae forma factis, in quibus recipiuntur 

eadem olea sancta a parochiali ecclesia Sancti Laurentii Ostiliae. Vidit etiam vasculum olei infirmorum 

stamneum quoque, cum operculo eiusdem formae. Visitavit etiam duo confessionalia, in hac ecclesia posita 

pro excipiendis sacramentalibus utriusque sexus christifidelium confessionibus. Visitavit subinde altare majus, 

sub titulo sancti Bernardini, quo titulo etiam haec parochialis ecclesia nuncupatur, quod est de ratione societatis 

sanctissimi Sacramenti, a qua de omnibus – prout etiam de cereis – manutenetur. Altare hoc est in eius partibus 

ligneum inauratum et satis decenter instructum; vidit tamen nondum exequutam fuisse ordinationem anni 1712 

de novo portatili parando ad mensuram canonicam. |48| Societas sanctissimi Sacramenti canonice erecta fuit 

in hoc altare, ut ex diplomate aggregationis simili archiconfraternitati almae Urbis diei 7 februarii 1608, in hac 

curia recognito anno 1624 habetque redditus et onera ut in policea praesentata et ut ante posita, in qua 

descriptae etiam sunt eius suppellectiles. Confratres dictae societatis, qui induunt cappam cerulei coloris, sunt 

ad numerum quadraginta circiter et quotannis reggentes huius societatis reddunt rationem reverendo domino 

rectori huius parochialis ecclesiae, alias ad id deputato. Altare sancti Ioannis Baptistae, ex muro constructum 

cum icone et portatile, non tamen ad mensuram canonicam, prout ordinatum fuit in visitatione anni 1712; quod 
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altare inornatum et deficiens decentibus suppellectilibus vidit. In hoc altare est officiatura instituta a quondam 

domino Ioanne Gagiardi, qui hoc altare erexit cum suo testamento diei 28 maii 1623 in actis domini 

Bartholomaei Gentilisia, notarii Hostiliae et in eius codicillo 10 septembris eiusdem anni in actis domini 

Ioannis Baptistae Bellis notarii, quorum medio dotavit hoc altare duabus petiis terrae camporum decem, 

descriptis in dicto testamento |48v| concessitque facultatem reverendis rectoribus affictandi seu livellandi, prout 

melius videbitur, cum onere ex redditibus ut celebrentur missae diebus dominicis et tribus ferialibus in 

quacumque hebdomada. Rectores – ut assertum fuit – sub contractu livelli concesserunt illas duas petias terrae 

quibusdam conductoribus; nunc vero illas conducit Antonius Mantuani Guarneri, huius pareciae et solvit 

societati sanctissimi Sacramenti quotannis libras centum triginta duas monetae mantuanae, qui redditus est 

subiectus contributionibus, unde reggentes societatis celebrare faciunt missas in diebus festis, cum eleemosyna 

triginta marculorum pro quaque, cum ultra his redditibus nihil remaneat pro aliis missis celebrandis. Quibus 

observatis et intellectis, mandavit et monuit ut a reggentibus, una cum domino rectore, diligentius inquiratur 

num contractus livelli rite recteque factus fuerit, an opus pium laesum extiterit necne et, quatenus vel iniustus 

contractus relevetur vel laesio, agant via juris, ad effectum ut melioretur conditio huius legati ac ut major 

numerus missarum celebrari possit et interim ut numerus triginta novem missarum celebretur, |49| stantibus ut 

stant, indulsit. Oblatus fuit videndus calix cum patena, qui habet cupam argenteam, ceterae eius partes sunt 

cupreae inauratae, ex quo methallo itidem est patena et spectare hunc calicem et hanc patenam ad praedictum 

altare sancti Ioannis Baptistae tamquam donatum a praedicto testatore, ut etiam asseruit reverendus rector 

huius ecclesiae; servari autem in sacristia cum aliis suppellectilibus eiusdem sacristiae huius parochialis. Altare 

sancti Ioseph demolitum fuit juxta licentiam ab hac curia concessam die 14 iulii 1724 et eius non remanet in 

hac ecclesia vestigium. Altare sancti Caroli, ex ligno constructum, cum portatili et icone depicto, in quo altare 

habebant olim jus patronatus haeredes quondam Georgii Tavoloti, quibus successerunt quoad electionem et 

praesentationem beneficii in hoc ipso altare admodum reverendi archipraesbyteri Sanctae Mariae Hostiliae et 

domini gubernatores sacri Montis Pietatis huius loci Hostiliae, qui Mons modo non extat, sed a bellorum 

devastatione distractus fuit. Benefitium in praedicto altare sancti Caroli habet suos redditus ex octo campis 

cum domo, ex quibus – ut asseruit rector huius benefitii – percipi possunt sexaginta ducati monetae venetae et 

adnexa est |49v| obligatio missae quotidianae; possidet hoc benefitium reverendus dominus Antonius Rossi, 

cum bullis huius curiae diei 27 iunii 1751. Qui, interrogatus an adimpleat suam obligationem, respondit a se 

celebrari tantumodo diebus festis. Quod cum intellexisset atque observasset visitationem anni 1712, in qua 

asserebatur factam fuisse reductionem obligationis missae quotidianae ad celebrandas missas diebus festis et 

tribus diebus ferialibus cuiuscumque hebdomadae et in qua decretum fuit ut doceatur de hac reductione et 

petatur reductio quatenus concessa non fuerit, consideratis etiam redditibus qui percipiuntur, prout supra 

assertum fuit, monuit canonice praefatum sacerdotem Antonium Rossi ut doceat de reductione vel, quatenus 

docere non potuerit, petat reductionem quatenus reductio facienda sit et interim celebret missas ad normam 

descriptam in visitatione anni 1712, scilicet omnibus diebus festis et tribus ferialibus cuiuslibet hebdomadae 

ac suppleat pro ommissis juxta eamdem formam, assignato termino – docendi vel respective petendi |50| 

reductionem – duorum mensium; aliter, hoc termino elapso et non parito, protinus quatenus non docuerit de 

missis celebratis pro ommissione praedicta et celebrandis juxta formam praedictae visitationis 1712, quoties 

requisitus fuerit, procedetur contra ipsum penis canonicis et prout de jure. Altare sancti Bernardini, ligneum 

cum portatili et icone depicto, quod manutenetur ex eleemosynis ac praesertim ex pietate domini Ioannis 

Gregorii. In hoc altare societas beatae Virginis Mariae a Rosario celebrare facit missas viginti sex, cum stipe 

scutorum novem, ex legato quondam Iosephi Massella, prout ex pollicea eius societatis, exhibita et ut ante 

posita et ut in visitatione anni 1712. Altare sancti Antonii, ligneum cum portatili et imagine eiusdem sancti ex 

ligno sculpta, quod manutenetur ex piorum eleemosynis. Vidit nondum exequutam fuisse ordinationem anni 

1712 de providendo portatili ad mensuram canonicam et de stragulis. In hoc altare sunt obligationes missarum 

septuaginta duarum, quas tenetur reverendus rector huius ecclesiae celebrare facere ex redditibus quos ipse 

|50v| percipit, ut in eius policea, quas missas ipse reverendus rector celebrat. Altare beatae Virginis Mariae a 

Rosario, ligneum cum portatili et imagine eiusdem beatae Virginis, ex ligno sculpta et misteria eiusdem Rosarii 
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circum depicta rappresentantur et est de ratione societatis sub eodem titulo errectae, ut describitur in visitatione 

anni 1712, cuius confratres plurimi sunt, sed ex his sexdecim circiter induunt cappam albam qua utuntur in 

processionibus, quae praesertim ex eorum societatis instituto celebrantur singulis primis dominicis 

cuiuscumque mensis. Societas praedicta habet redditus et onera ut in policeis praesentatis et ut supra positis, 

in quibus descriptae sunt etiam suppellectiles huius altaris aliaeque ad ipsam societatem spectantes redduntque 

rationes quotannis reverendo rectori huius ecclesiae, ut ante dictum est. Altare beatae Virginis Mariae a 

Misericordia, in quo est imago in ligno sculpta eiusdem sanctissimae Virginis Mariae. Altare hoc est ligneum, 

cum portatili restituto ad mensuram canonicam, prout ordinatum fuerat in visitatione anni 1712 estque de 

ratione societatis Charitatis, aggregatae |51| archiconfraternitatis de Urbe, ut ex diplomate diei 26 februarii 

1608, viso in hac curia die 10 maii eiusdem anni, cuius confratres multi sunt, sed ex his sexdecim circiter 

induunt vestem albam. Haec societas habet suos redditus et onera ut in policea exhibita et ut ante reposita et 

singulis annis rationem reddit reverendo rectori huius ecclesiae, alias ad id delegato. Vidit sugestum in quo 

concionatur tempore Quadragesimae et Adventus; concionator autem Quadragesimae eligitur a consiliariis 

Corrigiolorum et comunitas Hostiliae dat stipem scutorum quatuordecim monetae mantuanae. Concionator 

vero Adventus eligitur a reverendo rectore huius ecclesiae, cui concionatori cedunt eleaemosynae quas offerunt 

christifideles conciones audientes. Illustrissimus vero dominus vicarius generalis visitavit sacristiam et in ea 

vasa et suppellectiles sacras, descriptas in policea praesentata et ut ante reposita. Visitavit etiam campanile, in 

quo duae sunt campanae et unum tintinabulum. Chorum et domum parochialem totamque ecclesiam, quae non 

est consecrata, divo Bernardino dicata quaeque, prout domus et sacristia, manutenetur |51v| a parochianis. Hoc 

benefitium est de jure patronatus hominum villae Corriggiolorum et locorum Naroli et Communae, a quibus 

praesentatus fuit admodum reverendus Blasius Rossi, qui ad praesens est rector huius ecclesiae, ut constat ex 

instrumento nominationis diei 3 mensis maii 1737, in actis domini Caroli Pozzi notarii, exhibiti, visi et restituti 

et ex bullis huius curiae, de quibus infra dicetur in personali visitatione eiusdem reverendi rectoris. Habet hoc 

idem benefitium suos redditus et onera ut in policea ut ante praesentata, quibus satisfacit idem reverendus 

rector. Congregatis interea in hac ecclesia maribus et feminis, pueris et puellis pro exercitio doctrinae 

christianae, eidem illustrissimus et reverendissimus praesul incubuit et per varias interrogationes, cum non 

modica animi sui laetitia, cognovit omnes doctrina christiana aliisque ad aeternam salutem neccessariis bene 

instructos esse. Posthaec in aedes parochiales receptus, una cum suo illustrissimo domino vicario generali, pro 

tribunali sedit et coram eo, de suo mandato vocati, comparuerunt: Mauritius Basalea, consiliarius huius loci 

qui, |52| interrogatus de vita, moribus et diligentia in proprio munere tam reverendi rectoris huius ecclesiae 

quam sacerdotum et clericorum in hac paroecia degentium et an in ipsa sint haeretici, de haeresi suspecti, 

adulteri, usurarii vel alii publici peccatores et respondit reverendum rectorem, societates et clericos huius 

pareciae diligenter proprio respective munere fungi nullumque – Deo dante – haereticum vel publicum 

peccatorem adesse. Reverendus dominus Blasius Rossi, rector huius parochialis ecclesiae, quam obtinuit ad 

praesentationem huius villae hominum et ostendit bullas suae institutionis, in hac curia datas die 23 maii 1737. 

Qui, interrogatus de vita, moribus et diligentia sacerdotum et clericorum huius pareciae et an in ipso adsint 

publici peccatores et respondit diligentes esse sacerdotes et clericos et – divina favente gratia – publicos 

peccatores non existere. Obtulit subinde libros curae, matrimoniorum scilicet, baptizatorum et mortuorum nec 

non status animarum, quos vidit et visitavit ipsosque bene instructos esse cognovit. Reverendus dominus 

Franciscus Gandini, cappellanus oratorii Beatae Virginis Mariae della Communa, annorum 68, cum mandato 

ad curam animarum, ad annum confirmato |52v| die 24 septembris 1743. Reverendus dominus Antonius 

Ghedini, sacerdos ferrariensis annorum 39, cum dimissorialibus sui eminentissimi et reverendissimi ordinarii, 

ad beneplacitum datis die 4 novembris 1741, cum mandato ad curam animarum, ad annum confirmato die 13 

februarii 1754. Reverendus dominus Antonius Rossi, sacerdos annorum 25, cappellanus altaris sancti Caroli, 

cum bullis huius curiae diei 27 iulii 1751. Clericus Dominicus Gandini, in minoribus ordinibus constitutus, 

annorum 19 circiter. Clericus Bartholomaeus Bazani, in minoribus ordinibus constitutus, annorum 20 circiter. 

Comparuerunt subinde Catharina uxor Iacobi Macchetta, Lucia relicta quondam Ioannis Solera et Lucia relicta 

quondam Francisci Zanchini, omnes obstetrices huius pareciae, quae examinatae circa formam administrandi 
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sacramentum baptismi in casibus neccessitatis et aptae atque idoneae repertae fuerunt. Hisce peractis, in 

ecclesiam praedictam Sancti Blasii Corriggiolorum reversus factisque infrascriptis ordinationibus, cum 

recitatione De Profundis, visitationem ipsius parochialis Corriggiolorum absolvit. |53| Ordinata. Intra 

terminum duorum mensium novus fons ex marmore rite paratus et divisus iuxta ordinationem in visitatione 

anni 1712 in hac ecclesia reponatur, remoto fonte non diviso; aliter, eo termino elapso et ordinatione non 

exequuta, fons baptismalis suspenditur suspensumque nunc pro tunc declaratur et infantes deferantur 

baptizandi ad ecclesiam parochialem Sancti Laurentii Ostiliae, a qua haec ecclesia recipit olea sancta – novum 

ac tute clausum praedicto fonti baptismali aptetur ciborium, quod cooperiatur panno serico vel sub sericeo 

coloris albi et haec omnia exequantur ab hac communitate, ad quam id spectat, prout assertum fuit – exequatur 

ordinatio visitationis 1712 de vestiendo intus custodiam oleorum sanctorum panno serico violaceo et de 

describendis litteris super ostiolum eiusdem custodiae, quibus exprimatur Olea Sancta – in altero 

confessionalium affigatur a parte sacerdotis pagella casuum resservatorum; in utroque autem a partibus 

poenitentium imagines sacrae – termino duorum mensium altare majus provideatur de portatili ad mensuram 

canonicam et |53v| accedat propius pectori celebrantis; aliter, hoc termino elapso et non exequuta ordinatione, 

altare idem sit suspensum, prout nunc ex tunc suspensum declaravit – altare sancti Ioannis Baptistae, 

destitutum, absque portatili rite facto, illud suspendit et suspensum decrevit donec provisum fuerit de mappis, 

de tabellis, de candellabris, de cruce, de vasibus cum floribus, de pulvinaribus, de stragulis pro cooperiendo 

altare et icone, cessando intera a celebratione missarum in eo ordinatarum a quondam Ioanne Gagiardi et, 

adimpletis ut supra ordinatis positoque in eo portatili ad mensuram canonicam, cesset suspensio et missae ex 

redditibus celebrentur – exequatur ordinatio visitationis anni 1712 de elevando portatili altaris sancti Caroli, 

ita ut super emineat mensam – provideatur item altare sancti Caroli de pulvinaribus decentioribus – altare 

sancti Bernardini provideatur de stragulis et pulvinaribus, prout ordinatum fuit in visitatione anni 1712 – 

termino bimestris exequatur ordinatio visitationis 1712 de ponendo novo portatili ad mensuram canonicam in 

altare sancti Antonii; aliter, eo termino elapso et non parito, altare ipsum |54| sit suspensum, prout suspensum 

declaravit – provideatur idem altare sancti Antonii de stragulis pro cooperiendo eodem et eius icone tempore 

Passionis – collocetur, termino bimestris, in altari beatae Virginis Mariae a Rosario portatile ad mensuram 

canonicam, prout ordinatum fuit anno 1712, aliter ipsum sit suspensum – fiat nova planeta nigri coloris, cum 

reliquis quae ad sacrifitium spectant, praeter illam quae existit, cum occasione officiorum sit neccessaria – 

missalibus adiungantur missae novae sanctorum, quorum festa celebranda nuper in calendariis recepta fuerunt 

– domus parochialis restauretur ab iis per quos spectat, decenti forma, ita ut eius conditio competat ressidentiae 

pastoris huius curae. Absoluta visitatione praefatae parochialis Sancti Blasii Corrigiolorum, ad aedes suae 

mansionis reversus, prandium sibi paratum sumpsit. Die antedicta 8 maii 1754 post prandium. Illustrissimus 

et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, visitationem parochialis ecclesiae Sancti Laurentii 

Ostiliae prosequens, una cum illustrissimo domino suo vicario generali, in edibus suae mansionis pro tribunali 

sedit et, de eius |54v| mandato coram eo vocati, comparuerunt: admodum reverendus dominus Dominicus 

Mantuani, rector Sancti Laurentii annorum 69, qui obtulit libros curae, matrimoniorum scilicet, baptizatorum, 

mortuorum ac status animarum, una cum aliis libris eius ecclesiae, quos vidit et visitavit beneque instructos 

invenit. Fuit subinde interrogatus de vita et moribus sacerdotum et clericorum in sua paroecia degentium et an 

in eadem adsint publici peccatores; respondit sacerdotes et clericos vitam honestam ducere nullumque 

publicum peccatorem adesse. Reverendus dominus Federicus Rocca, annorum 74. Reverendus dominus Ioseph 

Mattioli, annorum 33. Reverendus dominus Scipio Dari, annorum 27, cum mandato ad curam animarum ad 

annum dato die 8 decembris anni 1753. Reverendus dominus Bernardinus Sandri, annorum 34, cum mandato 

ad curam animarum ad annum hodie confirmato, rector simplicis benefitii sancti Ioseph in parochiali Sancti 

Laurentii, cum bullis huius curiae diei 23 iulii 1743. Reverendus dominus Christophorus Bianconi, annorum 

24 circiter. Revrendus dominus Laurentius Guelfi, annorum 27 circiter. Clericus Ioannes Franciscus, 

Alexander nuncupatus, |55| filius domini Felicis Casetti annorum 16, in minoribus constitutus. Angela relicta 

quondam Iosephi Bardini et Dorothea uxor Antonii Marchini, ambo obstetrices huius pareciae Sancti Laurentii, 

quae examinatae circa formam baptismi in casibus neccessitatis conferendi easque bene instructas esse 
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cognovit. Quibus habitis, cum continua pluvia a caelo cecidisset, domi permansit, quieti indulsit et incoenatus 

obdormivit. Die iovis 9 maii 1754. Illustrissmus et reverendissimus antistes ad ecclesiam parochialem Sancti 

Laurentii rediit praemissaque divini Sacramenti adoratione, visitavit suggestum in quo concionatur alternatim, 

prout observatum fuit in visitatione archipraesbyteralis ecclesiae Sanctae Mariae; organum quoque vidit, 

sumptibus admodum reverendi domini Dominici Mantuani iuris utriusque doctoris et praefatae ecclesiae 

rectoris ex integro errectum et organista percipit mercedem librarum centum ab hac spectabili communitate 

viditque chorum retro altare majus, sedilibus et scamnis bene instructum. Visitavit denique totam ecclesiam, 

quae non est consecrata, divo Laurentio levitae et martiri dicata, cui adnexa est animarum cura quaeque |55v| 

manutenetur ab hac spectabili Ostiliae communitate et in eius omnibus partibus cognovit ornatum et munditiam 

quibus haec ipsa ecclesia attentione et liberalitate praefati admodum reverendi rectoris continuo servatur. 

Campanile observavit, cum tribus campanis, itidem ab eadem communitate manutentum. Sacristiam etiam 

ingressus, eam lustravit viditque sacras suppellectiles et vasa disposita, quae descripta sunt in policea ut ante 

praesentata omniaque esse munda et ornata eadem domini rectoris solertia et liberalitate cognovit. Hisce actis, 

ingressus est domum parochialem et, cum audisset institutum fuisse offitium publici magistri, interrogavit 

admodum reverendum rectorem a quo institutum fuerit, cuius impensis et quis esset magister. Admodum 

reverendus rector respondit magistrum esse reverendum dominum Ignatium Gualteri, a se electum et eius 

officii institutionem eamdem ex instrumento quod obtulit. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus instrumentum oblatum excepit illudque legit, quod est in actis domini Felicis Lasetti, notarii huius 

loci, sub die 18 septembris 1751, in fine huius libri ad litteram B positum; ex hoc instrumento vidit admodum 

reverendum dominum Iosephum Begnozzi, |56| rectorem istiusmet ecclesiae parochialis, in suo testamento 

iussisse ut ultimum eius haeres assignasset ex eius haereditate tot capitalia quae redderent annuatim summam 

scutorum centum viginti pro conducendo uno magistro qualitatis et conditionis ab eodem ordinatae, ut ibidem 

legitur, cum obligatione docendi pueros Ostiliae et Corriggiolorum et ut in praefato testamento. Ultimus eius 

heres, qui est admodum reverendus dominus Dominicus Mantovani, antequam ex hac vita discedat, exequutus 

est providam sui auctoris voluntatem assignatisque capitalibus et fructibus juxta voluntatem admodum 

reverendi Begnozzi elegit, ut supra scriptum est, reverendum dominum Ignatium Gualleri ad illud offitium, 

quod ab eo nunc exercetur. Comendata liberalitate charitateque admodum reverendi Mantuani rectoris 

praedicti, vocavit reverendum dominum Ignatium Gualleri, quem praesentem et audientem monuit ut partes 

suas impleret in docendo pueros Hostiliae et Corriggiolorum et praecipue in instituendo illos in doctrina 

christiana, ad normam decreti Concilii Lateranensis et juxta decretum sacri Tridentini Concilii, ipse reverendus 

Gualleri professionem fidei coram eodem illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo peregit. 

Vidit denique et visitavit domum parochialem, decora |56v| forma et satis amplam, a fundamentis eadem 

admodum reverendi domini Dominici Mantuani rectoris liberalitate errectam et completam, cum antea vel 

nulla fuisset domus parochialis vel, si quae extitit, minus apta erat pro habitatione rectoris; nam illa de qua in 

visitatione anni 1712 locatur minimo praetio et rectores antea in domibus condititiis habitabant, prout eruitur 

ex policea eiusdem domini rectoris ut ante praesentata, qui percipit pro conducenda domo a camera ducali 

libras nonaginta sex. Hisce peractis, in ecclesiam reversus factaque oratione pro defunctis, visitationem suam 

pastoralem ecclesiae ipsius Sancti Laurentii, in Domino absolvit. Qua absoluta, rediit ad complendam 

visitationem ecclesiae archipraesbyteralis Sanctae Mariae castri Ostiliae, quam ingressus adoratoque 

sanctissimo Sacramento, sumpsit sacras suppellectiles et sacrum fecit eoque absoluto, christifideles iterum 

sacra Communione refecit, quos censuit centum fuisse aliosque confirmationis sacramento perunxit iique 

fuerunt biscentum circiter. Visitavit demum chorum, sacristiam et sacras suppellectiles et vasa in ea disposita, 

quae describuntur in policeis ut ante praesentatis satisque ornata riteque instructa probavit, ut antea dictum est. 

|57| Campanile quoque visitavit, in quo sunt tres Ccampanae et unum tintinabulum quod, prout ecclesia, 

sacristia et coemeterio atque omnia quae inibi sunt, manutenentur sumptibus huius spectabilis communitatis. 

Post haec illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, sedens in suo throno parato, mandavit 

mihi, pastoralis visitationis cancellario, ut alta voce legerem suum decretum generale tenoris infrascripti, 

praesentibus admodum reverendis dominis archipraesbyteris rectoribus Sancti Laurentii et Corriggiolorum 
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omnibusque sacerdotibus et clericis, confraternitatibus et populo, quod a me exequutum fuit, cuius decreti 

tenor talis est, videlicet. Ioannes Bragadenus, Dei et sanctae sedis apostolicae gratia episcopus veronensis, 

comes et cetera, sanctissimi domini nostri papae praelatus domesticus et assistens et cetera dilectis nobis in 

Christo admodum reverendo archipraesbytero, rectoribus, sacerdotibus, venerabilibus clericis et laicis 

congregationibus universoque populo, fratribus et filiis dilectissimis Hostiliensibus salutem in Domino et 

mandatis nostris obedientiam. Supremus Pater familias, ut vineae huius aedificia sacra, agricolas, operarios 

oviculasque in ea degentes fructus etiam quos ipsa dederit attento oculo visitaremus nobis mandavit. Statim ac 

totius ecclesiae veronensis sollicitudo concessit, libentissime |57v| mandatis paruimus, quum vos videre 

diuturno desiderio afficeremur. Omnia huic dispensationi nostrae commissa lustravimus et, ut speculatorem 

domus Israel decet, singula cognoscere et singulis consulere sategimus. Vidimus equidem templa et sacella in 

hoc Hostiliensi districtu satis ornate constructa. Parochorum et sacerdotum atque omnium clericorum 

honestam vitam et promptum ad eorum munera offitium experti sumus. Hujus vero populi pietas atque religio 

ubique claruit, una cum procerum et ipsius communitatis munificentia ac tanta filiali caritate, ita ut nos quoque 

– licet imeriti – dicere possimus quod Paulus ad Galatas scripserat: non sprevistis neque respuistis, sed sicut 

angelum Dei excepistis me, sicut Christum Iesum; testimonium enim perhibeo vobis qui, si fieri posset, oculos 

vestros eruissetis et dedissetis nobis. Quapropter Deo nostro per Iesum Christum gratias pro vobis omnibus 

agimus, qui illud desiderium nostrum implevit vosque, carissimi filii, cognoscere licuit ambulantes in caritate, 

ab huius saeculi malitia abhorrentes dignosque impertiremur vobismet ipsis gratiae spiritualis ad 

confirmandum |58| vos, ex quo simul consolari possimus per eam, quae invicem est, fidem vestram atque 

nostram. Dum haec a nobis agerentur, gratiam et pacem vobis, hostiam viventem Deo offerentes precati sumus, 

sacramentis ineffabilibus spiritus vestros renovare studuimus atque, ex cathedra et privatis colloquiis, in 

charitate et spiritu mansuetudinis monuimus vos ut, sanctificati factores legis sitis, ne obediatis concupiscentiis 

mortalis corporis, sed uno spiritu viventes, abundetis in opere Domini. Vos iterum, antequam hinc discedamus, 

hortamur et obsecramus atque ut nos spiritu praesentes vobismet ipsis simus, cum corpore absentes erimus, 

scripta quaedam monita relinquenda censuimus. Primum itaque rogamus vos, qui de sorte Domini constituti 

ecclesiae muneribus deputati fuistis, archipraesbyter scilicet, rectores, sacerdotes et clerici, ut vita atque officiis 

vestris ita vos exhibeatis ut a Deo possideri et ipsi viccissim Deum ipsum, quem partem haereditatis vestrae 

vocatis, possidere possitis. Videte ac mente meditamini utrum haec divina possessio vita, habitu, incessu a 

vobis praeseferatur, utrum irrepraehensibiles sitis, qui aliis corrigendis fuistis praelati. Utrum veluti angeli cum 

hominibus conversemini, quibus neccesse |58v| est orare pro populo. Mementote vos ex hominibus assumptos 

fuisse ut hominibus juvetis quae ad Deum sunt. Pergite ab illis criminibus carere quae ne nominari quidem 

licet, propter quae venit ira Dei in filios diffidentiae, ut in cospectu Dei omnipotentis puro corde et mundo 

corpore valeatis ministrare. Sobrii igitur et casti candidam stollam servate, a multo etiam vino abstinentes, in 

quo est luxuria, ne ministerium vestrum vituperetur sanctique sancta tractate. Perpendite patrum institutis 

impudicos vinoque indulgentes ab officiis sacris et benefitiis ecclesiae arceri eosque etiam a proprio gradu 

depelli in monasteria detrudendos, ut diuturnam poenitentiam peragant. Quin imo, quum attentos in vos oculos 

populus conjciat et infirmorum corda suspectis actibus facile percutiantur, sacrorum canonum et 

diaecesanarum constitutionum disciplinae obtemperate, a quibus vetatur clericus accessus frequentia et 

cohabitatio cum mulieribus unde mala suspicio aut inconveniens fama exire possit et praecipitur ne spectaculis 

illi intersint aut saeculi pompis aut choreis aut ioculatorum seu histrionum lusibus, a quibus |59| nulla 

consuetudo huius generis homines excusat, utpote quae, si fortasse adesset, corruptella potius censeretur et 

propterea contumaces poenis subiiciuntur, quibus neque consuetudo neque ignorantia suffragium impendere 

poterit. Monemus igitur omnes et singulos ut ab hisce etiam diligentius abstineant ac praesertim a choreis et 

mulierum conversationibus quae magis sanctitati eorum caracteris dedecent, prohibentes ne parochi 

attestationes de vitae honestate concedant illis qui hisce monitionibus nostris non paruerint, contra quos etiam 

poena suspensionis a divinis pro cuiusque contumacia procedemus. Saecularia negotia laicis hominibus, a 

quibus vos segregati fuistis, conveniunt, Deo siquidem militatis, ut ipsi soli impendatis obsequium. Nulli 

clerico magnatum procuratorem agere aut quaestus exercere licet. Patres tridentinae Synodi monuerunt ab 
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ecclesiastico ordine omnis avaritiae etiam suspicionem abesse oportere. Vestrum est orationes frequenter 

fundere, Deum precari ut populo parcat; studiose et attente, non vero cursim et irreligiose, divinas laudes 

persolvere; ea discere quae ad vestrum ministerium spectant, ut prompti et idonei sitis sacrorum |59v| 

mysteriorum dispensatores et fratres vestros in timore Domini instituere possitis. A vobis enim lex Domini 

requiritur et labia vestra custodire debent scientiam. Sitis in primis in docenda doctrina christana prompti. Ab 

hoc munere nemo vestrum deficiat, quum id ad vos praesertim pertineat. Parochi vestri cognoscant an in hoc 

ecclesiastico exercitio sitis frequentes. Moneant eos qui sunt desides nobisque referant contumaces. Nullus 

sacerdos alienae diaecesis ad celebrandum admittatur a parochis ipsis vel a regularibus qui in hac regione sunt, 

nisi facultatem a nobis celebrandi sacrifitium obtinuerint seu nisi ab admodum reverendo vicario nostro 

foraneo alicui transeunti sacerdoti id concedatur; quod tamen concedere nullatenus poterit iis qui in hisce 

partibus moram trahere cognoverit vel iis qui, quamvis transierint, testimoniales litteras suorum ordinariorum 

eidem non praesentaverint. Habitus ipse vester extrinsecus morum honestatem intrinsecam et ministerii 

sanctitatem ostendat. Ipse ad normam a constitutionibus nostris constitutam a vobis deferatur, quum a |60| 

Concilio tridentino poenis etiam suspensionis a divinis coercendi censeantur ii clerici qui, moniti, honesto 

habitu juxta episcoparum suorum mandata non utuntur. Pastorale nostrum officium nos urget ut omnes quibus 

animarum cura commissa est, sacerdotes quoque et clericos qui in hac degunt regione, cui admodum 

reverendus dominus Ioannes Maria Draghi, vicarius foraneus a nobis prefectus fuit, moneamus et hortemur ut 

ad congregationes, quae pro definiendis questionibus casuum conscientiae statutis temporibus celebrari solent 

juxta tenorem nostrarum constitutionum, accedant atque eas frequentent eidemque vicario foraneo 

obtemperent in iis quae ad eius officium spectant, animadvertentes se se reos inobedientiae futuros si ab 

huiusmodi munere defecerint poenasque daturos quae ab ipsis constitutionibus comminantur contra 

inobedientes. Caveat autem admodum reverendus vicarius foraneus ne alicuius negligentiae conniveat neve 

attestationes concedat quae requiruntur quoties facultas audiendi sacramentales confessiones est confirmanda, 

vel quoties quis est promovendus ad sacros ordines aut ad beneficia ecclesiastica, nisi constet de eius vitae 

honestate, de officii sui diligentia, juxta |60v| nostram et praedecessorum nostrorum mentem. In casibus autem 

definiendis, nemo a praeceptis summi atque sapientissimi regnantis pontificis discedat, qui semel et iterum 

edixit “ab illis qui doctrinae ac virtutis gloria supra caeteros efferuntur consilium esse exposcendum, plures 

esse scriptores examinandos, qui magis inter caeteros praedicantur easque partes suscipiendas quae tum ratione 

tum auctoritate plane confirmatae intelliguntur”. Nosmet ipsi, in nostris pastoralibus monitis jam editis, 

nonnullas ex Ioannis Matthaei Giberti praedecessoris excerptas animadversiones et praecepta edidimus, quae 

in administrando sacramento penitentiae a sacerdotibus sunt observanda. Hortamur ut illas perlegant et 

meditentur quibus sancte pridenterque munus suum exequantur. Vobis, venerabiles ecclesiae ministri, illi 

christiani accedunt qui fraternitatibus canonica auctoritate in hac regione institutis nomen dedere ut per bona 

opera quae in illis ordinata fuerunt, certam suam vocationem et electionem facerent. Illi enim cultu quodam 

veluti religioso exercitio et habitu Deo et ecclesiae deserviunt, unde summorum pontificum liberalitate 

privilegiis atque indulgentiis eorum congregationes ad benefaciendum institutae |61| auctae fuere. Nobis 

autem, dum eorum pias institutiones visitando cognovimus, sperare licuit nullos ex iis adesse qui a Giberto 

praedecessore nostro notantur, scilicet qui accedant ad huiusmodi congregationes potius pro ceremonia 

quadam quam pro vero Dei cultu quique parochis eorumque sollicitudini magis contradicant, quam illos 

eorumque ministerium juvent. Nihilominus ne aliquando inimicus homo super agrum vestrum zizania 

seminare attentet, monendos censemus omnes et singulos harum congregationus confratres ut, quoties Deum 

honorare psalmis et orationibus solent eorum quoque cor longe non sit ab ipso, caventes in primis ab omni 

peccato, ne aliquis, dum laudes divinas persolvendas suscepit, a Deo illis verbis fortasse increpetur, quare 

assumis per os tuum nomen meum! Deum adorent in corum orationis, sed ut veri adoratores, non fidentes 

eorum saccis quos induunt, sed adorantes illum in Spiritu et veritate. Obsequio – ut convenit – sacerdotes et 

praesertim parochum suum omnes prosequantur resque sacras religiose venerentur, memores Core, Dathan et 

Abiron periisse, qui steterunt contra Moysem et Aaron Ozamque a Deo percussum et mortuum cecidisse, qui 

ad arcam Testamenti |61v| manus extendit. Constitutiones predecessorum nostrorum, sed eas in primis quae 
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Gibertus et Pisanus de laicorum congregationibus et oratoriis vulgarere, adamussim observent et quotannis, 

juxta formam a sacra tridentina Synodo traditam, rationes reddant illi qui ab ordinario deputatus fuerit. Hisce 

monitis quae hucusque dedimus nihil aliud addendum restat, nisi ut hortemur et moneamus omnes ad quos 

exequi spectat pia defunctorum instituta ne illa negligant aut privato suo judicio praejudicent, sed ita 

exequantur ut pietas et justitia suadent. Noverint huius generis instituta ad Dei cultum et defunctorum suffragia 

pertinere et districtum judicium imminere iis qui res Deo dicatas usurpant aut suffragio defunctos defraudant. 

Utinam nemo sit qui sibi detestabili hac negligentia tesaurizet iram in die irae. Utinam omnes, et clerici et laici, 

a judiciis divinis timeant, recedentes a malo ac bonum ad finem usque perficientes. Ex caritate qua vobis unus 

Spiritus nos conijunxit speramus hasce nostras exhortationes et monita vos esse audituros promptoque |62| 

animo facturos. Diligite vos invicem, in suo quisque officio sedulo atque religiose maneat, secundum 

donationes et gratiam quae cuique fuerit data. In orationibus vestris memores sitis pastoris, quem Spiritus 

Sanctus ad hanc ecclesiam regendam posuit quique etiam pro animabus vestris rationem est redditurus. Nos 

quoque in nostris memoriam vestri faciemus. Omnes Deum deprecemur ut augustissimam reginam et 

imperatricem huius florentissimi status ducissam Mariam Theresiam, una cum augustissimo imperatore 

Francisco conregente, incolumen diutissime servet ut, eius imperio nullis molestiis affecto, haec ipsa ditio 

totusque christianus orbis diuturna atque tranquilla pace gaudere possit. Gratia et pax a Deo Patre nostro et 

Iesu Christo et charitas mea cum omnibus vobis per communicationem Spiritus Sancti. In quorum fidem et 

cetera. Datum ex pastorali visitatione ecclesiarum Hostiliae, die 9 maii 1754. Ioannes episcopus veronensis. 

Ioseph Bovio, pastoralis visitationis cancellarius et cetera. 

Quo publicato, ex ordine suae illustrissimae et reverendissimae dominationis, eius copiam authenticam 

subscriptam ab ipsomet praesule tradidi in manibus admodum reverendi archipraesbyteri et vicarii |62v| 

foranei, affigendam et perpetuo servandam in sacristia suae archipraesbyteralis huius ecclesiae. His actis, ex 

eadem sua sede amantissimis verbis clero et populo allocuutus est, omnes hortando et obsecrando ut in sancto 

timore Domini perseverent fructumque visitationis servent; eosdem demum benedictione dimisit, precatus a 

Deo ut omnipotens eius benedictio descendat super augustissimam et clementissimam reginam Mariam 

Theresiam, super excellentissimum gubernium ducatus Mantuae nec non super illustrissimum huius regionis 

potestatem dominum Alexandrum Noni et in primis super istum sibi dilectissimum clerum et populum et, facta 

oratione pro defunctis, visitationem huius parochialis ecclesiae aliarumque parochialium ecclesiarum, de 

quibus supra, in Dei nomine absolvit. Domum reversus, prandium sumpsit et a sollicitudine suae pastoralis 

visitationis reliquo diei tempore quiescens, ad aedes illustrissimi domini potestatis se contulit, ut erga eumdem 

illustrissimum dominum Alexandrum Noni potestatem suae dilectionis atque observantiae significationem 

aliquam ostenderet atque adeo erga excellentissimum Mantuae gubernium, quod ab ipso |63| rappresentatur 

animi sui obsequium praeseferet. Die veneris 10 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus antistes 

prelaudatus, cum pastoralem suam visitationem ad alias ecclesias prosequi vellet, peracta visitatione trium 

suprascriptarum ecclesiarum parochialium, cuius occasione spectabilis comunitas Hostiliae, prout de more, 

procurationis onus subjvit, mane ad iter erga Pontemposserum partum se obtulit; sed, ingenti pluvia impeditus, 

hora tantumodo decima nona propositum suum exequi potuit. Itaque sumpto prandio, aedes in quibus moratus 

erat reliquit et iter agressus est, a praefato illustrissimo domino potestate atque a reggentibus spectabilis 

universitatis Hostiliae aliisque multis eiusdem terrae primatibus, archipraesbytero et sacerdotibus stipatus, ad 

Pontem Molinum usque pervenit. Quo in loco, ab ipso illustrissimo potestate, nomine etiam excellentissimi 

gubernii Mantuae atque Hostiliae universitatis humanissima horatione illustrissimus et reverendissimus 

praesul salutatus actisque gratiis pro completa eius pastorali visitatione, in qua tot ac tanta suae charitatis et 

beneficentiae argumenta clero et populo hostiliensi impartitus est, quibus omnium animos devinxit suique 

desiderium reliquit, a Ponte Molino discessit obviumque statim vidit manipulum hominum Pontisposseri |63v| 

equitantium, qui ducebantur a nobili domino comite Bonifacio Fregosio, a quo communitatis eius nomine 

humili obsequio veneratus iisque stipatus, iter prosecutus est ad fines usque Pontisposseri, ubi milites pedestres 

ordinantiarum illum exceperunt quo usque ad aedes nobilis viri Leonardi Grimani, patritii veneti, pervenit, in 

quibus eius mansio parata erat ibique refectus, aliquantulum somno indulsit. Die sabbathi 11 maii 1754. 
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Summo mane illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus surrexit et, omnibus in 

ecclesia dispositis, ad ianuam paratae ibi mansionis descendit ibique, sub baldachino a sex hominibus loci 

gestato, super pulvinaribus stratis genuflexus, crucem, sibi a reverendo archipraesbytero pluviali induto 

porrectam, adoratus et deosculatus est, schola interea doctrinae christianae et clero praeeuntibus et psalmum 

Benedictus decantantibus, ecclesiam parochialem Omnium Sanctorum de Pontepossero adivit. Quo perventus, 

in eius limine stetit acceptoque aspergillo e manibus ipsius reverendi archipraesbyteri, se aqua lustrali signavit 

et populum aspersit atque etiam thurificationis honorum recepit. In eamdem ecclesiam progressus, ante 

sanctissimum |64| Eucharistiae sacramentum genuflexus oravit; decantata interea oratione titularis, altare 

ipsum conscendit, populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam, confessione praemissa, impartitus 

est.  

[A margine: PONTEPOSSERO] Ad thronum, sibi a latere evangelii altaris majoris paratum, venit et violacei 

coloris sacris apparamentis vestitus eidemque inservientibus in dalmaticis admodum reverendo domino Ioanne 

Maria Reggiani archipraesbytero Villae Pictae et admodum reverendo domino Antonio Ferrari rectore 

Fagnani, altero diacono et altero subdiacono, oravit pro defunctis in ecclesia et adnexo coemeterio, quod etiam 

visitavit. Exutus sacris apparamentis violacei coloris albisque sumptis praemissisque adoratione, hymno et 

thurificatione, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in pixide cuius cuppa et operculum sunt 

argentei, pes autem ex auricalco inaurato. Vidit etiam ostensorium argenteum radiatum et amigdalam pro 

deferndo Viatico ad infirmos longinquos. Interrogatus reverendus archipraesbyter respondit hoc Sacramentum 

renovari singulis hebdomadibus et in hyeme aliquando post dies quindecim; habere autem animas suae curae 

subiectas quae comunicant 319, |64v| in totum vero 531; in Paschate communicatis schedas distribui et colligi; 

lampadem continuo ante hoc Sacramentum ardere, impensis ipsius domini archipraesbyteri; cereis autem altare 

hoc pro cultu Sacramenti provideri ab eodem domino archipraesbytero et in festis Nativitatis Domini Nostri 

Iesu Christi, et in Paschate ressurrectionis ab hac communitate; suppellectiles adesse neccessarias pro 

deferendo Viatico ad infirmos, quae ab hac communitate manutenentur, prout descriptae sunt in policea quam, 

una cum aliis, parendo mandatis, idem dominus archipraesbyter obtulit et ego cancellarius recepi et in fine 

huius libri posui ad litteram D; quas suppellectiles vidit et visitavit et satis decenter instructas cognovit. 

Posthaec populo eodem Sacramento benedixit et sacrosanctum missae sacrifitium celebravit; quo peracto, 

sacram Eucharistiam tercentum circiter utriusque sexus christifidelibus distribuit ac alios postea ad numerum 

mille circiter sacro chrismatis oleo in fronte perunxit. Dum praemissa agerentur, illustrissimus dominus 

vicarius generalis visitavit altare majus, cum tabernaculo et portatili, quod est in omnibus eius partibus 

marmoreum et a domino archipraesbytero manutenetur; |65| in quo – ut fuit assertum – nulla est officiatura. 

Societas sanctissimi Sacramenti non est errecta, prout neque in postrema visitatione anni 1716, cum difficile 

sit congregare christifideles in aliqua societate pro hac ecclesia; nam fere singulis annis parochiani mutantur; 

communitas nihilominus supplet pro suppellectilibus et cereis neccessariis ad deferendum Viaticum ad 

infirmos. Altare beatae Virginis Mariae a Rosario, marmoreum in mensa et gradibus, de ratione societatis sub 

eodem titulo, prout enunciatum fuerat in visitatione anni 1716; quae tamen societas, ea de causa quae supra 

dicta fuit, fere nullos habet confratres et administrantur redditus huius altaris a Vincentio Fortis et Iosepho 

Filippini, qui dicuntur consiliarii eiusdem societatis nec non a Sebastiano Asoli, ipsius capserio, prout ex 

policeis exhibitis a domino archipraesbytero et ut ante positis. Redditus huiusmet societatis sunt circa librarum 

octingentarum et missarum nonaginta sex est onus, quod etiam ex eisdem policeis inuitur, cui oneri satisfacit 

idem dominus archipraesbyter et eleemosynas recipit a supradicto capserio. Altare sancti Antonii patavini, 

marmoreum in mensa et gradibus cum portatili et icone depicto, quod |65v| manutenetur a praedicta societate 

Rosarii, collectis a capserio eleemosynis, quae in capsella colliguntur posita iuxta altare istud; nullum in eo est 

benefitium seu officiatura, sed celebratur ex devotione. [A margine: Santissimo Salvator del Bosco] Visitavit 

subinde oratorium publicum sub titulo Sanctissimi Salvatoris nostri, in contracta ut vulgo dicitur del Bosco, 

infra limites parochialis Pontisposseri, de ratione nobilium virorum Antonii Grimani et Ioannis Donati, 

successorum nobilium virorum fratrum de Delfinis, patriciorum venetorum, in quo unicum est altare, cum 

portatili et icone depicto et ibidem est officiatura, cum onere celebrandi diebus festis et bis in hebdomada, pro 
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qua celebrat reverendus dominus Ioseph Mantoanelli, sacerdos de Salizzolis, nunc degens in parecia 

Pontisposseri et ab ipsis patronis accipit stipem ducatorum sexaginta. Vidit nondum exequutam fuisse 

ordinationem visitationis anni 1616, in qua ordinatum fuit ut super altare poneretur umbella qua ipsum altare 

et sacerdos celebrans cooperiantur; alias vero ordinationes decretas in eadem visitatione ad idem altare 

adimpletas esse cognovit. Visitavit sacristiam et in ea sacras suppellectiles et vasa quae descripta sunt in 

policea exhibita et |66| ut ante posita viditque nondum clausa esse hostia per quae oratorio et sacristiae patet 

additus in hortum privatum, quamvis id ordinatum fuerit in praecedentibus visitationibus. Vidit in hoc oratorio 

capsulam et interrogavit reverendum Mantoanelli cappellanum quae eleaemosynae colligantur. Respondit 

colligi eleemosynas pro animabus in purgatorio existentibus; eius clavem custodiri a domino archipraesbytero, 

a quo extrauntur ipsae eleemosynae et in fine anni ex iis celebratur offitium ab eodem domino archipraesbytero 

juxta vires eleemosynarum cllectarum. Vidit etiam campanile, in quo unica est campana. Ordinata. Exequatur 

ordinatio praecedentis visitationis de umbella ponenda super altare – item exequatur altera ordinatio, in 

praecedentibus visitationibus facta et repetita, de claudendis muro hostiis per quae ex oratorio et sacristia patet 

additus in broylum privatum – sperae vitreae laudabili forma sarciantur. Quibus habitis et coetera. Ad 

ecclesiam parochialem antedictam reversus, idem illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit 

baptisterium quo est in cappella juxta |66v| ostium ecclesiae, clatris ligneis clausa, prope quam est campanile 

cum tribus campanis quae, una cum campanile ipso, manutenentur ab hac communitate. Visitavit olea sancta, 

in eorum custodia a cornu evangelii altaris majoris tute et rite facta; vidit vascula, tam majora quam minora, 

eorumdem oleorum sanctorum nec non thecam pro asservando sale, omnia ex argento confecta riteque 

instructa. Vidit duo confessionalia, in ecclesia disposita pro excipiendis utriusque sexus christifidelium 

confessionibus, rite confecta. Visitavit etiam sacras reliquias ex ligno sanctae Crucis, in cruce cristallina 

repositas, sigillo et litteris illustrissimi et reverendissimi domini domini Bartholomaei Gradonico, 

archiepiscopi Thiathirae, diei 5 aprilis 1738 munitas et in hac curia recognitas die 21 octobris 1741; quam, 

thure adhibito, veneratus est. Alteram ex arca sanctae Eurosiae, in reliquiario ad formam ostensorii confecto, 

sigillo et litteris huius curiae diei 9 maii 1751 munitam. Brachium sancti Ioannis martiris, in arca lignea 

cristallis clausa, alias in visitatione anni 1716 recognitum atque parvo sigillo huius curiae hodie iterum munita 

fuit. Haec reliquia custoditur in sua custodia, in muro a parte epistolae altaris majoris sita; aliae vero duae |67| 

priores custodiuntur in altera custodia, sita in altare sancti Antonii. Visitavit sacristiam et in ea sacras 

suppellectiles et vasa, quae descripta sunt in policea exhibita et ut ante posita, quae decenter et ornate parata 

esse cognovit. Vidit etiam sugestum, in quo concionatur temporibus Quadragesimae et Adventus et 

concionator eligitur a domino archipraesbytero, cum stipe in Quadragesima ducatorum quinque et in Adventu 

ducatorum duorum. Visitavit denique totam ecclesiam, dicatam Omnibus Sanctis et in eius choro est icon a 

perito pictore depictum, rappresentans omnes sanctos. Haec ecclesia non est consecrata et manutenetur, quoad 

materiale, ab hac communitate. Admodum reverendus archipraesbyter habet redditus et onera ut in policea per 

se exhibita et ut ante posita atque tenetur celebrare tres missas in hebdomada, ex testamento quondam nobilis 

viri Francisci Grimani et accipit stipem tronorum biscentum triginta unius a nobili viro domino Leonardo 

Grimani, patritio veneto; tenetur etiam celebrare vel celebrare facere omnibus diebus festis de praecepto et 

alias missas duas in hebdomada, ex legato quondam |67v| Iosephi Verdellae et percipit redditus pro hoc onere 

ex agris a testatore relictis et prout in praecitata visitatione anni 1716 nec non ex pollicea ab eodem domino 

archipraesbytero praesentata et ut supra posita. Huic oneri satisfacit reverendus dominus Antonius Pellicano, 

ab ipso domino archipraesbytero ad id ellectus. Vidit et visitavit domum parochialem ecclesiae adnexam. 

Quibus omnibus peractis, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, ad mansionem suam 

reversus, prandium sumpsit. Die antedicta 11 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et reverendissimus 

dominus dominus episcopus ad praefatam parochialem Ecclesiam rediit et, congregata in ea schola doctrinae 

christianae, eamdem visitavit; viros, pueros, mulieres atque puellas interrogatas voluit super christianae 

religionis articulos et legem divinam summaque animi sui consolatione, audivit omnes doctrinam christianam 

calere laudavitque solertiam parochi, qui illos suae curae commissos attente in rudimentis fidei et divinae legis 

edocuit. Posthaec in aedibus parochialibus receptus, una cum illustrissimo domino suo vicario generali pro 
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tribunali sedit et coram eo, de suo mandato vocati, |68| comparuerunt consiliarii huius communitatis 

Pontisposseri, quos interrogavit de vita, honestate et offitio domini archipraesyteri et sacerdotis Antonii 

Pelicani ac utrum in hac paroecia sint scandala et publici peccatores et responderunt honestam religiosamque 

vitam ducere reverendum eorum archipraesbyterum atque sacerdotem Antonium Pellicani eosque numquam 

deesse respective eorum offitio nullosque vivere in hac ipsa paroecia peccatores publicos nullaque scandala 

cognosci. Vocavit deinde admodum reverendum dominum Antonium Belloti, archipraesbyterum huius 

ecclesiae et ostendit bullas diei 18 mensis iunii 1727. Obtulit etiam libros curae, matrimoniorum scilicet, 

baptizatorum, mortuorum et status animarum, quos lustravit et omnia esse ad normam praeceptorum ecclesiae 

facta expertus est. Comparuit denique reverendus dominus Antonius Pelicani, sacerdos annorum 27 circiter, 

cum mandato ad confessiones ad annum quoad mares. Cumque illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus noverit eius prudentiam, pietatem et sufficientem scientiam, hortatus est illum ut onus 

subiret audiendi confessiones etiam mulierum, ut |68v| in cura animarum huius loci archipraesbytero esset 

adiumento. Completa visitatione factaque ordinatione infrascripta, in ecclesiam reversus oravit pro defunctis 

et processit illico ad visitandam ecclesiam parochialem Sanctae Mariae de Fagnano. Ordinata. Fons 

baptismalis cooperiatur conopeo serico, vel semiserico coloris albi. Nobilis dominus Carolus Alegri 

humanissime egredientem ab ecclesia parochiali Pontisposseri praesulem excepit eumque comitatus est, una 

cum pluribus hominibus ipsius communitatis Fagnani aequitantibus, ad aedes suas, in quibus eidem praesuli 

mansio parata erat; ubi illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus receptus, incoenatus 

somnum coepit. Die dominico 12 maii 1754. Facto mane, omnibus in parochiali ecclesia Sanctae Mariae de 

Fagnano dispositis, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, servatis ritibus a pontificali 

romano praecriptis, in eamdem ecclesiam ingressus est adoratoque divino Sacramento et decantatis 

decantandis, altare maius ascendit, populo benedixit |69| suamque episcopalem indulgentiam impertitus est.  

[a margine: FAGNANO] Ad thronum sibi in cornu evangelii altaris majoris decenter paratum venit, ubi 

violacei coloris sacris indumentis vestitus sibique inservientibus in dalmaticis reverendis dominis Benedicto 

Segala rectore Pellegrinae pro diacono et reverendo domino Dominico Gandini pro subdiacono, exequias pro 

defunctis in ecclesia et coemeterio eidem proximo, quod etiam visitavit, persolvit. Exutus violacei coloris 

sacris indumentis albisque sumptis praemissisque adoratione, hymno et thuruficatione, visitavit sanctissimum 

Eucharistiae sacramentum, in pixide argentea in cupa intus inaurata et in pede cuprea, quae custoditur in 

tabernaculo marmoreo, non multo ab hinc tempore – in hoc altare item marmoreo – aedificato. Vidit etiam 

ostensorium argenteum radiatum, prout etiam amygdalam, quae omnia satis ornate instructa cognovit. Ex factis 

interrogationibus habuit hoc Sacramentum statutis temporibus renovari; sub hac cura esse animas a 

communione 227, in totum vero 353 nullumque adesse |69v| qui praecepto ecclesiae non paruerit; 

communicatis in Paschate schedas distribui et subinde colligi; lampadem ante idem Sacramentum continuo 

ardere, impensis reverendi archipraesbyteri; cereos autem manuteneri ab hac comunitate et societatem 

Corporis Christi manutenere suppellectiles neccessarias pro decenti associatione divini Sacramenti ad 

infirmos. Reverendus archipraesbyter obtulit policeas in mandatis requisitas et in fine huius libri positas ad 

litteram E. Populo subinde eodem sanctissimo Sacramento benedixit. Reposito augustissimo Sacramento 

sumptisque sacerdotalibus apparamentis, missam celebravit, supra tercentum utriusque sexus christifidelibus 

eucharisticum Panem praebuit et supra mille quingentos itidem utriusque sexus christifideles sacro chrismatis 

oleo in fronte perunxit. [A margine: san Filippo Nerio] Dum praemissa agerentur, illustrissimus dominus 

vicarius generalis se contulit ad visitandum publicum oratorium Sancti Philippi Nerii, intra limites parochialis 

Fagnani, de ratione nobilis domini comitis Petri de Giustis, in quod ingressus, in eadem conditione illud vidit 

in qua erat quando visitatum fuerat anno 1716, |70| unde suspensum fuit neque adimpletum obligationibus – si 

quae fortasse extiterint – celebrandi missam in eodem. Ordinata. Monendum esse patronum huius oratorii ut 

consulat conscientiae suae quoad obligationes missarum, si quae sunt, et oratorium istud remanere in eadem 

suspensione donec provisum fuerit quod est exequendum ab eodem patrono, non modo si quae obligatio penes 

ipsum sit, sed etiam ne deficiat debito religionis qua tenetur res sacras sub suo jurepatronatu existentes sanctas 

tectasque servare. Quibus habitis, ad parochialem ecclesiam reversus, visitavit altare majus cum portatili 
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marmoreum, ut supra dictum est, cui retro in choro est icon, in quo depicta est imago beatae Virginis Mariae, 

sub cuius titulo est altare et ecclesia et praeterea depictae sunt sanctae virgines et martyres Catharina et Lucia. 

Hoc altare, prout tota ecclesia, manutenetur a communitae; in eodem tamen altare errecta fuit societas Corporis 

Christi, ut apparet ex praecedentibus visitationibus et |70v| haec societas habet redditus quos percipit ex 

contractibus censuariis cum Iosepho Modena tronorum 34, cum Dominico Zera tronorum 41 et cum Antonio 

et Donato fratribus Zera tronorum 6.10; in totum tronorum 81.10, prout constat ex libris eiusdem societatis, 

exhibitis, visis et restitutis, ex quibus etiam constat onera eiusdem, videlicet: distribuendi in die sexta majoris 

hebdomadae unum saccum panis, ex legato quondam Iacobi Roveda anni 1494; celebrari faciendi tot missas 

quot celebrari poterant ex tribus quartis partibus provenientibus ex redditu tronorum 34, pro quibus solvit 

supradictus Iosephus Modena, conductor petiarum terrae in contracta del Rivan, relictarum a quondam 

Francisco Modena, cum quarta reliqua pars, ex mente eiusdem Francisci Modena, cedat benefitio eiusdem 

societatis. Tenetur etiam societas haec facere celebrare tres missas in anno, ex antiqua obligatione, cuius origo 

ignoratur. Item alias missas septem in anno pro quondam Francisco et Ioanne Baptista Maccon; quod remanet 

ex redditibus suprascriptis et ex eleaemosinis oblatis impenditur pro cultu sanctissimi Corporis Christi. 

Suppellectiles pro deferendo |71| sanctissimo Viatico visitavit, quae descriptae sunt in policea ut ante 

praesentata et sufficiunt ad cultum decentem eiusdem divini Sacramenti. Nulla in hoc altare est officiatura, sed 

celebratur in eo ex devotione. Altare beatae Virginis Mariae a Rosario, quod spectat ad societatem sub eodem 

titulo, a qua manutenetur. Altare hoc est marmoreum et habet portatile suasque suppellectiles ut in antedicta 

policea et iconem depictam, in qua rappresentatur imago beatae Virginis Mariae a Rosario. Societas praedicta, 

canonice errecta, recognita fuit in postrema visitatione anni 1716 habetque redditus tronorum 247.10, scilicet: 

tronorum 18.6.6, quos percipit a Donato Lucone censuario; tronorum 37.4 a Marco Antonio de Grandis; 

tronorum 11.3 a Victoria Minucelli, relicta quondam Dominici Bonvicini; a venerabili sacristia huius 

parochialis ecclesiae, quae successit cuidam Bui, tronorum 19.8; tronorum 18.12 a Iosepho Bendineli; 

tronorum 9.6 a Dominico Lucon; tronorum 9.6 a nobilibus dominis comitibus Hieronymo patruo et Carolo 

nepote de Alegris; tronorum 33 a nobili domino Laurentio Spineta; tronorum 13.5 a Iosepho Padoani dicto 

Buriel et tronorum 78 a Matteo Bressan et prout ex libris a reggentibus eiusdem societati exhibitis, visis et 

restitutis, |71v| ex quibus etiam cognovit onera ipsius societatis, videlicet: unius missae in hebdomada pro 

quondam Trinca; missarum quinque in anno pro quondam Lucia Geminiana missarum septem item in anno 

pro quondam Andrea et Francisco Maccon; missarum viginti quinque in anno pro quondam Petro Maccon; 

officii missarum quatuor in anno pro quondam Georgio Turoni, cum eleaemosyna tronorum 14.8 et denique 

missarum viginti septem pro quondam Laurentio Moreli. In hoc ipso altari beatae Virginis Mariae a Rosario 

est officiatura nuncupata la Maccona missarum trium in hebdomada, praeter missas quas singulis diebus festis 

de praecepto tenetur applicare cappellanus ipsius, qui modo est reverendus dominus Franciscus Sarzi et accipit 

ab hac communitate stipem ducatorum sexaginta quinque, ex capitalibus factis ex bonis venditis, quae erant 

eidem officiaturae subiecta. Altare visitavit beatae Virginis Mariae nuncupatae del Rilevo seu la Madonna 

Grande, ut vulgo dicitur, cum mensa marmorea, in qua est portatile ad mensuram canonicam et in eo errecta 

est imago beatae Virginis Mariae in ligno sculpta. Hoc altare est de ratione societatis sub eadem |72| 

invocatione, quae habet suos redditus tronorum 137.8, ex capitalibus censuariis, videlicet: tronorum 8 a Ioanne 

Pasquoto; tronorum 22.10 a Laurentio et Donato fratribus Lanza; tronorum 18 ab Antonio Lanza; tronorum 20 

a Laurentio et fratribus Morelli; tronorum 20 a Victoria Minucelli Bonvicini; tronorum 13.15 ab Antonio et 

fratribus Zera et tronorum 35.3 a Ioanne Baptista Benin et Petro Supion et prout ex libris ipsius societatis, ab 

eiusdem reggentibus exhibitis, visis et restitutis, ex quibus etiam constat onus adnexum missarum sex in anno 

pro quondam Lucia Geminiani. Est officiatura in hoc ipso altari, ex legato quondam reverendi Francisci Pasini, 

cum obligatione missae applicandae diebus festis et tribus in hebdomada, quae adimpletur a reverendo domino 

Andrea Franco, cum stipe ducatorum sexaginta quinque, quamvis in visitatione anni 1716 enunciabatur stipem 

fuisse ducatorum septuaginta; nam, venditis bonis subiectis, capitale quod ex iis coaluit sexaginta quinque 

ducatos tantum reddit, qui solvuntur ab hac communitate. Interrogavit reggentes ipsarum trium societatum a 

quibus sacerdotibus adimplentur onera quae respective spectant ad ipsas. Responderunt |72v| consuevisse tradi 
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eleemosynas admodum reverendo archipraesbytero et obtulerunt syngraphas eiusdem, quibus fatebatur 

accepisse easdem eleemosynas. Interrogavit utrum quotiescumque adimplentur onera ipsa notetur celebratio 

missarum in libro sacristiae. Responderunt hoc ab ipsis ignorari, cum numquam viderint librum missarum in 

sacristia. Altare sancti Bubonis, cum portatili et icone depicto; habet mensam marmoream estque de ratione 

familiae de Luconis, in quo nulla est officiatura, sed in eo ex devotione patronorum celebratur. Super hoc altare 

posita fuit umbella juxta ordinationem de qua in visitatione anni 1716. Altare sancti Salvatoris seu Pietatis, 

quod habet mensam marmoream cum portatili, in quo altari est erecta imago Salvatoris, ex ligno sculpta. 

Spectabat ad sanctam Domum Pietatis, tamquam haeredem quondam domini Iacobi de Scloppis, cum onere 

celebrari faciendi quotidie ex redditibus relictis ab eodem testatore; nunc spectat ad nobilem dominum 

comitem Carolum de Alegris, emptorem universitatis bonorum quae possidebantur in hoc loco Fagnani ab 

eadem Domo Pietatis provenientia |73| ex praefato testatore et onus missae quotidianae adimpletur a reverendo 

domino Laurentio Travagini, cappellano electo amovibiliter a praefato nobili domino comite Carolo Alegri, a 

quo conveniens eleemosyna traditur. Hoc altare dotatum est suis suppellectilibus pro missa celebranda, quae 

descripta sunt in policeis ut ante exhibitis. Visitavit baptisterium, juxta ianuam majorem ecclesiae situm, rastris 

ligneis sera et clavi munitis clausum. Vidit olea sancta, videlicet: vascula majora stamnea, cum operculis ad 

formam cocleae paratis; alia autem vascula chrismatis, cathecumenorum et infirmorum sunt argentea et haec 

servantur in eorum custodia, rite facta et clausa, in cornu evangelii altaris majoris, omnia decenter et ornate 

quoad baptisterium et eadem olea sancta instructa esse cognovit. Visitavit sacristiam et in ea sacras 

suppellectiles et vasa, quae descripta sunt in policeis ut supra praesentatis et repositis. Vidit denique et visitavit 

chorum, campanile in quo duae sunt campanae, suggestum, in quo concionatur tempore Quadragesimae et 

eligitur a communitate |73v| concionator, cum honorario tronorum quadraginta octo; domum parochialem 

totamque ecclesiam beatae Virgini Mariae dicatam, quae non est consecrata et haec omnia ab hac comunitate 

manutenentur. Quibus habitis, cum illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus jam 

defatigatus esset, ad aedes suae mansionis reversus, prandium sumpsit. Die antedicta 12 maii 1754 post 

prandium. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus ad antedictam ecclesiam parochialem 

perexit, in qua jam convocatus erat per consueta signa populus pro exercitio doctrinae christianae adoratoque 

divino Sacramento, eidem sancto operi incubuit et per varias interrogationes, de suo mandato factas, pueris, 

puellis et adultis circa fidei misteria aliaque ad aeternam salutem neccessaria scitu, omnes bene edoctos esse 

cognovit. Imagines subinde ex marmore sculptas sanctorum Vincentii Ferrerii et Aloysii Gonzagae in altari 

majori positas, servata forma ritualis romani, benedixit. His actis, in aedes parochiales se recepit et, una cum 

illustrissimo domino vicario suo generali, pro tribunali |74| sedit et, antequam vocaret parochum coram se et 

sacerdotes huius curae, sumpsit informationes a fide dignis hominibus huiusmet loci super vita, moribus et 

offitio praedictorum parochi et sacerdotum, ex quibus cognovit excessus eiusdem parochi ob obrietatem, qua 

multo vino indulgens, scandalo est populo sibi commisso, turpiloquia et convitia proferens et a suo offitio 

deficiens, unde, vocatus de suo mandato, comparuit. Admodum reverendus dominus Antonius Ferrari annorum 

58, qui obtulit bullas, ad sui favorem datas, collationis huius benefitii, quod obtinuit per concursum anno 1730. 

Obtulit etiam libros curae, matrimoniorum scilicet, baptoiatorum, mortuorum et status animarum, quos vidit 

et visitavit fuitque canonice admonitus ut in actis criminalibus huius curiae. Comparuerunt subinde etiam 

vocati: reverendus dominus Andreas Franco, sacerdos annorum 40, cum mandato pro cura animarum, ad 

annum confirmato die 4 novembris 1753. Reverendus dominus Laurentius Travagnini, sacerdos annorum 60. 

Reverendus dominus Franciscus Sarzi, sacerdos annorum 30. Qui omnes eorum mandata ordinum respective 

et pro confessionibus illustrissimo et reverendissimo praesuli debito obsequio obtulerunt. |74v| Angela relicta 

quondam Dominici Santini et Maria relicta quondam [manca] Marcolini, obstetrices huius loci quae, alias cum 

examinatae fuissent a praefato reverendo archipraesbytero circa formam baptismi in casibus neccessitatis, satis 

instructas esse compertus est. Posthaec rediit in praefatam parochialem ecclesiam factisque infrascriptis 

ordinationibus, oravit pro defunctis et visitationem huius parochialis ecclesiae absolvit. Ordinata. Eleemosynae 

quaecumque non solvantur cuilibet sacerdoti nisi antea cognitum fuerit ex libro missarum, qui semper 

servandus erit in sacristia, descriptas fuisse missas celebratas, exprimendo in eodem diem, intentionem et 
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applicationem – in libro et in partitis mortuorum describatur morbus quo defuncti decesserunt – partitae 

matrimoniorum describantur in libro juxta formam ritualis romani nec aliter nec alio modo et observetur 

sintaxis latina in omnibus partitis describendis. Egressus ex praefata ecclesia Fagnani deveneratusque a domino 

archipraesbytero, clero et populo, rhedam suam conscendit et versus parochialem ecclesiam Sancti Blasii 

Castribelfortis iter tetendit, a praefato nobili domino comite |75| Carolo de Alegris et a plurimis ex hominibus 

Fagnani associatus et pervenit ad oratorium beatae Virginis Mariae intra limites parochialis ecclesiae 

Ronchilevati, ubi iterum deveneratus a praefato nobili domino comite de Alegris et hominibus Fagnani iisque 

sua cum benedictione dimissis, expectabatur ab illustrissimo domino Alexandro Colombini, potestate praedicti 

Castribelfortis et a praecipuis viris eiusdem loci, a quibus omnis reverentiae officio exceptus, prosequutus est 

iter, iisdem concomitantibus usque ad Castrum Belforte et ingressus est aedes nobilis domini marchionis 

Ludovici Andreasi, sumptibus admodum reverendi archipraesbyteri ipsius loci sibi paratas, ubi milites ab 

excellentissimo gubernio Mantuae commissi aderant, eosdem militares honores exhibentes, quibus in Hostilia 

praesul prosequutus fuit ibique, postquam praefato illustrissimo domino potestati officia rediisset, incoenatus 

quievit. 

[A margine: CASTELBELFORTE] Die lunae mane 13 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus 

dominus episcopus antedictus, facto jam mane omnibusque in ecclesia dispositis, ad ecclesiam parochialem 

Sancti Blasii Castribelfortis, servatis ritibus a pontificali romano traditis, perexit, in cuius limine sistens, aqua 

lustrali – aspergillo accepto e manibus admodum reverendi archipraesbyteri pluviali induti – se signavit et 

frequentem populum aspersit. In ecclesiam ipsa progrediens, ante altare majus |75v| stratus oravit; decantatis 

interea decantandis, altare ascendit, populo benedixit et suam episcopalem indulgentiam impartitus est. Mox 

pluviali violaceo indutus, oravit pro defunctis in ecclesia et coemeterio eidem proximo, quod etiam visitavit. 

Dimissis violaceis albisque sumptis sacris vestibus, praemissis adoratione, hymno et thurificatione, visitavit 

divinum Eucharistiae sacramentum, quod servatur in pixide argentea inaurata et in tabernaculo marmoreo, sub 

clavi rite instructa. Vidit aliam pixidem minorem pro deferendo eodem Sacramento ad infirmos, amygdalam 

et ostensorium argenteum radiatum. Ex habitis interrogationibus cognovit hoc idem Sacramentum debitis 

temporibus renovari; indulgentias associantibus concessas publicari; communicatis in Paschate schedas 

distribui et subinde colligi; lampadem diu noctuque ante istud divinum Sacramentum ardere; sub hac cura 

adesse animas a comunione 426, in totum vero 660 nullumque extare qui praecepto ecclesiae non obedierit; 

oleum pro lampade, una cum cereis, altare et eius suppellectiles manutenentur a societate Corporis Domini. 

|76| Hisce actis, populo eodem Sacramento benedixit sumptisque sacerdotalibus vestibus, missam celebravit 

ac octingentis circiter utriusque sexus christifidelibus eucharisticum Panem paterna charitate praebuit ac mille 

circiter itidem utriusque sexus christifideles sacro chrismatis oleo in Christi milites roboravit. [A margine: San 

Giacomo di Cortalta] Dum praemissa agerentur, illustrissimus dominus vicarius generalis se contulit ad 

visitandam simplicem ecclesiam seu publicum oratorium Sancti Iacobi, in contracta infra limites parochialis 

ecclesiae Sancti Blasii Castribelfortis; quod ingressus visitavit. Hoc oratorium olim spectabat ad quamdam 

familiam Malnati, cui successit Antonius Pantini, qui obtinuit jus patronatus super idem oratorium, ut constat 

ex actu diei 6 decembris 1628 in libro “Diversorum” huius curiae. Deinde huic successit Ioannes Petrus, eius 

nepos; postea Cecilia, haeres eiusdem Ioannis Patri sui fratris et uxor Ioannis Petri Curtoni, quibus demum 

eius filii et successores nobilis familiae Curtoni, a quibus modo idem jus patronatus possidetur, una cum jure 

patronatus eligendi et praesentandi cappellanum instituendum auctoritate episcopali, prout constat ex 

collationibus praedicti beneficii in actis huius curiae. |76v| Tenetur beneficiarius ressidere in ecclesia et eius 

domo et celebrare in eodem oratorio missam omnibus et sigulis diebus festis de praecepto, ut videre est ex 

praesentationibus et collationibus praedictis nec non ex visitationibus annorum 1635, 1655 et 1716. 

Beneficiarium ipse percipit redditus ex agris triginta circiter, ut innunt eaedem visitationes. Possessor huius 

benefitii modo est praesbyter Carolus Zorzi, praesentatus a patronis et institutus cum bullis huius curiae die 

primo iunii 1722 et pro suo patrimonio idem beneficium admissum fuit die 9 martii 1725. Ad instantiam 

nobilium dominorum de Curtonis, intimatum fuit monitorium huius officii diei 3 martii 1725. Ad instantiam 

nobilium dominorum de Curtonis intimatum fuit monitorium huius offitii diei 3 martii 1746 quo praecipiebatur 
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praefato domino Zorzi ut onus adimpleret celebramdi diebus festis, quod replicatum fuit aliis monictoriis 19 

septembris ipsius anni 1746 et 17 iunii 1747, sub poena suspensionis a divinis in casu innobedientiae et 

procedendi criminaliter contra ipsum. Contestata lite super iisdem, successit sententia illustrissimi domini 

vicarii generalis huius curiae diei 11 octobris 1748, qua decretum fuit fuit teneri eundem benefitiarum 

celebrare, aut celebrari facere, unam missam |77| singulis diebus festis de praecepto, hora competenti, in ipsa 

ecclesia nec non supplere per se vel per alios pro sacrifitiis antea ommissis, confirmando in hac parte 

monitorialia supradicta; deinde decisum fuit restituendos agros, possessos a patronis, qui spectant huic 

benefitio, non obstantibus permuctationibus quotannis legitima facultate factae non fuissent. Decretum teneri 

patronos, stantibus rebus ut stant, ad manutenendam sacristiam, ecclesiam et domum rectoris nec non 

suppellectiles, exceptis ceris, vino et hostiis. Unicum vidit in eo altare marmoreum, cum portatile et icone 

depicto, in quo rappresentatur Assumptio beatae Virginis Mariae habetque suas ornatas suppellectiles, 

descriptas in policea exhibita et in fine huius libri positas ad litteram F. Vidit etiam amygdalam, umbellam et 

fanalia quae adhibentur occasione deferendi sanctissimum Viaticum ad infirmos huius contractae et prout 

descriptae sunt in policea ut supra praesentata. Vidit oleum infirmorum, quod custoditur in custodia retro altare 

a parte evangelii, in vasculo argenteo, quod traditur ab archipraesbytero Castribelfortis; ex eadem occasione 

infirmorum, cum hyemis tempore |77v| viae sunt interruptae. Retro ipsum altare est armarium, in quo 

asservantur sacra vasa et suppellectiles pro sacrificio missae, quae descriptae sunt in antedicta policea et omnia 

decenter vidit instructa. Hoc oratorium, altare et praefatae suppellectiles manutenentur a nobilibus dominis 

patronis, prout etiam domus pro cappellano, ut asseruit idem reverendus dominus Carolus Zorzi, allegans 

sententiam huius curiae episcopalis anni 1746, a quibus eadem ratione manutenentur sacrae suppellectiles pro 

associando sanctissimo Sacramento ad infirmos et vasculum infirmorum olei. Vidit denique et visitavit domum 

in qua ressidet rector et, cum ab eodem expositum fuisset indigere ipsam aliqua restauratione, praesertim in 

tecto, ordinavit ut sequitur. Ordinata. Restauretur domus in qua rector inhabitat ad normam obligationis 

nobilium dominorum patronorum et juxta sententiam. Quibus habitis, ego, visitationis cancellarius, monui 

reverendum Zorzi, cappellanum suprascripti oratorii, ut hodie a prandio compareat coram illustrissimo et 

reverendissimo domino domino episcopo cum bullis praedicti sui beneficii. |78| Illustrissimus dominus vicarius 

generalis, ad praefatam parochialem ecclesiam Castribelfortis reversus, visitavit altare majus, nuper ex 

marmoribus expolitis errectum, quod habet portatile viditque illud suppellectilibus satis ornate instructum; 

manutenetur hoc altare a societate sanctissimi Sacramenti, prout etiam in visitatione eiusdem divini Sacramenti 

fuit observatum. Societas praedicta canonice errecta fuit, ut constat ex visitationibus anteactis habetque suos 

redditus et onera ut ex policea praesentata a massario eiusdem societatis et in altera – quam, una cum aliis, 

obtulit reverendus archipraesbyter et in fine huius libri positis ad litteram F – describuntur suppellectiles ipsius 

altaris ad ipsam societatem pertinentes. Annuatim societas praedicta reddit rationes coram reverendo domino 

archipraesbytero ad id delegato, prout constat ex libris redditus et expensarum exhibitis, visis et restitutis. 

Altare sancti Blasii, quod habet portatile et iconem in qua depicta est imago eiusdem sancti Blasii, quod 

providetur et manutenetur a praefata societate Sacramenti, in quo nulla est obligatio missarum, sed huic altari 

annuatim offeruntur quatuor candellae cerae albae ponderis unius librae pro quaque, ex legato quondam 

Elisabeth Nuvolari, prout in visitatione anni 1716 |78v| enunciatur, quod exequitur a Iacobo Castelletti, 

successore eiusdem obligationis. Altare sanctissimi Rosarii, marmoreum in mensa cum portatili, in reliquis 

partibus ligneum, in quo est imago eiusdem beatae Virginis Mariae ex ligno sculpta, quae ornata est vestibus 

aurifrigio opere contextis; omnia sunt ornata et rite parata; pertinet hoc altare ad societatem sub eodem titulo, 

quae canonice fuit instituta, prout ex praecedentibus visitationibus et reggitur atque administratur simul cum 

societate sanctissimi Sacramenti, ut constat in libris ut supra exhibitis et visis et ex policea praesentata et ut 

ante posita. Onera adnexa eidem societati et altari, prout redditus, descripti sunt una cum redditibus et oneribus 

societatis sanctissimi Sacramenti et onera ipsa adimplentur. Visitavit altare sancti Antonii, quod habet portatile 

et iconem, in quo rappresentatur imago eiusdem sancti titularis atque alia beatae Virginis Mariae cum Puero 

Iesu et sancto Ioseph. Fortasse hoc erat altare sub titulo beatae Virginis Mariae nuncupatae del Rilievo et imago 

in ligno sculpta, quae est in altare Rosarii, illa erat quae in hoc altare venerabatur. Hoc idem altare manutenetur 
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a societatibus praedictis. |79| Vidit fontem baptismalem, juxta ianuam majorem ecclesiae, intra cappellam 

nuper erectam impensis societatum et ex eleemosynis, quae clatra ligna sera munita, clauditur. Vidit vascula 

argentea oleorum chrismatis, et cathecumenorum, atque cetera quae neccessaria sunt ad hoc sacramentum 

administrandum, omniaque rite instructa cognovit. Olea sancta, in loculo in cornu evangelii altaris majoris et 

in capsula ex nuce, in vasculis stamneis in quibus eadem olea recipiuntur ab hac cathedrali, omnia juxta sacros 

ecclesiae ritus parata. Duo confessionalia, in ecclesia disposita pro excipiendis sacramentalibus utriusque sexus 

christifidelium confessionibus. Visitavit sacristiam, et in ea vidit tabulam obligationum, quibus societates 

tenentur nec non idem dominus archipraesbyter, ex qua tabula desumptae fuerunt descriptiones factae 

obligationum respectivarum in policeis praesentatis ab ipso domino archipraesbytero et ab iisdem societatibus. 

Sacram reliquiam ex ossibus sancti Blasii episcopi et martyris, sigillo et litteris illustrissimi et reverendissmi 

domini Ambrosii Callagane, episcopi ferrarensis, diei 29 maii 1730 in hac curia recognita. |79v|. In eadem 

sacristia visitavit sacras suppellectiles et vasa, quae descripta sunt in policeis supra praesentatis et satis ornate 

paratas esse vidit. Visitavit etiam campanile, in quo duae sunt campanae et unum tintinabulum, quod 

campanile, una cum ecclesia et coemeterio, manutenentur ab hac communtate Castribelfortis. In eadem 

ecclesia est suggestum, in quo concionatur tempore Quadragesimae et concionator eligitur a domino 

archipraesbytero; stipem tamen ducatorum duodecim monetae mantuanae eidem tradit massarius sanctissimi 

Sacramenti. Visitavit denique aedes parochiales, quae manutenentur a praefato domino archipraesbytero. 

Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, actis omnibus praedictis, ad aedes 

praenarratas rediit et prandium sumpsit. Die antedicta 13 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et 

reverendissimus dominus dominus antistes in eamdem ecclesiam Sancti Blasii Castribelfortis perexit, in qua 

jam erant convocati pueri, puellae et operarii doctrinae christianae pro huiusmodi sancti operis exercitio 

adoratoque sanctissimo Sacramento, eidem incubuit et omnes circa misteria fidei aliaque neccessaria scitu ad 

aeternam salutem sufficienter instructos esse cognovit. |80| Hisce peractis, in aedes parochiales se recepit 

ibique, una cum suo illustrissimo domino vicario generali, pro tribunali sedit et coram se vocavit reggentes 

huius communitatis eosque interrogavit super vita, moribus et  offitio admodum reverendi domini Marci 

Antonii Emaldi, huius ecclesiae archipraesbyteri nec non sacerdotum in hac parocia degentium et an in eadem 

adsint publici peccarores; responderunt reverendum eorum parochum honeste ac religiose vivere ac numquam 

parochiali suo offitio deesse; nullum verum alium esse sacerdotem in hac paroecia nisi reverendum dominum 

Carolum Zorzi, rectorem sancti Iacobi de Curte Alta, qui nunquam accedit huic ecclesiae parochiali ut in ea 

inserviat, quod neque in majoribus anni solemnitatibus exequitur; caeterum nihil amplius de eo scir, quod 

referant, nullos esse demum publicos peccatores in hoc loco. Admodum reverendus Marcus Antonius Ernaldi, 

archipraesbyter huius ecclesiae, quam obtinuit per concursum et ostendit litteras apostolicas diei 24 aprilis 

1747; qui, interrogatus de vita et moribus sacerdotum in hac sua paroecia degentium et an in eadem adsint 

publici peccatores, respondit in hac parecia nullum alium sacerdotem esse nisi reverendum dominum Carolum 

Zorzi; quoad eius mores |80v| nihil sibi constare de quo ipse sit corrigendus; tantummodo posse referre 

numquam adesse ipsum in hac ecclesia functionibus ecclesiasticis aut in hebdomada sancta aut in majoribus 

anni solemnitatibus, aliisque temporibus juxta constitutiones, nullumque – Dei gratia – in hac paroetia adesse 

publicum peccatorem. Ostendit quoque libros curae, matrimoniorum scilicet, baptizatorum, mortuorum ac 

status animarum, quos lustravit et bene instructos esse cognovit. Comparuit etiam reverendus dominus Carolus 

Zorzi, aetatis annorum 52 circiter, rector sumplicis benefitii Sancti Iacobi de Curte Alta, intra limites huius 

parochiae et obtulit bullas ad sui favorem, ab hac curia expeditas die prima iunii 1722; qui monitus fuit ut juxta 

constitutiones diaecesanes temporibus in iis statutis ad hanc ecclesiam parochialem Castribelfortis, et 

functionibus sacris inserviat pareatque decretis in sententia pronunciata auditis partibus in hac curia episcopali 

sub die 4 martii anni 1746 celebrandi missam in praefato oratorio Sancti Iacobi juxta eiusdem sententiae 

methodum |81| constitutum et supplendo ommissionibus factis, quatenus non docuerit se supplevisse, sub 

poenis in monitoriis contra ipsum cominatis, quae confirmata fuerunt in eadem sententia quaeque iterum 

confirmantur, praecipiendo insuper ut religiose vivat et abstineat ab iis personis quorum consuetudo non 

convenit cum suo sacerdotali caractere. Praesentibus reverendis dominis Antonio Benini et Francisco Tomei, 
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sacedotibus familiaribus praefati illustrissimi et reverendissimi domini domini episcopi testibus. Post haec 

rediit in ecclesiam antedictam, in qua oravit pro defunctis factaque infrascripta ordinatione, visitationem huius 

parochialis ecclesiae Sancti Blasii Castribelfortis in nomine Domini absolvit. Ordinata. In sacristia continuo 

sit liber in quo sacerdotes celebrantes propria manu, quacumque die celebraverint, describant nomen proprium 

et applicationem. Peracta visitatione praedictae parochialis ecclesiae Castribelfortis receptisque ab 

illustrissimo domino Alexandro Colombini potestate, ab admodum reverendo domino archipraesbytero et 

reggentibus ipsius communitatis devenerationis et gratiarum actionis argumentis iisque cum sua |81v| 

benedictione relictis, iter Balneorum Nogarolarum versus arripuit. Ad confinia obvios habuit nonnullos ipsius 

communitatis homines equitantes et alios pedestres, illustrissimum et reverendissimum praesulem 

devenerantes; qui omnes eum concomitati sunt ad aedes usque nobilis domini comitis Alexandri Lafranchini, 

ad hoc sibi paratas, in quibus receptus quieti primum, deinde somno indulsit. 

[A margine: BAGNOL DI NOGAROLE] Die martis 14 maii 1754. Congregato in ecclesia parochiali Sancti 

Martini Baneoli Nogarolarum populo omnibusque in ea paratis, illustrissimus et reverendissimus dominus 

antistes ad portas paratae sibi mansionis venit ibique sub baldachino – a quatuor loci viris gestato – receptus 

adoratoque et deosculata cruce per reverendum rectorem pluviali induto sibi porrectam, ecclesiam praefatam 

adivit, praeeunte schola doctrinae christianae processionaliter, divinas laudes decantante. In cuius limine stans, 

aqua benedicta – aspersorio accepto e manibus reverendi rectoris – se signavit, populum aspersit et 

thurificationis honorem recepit. Ante altare maius genuflexus, divinum Sacramentum adoravit, decantata 

interea antiphona titularis; altare ipsum conscendit, populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam est 

|82| impertitus. Violacei coloris sacris indumentis vestitus, in cathedra sibi a parte evangelii altaris majoris 

parata oravit pro defunctis in ecclesia et coemeterio eidem proximo, quod etiam visitavit. In ecclesiam ipsam 

reversus, depositis violaceis albisque sumptis sacris vestibus praemissisque adoratione, hymno et 

thurificatione, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in pixide quae habet cuppam argenteam, 

reliquas partes cupreas inauratas. Vidit etiam ostensorium radiatum, ex auricalco inaurato et amygdalam 

argenteam pro comunicandis infirmis distantibus. Ex factis interrogationibus cognovit hoc Sacramentum 

statutis temporibus renovari; lampadem continuo ardere ante idem Sacramentum, impensis reverendi rectoris; 

cereos autem manuteneri ab hac comunitate; suppellectiles vero, quas vidit, pro sanctissimo Viatico, videlicet 

duo fanalia inaurata, quatuor vetusta, umbellam, baldachinum et thronum manuteneri ab eadem communitate 

piorum eleemosynis; sub hac cura adesse animas a communione 164, in totum 287 nullumque ex villicis in 

hac paroecia habitantibus esse qui non satisfaciat ecclesiae |82v| praeceptis; communicatis in Paschate schedas 

distribui et subinde colligi. Cum deferendum est hoc divinum Sacramentum ad infirmos, dari signa in sero et 

indulgentias associantibus concessas publicari. Reverendus huius ecclesiae rector, parendo mandatis praesentis 

visitationis, obtulit polliceas requisitas, quas ego recepi et in fine huiusmet libri reposui ad litteram G. Populo 

subinde eodem Sacramento benedixit. Reposito sanctissimo Sacramento, sacris indutus sacerdotalibus 

vestibus, sacrosanctum missae sacrifitium celebravit, biscentum circiter utriusque sexus christifidelibus 

eucharisticum Panem praebuit et tercentum circiter itidem utriusque sexus christifideles sacro chrismate in 

fronte perunxit. Interea illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit altare majus, uno ab hinc anno 

errectum ex marmoribus expolitis, una cum tabernaculo itidem marmoreo eleganter instructo parochianorum 

eleemosynis, quod habet suppellectiles suas et ornamenta satis decentia, ut in policea ut supra exhibita. In eo 

est portatile ad mensuram canonicam infixum et manutenetur a communitate. |83| In hoc altare nulla est 

officiatura aut legatum missarum, sed celebratur in eo a reverendo rectore. Altare sanctarum Mariae et 

Elisabeth, marmoreum cum portatili et icone depicto, quod manutenetur ab infrascripta societate Rosarii et 

nulla est in eo officiatura; suppellectiles huius altaris sunt decentes et descriptae sunt in policeis exhibitis et ut 

ante positis. Altare sub titulo beatae Virginis Mariae a Rosario, marmoreum cum portatili, intra cappellam 

rastris ferreis clausam, in quo errecta est imago eiusdem beatae Virginis Mariae in ligno sculpta, sub crystallo 

clausa, satis instructum et bene ornatum, etiam quoad eius suppellectiles, quae sunt descriptae in praecitatis 

polliceis; circum quod depicta sunt misteria eiusdem Rosarii, ut ordinatum fuit in visitatione anni 1716. Spectat 

hoc altare ad societatem sub eodem titulo canonice errectam, ut recognitum fuit in citata visitatione 1716 
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quaeque habet redditus et onera prout describuntur in praedicta policea praesentata a reverendo domino rectore, 

a quo missae celebrantur; pro quibus eadem societas tenetur. Huic societati adnexum est suffragium in quo 

septuaginta pii homines descripti sunt, qui solvunt |83v| tres marculos singuli in prima dominica uniuscuiusque 

mensis et quatuor in die Purificationis beatae Virginis Mariae, praeter eleemosynam viginti solidorum, quae 

offertur prima vice qua describuntur, ex quibus oblationibus societas celebrare facit unum officium duodecim 

missarum pro quoque defuncto confratre et alii supraviventes tenentur recitare unum rosarium; praeterea infra 

octavam Defunctorum celebratur unum officium missarum sex. Altare sancti Rocchi, marmoreum cum 

portatili et icone depicto, de ratione nobilis familiae comitum de Lanfranchinis, ad quam spectat onus illud 

manutenendi, cui adnexum est benefitium simplex, de iure patronatus eiusdem nobilis familiae, cum onere 

missarum quatuor in hebdomada, quod onus, cum in visitatione anni 1716 pro medietate tantumodo adimpleri 

observatum fuerit et decretum ut integre adimpleretur, sed neque ex medietate modo adimpletur, prout 

declaratur in praedictis policeis reverendi domini rectoris ut supra praesentatis, ideo decrevit: Decretum. Iterum 

monendum esse nobilem dominum comitem Alexandrum Lafranchini et quoscumque ad quos spectat ut 

integre adimpleat oneri praedicto, cum districtum |84| Dei judicium illis timendum sit si negligant diutius et 

imineat ultio contra ipsos etiam in hoc saeculo. Visitavit baptisterium, juxta ianuam majorem ecclesiae 

positum, rastris ligneis sera munitis circumdatum, quod adhuc non est divisum pro executione ordinationis in 

visitatione anni 1716. Visitavit olea sancta, in custodia sera et clavi munita, a parte evangelii altaris majoris et 

vascula majora, quae mittuntur ad recipienda eadem olea sancta ab hac cathedrali. Vidit etiam vascula minora 

oleorum cathecumenorum, chrismatis ac infirmorum argentea, rite instructa. Vidit etiam et visitavit 

confessionalia, unum stabile, alterum mobile, in hac ecclesia existentia pro audiendis sacramentalibus 

utriusque sexus christifidelium confessionibus. Visitavit sacristiam et in ea suppellectiles et vasa sacra, quae 

descripta sunt in policeis ut supra exhibitis. Visitavit denique totam ecclesiam, divo Martino episcopo dicatam, 

quae est consecrata et dies anniversaria consecrationis colitur in die tertia octobris cuiuslibet anni, ut in 

praecedentibus visitationibus. Vidit in ea suggestum, ex quo concionatur tempore Quadragesimae et 

concionator eligitur |84v| ab illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo et accipit stipem librarum 

triginta sex ab hac ipsa communitate. Posthaec pio doctrinae christianae operi incubuit et per varias 

interrogationes, de suo mandato factas, pueris, puellis atque adultis circa misteria principaliora nostrae fidei 

aliaque neccessaria ad aeternam salutem, omnes bene edoctos esse cognovit. Dimissa schola doctrinae 

christianae, visitavit campanile, in quo duae sunt campanae et domum parochialem inibi adnexam, sufficientes 

structurae. Receptus subinde in sacristia parochialis ecclesiae praedictae, una cum suo illustrissimo domino 

vicario generali, pro tribunali sedit et coram eo, de suo mandato vocati, comparuerunt consiliarii huius 

comunitatis, qui interrogati de vita, moribus et officio tam reverendi rectoris quam aliorum sacerdotum in hac 

paroecia degentium et an in ea sint publici peccatores, responderunt parochum et sacerdotes religiose vivere, 

prompte officium suum exercere nullumque ex villicis publicum peccatorem adesse. Reverendus dominus 

Ioannes Campalto, rector huius ecclesiae annorum 66 circiter, quam obtinuit per concursum et ostendit bullas 

suae collationis, obtulit quoque |85| libros curae, matrimoniorum scilicet, baptizatorum, mortuorum et status 

animarum, quos vidit et visitavit, bene instructos. Reverendus dominus Andreas Viola, sacerdos annorum 33 

circiter. Venit etiam Lucia uxor Francisci Martinelli, obstetrix huius loci quae, examinata circa baptismum in 

casibus neccessitatis conferendum et idoneam se se ostendit. [A margine: Sant’Erasmo] Visitavit postea 

publicum oratorium sub titulo Sancti Erasmi, cum unico altare, quod habet mensam ex muro, portatile et 

iconem depictum, de ratione huiusmet communitatis, a qua manutenetur piorum eleemosynis; eius 

suppellectiles sunt pauperrimae. Desunt apparamenta pro celebranda missa, quia raro in eodem oratorio 

celebratur et ea occasione desumuntur a parochiali. Ordinata. Altare decentius restauretur et reponatur intra 

capellam – removeatur icon et eius loco ponatur supra altare imago sancti Erasmi in petra vel saltem ex ligno 

sculpta – mundiores mappae apponantur, quatuor saltem candelabra, cum vasibus et flosculis collocentur - 

|85v| provideatur de stragula qua altare cooperiatur – sperae vitreae et ante illas retia ferrea ponantur ad 

fenestras et ipse fenestrae restaurentur – tectum huiusmet oratorii restauretur, ne aqua depluat – removeatur ab 

hoc oratorio cattalectum. Oratorium in aedibus privatis nobilis domini comitis Vinciguerrae de Sancto 
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Bonifatio nunc amplius non extat et profano usui locus est restitutus. Rediit denique ad parochialem ecclesiam 

supradictam, in qua oravit pro defunctis factisque infrascriptis ordinationibus, pastoralem visitationem 

ipsiusmet parochialis ecclesiae in Domino absolvit. Ordinata. Ostiolum tabernaculi vestiatur intus panno serico 

albo et foris pingatur imago Domini nostri Iesu Christi – dividatur quam primum fons baptismalis juxta 

ordinationem in visitatione anni 1716, aliter in casu negligentiae suspendetur – ostiolum custodiae oleorum 

sanctorum pingatur decenter et in eo describantur litterae quibus cognoscatur custodiri olea sancta – 

confessionale stabile aperiatur in fenestella, removendo cratem ligneam et fenestella ipsa muniatur crate 

tantumodo ferrea - |86| planetae duae, scilicet coloris albi et rubri et tertia violacei, sarciantur a parte anteriori 

– sarciantur missalia et missae novissimae sanctorum ponantur – bireta nova sacerdotalia parentur – in sacristia 

aperiatur fenestra a parte meridiei, in qua sperae vitreae ponantur aperiendae et claudendae, ita ut, iis apertis 

diurno et sereno tempore, humiditas quae in eadem sacristia est cesset. Absoluta visitatione parochialis 

ecclesiae Balneoli Nogarolarum, ad aedes suae mansionis reversus quieti paulisper indulsit et prandium 

sumpsit. Die antedicta 14 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus antedictus, prandio sumpto receptisque ab admodum reverendo rectore, reggentibus et populo ipsius 

loci Balneoli devenerationis argumentis, rhedam cum suo comitatu conscendit et ad parochialem ecclesiam 

Sancti Laurentii Nogarolarum iter arripuit. Ad confinia praesto ei fuit admodum reverendus dominus Ioannes 

del Fantasia, archipraesbyter de Nogarolis, una cum reggentibus et frequenti populo eius pareciae, qui 

dominationem suam illustrissimam et reverendissimam devenerati, eam prosequuti sunt. In itinere descendit e 

rheda ad visitandum publicum oratorium sub titulo Sancti Leonardi, infra limites plebis |86v| Nogarolarum, in 

contracta Pratellarum, [a margine: San Leonardo] quod asseritur de ratione nobilis domini comitis Ioannis 

Baptistae Bevilaqua Lazise, in quo unicum est altare, cum portatili et icone depicto. Vidit ipsum oratorium 

ruinam minitans et propterea fulcris tectum suspensum habetur; fenestras destitutas esse speris vitreis et retibus 

ferreis. Observavit altare carens omni neccessaria suppellectile et iconem male servatum. Retro ipsum altare 

nullae sunt suppellectiles sacrae aut vasa pro sacrifitio missae. In hoc oratorio et in hoc ipso altari est obligatio 

celebrandi bis in hebdomada, ex legato quondam Bartholomaei Gaspari de Pratellis, ut in visitatione anni 1716 

et, cum ibi adesset admodum reverendus dominus Ioannes de Fantasia, archipraesbyter plebis Nogarolarum, 

interrogatus fuit quomodo adimpleatur haec obligatio et a quo percipiantur redditus provenientes ex praedicto 

legato; qui respondit se percipere fructus ex eo legato ex una petia terrae in qua etiam sita est domus, quae 

domus et petia terrae ab eodem locantur praetio tronorum sexaginta sex Michaeli Melino huius loci et, cum 

hoc oratorium et altare sit ineptum ut in eo sacrifitium missae offeratur, ipse celebrat vel celebrare facit in 

ecclesia |87| parochiali tot missas quot possunt celebrari habito respectu manualis eleemosynae triginta 

solidorum ex supradicto redditu tronorum sexaginta sex. Decretum. Quibus observatis et intellectis, 

illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus decrevit monendum esse in forma nobilem 

dominum comitem Ludovicum Bevilaqua Lazise antedictum ut, termino bimestris currentis a die monitionis 

sibi intimatae, teneatur, quatenus praetendat habere ius patronatus in hoc oratorio et altare, restaurare idem 

oratorium et altare in omnibus et per omnia in quibus est restaurandum. Itidem eodem termino altare de 

neccessariis suppellectilibus nec non sacristiam de illis omnibus quae neccessaria sunt ad divinum sacrifitium 

peragendum, ita ut intra eumdem terminum admodum reverendus dominus archipraesbyter praedictus attestari 

possit restauratum oratorium et altare et de omnibus ut supra provisum fuisse; aliter, elapso eo termino et 

oratorio, altare et sacristia non provisis, careat praefatus dominus comes Ludovicus quocumque jure quod 

fortasse praetendat aut praetendere possit super idem oratorium et altare, resservata dominationi suae 

illustrissimae et reverendissimae facultate providendi aut in jure ipso substituendi prout |87v| melius sibi 

videbitur et interim declaravit ipsum oratorium suspensum et, quoad missas in eo celebrandas, sibi resservavit 

providere, mandans tamen ut pro interim celebrentur juxta formam a domino archipraesbytero expositam et ita 

et cetera, omni et cetera.  

Qua visitatione peracta, iterum rhedam suam conscendit et, prosequendo iter inceptum, ad edes parochiales 

Nogarolarum pervenit, in quibus se se recepit et absque cibo obdormivit. 
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[A margine: NOGAROLE] Die mercurii 15 maii 1754 – Facto mane omnibusque in ecclesia paratis, 

illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus saepedictus ad portas aedium parochialium 

descendit ibique super pulvinaribus stratis genuflexus, sub baldachino – a quatuor confratribus societatis 

Sacramenti gestato – crucem, sibi oblatam ab admodum reverendo domino archipraesbytero pluviali induto, 

adoratus et deosculatus est; praecedentibus scholis huius pareciae et clero divinas laudes laudes decantantibus, 

ecclesiam parochialem processionaliter adivit, in cuius limine sistens aqua benedicta - aspergillo accepto e 

manibus ipsius domini archipraesbyteri – se signavit et frequentem populum aspersit atque thurificationis 

honorem recepit; deinde ante altare majus stratus, divinum |88| Sacramentum adoravit et, decantatis interea 

decantandis, altare ipsum ascendit, populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam de more est 

impartitus. Mox ad thronum sibi paratum in cornu evangelii venit, ubi violacei coloris sacris indumentis 

vestitus, assistentibus in dalmaticis admodum reverendo domino Antonio Maria Bighignato, curato parochialis 

Sanctissimae Trinitatis Veronae, pro diacono atque admodum reverendo domino Francisco ab Aqua, rectore 

Raldoni, pro subdiacono, exequias pro defunctis in ecclesia et coemeterio eidem proximo, quod etiam visitavit, 

persolvit. Domissis violaceis albisque sumptis sacris vestibus praemissisque adoratione, hymno et 

thurificatione, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, servatum in pixide argentea in cupa intus 

inaurata et pede cupreo inaurato et in tabernaculo marmoreo, sub sera et clavi argentea tute custoditum. Vidit 

ostensorium argenteum radiatum et amygdalam argenteam intus inauratam pro deferendo Viatico ad infirmos, 

pro cuius decenti associatione extant suppellectiles de quibus in policea quam, una cum aliis in mandato |88v| 

requisitis, obtulit admodum reverendus archipraesbyter et in fine huius libri posui ad litteram H. Ex habitis 

informationibus cognovit hoc Sacramentum statutis temporibus renovari; dari signa in sero quando ad infirmos 

deferendum est; indulgentias associantibus concessas publicari; sub hac cura adesse animas a comunione 450, 

in totum vero 660; communicatis in Paschate schedas distribui et subinde colligi nullumque in hac paroecia 

esse qui non paruerit ecclesiae praecepto. Lampadem diu noctuque ardere ante idem Sacramentum impensis 

domini archipraesbyteri, de cereis autem providet altare hoc comunitas huius loci; processionem fieri cum 

eodem divino Sacramento in die Corporis Domini. Deinde populo ipsomet Sacramento benedixit. Sumptis 

propterea sacerdotalibus vestibus, sacrosanctum missae sacrifitium obtulit aeterno Patri; quo peracto, supra 

mille utriusque sexus christifideles eucharistico Pane cibavit. Reposito divino Sacramento et eidem 

assistentibus in dalmaticis praefatis admodum reverendis dominis Bighignato et ab Aqua, supra mille utriusque 

sexus christifideles sacro chrismate in fronte perunxit. |89| Dum praemissa agerentur, illustrissimus dominus 

vicarius generalis se contulit ad visitanda oratoria infrascripta. [A margine: Beata Vergine Maria del Carmine] 

Et primum, visitavit publicum oratorium sub titulo Beatae Virginis Mariae a Carmelo, situm in contracta 

Pratellarum, la Colombara nuncupata, intra limites parochialis Nogarolarum, de jure patronatus nobilium 

virorum dominorum comitum Andreae et fratrum Gioanelli, patritiorum Venetorum, ordinaria auctoritate 

erectum. Unicum habet altare, marmoreum cum portatili, in quo est erecta imago eiusdem beatae Virginis ex 

marmore sculpta ac retro ipsum altare est icon depictum, rappresentans imaginem ipsiusmet beatae Virginis a 

Carmelo, cum alia sancti Antonii; nulla in eo est – ut fuit assertum - instituta officiatura sed in eo diebus festis 

Nobiles Viri Domini Patroni celebrare faciunt unam missam ex eorum devotione et pro comoditate incolarum, 

quam celebrat reverendus dominus Ioannes Gambarini, sacerdos de Turmine degens sub hac paroecia 

Nogarolarum. In hoc oratorio vidit amygdalam argenteam intus inauratam, umbellam, fanalia et caetera 

neccessaria pro communicandis infirmis huius contratae, quibus utitur dominus |89v| archipraesbyter quoties 

occasio occurrit, cum distet hoc oratorium a plebe tribus miliaribus et, hyemis tempore, viae sint dificilimae. 

Duo etiam confessionalia amovibilia obervavit, in quibus audiuntur confessiones sacramentales ab eodem 

domino archipraesbytero vel ab alio sacerdote ab ipso delegato ac praesertim in solemnitate titularis beatae 

Mariae Virginis a Monte Carmelo. Vidit sacram reliquiam ex pluviali sancti Cajetani Thienei, in theca argentea 

ovalis formae, dupplici crystallo, munita sigillo et litteris illustrissimi et reverendissimi domini domini Aloysii 

Foscari, patriarchae Venetiarum diei 25 februarii 1748, in hac curia recognita die 7 iulii eiusdem anni, quae 

exponitur in ostensorio argenteo et custoditur cum eodem in custodia marmorea super idem altare. Visitavit 

retro altare armarium in quo servantur sacrae suppellectiles et vasa, quae descripta sunt in policea exhibita et 
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ut ante posita omniaque rite instructa observavit. Quibus habitis et coetera.. Visitavit publicum oratorium sub 

titulo Sancti Donati de Varana, intra limites plebis antedictae Nogarolarum, cum altare marmoreo in mensa et 

in reliquis partibus ligneum, |90| [a margine: San Donato di Varana] quod restauratum fuit anno 1605, ut 

constat ex inscriptione quae legitur in lembo iconis hisce verbis: Ex testamento perillustrissimi et 

excellentissimi iuris utriusque doctoris et equitis domini Bevilaquae de Bevilaquis de Lazisiis, Ludovicus nepos 

F.C. anno 1605. Habet portatile et iconem a Paulo Farinato depictum. In hoc altare et oratorio est benefitium 

de jure patronatus admodum reverendi domini archipraesbyteri huius plebis, cum onere celebrandi missas 

omnibus diebus festis et redditus eiusdem benefitii percipiuntur ex agris eidem oratorio contiguis, descriptis 

in policea domini archipraesbyteri, qui locantur praetio ducatorum viginti quinque nec non ex livellis, nempe 

minalium tresdecim frumenti et medii plaustri uvae ab excellenti medicinae doctore Lazaro et fratribus Riviera, 

successoribus nobilis domini comitis Marci Bevilaqua Lazise, qui successit doctori Marco Torti et minalium 

undecim frumenti et medii plaustri uvarum a domino comite Ludovico Bevilaqua de Lazisio quondam domini 

comitis Ioannis Baptistae. Modernus rector huius benefitii est reverendus dominus Antonius Zuradelli, 

institutus cum bullis huius curiae diei 4 novembris 1733; quod admissum fuit etiam in titulum sui patrimonii; 

nunc celebrare facit missas diebus festis pro praedicto onere et supplet reverendus dominus Iacobus Cordioli, 

sacerdos de Villafranca. |90v| Rector praedicti benefitii obtinuit decretum ab hac curia sub die 28 novembris 

1747, qui eidem concessa fuit facultas impendendi fructus eiusdem benefitii perceptos eodem anno 1747 et 

percipiendos anno 1748 in restauratione seu reedificatione ecclesiae et domus praefati benefitii Sancti Donati 

de Varana, sed nondum onus assumptum refiiciendi oratorium et providendi ipsum de suppellectilibus 

adimplevit, cum succumbere coactus fuerit et adhuc cogitur dispendiis litis pro recuperando livello debito a 

domino comite Ludovico Bevilaqua Lazise; nihilominus monitus fuit ut quamprimum potuerit onus ipsum 

adimpleat, exequendo praesertim quod infra erit ordinatum. Adhuc in muro a cornu evangelii altaris collitur 

imago sancti Donati in petra sculpta, quae sustinetur a base petrea, in qua sculptum est stema familiae 

Scalligerorum. Retro altare vidit locum in quo dessumuntur apparamenta pro missa celebranda; nondum 

exequuta fuit ordinatio visitationis 1716 de armario pro ipsis apparamentis, de labello et manutergio, de 

genuflexorio et cruce; deficit etiam planeta nigri coloris, aliae quae extant admodum |91| paupera forma sunt 

instructae. Altare ipsum nullo ornatu paratum est; inferiores mappae vix possunt adhiberi et, quamvis rector 

seu cappellanus non ressideat in domo contigua, ostium est apertum, non obstante contraria ordinatione facta 

in visitatione anni 1716. Caret idem altare umbella ordinata in peraecitata ordinatione et fenestrae tres carent 

speris vitreis et omnes retibus ferreis. Ordinata. Quaecumque deficiunt oratorio, altari et pro sacrificio missae, 

ut supra est observatum, decenti forma parentur et praesertim exequantur ordinationes factae in visitatione anni 

1716 – quae autem existunt non admodum ornata aut decentia ornatius et decentius provideantur – ostium 

obturetur et obturatum remaneat donec rector vel sacerdos ab eo substitutus ibidem non ressideat. Quibus 

habitis, ad parochialem ecclesiam antedictam reversus, visitavit fontem baptismalem, juxta januam majorem 

ecclesiae situm. Olea sancta viditque vascula majora in quibus |91v| recipiuntur eadem olea ab hac cathedrali 

et qui mittitur ad ea percipienda stipem accipit ab hac communitate. Vidit etiam vascula minora praedictorum 

sanctorum oleorum et omnia ex stamno rite facta observavit. Visitavit duo confessionalia, in ecclesia disposita 

pro excipiendis sacramentalibus utriusque sexus christifidelium confessionibus. Altare majus marmoreum, 

nuper erectum una cum hac ipsa ecclesia, ab admodum reverendo domino Ioanne del Fantasia, 

archipraesbytero huius plebis, quamvis hoc altare pertineat ad hanc communitatem et ab ea sit manutenendum, 

prout constat ex anteactis visitationibus. Ex proprio et in aliqua parte ex eleemosynis istud altare erexit dominus 

archipraesbyter idque sua pietate motus qua dilexit decorem domus Dei. In hoc altare nulla est officiatura aut 

obligatio missarum, sed in eo tantum celebratur ex devotione. Altare Corporis Domini, de ratione societatum 

sub eodem titulo et beatae Virginis a Rosario, a quibus manuteneri debet; quae societates canonice institutae 

fuerunt, ut |92| alias recognitum fuit et habent suos redditus et onera prout in policea domini archipraesbyteri, 

ut ante posita, inter quae est illa unius officii missarum octo, de quo in visitatione anni 1716 et, cum ex policea 

domini archipraesbyteri observasset hoc offitium non celebrari, sed impendi redditus provenientes ex hac 

obligatione pro eleemosynis missarum tradendis concionatoribus pro tempore, monuit ipsum dominum 
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archipraesbyterum ne id permittat, cum hoc modo mens testatoris non impleatur, qui mandavit non ut missae 

celebrarentur, assignandae in Quadragesima vel aliis temporibus, sed unum officium missarum octo. Ceterae 

obligationes manutenendi hoc altare et aliud beatae Virginis Mariae a Rosario exequuntur a societatibus ipsis. 

In hoc altare est portatile et icon depictum a Felice Brusasorzi. Altare beatae Virginis Mariae a Rosario, cum 

portatili et icone depicto, de ratione societatis de qua supra facta est mentio. Visitavit denique suggestum, ex 

quo concionatur diebus festis Quadragesimae; concionator eligitur ab illustrissimo et reverendissimo domino 

domino episcopo et accipit stipem ab hac communitate et ab illa Pradellarum scutorum quatuor. |92v| His 

omnibus peractis, illustrissimus et reverendissimus praesul in aedes parochialis restitutus prandium sumpsit. 

[A margine: Santa Margharita] Die antedicta 15 maii 1754 post prandium. Illustrissimus dominus vicarius 

generalis se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo Sanctae Margharitae virginis et martyris, in 

contracta nuncupata Saleta, intra limites plebis Nogarolarum, de jure nobilis viri Alexandri Duodo, patritii 

veneti, auctoritate ordinaria erectum. Unicum in eo est altare marmoreum cum portatili, et icone depicto 

rappresentante imagines sanctae Margaritae praedictae, sancti Andreae Avellini et beatae Virginis Mariae, in 

qua est officiatura quotidiana ex bonis huic oratorio affectis, quae incorporata fuerunt cum praediis nobilis 

familiae Duodo et nobilis vir Eustachius Duodo in suo testamento ordinavit ut perpetuo haec missa quotidiana 

celebraretur, onerans haeredes suos pro hac obligatione providendo oratorium ipsum et sacristiam de omnibus 

neccessariis, quod huc usque exequutum fuit et ut ex policea domini archipraesbyteri ut ante posita. Nunc 

cappellanus huius oratorii est reverendus dominus Florius Peroni. Vidit sacristiam, sacras suppellectiles et vasa 

sacra, servata in armario ligneo, qiuae descriptae sunt in policea exhibita et in fine huius libri posita ad litteram 

H illasque observavit, partim laceras |93| partim sordidas, quae minus conveniunt divino sacrifitio peragendo 

et religioni qua praestat nobilis vir Leonardus Duodo. Ordinata. Sarciantur suppellectiles quae sunt lacerae – 

purgentur purificatoria, corporalia et coetera quae sunt mundanda et munda continuo serventur – provideatur 

de bireto sacerdotali decenti. Quibus habitis et cetera. Congregata interea in ecclesia parochiali Nogarolarum 

schola doctrinae christianae, in eamdem se contulit illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus adoratoque divino Sacramento, praedicto sancto operi, quod illi maxime est cordi, incubuit et per 

varias interrogationes, de suo mandato factas, circa principaliora fidei misteria aliaque ad aeternam salutem 

neccessaria et omnes, pueros scilicet, puellas et adultos bene edoctos esse, cum non modica animi sui laetitia 

cognovit comendatusque est vigilantiam admodum reverendi archipraesbyteri et hortatus est omnes ut in 

huiusmodi sancti operis exercitio perseverent. [A margine: San Giovani Battista] Dimissa schola doctrinae 

christianae, se contulit ad visitandum publicum oratorium sub titulo Sancti Ioannis Baptistae in Castro, intra 

limites plebis Nogarolaru quod vidit ferme in eius omnibus |93v| partibus a solo instauratum et eleganti forma 

constructum. Nondum tamen altare, quod est unicum, in eo completum est, cum nondum eiusdem oratorii 

instauratio perfecta sit. Hoc oratorium est de jure patronatus nobilis domini comitis Pii Bevilaqua Lazise, filii 

quondam nobilis domini comitis Claudii. In hoc oratorio nulla est obligatio missarum, prout fuit etiam 

observatum in visitatione anni 1712. Prope ipsum oratorium est locus pro sacristia per quem ingreditur in aedes 

privatas; suae suppellectiles non deficiunt quae respondeant eleganti structurae oratorii. Ordinata. Claudatur 

hostium per quod e loco sacristiae patet additus in aedes privatas. Quibus peractis, ad aedes parochiales 

reversus, absque cibo obdormivit. Die iovis 16 maii 1754. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 

episcopus in parochialem ecclesiam antedictam descendit, in qua, audito sacrosancto missae sacrificio, ipsemet 

istud etiam obtulit ac deinde iterum sacra Eucharistia plurimos refecit et aliis sacramentum confirmationis 

ministravit. |94| Hisce absolutis, visitavit sacristiam et in ea sacras suppellectiles et vasa quae descriptae sunt 

in policea exhibita et ut ante reposita viditque apparamenta, diviti ornatu instructa a beneficientia ipsius domini 

archipraesbyteri, ita ut speret hasce suppellectiles auctas iri ab eodem domino archipraesbytero et nihil 

ordinandum censuit. Visitavit etiam campanile, in quo duae sunt campanae, quae manutenentur ab hac 

communitate, a qua coemeterium quoque manutenetur. Visitavit denique et vidit chorum et totam ecclesiam, 

sancto Laurentio levitae et martyri dicatum, quae majori ex parte a fundamentis ab eodem admodum reverendo 

domino Ioanne del Fantasia archipraesbytero suis sumptibus et piorum eleemosynis erecta est, cui tantumodo 

deficit pavimentum. Eius structura regulari architectura perfecta conspicitur. Comendavit ipsius domini 
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archipraesbyteri beneficentiam, industriam et solertiam, a successoribus suis imitandam. Visitavit etiam 

domum parochialem, satis decenter pro parochorum usu constructam, in qua receptus, una cum suo 

illustrissimo domino vicario generali, pro tribunali sedit et coram eo, de suo mandato vocati, comparuerunt 

|94v| reggentes huius communitatis Nogarolarum, qui interrogati de vita, moribus et officio tam reverendi 

archipraesbyteri quam sacerdotum in hac plebe degentium et an in ea adsint publici peccatores, responderunt 

dominum archipraesbyterum et sacerdotes honeste vivere, quemcumque eorum proprio officio non deesse 

nullumque – Dei gratia – publicum peccatorem aut scandalum existere. Comparuerunt subinde etiam vocati 

admodum reverendus dominus Ioannes del Fantasia annorum 65, archipraesbyter huius plebis, quam obtinuit 

per concursum anno 1729, prout ex litteris ibidem ostensis esteque vicarius foraneus in hinc partibus ab hac 

curia deputatus, prout ex mandato diei 15 iulii anni 1734 quod obtulit, cui subiecti sunt parochi et sacerdotes 

descripti in policea, ut ante per se exhibita et ut ante posita. Cumque ex informationibus habitis cognovisset 

illustrissimus et reverendisssimus dominus dominus episcopus congregationes casuum conscientiae non 

celebrari juxta formam a constitutionibus praescriptam, mandavit ut deinceps celebrentur servata eadem forma 

et praesertim ut instituatur offitium cancellarii et eligatur ex subiectis huic vicariae idoneus sacerdos, ut |95| 

illud exerceat, a quo describantur congregationes celebrandae, nomina eorum qui convenient et aliorum qui 

negligentes fuerint, casus conscientiae qui proponentur et decisiones adque quidquid occurret describendum 

juxta formam praedictarum constitutionum, monendo eumdem dominum vicarium foraneum ut sedulo studio 

curet ut casus definiantur juxta mentem regnantis pontificis, qui edixit “definiendos, postquam aucthores 

plurimi et praesertim qui sanctitate et doctrina excellant in consilio adhibiti fuerint et sequantur illae opiniones 

quae auctoritati et rationi plane consenserint, unde novitates opinionum vitentur et omnes a laxis sententiis 

abhorreant”. Libros curae, matrimoniorum scilicet, baptizatorum, mortuorum et status animarum sibi oblatos 

illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus etiam visitavit et rite instructos cognovit. 

Reverendus dominus Vincentius Cordioli, cappellanus aetatis annorum 27 circiter, qui fuit hodie pro cura 

animarum huius loci ad annum approbatus pro maribus et infirmis tantum. Reverendus dominus Iacobus 

Cordioli, cappellanus substitutus a reverendo rectore Sancti Donati de Varane, annorum 50 circiter. |95v| 

Reverendus dominus Florius Peroni, annorum 33, cappellanus Sanctae Margharitae. Reverendus dominus 

Ioannes Gambarini, annorum 31, cappellanus in oratorio Pratellarum alla Colombara. Qui omnes mandata 

suorum ordinum debita reverentia obtulerunt. Angela Cazzadori et Dominica Perana, huius loci obstetrices 

non comparuerunt eo quia monitae non fuerunt ut comparerent; nihilominus, cum constiterint illustrissimo et 

reverendissimo praesuli ex habitis informationibus eas esse sufficienter instructas in eorum officio quoad 

sacramentum baptismi in casibus neccessitatis administrandum, eas approbandas censuit. Hisce absolutis, 

prandium sibi paratum sumpsit. Die antedicta 16 maii 1754 post prandium. Illustrissimus et reverendissimus 

dominus dominus episcopus, post prandium et post quietem, in praefatam ecclesiam Nogarolarum rediit et in 

ea genuflexus Deo preces fudit et cum recitatione psalmi De Produndis visitationem ipsius plebis in Dei 

nomine absolvit. Egressus ex eadem parochiali receptisque a domino archipraesbytero, clero et reggentibus 

loci obsequii et devenerationis argumentis ac gratiarum actione pro benefitio visitationis eis impertito, rhedam 

suam cum |96| suo comitatu consensus, Veronam versus iter arripuit et ad suam ressidentiam, divina favente 

gratia, incolumen se se restituit. Termini generales assignati pro exequendis ordinationibus factis in praesenti 

visitatione. Pro illis quae spectant ad sacramenta terminum statuit duorum mensium; quatuor pro illis quae 

sacristiam et altaria respiciunt; sex vero pro illis quae fabricam et ecclesiam concernunt. Taxa. Pro quaque 

persona et quoque pasto: troni 2. Pro quoque equo et quaque die: troni 2. Et expeditae fuerunt copiae 

ordinationum cuilibet reverendo parocho ad hoc et cetera. Ioseph Bovio, pastoralis visitationis cancellarius. 

[Nota: da questo punto iniziano le pagine di documenti presentati dai rispettivi parroci; sul manoscritto sono 

prive di numerazione, perché si tratta di fascicoli distinti. Per favorire la lettura, si è provveduto ad una 

numerazione a matita, senza calcolare le numerose pagine bianche] 

|97| A – Parochialis ecclesia Sanctae Mariae CASTRI OSTILIAE 

|98| [A margine: Copia et cetera] Illustrissimo et eccellentissimo signor mio patrone colendissimo. Sono 

quaranta e più anni da che non sono state visitate le due chiese parochiali di Ostiglia: quella de Corriggioli e 
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quella di San Biaggio di Castelbelforte, tutte comprese in questa diocesi, ma situate nello Stato mantovano. 

Non posso diferire più questa visita per provedere a ciò che occorresse riguardo alla gloria di Dio, alla riforma 

di quel clero ed alla salute di quelle anime e penso di essequirla doppo la ottava della prossima Pasqua. Ne 

avanzo pertanto alla eccellenza vostra riverente notizia perché, potendo occorrer neccessità del braccio forte 

della sua auttorità, in qualche caso che accadesse, in tale occasione si degni l’eccellenza vostra far precorrere 

quegli ordini che crederà opportuni tanto a chi presciede in Mantova quanto a quelli che avessero pressidenza 

nelle sudette terre. Dalla pietà e religione di vostra eccellenza spero che resterà favorito il pastorale mio 

ministero e divotamente mi rassegno: di vostra eccellenza divotissimo obligatissimo servitor Giovanni vescovo 

di Verona. Illustrissimo et eccellentissimo signor conte Cristiani, grancancellier di Milano e plenipotenziario 

et cetera – Milano  

|99| Illustrissimo e reverendissimo signor signor patron colendissimo. Mi trovo coll’onore del pregiatissimo 

foglio di vostra signoria illustrissima e reverendissima del primo andato. Dal medesimo rimango inteso di 

avere ella determinato di passare alla sacra visita delle chiese parrocchiai di Ostiglia, non meno che di quelle 

di Correggioli e di San Biaggio di Castelbelforte, dipendenti dalla di lei diocesi. Secondando io colla maggior 

sodisfazione le pie intenzioni di vostra signoria illustrissima, spedisco in questo ordinario l’ordine alla giunta 

di Mantova, non solo perché non so se le faccia veruna difficoltà, ma ancora ad oggetto che le sia prestato in 

tale occasione il braccio forte e se le pratichino tutti gl’onori soliti usarsi in simili contingenze; alla sorte che 

ho di partecipare a vostra signoria illustrissima in riscontro di detto suo foglio le disposizioni che do in questo 

assunto mi si aggiunge anche l’altra di ripeterle gl’atti dell’immutabile ossequio, con cui mi dichiaro di essere 

devotissimo osservantissimo servitore Blirziano. A vostra signoria illustrissima e reverendissima. Milano 6 

marzo 1754. All’onorevole vescovo di Verona. 

|100| [A margine: Copia et cetera] Illustrissimo signor signor colendissimo. Con benignità è stata ricevuta la 

notizia della visita che sono per fare delle chiese parochiali di Ostiglia, di Coriggioli e di San Biaggio di 

Castelbelforte da sua eccellenza il signor conte Cristiani, grancancellier di sua maestà la regina di Ungheria et 

cetera, pluripotenziario et cetera e mi ha onorato di generosa risposta con sua lettera del dì 6 di questo mese, 

nella quale mi avvisa di aver datti ordini a cotesta illustrissima giunta affinché la medesima visita venga 

assistita come occorresse col braccio forte. Come vostra signoria illustrissima ha il merito di essere il capo, 

così stimo ancora mio dovere di unire a medesimi ordini già dati da sua eccellenza le mie pastorali premure, 

pregandola a volerle riguardare in tale occasione con quei sentimenti di pietà e di religione che sono proprii 

del di lei animo. Riconoscerò ancora da vostra signoria illustrissima il buon effetto che spero dalla visita che 

sono per intraprendere, per esser pronto sempre a servirla, come con vera stima mi protesto: di vostra signoria 

illustrissima divotissimo obligatissimo Giovanni vescovo di Verona. Illustrissimo signor conte don Leone 

Peyri, presidente del supremo Consiglio di giustizia e capo della Giunta (Mantova). Verona li 18 marzo 1754.– 

|101| Illustrissimo e reverendissimo signor signor colendissimo. Per appunto come si è servita vostra signoria 

illustrissima e reverendissima significarmi colla stimatissima sua de 18 andante, ho ricevuti gli ordini da sua 

eccellenza il signor conte Cristiani, reale governatore e ministro plenipotenziario per rapporto alla visita 

pastorale che vostra signoria illustrissima deve intraprendere nelle chiese parrocchiali di Ostiglia, Correggioli 

e San Biagio di Castelbelforte. Ho io pertanto l’onore di dirle d’avere già date le corrispondenti disposizioni, 

acciò vostra signoria illustrissima sia servita con tutti gli onori e solite formalità praticategli in simili 

circostanze ed, occorrendo, anche del braccio forte; e a nulla più chiamandomi questo assunto, profitto 

dell’incontro per raffermarmi quale con la più distinta stima sono: di vostra signoria illustrissima e 

reverendissima divotissimo e obbligatissimo servitore il conte de Peyri. Mantova, 21 marzo 1754. Monsignor 

vescovo di Verona. 

|102| Parochia di Santa Maria del Castelo d’OSTIGLIA. |103| Questa chiesa parochiale di Santa Maria del 

Castello d’Ostiglia è di jus patronato e nomina di sua maestà augustissima imperadrice e padrona nostra. La 

stessa chiesa non possiede fondo alcuno per mantenimento del paroco; solo le viene dall’arciducale camera di 

Mantova somministrato come siegue: frumento stara mantovani 40 – vino carra 4 – fieno carra 4 – contanti di 

Mantova lire 200. Si trova aver li seguenti livelli. Li fratelli Braghirolli pagano lire otto soldi cinque per una 
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pezza di terra di vaneze 16 tavole 10½, come da strumento s’investitura rogato dal fu signor Giovanni 

Francesco Casetti, notaro d’Ostiglia, li 18 novembre 1667 (dico lire 8.5). Il signor don Filippo e fratello Visi 

pagano lire tre e soldi quindeci per una pezza di terra di campi 3 circa, come da investitura del signor Giovanni 

Francesco Casetti, notaro d’Ostiglia, delli 18 novembre 1667 (dico lire 3.15). |104| Il signor Giuseppe Bonazzi, 

per li beni acquistati sopra la possessione di San Romano, obbligati a pagare per legato annuo a questa chiesa 

lire sessanta, con obligo di tre offizi e messa di requiem per l’anima della fu Laura Savini, come dal suo 

testamento rogato il fu signor Benedetto Gatti, notaro d’Ostiglia, li 10 aprile 1592, sopra una pezza di terra di 

campi otto circa; paga – dissi – lire 60, a scarico del quale si è obbligato pagare il signor dottor fisico Domenico 

Fortini. Il signor Giuseppe Bonazzi paga lire sessanta per obbligo adossato sopra li beni aquistati di detta 

possessione di San Romano, per le quali si fanno celebrare annualmente in detta chiesa tre offizi con messe 

secondo la disposizione della signora Giulia Botazzari, come da rogito del fu signor Agustino Tarabuzzi, notaro 

di Mantova, li 29 maggio 1606 (dico lire 60), a scarico del quale si è obbligato pagare il sudetto signor dottor 

fisico Domenico Fortini. Il signor marchese Pala Strozzi, in luogo del signor marchese Petro Antonio Strozzi, 

paga lire settanta otto e queste per una pezza di terra di campi 1 vaneze 6 tavole 11 pertiche 2, come da 

istromento rogato dal signor Antonio Palmieri, notaro di Mantova li 17 marzo 1723 (dico paga lire 78). |105| 

Carlo Calzolari, per acquisto fatto da Girolamo Lomazzi paga lire cinque soldi sette sopra una pezza di terra 

di campi 3 vaneze 14 tavoli 1, come apparisce dal rogito del signor Felice Casetti, notaro d’Ostiglia li 28 

settembre, 1745, con obligo di far celebrare un officio con [manca] messe (dico lire 5.7). Li signori dottor 

Saverio, Carlo e Pietro fratelli Bertioli, come eredi provenienti da Giovanni Paolo, figlio di Pietro Bertioli e 

della Carola Greppi figlia della Cornelia Berati Greppi, quale mediante il di lei testamento rogato il fu signor 

Francesco Pigozzo, notaro d’Ostiglia, li 24 marzo 1607, doverebbono pagare lire trenta perché siino celebrate 

messe sei ed un offizio (dico lire 30). Signor Francesco Marosa paga ogni anno lire quindeci per una pezza di 

terra di campi 14 vaneze 12 tavoli 24, come da rogito del fu signor Francesco Marchini, notaro d’Ostiglia, con 

obligo di celebrare un offizio e quatro messe (dico lire 15). Giuseppe dal Seno paga lire quatordeci soldi dieci 

per aquisto fatto dalla Giovanna e Cattarina figlie del fu Giuseppe Masoja sopra una pezza di terra casamentiva, 

come da rogito signor Felice Casetti, notaro d’Ostiglia, li 27 marzo 1741 (dico lire 14.10). Giuseppe Magri, in 

luogo del sargente Gaetano Bignozzi, paga lire quindeci per una pezza di terra casamentiva, come da rogito 

del fu signor Giovanni Francesco Casetti, notaro d’Ostiglia, |106| 1737, con obligo di celebrare un offizio (dico 

lire 15). Il signor Antonio Reggiani figlio del fu Giovanni Maria, in luogo del fu Vicenzo Monesi, paga ogni 

anno lire dieciotto per l’aquisto d’una pezza di terra casamentiva, come da rogito del fu signor Giovanni 

Francesco Casetti, notaro d’Ostiglia, con l’obligo di celebrare un offizio (dico lire 18). Luigi Luiggi, in luogo 

del fu signor Giovanni Testini, paga lire dieciotto per una pezza di terra casamentiva, come da strumento del 

signor Felice Casetti, notaro d’Ostiglia, li 4 febbrajo 1749 (dico lite 18). Il signor capitano Domenico 

Bevillaqua, per le ragioni dottali della signora Elisabetta Bertioli sua moglie, in luogo della signora Giovanna 

Testini e poi del signor Pietro Bertioli lei padre, doverebbe pagare lire ventiquattro per una pezza di terra 

casamentiva, come da strumento rogato il fu signor Giovanni Francesco Casetti d’Ostiglia (dico lire 24). Il 

signor Giovanni e Carlo, padre e figlio Morgenti, in luogo del signor don Domenico Mantovani, uno delli 

coeredi del fu don Giuseppe Begnozzi, ambidue rettori di questa parochia di San Lorenzo, pagano lire trenta 

per una pezza di terra casamentiva, arrativa, vignata ed arboriva, di campi 2, come da rogito del signor Felice 

Casetti, |107| nodaro d’Ostiglia, li 23 luglio 1744, con obligo di far celebrare tante messe per l’anima del 

quondam signor Antonio Pigozzi (dico lire 30). La venerabile confraternita del santissimo Rosario eretta in 

questa chiesa paga lire sei, in vigore del testamento della signora Giulia Botazzari, rogito del fu signor Agustino 

Tarabuzzi, notaro di Mantova li 16 giugno 1604 (lire 6). Domenico ed Antonio fratelli Pedrazzoli, in luogo di 

Giminiano Pedrazzoli, pagano lire nove per una pezza di terra casamentiva, come da strumento del fu signor 

Giovanni Francesco Casetti, nodaro d’Ostiglia (dico lire 9). Lucia Marosa, moglie di Paolo dal Seno, qual 

figlia ed erede di Francesco Marosa detto Pugnale, paga lire sedici per una parte di casa (dico lire 16). Giuseppe 

ed Antonio fratelli Magri, eredi del fu Battista, per livello pagano lire dieciotto, come da stromento signor 

Felice Casetti, nodaro d’Ostiglia, li 10 ottobre 1740 (dico lire 18). Li signori Giuseppe e Bartolomeo fratelli, 
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figli del fu Cesare Campallani, pagano un luzzo e lire 6 e questo per una pezza di terra casamentiva, pro quo 

tenetur parochus orare, come sta registrato nelli libri vechi de legati (dico 1 luzzo e lire 6). |108| Antonio 

Luppi, in luogo del fu Paolo de Cesari, paga lire trenta per una pezza di terra casamentiva ed arrativa, come da 

rogito del signor Felice Casetti, notaro d’Ostiglia, li 3 settembre 1736 (dico lire 30). Antonio Peschiera, figlio 

del fu Ippolito, paga lire trenta tre per una pezza di terra casamentiva, in vigore dello strumento rogato dal fu 

signor Cristoforo Marchini, notaro d’Ostiglia li 2 gennaio 1708 (dico lire 33). Li Giacomo e Francesco fratelli 

e le Anastasia e Barbara sorelle, cugini Mirandola, pagano lire nonanta e queste per una pezza di terra 

casamentiva che godono, come consta da rogito del signor Felice Casetti, notaro d’Ostiglia li 7 agosto 1753 e 

da altro precedente rogato il fu signor Francesco Marchini, notaro d’Ostiglia, li 18 febbraio 1716 e vi è l’obligo 

di far celebrare messe trenta e ciò in vigore del testamento del fu Peregrino Cavarzere, rogato il fu signor 

Giacomo Corradi, notaro di Revere li 17 aprile 1642 (dico lire 90). Il signor notaro Domenico Galiardi, nodaro 

figlio del fu signor nodaro Giovanni, paga lire trenta sopra una pezza di terra casamentiva, qual livello fu 

lasciato dal fu signor Antonio Machocchi, come da rogito del fu signor Antonio Corradi, |109| nodaro di Revere 

li 17 gennaio 1664 e vi è l’obligo di celebrare tante messe (dico lire 30). Li signori tenente Fausto ed Antonio 

fratelli Isalberti, eredi del fu signor Biaggio loro nonno, pagano lire nove in luogo della signora Cattarina Boni, 

come da rogito il fu signor Cristoforo Marchini, nodaro d’Ostiglia, li 15 marzo 1603 e queste sopra una pezza 

di terra casamentiva ed arativa di biolche sette (dico lire 9). Giovanni e Battista fratelli, figli del fu Valente 

Brighenti, pagano lire quindeci sopra una pezza di terra casamentiva, come da rogito il fu signor Cristoforo 

Marchini, nodaro d’Ostiglia, li 6 giugno 1693 (dico lire 15). Antonio figlio del fu Giacomo Falconi, unitamente 

con Giacomo figlio del fu Giovanni Falconi, di lui nipote, pagano lire sei sopra una pezza di terra casamentiva 

ed arrativa, in vigore del testamento del detto fu Giacomo, rogato il fu signor Cristoforo Marchini, nodaro 

d’Ostiglia l’anno 1692 li 10 luglio e vi è l’obligo di celebrare messe tre (lire 6). Giovanni, figlio del fu Celestino 

Benassi, paga lire sessanta sopra una pezza di terra casamentiva ed arativa di campi 3 vaneze 19 tavoli 25 e 

pertiche 25, come da testamento del fu signor Marcantonio Bellis, rogato il fu signor Fortunato Masi, nodaro 

|110| e governatore di Mellara, li 27 gennaio 1703 (dico lire 60). Li signori don Federico e capitano Antonio 

fratelli Rocca pagano lire cento ottanta sopra due pezze di terra, una di campi 7 vaneze 5 tavoli 1 e l’altra di 

campi 6 vaneze 19, come dall’istromento d’aquisto rogato il fu signor Giovanni Galiardi, nodaro d’Ostiglia, li 

30 luglio 1690, con l’obligo di celebrare due anniversari offizi di lire trenta l’uno per l’anima del fu Giovanni 

Antonio de Mansi, pretore d’Ostiglia, in vigore del suo testamento rogato il fu signor Agustino Rotta, nodaro 

di Mantova, li 4 dicembre 1582 e, con le altre lire cento e venti, altri cinque offizi, con messe, di lire 24 l’uno 

per l’anima del fu Matteo Tavolotti, come da suo testamento rogato per il fu signor Giacomo Cabrini, nodaro 

d’Ostiglia l’anno 1630 (dico lire 180). Giovanni Piva, in luogo d’Antonio Bocchi, paga lire trenta otto e soldi 

quattordeci sopra una pezza di terra casamentiva et cetera di vaneze 4 tavoli 22 pertiche 28, come da istromento 

d’investitura il fu signor Carlo Pozzi, nodaro d’Ostiglia il primo giugno 1744 (dico lire 38.14). Antonio 

Panizza, qual marito della Cattarina figlia del fu Giovanni Polatti e dell’Anna Colombani, paga lire dieci nove 

sopra una pezza di terra casamentiva, |111| come appare da istrumento rogato il signor Giovanni Galiardi, 

nodaro d’Ostiglia, li 26 ottobre 1717 (lire 19). Signori Carlo e Giovanni fratelli Arlotti, eredi del fu signor 

Giovanni Arlotti loro nonno, pagano lire quaranta otto sopra una pezza di terra arativa di campi 3 vaneze 18 

tavoli 17, come da istrumento di transazione se ne rogò il fu signor Giovanni Galiardi, nodaro d’Ostiglia, li 20 

febbraio 1720 e vi è l’obligo di celebrare un offizio da morto con dieci messe per l’anima del fu Polidoro 

Paraleoni, come dal suo testamento rogato il fu signor Agustino Rotta, nodaro di Mantova, li 23 giugno 1587 

(dico lire 48). Il signor nodaro Benedetto Sordi, figlio del signor questore Ferdinando, paga lire sessanta per 

una pezza di terra in cui ora vi è il suo giardino, come apparisce da testamento rogato del fu Cristoforo 

Marchini, nodaro d’Ostiglia, li 4 settembre 1709 e vi è l’obligo di celebrare tante messe (dico lire 60). 

|112| In questa stessa chiesa vi sono tredici altari. Altare maggiore, mantenuto dalli confratelli della compagnia 

del santissimo Sacramento, vestita di turchino, aggregata alla compagnia sopra Minerva di Roma, al quale vi 

si celebrano dal loro cappellano secondo gl’oblighi di detta compagnia messe numero 84. Altare de santi 

Francesco d’Assisi e Nicolò da Bari, benefiziato di una cappellania di nomina di questo arciprete e communità, 
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stante il testamento del fu signor Marc’Antonio Bellis, rogato dal fu signor Fortunato Masi nodaro e 

governatore di Mellara li 27 gennaio 1703, con l’obligo della messa quotidiana ed il cappellano è il signor don 

Sipione Dari. Come pure, secondo il testamento del fu signor dottor Lorenzo Bassanesi rogito del signor Felice 

Casetti, nodaro d’Ostiglia, sotto il dì 10 gennaio 1749, di una messa cantata nel giorno di san Nicolò. Altare 

di san Carlo Boromeo, detto communemente di Tutti i Santi, mantenuto dalla compagnia del santissimo 

Sacramento; ha un benefizio di una casa, lasciato come da testamento della fu signora Laura Veronesi, |113| 

di messe dodici all’anno e sono celebrate dall’arciprete e di questo benefizio ha la nomina l’arciprete; come 

pure messe cinquanta quatro si celebrano al detto altare, come dal legato della fu signora Laura Savini; quali 

messe vengono celebrate dal signor don Vicenzo Baglioni. Altare della Concezione, di ragione delli signori 

eredi Bertioli. Altare di santa Catterina o communemente chiamato di san Francesco da Paola, di ragione della 

casa Pollicelli, al quale non si sa vi sii alcun benefizio. Altare del Crocifisso, benefiziato di una messa 

quotiduana, stata lasciata dal fu signor Pietro Genuizzi, come da suo testamento 18 dicembre 1686, di jus 

nominandi et praesentandi della casa Draghi, come erede del medesimo signor Genuizzi e viene goduto 

dall’arciprete Draghi, che fa celebrare le messe. Così pure vengono celebrate al detto altare messe numero 18 

per l’anima del fu signor Matteo [manca] dal signor don Vicenzo Baglioni. Altare della beata Vergine, 

communemente nominato santa Liberata, mantenuto dalla devozione del popolo. |114| Altare di santa Lucia, 

stato benefiziato con titolo di rettoria o cappellania dal fu signor don Giambattista Cazzini, secondo il suo 

testamento rogato dal fu signor Cristoforo Marchini, nodaro d’Ostiglia 10 giugno 1665. La nomina del 

benefiziato è delli signori eredi Tedoldi, col beneplacito dell’arciprete, qual benefizio è goduto presentemente 

dal signor don Filippo Visi e celebra secondo il reddito. Vengono celebrate pure allo stesso altare, secondo il 

reddito (e secondo anche la deduzione stata fatta da monsignor illustrissimo e reverendissimo Gian Francesco 

Barbarigo, vescovo di Verona, come consta da attestato della sua cancelleria li 9 marzo 1713), come da 

testamento del fu signor don Bernardino Cazzini. Altare di san Giovanni, di juspatronato della casa Pancini, 

quali signori eredi hanno il jus nominandi un cappellano o sia rettore, con l’obligo di celebrare al detto altare 

tante messe, secondo il reddito delli rispettivi fondi, dal signor don [manca] Mantovani, chierico mantovano 

nominato cappellano. Per altre messe quattro vi è l’obbligo di celebrare al detto altare, lasciate per testamento 

della fu |115| Tommasina Benassi, come da suo testamento rogato dal fu signor Gianfrancesco Casetti, nodaro 

d’Ostiglia, li 20 giugno 1683. Altare di san Girolamo, di raggione di questa communità, mantenuto dalla 

medesima, la quale nomina il cappellano ed ha obligo di celebrare le messe festive a detto altare e servire 

l’arciprete di suo cappellano curato e per questa cappellania le vengono dalla communità prestate lire trecento 

di Mantova. Altare della Madona del Rosario, mantenuto dalla compagnia dello stesso nome, vestita di bianco, 

la quale mantiene il suo cappellano signor don Ignazio Gualleri, perché celebri le messe de loro legati numero 

113. Al detto altare vengono pure celebrate per la fu signora Giulia Bottazzani messe numero 150 dal signor 

don Vincenzo Baglioni. Parimenti al detto altare sono celebrate altre messe numero 79 festive, per la fu signora 

Barbara Machetti dal signor don Ignazio Gualleri. Altare di santa Croce, mantenuto dalla compagnia dello 

stesso nome, la quale ha il suo cappellano, che è il signor don Ernesto Zanichelli, quale celebra tutte le |116| 

messe delli loro legati, che sono al numero 264. Lo stesso altare ha pure il benefizio ed officiatura d’una messa 

quotidiana in perpetuo per legato del fu signor Antonio Gielmi, col jus nominandi et praesentandi del 

cappellano, risservato per sé e suoi eredi come da istrumento del fu signor Gianfrancesco Crivellenti, nodaro 

d’Ostiglia, li 25 maggio 1730, del qual benefizio è cappellano il signor don Camillo Vecchi e fa celebrare le 

messe al signor don Girolamo Padovani. Altare di santa Rosa e della beata Vergine di Loreto, mantenuto 

dall’ospitale, che altre volte aveva il suo cappellano, al quale passava di Mantova lire 300 per celebrare tante 

messe, che ora sono tralasciate per non essersi ritrovata l’erezione di tale benefizio dalli signori reggenti dello 

stesso ospitale. Ha pure questo altare il benefizio ed offiziatura quotidiana del fu signor Marc’Antonio Bellis, 

come da suo testamento rogato dal fu signor Fortunato Masi, nodaro e governatore di Mellara li 27 gennaio 

1703. La nomina del benefiziato è della communità ed arciprete ed il cappellano è il signor don Antonio 

Rossini. Così pure vi è, secondo il testamento del fu |117| signor dottor Lorenzo Bassanesi, rogato il signor 

Felice Casetti, nodaro d’Ostiglia, sotto li 10 gennaio 1749; l’obligo d’una messa cantata il giorno della beata 
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Vergine di Loreto. Sopra l’atrio della chiesa vi è un altare della santissima Vergine Annunziata, quale viene 

provisto e mantenuto dalli devoti congregati, che vi vanno ogni festa alla campana del giorno a recitare l’offizio 

della beata Vergine, in vigore del decretto di monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo Giovanni 

Bragadini li 16 febbrajo 1735 et cetera. |118| Sotto la stessa chiesa vi sono i seguenti oratori pubblici. L’oratorio 

dell’Arciconfraternita de Crocisignati, sotto il titolo di Santa Croce. L’oratorio dell’Ospitale, sotto il titolo de 

Santi Pietro apostolo ed Antonio abbate. L’oratorio di Pontemollino, sotto il titolo di Santa Marta, di ragione 

delli signori conti Zanardi. Un oratorio privato in casa del signor conte Pellicelli. 

|119| Inventario della sagristia di sudetta chiesa. Calici d’argento con patene simili quatro – un apparamento 

in terzo con fondo bianco broccato d’oro e fiori a giardino – un apparamento in terzo di drappo di Vicenza – 

un apparamento in terzo di damasco con piviale – due tonicelle di veluto rosso e verde, con pianeta di damasco 

rosso – un apparamento in terzo nero di lana damascata, con piviale di seta – un piviale di damasco bianco, 

stato fatto da devoti e confratelli della compagnia del Santissimo – un piviale rosso di damascone, di ragione 

della compagnia di santa Croce – un turibolo d’ottone della sagristia – pianete rosse cinque – pianete di drapo 

fiorate due – pianete morelle quatro – pianete nere tre – una veste talare – camici quattro – missali da vivo tre 

– missali da requiem tre - |120| corporali numero nove – libri da coro cinque. |121| Religiosi della stessa chiesa. 

Don Giovanni Maria Draghi, arciprete d’anni 47; governa la medesima chiesa come paroco, stante la bolla di 

Verona stata spedita dall’episcopale cancelleria il giorno di giovedì otto del mese d’agosto dell’anno 1748; 

vicaria foranea nelanno stesso. Signor don Girolamo Padovani, curato e cappellano della communità, d’anni 

46. Signor don Antonio Rossini, benefiziato d’anni 57. Signor don Cipriano Gualleri, d’anni 62. Signor don 

Vincenzo Baglioni, d’anni 50. Signor don Filippo Visi, benefiziato, confessore d’anni 50. Signor don Ignazio 

Gualleri, cappellano della compagnia del santissimo Rosario, confessore d’anni 33. Signor don Luigi 

Zanichelli, della diocesi di Mantova, d’anni 42. Signor don Ernesto Zanichelli, della diocesi di Mantova e 

cappellano della compagnia de Crocisignati, d’anni 33. Signor don Antonio Steffani, d’anni 40. Signor don 

Bortolameo Gielmi, diacono. Signor don Domenico Orlando, chierico. Signor don Camilo Vecchi, d’anni 37, 

chierico. Signor don [manca] avvocato Tonazzi. |122| Anime da comunione numero 770; quelle che non si 

comunicano numero 385; in tutte, numero 1155. |123| Catalogo della dottrina cristiana delle donne sotto la 

parochia di Santa Maria del Castello d’Ostiglia, nell’oratorio di Sant’Antonio abbate. Priora la signora Felicita 

Baglioni; vicepriora la signora Anna Roveri. Maestre del Bellarmino. Prima maestra delle parti neccessarie 

della dottrina cristiana, la signora Margarita Pellicelli. Seconda maestra della dichiarazione del Credo sino al 

primo articolo, la signora Antonia Reggiani. Terza maestra del secondo articolo sino al terzo, la signora Regina 

Guelfi. Quarta maestra, dal terzo articolo sino al quarto, la signora Camila Morelli. Le sudette quatro classi 

hanno cinque o sei discepole per ciascheduna classe. Maestre della dottrina breve, ultimamente ristampata per 

ordine di monsignor illustrissimo e reverendissimo nostro vescovo Giovanni Bragadino. Maestre del esercizio 

primo delle cose appartenenti alla fede cristiana, cioè del segno della santa Croce e de misteri principali. Prima 

maestra, signora Margarita Marconi. Seconda maestra, signora Francesca Strinasacchi. Terza maestra, signora 

Angela Andrasi. Quarta maestra, signora Catarina Orlandi. Quinta maestra, signora Elisabetta Roveri. |124| 

Sesta maestra, signora Cattarina Bevilacqua. Settima maestra, signora Cattarina Bertioli. Ottava maestra, 

signora Regina Trigniani. Nona maestra, signora Rosalinda Boscaglia. Decima maestra, signora Marianna 

Griggiatti. Ed ognuna delle sudette maestre ha otto discepole. Maestre della dichiarazione del Credo. Prima 

maestra, signora Margarita Isalberti. Seconda maestra, signora Laura Tosi. Terza maestra, signora Elena 

Perdomi. Le quali signore maestre hanno sei discepole per ciascheduna. Maestre della dichiarazione del pater 

Noster e dell’Ave Maria. Prima maestra, signora Maddalena Girardi. Seconda maestra, signora Angela 

Mantovani. Le sudette hanno sei discepole per ciascheduna. Maestra delli Comandamenti di Dio, signora 

Cattarina Falconi, con sei discepole. Maestra de Precetti di santa Chiesa, Consigli evangelici e de santi 

Sacramenti, signora priora o vicepriora, con solo quatro discepole. Maestra delle Virtù teologali e cardinali, 

de’ doni dello Spirito Santo e dell’Opere della Misericordia, col restante: la signora Angela Vaccari, con sette 

discepole. Maestre che insegnano le Persone della Santissima Trinità, i misteri, orazione dominicale, Ave 

Maria ed altre orazioni solite da recitarsi, la signora Angela Ragosini e la signora Margarita Bertioli. |125| Col 
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Nome di Dio e di Maria Sempre Vergine. Inventario di tutti li aredamenti sacri di raggione della venerabile 

compagnia del santissimo Sacramento, eretta nella chiesa archipresbiteralle e pieve di Santa Maria di Castello 

d’Ostiglia esistenti in oggi 29 aprile 1754, in occasione della visita generale che fa sua eccellenza 

reverendissima monsignor Giovanni Bragadino, vescovo di Verona ed assistente al soglio pontificio et cetera, 

e sono li seguenti. Primo, un ostensorio d’argento co’ suoi raggi e lunella adorata – una mandolina d’argento 

per commodo delle communioni fuori del luogo – una particella della custodia con l’Assessione del Signore, 

con suo contorno e chiave ed un cristino, il tutto d’argento – un turribole con sua navicella e suo cucchiajo, 

tutto d’argento – una lampade grande d’argento, di lire 167, con quattro cattenelle e suoi pomoli, tutto 

d’argento – quattordeci candellieri di legno adorati a oro – sei candellieri d’ottone – dieci candellieri 

innargentati di legno – dodeci candellieri piccioli per la mensa, a vernice d’oro – due angioli grandi adorati a 

oro – due angioli piccioli – un tronino grande per l’esposizione, adorato a oro col mezzo a veluto rosso e due 

angiolini adorati a oro – due reliquiari grandi, con suo cristallo, sigilate, adorati a oro – due torciere di legno a 

vernice d’oro – un piviale di damasco bianco, guarnito con galone e franza d’oro fino – un velo grande per 

dare la beneditione del Venerabile e per fare le processioni, bianco ricamato a oro, argento e di setta a fiori, 

con fodra di ormesino rosso e col raggio a oro ed argento sul mezzo - |126| un altro velo d’ormesino bianco 

vecchio ricamato intorno e il rottondo sul mezzo a fiori di setta e il raggio sul mezzo a oro – un altro velo 

d’ormesino bianco, con franzina d’oro d’intorno – un baldachino di brocato d’oro ed argento, con fiori di setta 

con galone e franza d’oro fino e sei aste di legno intagliate ed adorate a oro e sei cordoni con dodeci fiochi di 

fillo ed oro e setta per le sudette aste – un tronino per la Quadragesima, d’intorno adorato a oro e sul mezzo di 

damasco fiorato – due cossini per l’altare di damasco rosso, con sua fornitura d’intorno e suoi fiochi – altri sei 

cossini, due rossi da una parte e fiorati dall’altra e due morelli di damasco e due verdi d’ormesino – tre mutte 

di cartelle d’altare, con sue cornici di legno, una adorata a oro e due inargentate – una lampade d’ottone grande 

per li giorni feriali – quattro tovaglie per l’altare di sopra, due con dissegno e due con pizzi – quattro tovaglie 

per poner sopra delle banche delle communioni, con suoi pizzi – tre ombrelle per le communioni delli infermi, 

una di damasco rosso, la fodra di ormesino simile e sue franze d’intorno di setta simile; un’altra di ormesino 

rosso, con sua franza di setta simile ed un’altra di tella incerata fiorata per li tempi piovosi – un tronino di 

legno picciolo per le dette communioni, d’intorno a vernice d’oro, sul mezzo a vernice rossa – due fanalli di 

latta, con suoi vetri per le communioni – la pace per le communioni, dorata a oro – due angiolini piturati con 

la sua fascia a oro – una cornice in coro sopra l’immagine dell’Assunta di Maria Vergine a vernice d’oro - 

|127| quattro fanalli grandi per le processioni, di legno lavorati con suoi vetri adorati a oro – altri due fanalli 

grandi per le processioni ottangolatti, vecchii, adorati a oro, con suoi vetri per il tempo piovoso – un stendardo 

d’ormesino turchino, lavorato con suo rimesso di ormesino bianco, con suoi cordoni, quattro fiocchi e franze 

d’intorno, con sua asta a croce adorata a oro – due cristi, un grande con una ombrella di damasco turchino, con 

sue franze di setta turchine; un altro un pocco più picciolo, con sua ombrella di spumiglione nuova, con pizzo 

e franza e quattro fiochi di fillo d’argento – una spaliera di damasco di setta rossa all’intorno della cantoria 

dell’organo – due quadri apesi in coro, rappresentanti uno alla beata Vergine Annunciata e l’altro dimostra 

l’angelo Gabrielle – un altro quadro grande, rappresentante la Risurrezione del Signore e una cornice rottonda 

intagliata per esso detto quadro – altri due pezzi di damasco di setta rossi, che formano due collonine da mettere 

dove occorre, con una corda e franza falsa – quattro portiere, cioè due di panno rosso e due di drappo fiorato 

– una pianetta di damasco morello, con sua stolla, manipolo, borsa e velo, fornita di corda d’oro falsa – una 

pianetta di camelotto rosso vecchia, con sua stolla e manipolo – due bastoni con l’asta turchina e sua mazza 

adorata a oro – sei mezze vite de santi inargentate – un stratto da morto di setta e bavella, vecchio, lavorato 

con corda di fillo bianco – un altro stratto da morto di damasco di setta morello, con sua fornitura di corda 

d’argento fino, con fiochi e franza d’intorno di setta morella ed altri fornimenti – due cattaletti, uno per gli 

uomini e donne e l’altro li fanciulli e fanciulle - |128| un armaro grande di piella dipinto di fuori, per mettervi 

le aretti che servono per la compagnia – un altro armarino di noce picciolo, sopra il nostro sudetto oratorio, 

che serve per mettervi li fiori e vasi ad uso della compagnia – due cassette longhe sopra il sudetto oratorio, che 

servono per mettervi le veste e cera per diversi fratelli – più, una cassetta inchiusa nell’armario grande e con 
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due chiusare e chiavi, che servono per conservare le scritture e libri e vacchette dell’entrata e spesa della sudetta 

compagnia – un armario grande di piella incavato nel muro nel sito per andar in sacristia, ove è solito a vestirsi 

li confratelli per conservar il stendardo ed altre cose della compagnia – parimente nel sito per andare in coro 

un altro armario grande di piella, con sua chiusara e chiave, nel quale si conserva cinque piramide che servono 

per l’illuminazione delle Quaranta Ore, per le vesti ed altre robbe della sudetta compagnia – parimente ha 

vicino un altro armarione incassato nel muro, quale si conserva le vesti e cera del signor priore Domenico 

Casteletti e di Girolamo Lomazzi, fatto però a spese delli sudetti – parimente sopra l’uscio per andar nel coro, 

un altro armario, nel quale si conserva il tronino per l’espositioni – parimente sotto dell’organo abbiamo un 

banco di raggione della sudetta compagnia, che nel sedere vi è formata una cassa nella quale si conserva la 

cera che occorre per l’altar magiore e nell’ingenochiatorio vi è formata un'altra cassa, dove si conserva li 

cossini, tovaglie, baldachin vecchio, cartelle ed altre robbe per il sudetto altare maggiore, l’estratto vecchio 

per li morti et cetera. Vicenzo Rosina. vicepriore. Giuseppe Lomazzi, cancelliere et cetera. 

|129| Notta dell’entratta della venerabile compagnia del santissimo Sacramento, eretta nella chiesa 

archipresbiteralle e pieve di Santa Maria del Castello d’Ostiglia. Questo dì 29 aprile 1754. Primo, Bortolameo 

figlio del fu Domenico Rossi ha il debito verso la venerabile compagnia del santissimo Sacramento, eretta 

nella chiesa archipresbiteralle di Santa Maria di Castello d’Ostiglia, l’annuo livello di lire venti due (dico 22). 

Più, il sudetto d’un legato lasciato dal fu suo padre di lire trenta otto (dico 38). Li Giuseppe ed Antonio fratelli 

Magri ha obligo alla sudetta compagnia per annuo livello di lire sette e mezza (dico 7.10). Antonio Barili ha 

di obbligo alla già detta compagnia per annuo livello di lire sessanta tre (dico 63). Francesco e fratelli 

Braghirolli ha di obbligo alla sudetta compagnia per annuo livello di lire dieci (dico 10). Il signor Giovanni 

Morzenti ha di obbligo alla già detta compagnia d’annuo censo di lire cinquanta quattro (dco 54). Più, esso 

Morzenti ha di obbligo ancora d’altro censo di lire quarant’otto (dico 48). Il signor Francesco Antonio 

Ambrosi, cappellaro di Revere, ha di obbligo alla già detta compagnia d’un annuo livello di lire quaranta otto 

(dico 48). Il signor Felice Casetti ha l’obbligo alla già detta compagnia l’annuo livello di lire settanta cinque 

(dico 75). Li signori dottor Ferdinando e don Filippo Visi hanno d’obbligo alla già detta compagnia l’annuo 

livello di lire sei (dico 6). Giuseppe Chieregati dalli Correggioli ha l’obbligo alla già detta compagnia di censo 

lire dodeci (dico 12). |130| Li signori don Francesco e Bernardo fratelli Gandini dalli Correggioli hanno di 

obbligo alla già detta compagnia l’annuo censo di lire settanta due (dico 72). Il signor Gasparo Gaspari 

d’Ostiglia ha l’obbligo alla già detta compagnia l’annuo livello di lire trenta due (dico 32). Il signor Carlo 

Calziolari d’Ostiglia ha l’obbligo di pagare alla sudetta compagnia l’annuo censo di lire sessanta (dico 60). 

Gl’eredi d’Andrea Martini detto Lovatello hanno l’obbligo alla già detta compagnia l’annuo livello di lire venti 

(dico 20). Il signor conte Pietro Maria Giusti ha l’obbligo di pagare alla sudetta compagnia l’annuo livello di 

lire cento e venti (dico 120). Il signor don Ignazio Gaetano Gualleri ha l’obbligo di pagare alla sudetta 

compagnia l’annuo censo di lire sessanta (dico 60) Giovanni Donini dalla Libiola ha l’obbligo di pagare alla 

già detta compagnia l’annuo censo di lire sessanta (dico 60). Il signor Antonio Isalberti ha l’obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia l’annuo censo di lire trenta sei (dico 36). Biaggio Bardini dalli Correggioli ha l’obbligo 

di pagare alla già detta compagnia l’annuo censo di lire trenta sei (dico 36). Francesco Montini dalli Correggioli 

ha obbligo di pagare alla sudetta compagnia l’annuo censo di lire trenta sei (dico 36). |131| Antonio Morselli 

d’Ostiglia ha obbligo di pagare alla già detta compagnia l’annuo livello di lire cento e due e soldi dodeci (dico 

102.12). Il signor don Cipriano Gualleri ha l’obbligo di pagare alla sudetta compagnia l’annuo censo di lire 

settanta due (dico 72). Legati ed oblighi della sudetta compagnia. Per la signora Livia Nani Macchetta, messe 

numero 45; per il signor arciprete Giovanni Magnani, messe 24; per Marsilio Montanari, messe 10; per Tironi, 

messe 6; per il signor don Giuseppe Perini, messe 32; per il sudetto don Perini, messe 10; per Giuseppe 

Loranzolli, messe che si celebra per la sollenità dell’ottava del Corpus Domini, messe 6; per Domenico Rossi, 

messe che si celebrano nella sudetta sollenità, messe 10; per il salario del secrestano, lire ottanta quattro (dico 

84) ed il restante dell’entratta si serve per le spese che occorre di cera, per le Quarant’Ore, due volte all’anno 

per la Quadragesima, tutte le terze domeniche delli mesi e communioni delli infermi ed altre et cetera. 

Domenico Casteletti, priore. Vicenzo Rosina, vicepriore. Giuseppe Lomazzi, canzelliere. |132| Inventario delli 
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vasi e supelletili sacre et altro inservienti al venerabile oratorio di Santa Marta, fra limiti della parochia di 

Santa Maria d’Ostiglia, di ragione della nobile casa Zanardi di Mantova, cioè: primo, un calice con patena 

d’argento – un messale da vivo novo et uno di requiem – quattro pianete, due festive e due feriali di vari colori 

– sei borse e suoi corporali e velli di vari colori – due camisi feriali e un novo, tutto co’ suoi velli – due cordoni 

da camice usati – una cotta usata et suo vello – una veste longa usata – quindeci purificadori, metà novi e metà 

usati – quattro fazzoletti per il lavabo – quattro amitti novi – due berette nove a croce – un genochiatoio e 

tabella per la preparazione della messa – la chiesa, campanile e sua campana et un altro campanello piciolo – 

otto banchi da poggio – un confessionario formato – un altare con bardella d’asse fornito con scaletta 

inargentata - |133| un lavabo da mano fatto a cassa – un parapetto di marmo – due quadri adorati, intitolati 

santa Marta e santa Eurosia – un ancona all’altare, che rapresenta la beata Vergine del santissimo Rosario e 

san Lodovico, con quattro candelieri inargentati – quattro candelieri d’ottone – una croce d’ottone e un’altra 

nuova inargentata di legno – tre tovaglie, una nova e due usate – quattro cossini, due novi e due vecchi – 

quattro candelieri vecchi inargentati – otto palme di fiori, quattro nove e quattro vecchie, con suoi vasetti – 

due lampade, una nova e una vecchia d’ottone – due reliquiari de santi martiri – un brazzale di ferro per il cero 

– un baldacchino sopra l’altar di drappo fiorato – una cassetta per l’elemosina. Don Bernardo Sandri, sacerdote 

e cappellano di detto oratorio. |134| Cattalogo delle messe ed altre obligazioni che ogn’anno gli reggenti della 

compagnia del santissimo Rosario fanno celebrare e sodisfano nella archiparochiale di Santa Maria di Castello 

d’Ostiglia. Messe e limosine. [Messe, prima cifra; elemosine, seconda] Messe una ogni settimana per l’anima 

del fu signor Lodovico Perini a lire due per cadauna messa (numero 52, lire 104). Per il sudetto Perini al molto 

reverendo signor arciprete per un offizio (18/60). Per l’anima di Pellegrino Casali (20/40). Per la fu signora 

Pavola Levi (20/40). Per il fu Carlo Cavallari (5/10). Per il fu Francesco Maria Brunelli (31/62). Per il fu signor 

Giovanni Tavernini al molto reverendo signor arciprete per un officio e messe (lire 24). E per l’istesso 

Tavernini, non solo è stato sodisfato come sopra, ma si faceva anche celebrare dal reverendo signor capellano, 

per il che si supplica del che come regolarsi, sì per gli anni preteriti che in avvenire e sono 12/24. Il sudetto 

molto reverendo signor arciprete per la fu signora Bottazzari (3/6). Al reverendo signor capellano per la recita 

del santissimo rosario le domeniche, mercoledì e venerdì: lire 72. Si cava una donzella ogn’anno il giorno della 

Annontiatione della santissima Vergine li 25 marzo davanti al suo altare, da pagarseli lire 30 quando si 

maritarà, vivendo casta e da bene (dico 30) [Totale]: messe 161 – limosine lire 472. Al sagrestano della 

compagnia, lire 88 [Totale definitivo] lire 560. Ostiglia, 30 aprile 1754. Felice Alfiere Maggi, cancelliere. |135| 

Entrata annuale della compagnia della santissima Vergine Maria del Rosario, eretta nella achipresbyterale di 

Santa Maria del Castello d’Ostiglia, che si esigie dalli seguenti: dalli eredi di Cristoforo Farini, in luogo delli 

signori Baglioni, rogato signor notaro Felice Casetti li 18 aprile 1748, lire 66. Carlo Streggi, in luogo di suo 

padre Pellegrino, rogato signor Christoforo Marchini notaro li 3 febbraio 1711, lire 96. Signori conti Panzini, 

rogato signor notaro Anselmo Basaglia li 9 gennaio 1640, lire 99. Signor Francesco Bevilacqua, per legato del 

fu signor Giovanni Tavernini sopra la lui casa posta in piazza, lire 30. Signor Carlo Pozzi, in luogo di Giulio 

Mantovani, rogato signor Felice Casetti notaro li 15 febbraio 1742, lire 9.1. Francesco Solera, rogato signor 

Casetti 25 novembre 1746, lire 24. Carlo Magri, rogato sudetto 11 marzo 1750, lire 18. Redo signor don 

Francesco Gandini, rogato Signor Felice Casetti notaro li 10 giugno 1739, in luogo del signor Bortolameo 

Baglioni, lire 54. Signor Francesco Ghirardi, in luogo di Ceare Campalanni, rogato sudetto signor Casetti li 16 

aprile 1747, lire 12. Antonio Lupi, in luogo di Cesari, rogato sudetto Signor Casetti 13 giugno 1746, lire 45. 

Franesco Martinelli Ballarotti, rogato signor Giovanni Galliardi notaro 3 aprile 1715, lire 24. Signori Fen., 

Fausto e Antonio fratelli Isalberti, in luogo del signor Braggio Isalberti, rogato signor Casetti predetto li 2 

marzo 1751, lire 240. Bortolameo Draghi, in luogo di Piergiacomo Basaglia, rogato signor Giuseppe 

Boccalletti notaro li 29 maggio 1752, lire 30. Fu venduta al signor conte Pietro Maria Giusti l’ultimo [Totale] 

lire 747.1. |136|. (Somma retro: lire 747.1) scorso anno 1753. La casa che teneva livello il fu reverendo signor 

don Giacinto Bernuzzi, decaduta alla compagnia, come si cessò l’anno sudetto, il frutto di lire 30 che si esigeva 

dalla compagnia del santissimo Sacramento di questa parochiale col sborso del capitale fatto dalla stessa 

compagnia, sopra li quali capitali la nostra compagnia non aveva obligo alcuno, né meno ne tiene sopra li 
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seguenti censi formati colli provenienti di sopra cittati. Signor dottor Domenico Fortini, rogato signor Felice 

Casetti li 25 novembre 1753, lire 120. Natale Cantoni, rogato  sudetto 25 novembre 1753, lire 30. Signor 

Domenico Gambassi, rogato signor Casetti sudetto 19 gennaio 1754, lire 120. Signor don Filippo Visi, rogato 

signor Casetti sudetto 26 gennaio 1754, lire 84. [Totale] lire 1101.1. Tiene la compagnia il [di] lei oratorio 

sopra il cimitterio della parochiale, con due sepolture in detto oratorio e due in parochia sudetta e tutte quatro 

colle loro lapide di marmo. Ostiglia 30 aprile 1754. Felice Alfiere Maggi cancelliere. |137| Inventario delle 

supeletili colle quali s’adornano la santissima Vergine Maria del Rosario, [il di] lei altare ed altro, come 

appresso si vede, dalla compagnia della medesima nella archipresbyterale di Santa Maria Assunta di Castello 

d’Ostiglia. Abito di brochato d’oro fondo beretino e simile per il Bambino Gesù, come si ha tutti gli altri che 

seguono – 1 simile di brochato d’oro fondo perla - 1 simile di brochato d’oro fondo caffè – 1 simile di brochato 

d’oro fondo biancho – 1 simile di brochato d’oro fondo perseghino – 1 simile di drapo verde a fiori di colori 

diversi – 1 simile di raso biancho a fiori diversi – 1 simile d’amorer morello, guarnito con pizzo d’oro – 1 

simile di drapo nero, goletta e manizini per la settimana santa – 1 manto d’ormesino tutto ricamato a oro e fiori 

– 1 simile ma ricamato gli soli cantoni e con pizzo d’oro – 1 simile azzuro con pizzo d’oro – 8 camicie – 24 

golette e manizini – 6 camicie per il Bambino Gesù, 20 golette e manizini – 2 corone d’argento indorate e 

simile per il Bambino, col mondo d’argento – 12 giocili grandi e picioli di pietre diverse – 6 peruche e 6 per il 

Bambino Gesù – 14 file di perle fine – 4 orechine di perle fine – 1 gioello con pietre legate in oro – 1 gioelle 

di perle legate in oro – 1 anello di diamanti con turchina nel mezzo – 1 anello con sei diamanti ed uno più 

grande nel mezzo – un anello d’oro con brili ligati in argento - |138| 2 anelli d’oro con brili – 1 altro d’oro con 

testa da morto di smalto – 1 collo d’oro di 21 bottoni – 1 croce con arma imperiale, il tutto d’oro – 1 rosario 

d’argento, ed 1 Pater d’oro con medaglie di filo grana d’argento – 2 corone di ambra giale con medaglie di filo 

grana d’argento – 2 mazzetti di fiori d’argento – 3 altri mazzetti di fiori nobilissimi – 1 baldachino di damasco 

biancho, che si pone sopra l’altare quando si fa la novena, finito d’oro – 1 altro baldachino da 6 aste per le 

processioni, di drapo di Fiorenza, guernito con galone d’oro e franza simile e il drapo è biancho – 9 tovaglie 

per l’altare – 8 pezzi di spaliere di damasco cremese e franza simile – 6 candellieri d’argento d’altare – 1 croce 

e crocefisso d’altare, tutto d’argento – 3 cartelle d’altare d’argento – 1 lampada d’argento – 1 simile di ottone 

– 6 candelieri d’ottone – 2 detti più picioli – 1 croce d’ottone – 6 candellieri di legno, con croce di legno, 6 

angeli di legno, il tutto indorati, come si le cartelle – 6 pezzi di spaliere di tella pitturate ad arazo – 6 palme e 

sei vasi di legno indorati e 4 altre palme e vaseti con filo d’argento – 22 parapetti di legno indorati – 1 paglio 

e 2 cossini di tella d’oro – 4 corone con medaglie d’argento di diverse qualità e lumini |139| - 6 altri pagli di 

damasco, co loro cossini guerniti d’oro di diversi colori – 1 stendardo d’ormesino bianco, ricamato con croce 

di legno indorata – 1 altro stendardo a pittura, servibile agli obiti – 4 telle turchine per coprire la mensa e 

cornice dell’altare – 30 mortaretti sive mascoli. Ostiglia 30 aprile 1754. Felice Alfiere Maggi, cancelliere. 

|140| Entrate che tiene annualmente con li oblighi la compagnia di Santa Croce d’Ostiglia. Marcho Antonio 

Formigari, in loco di Giuseppe Lavezzoli di Mantova, lire settanta due, come in rogito del signor Francesco 

Crivelenti, notaro in Ostiglia, li 11 settembre 1726, con l’obligo di far celebrare messe numero 15 (dico lire 

72). Il signor don Filippo e fratello Visi, in luogo di Paolo Cavaglieri e Antonio Buganza, per le parti del 

Antonia Malanchini, come da testamento suo rogato dal fu signor Cristofolo Marchini notaro di Ostiglia, li 14 

maggio 1676, ora del signor notaro Francesco Taburina di Mantova li 25 ottobre 1730, con l’obligo di far 

celebrare ogni anno messe numero quindeci, pagano lire 69. Il signor Agostino e fratello Baglioni pagano un 

annuo livello alla compagnia per la casa lasciata in piazza dal fu signor Alessandro Bustafa per posto del fu 

Francesco Casetti, notaro d’Ostiglia, li 9 settembre 1670, con obligo alla compagnia far celebrare messe 

quaranta due; pagano ogni anno lire 120. [Totale della pagina] lire 251. |141| Adietro somma di lire 251. 

Giuseppe Poppi, in luogo di Antonio Zavolino, pagano lire dieci otto annue per una casa lasciata da Francesco 

Mirandola, dietro al naviglio, con obligo della compagnia di far celebrare messe sette, come da rogito del 

signor Christoforo Leardini, notaro d’Ostiglia, li 2 decembre 1707 (lire 18). Li eredi di Santo Gilioli pagano 

annualmente lire setanta due per legato lasciato da Domenico Allari, con obligo alla compagnia di far celebrare 

ogni anno due offici concessi alla somma in tutto di lire trenta per cadauno (lire 72). Il signor Alfiere Felice 
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Mazzi, come da rogito del signor Francesco Crivelletti, notaro in Ostiglia, in loco del signor marchese Otavio 

Roca li 4 settembre 1726, paga lire setanta e soldi sei, come da testamento del fu signor don Domenico 

Antonioli, rogato dal signor Giovanni Galcardi, notaro d’Ostiglia, li 2 novembre 1707, con l’obligo di far 

celebrare messe numero 26 (lire 70). Più, il fu signor Carlo Pozi in suo luogo il signor Francesco Marogna per 

un censo di scudi cento, con l’obligo di far celebrare messe numero 13 secondo la mente del detto signor 

Antonioli, paga annualmente, rogito Bosaleti (lire 36). Più, Francesco Montini paga per il censo di scudi cento 

lire trenta sei, per far celebrare messe numero 13, come da rogito Bosaleti per il fu signor don Antonioli et 

cetera (lire 36). [Totale fino a fine pagina] lire 483.6. |142| Segue la somma retro di lire 483.6. In luogo del fu 

signor don Giuseppe Tavoloti, il signor Antonio e fratelli Perdomi ed Antonio Strinapachi pagano anualmente 

lire cento cinquanta, con obligo di far celebrare messe venti, secondo la mente del fu signor Antonio Gelme, 

come da suo testamento rogato il signor Felice Caseti, notaro d’Ostiglia, sotto li 30 agosto 1736 (messe numero 

20, lire 150). Il signor Carlo Bonfanti Fava pagano lire cento e trenta per aquisto fatto di un legato lasciato dal 

fu signor Carlo Pozi, come da suo testamento 10 febraro 1744, rogito del signor Felice Caseti notaro, con 

l’obligo di far celebrare messe quaranta quatro (dico messe numero 44 a soldi 50 per cadauna: lire 130). 

Domenico Dosoli pagano lire sesanta una per una pezza di terra casamentiva, come da rogito del signor 

Giuseppe Maria Bocaleti, notaro in Ostiglia, senza agravio (lire 61). [Totale fino a fine pagina] lire 824.6. |143| 

Segue la dietro somma de lire 824.6. Li eredi del fu Sebastiano Dosoli pagano ogni anno di livello alla 

compagnia lire trecento per legato lasciato da Ellisabeta Gagliardi, con l’obligo di far celebrare messe dodeci 

alla Madona delli Angioli et altre cinquanta otto al altare della compagnia, come da rogito rogato dal fu signor 

Giovanni Francesco Casetti notaro li 11 novembre 1679, messe numero settanta sei … più, sotto l’istessa 

proprietà … Francesco Mirandola da far celebrare altre messe numero 12 (lire 300). Il signor Antonio Regiano, 

in loco del signor Bortolo, paga lire cinquanta soldi otto e questi per far celebrare messe venti annue per legatto 

della fu Cattarina Faccheti, con l’obligo alla compagnia far celebrare messe numero 20 (lire 50.8). Il signor 

Francesco Tabonina e erede Francesco Tabonina paga annue alla compagnia lire trenta sei per legatto lasciato 

dal fu signor Giovanni Battista Bellis, per istrumento rogato dal fu signor Giovanni Francesco Caseti, notaro 

d’Ostiglia, 14 agosto 1679, per far celebrare messe otto secondo la mente del testatore (messe 8, lire 36) [Totale 

fino a fine pagina] lire 1210.14. |144| Segue la retroscritta di lire 1210.14. Li eredi di Girolimo Barchini, in 

luoco di Giuseppe Cozza, pagano lire trenta tre annue per legato lasciato d’una peza di terra arativa e 

casamentiva, per legato lasciato dal fu Domenico Mortari, per rogito del signor Christofolo Marchini notaro 

20 genaro 1710, con obligo di far celebrare ogni anno messe nove (lire 33). La compagnia del Sacramento del 

Castello d’Ostiglia deve, per istromento rogato il fu signor Giovanni Francesco Caseti notaro 9 febraro 1670, 

ogni anno alla compagnia di santa Croce lire quindeci, fondate sopra una casa di magior valore in Ostiglia nel 

borgo della Piaza, in ogi posseduta dal signor Giovanni Ferrari, per legatto lasciato da Lodovico Verdelli per 

far celebrare messe tre annue (dico messe 3, lire 15). Il fu signor don Giovanni Battista Pascoli, arciprete e 

vicario foraneo, lasciò d’esigere ogni anno, sopra di una casa in Ostiglia, libre due di cera; ogni anno vien 

contribuita da Pietro Antonio Stregi libre 2 cera. [Totale fino a fine pagina] lire 1258.14. |145| Segue la somma 

oltrascritta lire 1258.14. In luogo del fu reverendissimo signor arciprete Tabonina il signor Francesco Tabonina 

fratello paga annualmente un anuo livello di lire 8 soldi 3 per una pezzola di terra contigua all’oratorio della 

sudetta compagnia per rogito Pozzi 1722 (lire 8.3). Biagio Bardini paga un anuo frutto di censo di lire trenta 

sei per il capitale di scudi cento; matura 10 decembre (lire 36). Li eredi di Giovanni Rossi paga un anuo censo 

di lire dieci otto per il capitale di scudi cinquanta; matura li 4 novembre (lire 18). Il fu signor don Pietro o suoi 

eredi Marchini paga un anuo censo di lire dodeci, per questo lasciati dal fu signor Federico Marosa, con obligo 

di far celebrare messe quatro, come da rogito Pozzi 2 novembre 1722 (messe 4; matura 29 settembre: dico lire 

12). Francesco Mariotti paga ogni anno un censo di lire dodeci per il capitalle di scudi 25; matura 6 decembre 

(lire 12). [Somma fino a fine pagina] lire 1344.17. |146| Segue la retroscritta: lire 1344.17. Giuseppe Antonioli 

pagano lire dieci otto per frutto di censo per il capitale di scudi cinquanta, come da rogito del signor Felice 

Casetti; matura li 17 aprile (lire 18). Antonio Bellotto paga alla compagnia lire dieci otto per frutto di censo di 

scudi cinquanta; matura li 3 dicembre (lire 18). Entrata sono di lire 1480.17. Tommaso Marconcino massaro.  
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|147| Inventario delli supeletili e mobiglie della compagnia di Santa Croce di Santa Maria d’Ostiglia. La santa 

relliquia di santa Croce entro la sua custodia nella parochialle, con la croze d’argento – un callice con sua 

pattena d’argento – un ostensorio d’argento – una croce per l’altare della compagnia, d’argento – una lampeda 

d’argento; un’altra lampeda di ottone con l’anima di legno – un teribille con sua navicella e cuchiaro, il tutto 

d’argento, come pure altro teribille d’ottone con sua navicella – quatordeci candellieri grandi e quatro picciolli 

indorati, con numero 14 borze tella rossa; tre cartelle adoratte per l’altare – sei similli borse adoratte – il 

parapetto d’intaglio adoratto con pallio di brocatto co’ fornitura lista d’oro – quatro cosini, due damascho rosso 

schieto e altri due da una parte rosso e dal altra fioratti – otto pezze spagliere damascho rosso, ne quali pezi 

numero 8 compreso due colonne del altare guarnite d’oro, poi li altri pezi sei di setta gialla – un piviale rosso 

con suo vello da spalle recamato a fiori con fornitura d’oro, poi sua croce nel mezo recamata a oro e argento – 

una careghone con suo apogio coperto di corame fioratto alla chinesa, con sua coperta per le festive di 

damascho rosso e in parte dorata e intagliata – un baldachino damascho rosso guernito d’oro con aste sei 

indoratte d’oro di cechino – altro detto nero con sei aste, con suo strato simille e tre cosini con suoi fiochi, il 

tutto damascho nero con una tella rensetto, poi suo stramazino con sua tovaglia di disegno – due tapeti da 

tavolino, con due sue salviete da porsi alle parti del altare di santa Croze – nove tovaglie diverse da altare, 

fornite co’ suoi pizi - |148| una ombrella di damasco nero per il Cristo, co’ suoi fiochi trinato d’oro – otto pezi 

tella da morto per il funeralle, ciovè quatro novi e quatro vechii – dieci candellieri grandi e quatro piciolli 

inargentati vechii – tre cartelle da altare e numero 6 vasi similli – due cerforalli indoratti che servono per le 

parti del Cristo, con sue coperte tella rossa – un tronino intagliato ed indorato ad oro di cechino, con fondo 

cremesi – altro detto vechio di damascho collori diversi – quindeci veste tra piciolle e grande nere - due pezi 

tella rossa per coprire le scalinate del altare – due peze di bavella rigata colorite diversamente per coprire la 

custodia – un quadro con sua sovazza alla chinesa, tutta adorata d’oro di cechino, col ritrato di san Giovanni 

Nepomuceno, con due altri quadri alle parte del medesimo quadro ovatti con cornice adorata, col ritratto del 

Salvatore e l’altro della beata Vergine – due quadri ovatti con sua cornice a vernisa, con varie figure poste 

nell’oratorio – un camise con cordone rosso – due portiere vechie damaschate – due vasi argento – tre cartelle 

nere – cinque pianette diverse vechie. |149| Nel oratorio. Una sovaza grande con vernize adorata di novo e con 

sui cristalli di lastre – un Christo grande morto e riposto nel medemo altare – due quadri grandi, fatti di nuovo, 

adoratti a patina – quatro similli, con sua cornize a collore, usati – una croze granda rossa – una simille grande 

con cristalli – una statua che rappresenta la fighura di san Pietro martire – due stendardini fatti alla lauretana, 

con sua croce e contorno adorati a oro di cechino – un confalone volante biancho, con la sua croze rossa e 

figurate con diverse fighure, con franza e cordoni di setta rossa – due fanalli con suoi cristalli – un altro 

parapeto collorito – una campanella di bronzo per uso del oratorio – una bereta da sacerdote – due bastoni per 

li bastonieri. Tommaso Mantovani, massaro di detta compagnia. |150| Inventario delli aredi sacri per uso di 

quest’oratorio dello spedale sotto il titolo de Santi Pietro apostolo ed Antonio abate, di Ostiglia. Al altare 

maggiore. Su l’ancona [del] vi sono la Nascita del nostro Signor Gesù Cristo, li deti due santi titolari e santo 

Sebastiano. Al interno della deta ancona vi è la sua ben larga cornice di legno, messa a vernice con fiorami 

adorati e sopra il suo baldachino – una schalinata di legno di due gradini, nel mezo della quale vi è la chustodia, 

con chiave e chiusara ed è messa a vernice, con cornici adorate – una croce, sei candelieri e tre cartele di legno 

inargentate – due mostre con suoi santi in forma di reliquiario, messo a vernice d’oro e due angeli di legno 

messi a pitura – un leturino per il mesale – tre tovalie e una pietra sacra – parapeto di legno con intagli e cornici 

adorate con fondo a vernice rossa. L’altro altare. Su l’ancona del quale vi sono l’imagini di Maria Vergine 

santissima, con li già deti due santi titolari, al intorno della quale vi è la sua cornice di legno messa a vernice 

e sopra il suo baldachino – una scalinata di due gradini e un parapeto di legno messo a vernice – una croce, sei 

candelieri e tre cartele di legno messe a vernice d’oro – due mostre con suoi santi in forma di reliquiario come 

sopra – altra croce, quatro candelieri d’ottone – tre cartele con cornici inargientate – tre tovalie e sua pietra 

sacra e due cossini di colidoro – banchi per uso della dottrina, numero sei – banche per uso come sopra numero 

ventiuna – due pulpiti per le dispute e un confessionario. |151| Nella sagristia. Un calice adorato, dentro e fori 

con coppa d’argento e patena di rame indorata sopra e soto – quatro corporali – due animete – dieci purificadori 
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– due camisi – due cingoli – due amiti – una veste longa di stamelo – due berete in croce – un messale – un 

altro pure da morti – una pianeta di drapo fiorato bianco e verde, con altri fiori colorati diversi, con velo e 

borsa per il calice – altra pianeta di damascheto rigato e fiorato a colori diversi, con velo e borsa come sopra – 

altra pianeta di cameloto morelo, con velo e borsa – altra pianeta di cameloto bianco, con velo e borsa – altra 

pianeta verde di lana fiorata, con velo e borsa – altra di cameloto nero, con velo e borsa e un armario per 

custodirvi dentro li detti aredi. Giovanni Francesco Lomazzi massaro. |152| Inventario degl’arredi sacri 

dell’altare della santissima Annunciata, posto sopra l’atrio della chiesa di Santa Maria del Castello, fatti a spesa 

ed elemosine de devoti, che si congregano per la recita dell’uffico della beata Vergine nell’aurora, dopo del 

quale si celebra la santa messa con le loro elemosine offerte per carità. Oltre all’altare di legno inargentato e 

sua palla con l’imagine della beata Vergine Annunziata e due ovati similmente ornati, vi sono: un calice 

d’argento con sua patena simile – una lampeda d’argento d’onzie 45 – damasco cremice che a spaliere adorna 

detto oratorio, braccia numero 106 – una sarasina d’ormesino cremice – tovaglie d’altare da ponersi di sopra, 

numero 2, con suoi merli e due altre di sotto senza merli – tre tabelle di legno inargentate e tre altre più feriali 

– un crocefisso di legno inargentato – sei candeglieri di legno inargentati – nove bacilli di stucco e quatro 

groppi d’angelli simili, tutti inargentati – un messale da vivo ed uno da requiem – due pianette di varii colori, 

con borse e veli compagni – un camice di cambra suttile ed un altro di tella lino, ambi con finimenti di merli 

– due amitti e due cordoni da camice bianchi – corporalli con merli tre – purificatori quatro, con un fazoletto 

per il lavabo – un ostensorio di rame inargentato, con reliquia della beata Vergine con autentica, regalata dal 

signor don Domenico Fortine alla congregazione delli sudetti divoti, quale ottene in dono dal molto reverendo 

padre maestro Giuseppe Brunetti, carmelitano della congregazione di Mantova, come da autentica. Carlo Maria 

Salvegno, deputato da divoti. 

[Nota. A questo punto del volume è inserito un fascicolo a stampa, che riporta il decreto lasciato dal Vescovo 

dopo la visita a Ostiglia, già riportato nella trascrizione alle pagine 57 e seguenti; è stato stampato a cura del 

parroco don Draghi, come si vede a pagina 154 ]  

|153| Illustrissimo e reverendissimo signor signor patron colendissimo. Mi trovo coll’onore della pregiatissima 

di vostra illustrissima et reverendissima. Le notizie ch’ella si compiace di darmi colla medesima mi sono 

sommamente grate, sì perché la sento restituita con perfetta salute alla sua residenza dalla visita pastorale che 

ha fatta di alcune chiese parrocchiali della di Lei diocesi, sì perché si degna chiamarsi soddisfatta di quanto 

hanno a vostra signoria praticato all’occasione che si è trasferita in Ostiglia e Castel Belforte, in sequela 

degl’ordini da me rilasciati alla giunta di Mantova. Io, che so quanto Ella meriti, vorrei che che quegl’abitanti 

avessero potuto fare molto di più, per corrispondere ai miei desideri e ai loro doveri verso di un Prelato così 

degno. Supplico Vostra Signoria illustrissima di accogliere queste sincere mie espressioni e di onorarmi di 

qualche suo comando, accciocché nell’eseguirlo possa darle riprove del divoto ossequio, con cui sarò sempre 

di Vostra Signoria illustrissima e reverendissima: devotissimo obligatissimo servitore B. Cristiani. Milano 12 

maggio 1714. Reverendissimo Vescovo di Verona.  

|154| Molto illustre signor signor patron colendissimo. Ho ricevuro le ordinate nella visita e già a quest’ora 

nella maggior parte essi adempiuto e spero tra pocho vedere eseguito ogni cosa, premendomi grandemente la 

maggior gloria al culto divino e la dovuta osservanza alle venerate ordinazioni di sua Eccellenza 

reverendissima Padrone; ho stimato opportuno far stampare la Pastorale lasciatami di sua eccellenza 

reverendissima, perché più comune si renda l’amore del amoroso nostro prelato e maggiormente si renda 

publicho l’instancabile suo zello; ne spedischo per tanto due dozine di copie a sua signoria illustrissima, 

pregandola graziarmi di presentarne una o più, secondo le parerà opportuno, a monsignor nostro vicario 

generale ed alli signori che erano nella visita, a quali la prego anche di miei più distinti omaggi. Condoni se 

troppo audacemente ardisco d’incomodarla e, col rassegnarle la mia più distinta servitù, passo a dichiararmi: 

di vostra signoria, devotissimo, obbligatissimo servitor Giovanni Maria Draghi arciprete. Ostiglia, 16 luglio 

1754. 

|155: saltata per errore| |156: foglio di quattro pagine staccato| Entrata certa dello spedale di santi Pietro 

Apostolo et Antonio Abate d’Ostiglia. Il signor dotor Lodovico Crivelenti deve di livelo, come da istromento 
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del signor notaro Carlo Pozzi 16 marzo 1730, lire 300. Il signor Francesco Bassi deve di livel,o come da 

istromento del signor notaro Antonio Chraoi 17 settembre 1736, lire 3600. Li eredi di Giovanni Martini Vanoto 

deve di censo, come da rogito Casetti 23 ottobre, lire 54. Li eredi di Antonio Marchiori devono per frutto di 

resto di prezo, come da rogito Casetti 11 maggio 1748, lire 148. Li eredi del fu signor Giovan Gelmi devono 

di livelo come da rogito Casetti 9 giugno 1740, lire 4.17.6. Il signor Sanavia Bevilaqua deve di livelo, come 

da rogito Casetti 11 giugno 1740, lire 8.11. Il signor Francesco Guelfi deve di livelo, come da rogito Caseti 11 

giugno 1740, lire 6.8. Giuseppe Rado deve di livelo, come da rogito Casetti 13 giugno 1740, lire 30. Francesco 

Mazzoni deve di livelo, come da rogito Casetti 13 giugno 1740, lire 3. Batista Pilaro deve di livelo, come da 

rogito Casetti 13 giugno 1740, lire 30. La signora Felicita Bonati Gambasi deve di livello, come da rogito 

Casetti 13 giugno 1740, lire 0.13.6. La deta signora Felicita Bonati Gambasi deve di livelo, come da rogito 

Casetti 13 giugno 1740, lire 45. La signora Angela Ragosini deve di livelo, come da rogito Casetti 13 giugno 

1740, lire 385. [Totale della pagina] lire 4615.11. |157| Retro summa: lire 4615.11. La compagnia dei santa 

Croce deve di livelo, come da rogito Casetti 20 giugno 1740, lire 5.11.3. Il signor dottor Domenico Fortini 

deve di livelo, come da rogito Casetti 20 giugno 1740, lire 198. Giovanni Battista Malvasi deve di livelo, come 

da rogito Casetti 22 giugno 1740, lire 2.2. Il signor Lorenzo Gelmi deve di livelo, come da rogito Casetti 27 

giugno 1740, lire 18.12. Giovanni Piva deve di livelo, come da rogito Casetti 15 dicembre 1741, lire 3. Paolo 

Fazi deve di livelo, come da rogito Casetti 14 ottobre 1740, lire 52. Il signor marchese Benedeto Sordi deve di 

livelo, come da rogito Casetti 19 ottobre 1740, lire 3.1. Li eredi di Antonio Zanoli detto Trufa deve di livelo, 

come da rogito Casetti 29 ottobre 1740, lire 18. Francesco e Giovanni fratelli Braghiroli devono di livelo, come 

da rogito Casetti 2 novembre 1740, lire 0.18. Francesco Falconi deve di livelo, come da rogito Casetti 14 

gennaro 1741, lire 6.15. Antonio Padovani deve di livelo, in due partite, come da rogito Casetti 14 gennaro 

1741, lire 6. Il signor Giuseppe e Bortolameo fratelli Campalani devono di livelo, come da rogito Casetti 14 

gennaro 1741, lire 2.4.6. Il signor don Paolo e Carlo fratelli Rizi devono di livelo, come da rogito Casetti 3 

febraro 1741, lire 0.14. Giovanni Olivieri, in vece delli fratelli Castelani, deve di livelo, come da rogito Casetti 

3 febraro 1741, lire 15. [Totale fino a fine pagina] lire 4947.8.9. |158| Retro summa: lire 4947.8.9. Domenico 

Mantovani deve di livelo, come da rogito Casetti 3 febraro 1741, lire 15.7. Antonio Panizza deve di livelo, 

come da rogito Casetti 3 febraro 1741, lire 1. Il signor Agostino Balioni deve di livelo, come da rogito Casetti 

27 giugno 1741, lire 12.15. Giovanni Gazi deve di livelo, come da rogito Casetti 15 dicembre 1741, lire 42. Il 

signor arciprete don Giovanni Villa deve di livelo in due partite, come da rogito Casetti 20 maggio 1752, lire 

62. Il signor conte Pietro Giusti deve di livelo lire 56.15. Li eredi del fu signor Domenico Tebaldi deve di 

livelo lire 3.19.6; d’afitto d’una casa contigua al ospitale, lire 24. Summa lire 5165.5.3. La versione di detta 

suma di denaro va tutto in benefizio de poveri. Giovanni Francesco Lomazzi, massaro.  

|159| OSTIGLIA 

|160| B – Parochialis ecclesia Sancti Laurentii OSTILIAE. |161| Stato della chiesa parrochiale di San Lorenzo 

d’Ostiglia. Questa chiesa parrochiale sotto il titolo di San Lorenzo martire, la quale anticamente si ritrovava 

dove in oggi passa il fiume Po, in faccia del castello di Revere, perché si vedeva minacciata da questo fiume, 

venne l’anno 1627 di là tolta e portata che fu dove sta di presente. L’anno poi 1639 venne dal vescovo Marco 

Giustiniano la facoltà d’essere benedetta. Si trova ch’essa chiesa sia stata mai sempre giuspatronato de 

marchesi e duchi Gonzaga e vediamo che, dopo la morte di Ferdinando Carlo, sia succeduta la Casa d’Austria, 

in oggi Maria Teresa, l’archiduchessa di Mantova et cetera. Difatti, stante un tale giuspatronato, è questa 

augustissima Casa la quale nomina i due parrochi d’Ostiglia e che in appresso presenta agli vescovi di Verona 

per essere esaminati e da quali averne le bolle e lo spirituale possesso. Questa chiesa adunque, perché non ha 

decime da parrochiani, né tan poco fondo di benefizio, riceve però dalla regia Camera di Mantova annualmente 

di provvigione gli seguenti naturali e denaro, cioè: carra numero 3 vino, stara 32 formento, denaro cioè lire 

100, per affitto di casa lire 96 [Totale] lire 196. |162| Summa retro: lire 196. Livelli di chiesa. Ne esige uno di 

lire diciotto, come per rogito Marchini li 10 gennaio 1679 (lire 18). Un altro di lire sei soldi sedici, per rogito 

Chiatini li 2 marzo 1665 (dico di lire 6.16). Un altro di lire dodici soldi sedici, per rogito Casetti 14 febbraio 

1665 (dico di lire 12.16). Un altro di lire quattro, per rogito Marchini primo settembre 1643 (dico di lire 4). 
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Un altro di lire quindeci, per rogito Casetti li 2 ottobre 1669 (dico di lire 15). Un altro di lire cinque soldi 2, 

per rogito Bellis 30 ottobre 1622 (dico di lire 5.2). Un altro di lire una soldi dieci, per rogito Marchini 17 

febbraio 1672 (dico di lire 1.10). Un altro simile, per rogito Pozzi li 27 febbraio 1730 (dico lire 1.10). Sicché 

il parroco, tra livelli e Camera, esige in danaro lire 260.14. 

|163| Inventario degl’aredi sacri e mobiglia esistente nella sagrestia di San Lorenzo d’Ostiglia. Una piscide 

grande d’argento – un’altra picciola, pure d’argento simile – una chiave d’argento per la custodia – una 

mandolina d’argento – un vaso d’argento per l’oglio degl’infermi – due altri piccioli per li batezandi, pure 

d’argento – tre vasi di stagno per l’ogli santi – un lavello di ottone – una croce di ottone – calici due d’ottone, 

con coppa o sia patena – messali da vivo 4 – messali da morto 4 – rituali 5 - |164| corporali 11 – un paio 

candelieri inargentati – camici 4. Piviali. Li piviali sono: uno di seta color perlato, con sue tonicelle bianche – 

un altro rigato, con sue tonicelle bianche – un altro di color rosso, con sue tonicelle di seta – un altro color 

violaceo, con due para tonicelle – un altro color oro, con due para tonicelle – un paramento in terzo, fondo 

gialo, fornito d’argento. Pianete. Di color rosso numero 5 – di color bianco 2 – di color verde 5 – di color 

violaceo 3 - |165| di color nero 2. Velli con borse. Di color nero 4 – di color verde 1 – di color rosso e bianco 

4 – uno con ricamo – un armaro di noce movibile – lettorino in coro – un salterio romano – un antifonario 

romano – un manuale corale – un offizio da morto. Don Domenico Mantovani, rettore di San Lorenzo. 

|166| Eredità Paganini. L’anno 1727 li 5 agosto, per rogito Marchini, il fu don Francesco Paganini, nel suo 

testamento con cui morì, lasciò esecutore della sua causa pia il rettore che vive presentemente e gli di lui 

successori alla rettoria, obbligandoli a fargli celebrare per anni venti messe cento annue, dopo li quali una sola 

in cadaun mese e dispensare nell’anniversario di Morti un sacco pane a poveri, il che tutto è stato fino ad ora 

eseguito. Ma perché il testatore non dispose del residuo di sua eredità, il sottoscritto rettore espose il fatto a 

monsignor vicario generale, per augumento del redito parochiale, sì tenue, di lire 260.14, il quale decretò la 

giornata delli 11 settembre d’esso anno 1745 che, pagati li agravi, il soprapiù restasse del parroco. Entrata 

d’essa eredità. In oggi si affittano campi trenta quattro (lire 1450); una casa su la via della Salicata (lire 132); 

un'altra casa sulla via dell’Olmo (lire 72); [Totale] lire 1654. Rediti di chiesa. Sicché unendosi a questa eredità 

il redito sovradetto di lire 260.14, il redito intiero sarebbe di moneta mantovana lire 1914.14. Agravi. |167| 

Summa d’entrata: di lire 1914.14. Agravi del parroco. Cerio anno per anno lire 26; oliva lire 6; cereale lire 18; 

bollettini da communione lire 5 [Totale] lire 57. Agravi dell’eredità Paganini. Un offizio alli Corigioli di legato 

annuo: lire 61.10; in affitti ordinari alla Camera regia: lire 38.13; sacco pane a poveri: lire 34; messe numero 

12 a lire 6, come da testamento: lire 72; bagatini o comunali: lire 16; contribucioni: lire 208; riffacimento di 

fabbriche: circa lire 30. [Totale] lire 517.3. Sicché, dibbattendosi dalle lire 1914.14 le spese ed agravi di lire 

517.3, l’entrata parrochiale consiste in circa lire 1397.11. Legati di chiesa. |168| Legati di chiesa con messe. 

Messe numero 5 per Vicenzo Tebaldi, il quale l’anno 1630 li 17 agosto testò per rogito Bellis: danno lire 10. 

Messe 15 per Ventura dal Bon, che testò li 30 settembre 1622, rogito Bellis: danno lire 30. Messe 6 per 

Vincenzo Stoppini, che testò li 14 settembre 1627, rogito Pigozzi: danno lire 12. Messe 36 per Margarita 

Benelli, la quale testò li 8 gennaio 1644, rogito Basaglia: danno lire 75. Messe 5 per Angila Rosa, la quale 

testò il 16 marzo 1584, rogito Pigozzi: danno lire 10. Messe 6 per la Prudenza Rocca come da suo testamento 

li 8 novembre 1685, rogito Casetti: danno lire 12. Più, per la stessa altre messe 44, rogito sopra: danno lire 88. 

Messe 15 per il fu don Giuseppe Begnozzi, come da istromento Boccaletti li 21 maggio 1751: danno lire 30. 

Messe 200 per li defunti Rugineli Isaci, come da ordinazione episcopale 11 settembre 1745: danno lire 400. 

Offizi di chiesa. Uno per il fu Pietro Adami, come da istromento 12 febbraio 1621, rogito Pigozzi, di lire 27. 

|169| Uno per Andrea Marcheta, come da suo testamento 13 aprile 1639, rogito Basaglia, di lire 48. Uno per 

Tommaso Mozzanica, come da suo testamento 8 agosto 1630, rogito Bellis, di lire 60. Uno per Giovanni 

Tastagnini, come da testamento 13 settembre 1630, rogito Bellis, di lire 33. Uno di Tommaso Mingardi, come 

da testamento li 7 settembre 1669, rogito Casetti, di lire 36. Quattro per la fu Antonia Zanarda, come da suo 

testamento 21 giugno 1666, rogito Ottavio Mazi, si spendono per cadauno lire 76.10. Altari. Gli altari in questa 

chiesa sono sette, cioè: l’altare maggiore, la Concezione, san Carlo, sant’Antonio, la Madonna della Cintura, 

san Rocco, san Giuseppe. Altare maggiore. Quest’altare ha portatile; viene governato da una confraternita, che 
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veste cappa rossa e che fa la sua processione del santissimo Sacramento ogni prima del mese e tiene tre 

reliquiari co’ suoi documenti. Concezione. |170| Altare della Concezione. Quest’ altare è di ragione della 

compagnia bianca, detta della Misericordia, che lo governa. Ha portatile; da questo leva ogni terza del mese la 

sua breve processione. A questo, il rettore infrascritto celebra, o fa celebrare, le messe del fu Carlo Benelli, in 

vigore del lui beneficio semplice, a cui fu nominato li 5 settembre 1703 dal suo antecessore, don Giuseppe 

Begnozzi, che ebbe il gius di presentare ed a titolo del quale l’infrascritto fu ordinato con aggiunta di 

patrimonio. Altare di san Carlo. Quest’altare ha portatile; egli è giuspatronato delli fratelli Conforti, eredi del 

fu Pellegrino Maccheta, li quali, in vigore del testamento d’esso Maccheta 28 luglio 1673, rogito Casetti, 

ellegono uno della famiglia perché celebri ad esso altare messe numero 70 annue. In oggi è nominato il chierico 

Calabro di nome Francesco et essi eredi fanno celebrare un offizio il mercoledì santo e dispensano un sacco 

pane agli poveri in esso giorno. Altare di sant’Antonio. Quest’altare, il quale fu benedetto l’anno 1673, è 

giuspatronato de conti Pancini ed ha portatile. |171| Essi eredi Pancini ellegono un beneficiato, il quale celebri 

messa quotidiana per la fu Antonia Zanarda, come da suo testamento 1669 21 giugno, rogito d’Ottavio Mazzi; 

e l’anno1730 li 18 aprile per rogito Pezzi fu nominato don Giuseppe Mattioli, il quale presentemente ne ha il 

possesso della proprietà. Altare della Cintura. Quest’altare ha portatile et una imagine di Maria detta 

volgarmente di Consolazione o Cintura. Ha compagnia, che veste l’abito di sant’Agostino; si fa una breve 

processione la quarta domenica del mese. Essa compagnia è aggregata a Bologna, come si ricava da una bolla 

del 1646 6 giugno. Vi sono indulgenze per li cinturati e cinturate, le quali si leggono al popolo ogni mercoledì 

mattina. Gli eredi Bissoli, in oggi la casa Bonetti, ha l’obbligo di far celebrare ogni anno messe per scuti 

cinquanta, come da testamento d’esso Bissoli 7 aprile 1648, rogito d’Anselmo Basaglia. Altare di san Rocco. 

Quest’altare ha portatile; viene governato da una compagnia, la quale veste la cappa verde, fa una breve 

processione la seconda del mese e la solenne il giorno di san Rocco 16 agosto, in cui porta il Sacramento. |172| 

Evvi una cappellania instituita da Niccola Perdomi li 18 febbraio 1681, rogito Casetti; il cappellano deve essere 

della famiglia d’esso Perdomi, creato col voto del parroco di San Lorenzo, il qual cappellano in oggi è don 

Federico Rocca. Altare di san Giuseppe. Quest’altare ha portatile; viene governato dalla confraternita del 

Sacramento, come si ricava da recapito seguito l’anno 1657 22 luglio e da codicillo di Francesco Guallari li 18 

luglio 1630, rogito Basaglia. Vi sono tre reliquiari, uno vecchio in venerazione, benché manchi d’autentico 

come fu ordinato nella visita 1712; altri due quasi novi, li documenti de quali sono peranco nella cancellaria. 

Il parroco, in vigore d’una convenzione seguita colli conti Pancini 13 marzo 1684, rogito Cavallotti, ha il gius 

di presentare un chierico alla cancellaria di Verona, il quale, fatto che sia sacerdote, celebra a quest’altare per 

scudi trenta, in suffragio di Giambattista Voltolina, come da suo testamento 16 maggio 1608, rogito Pigozzi. 

In oggi vi celebra don Bernardino Sandri, presentato da me soscritto l’anno 1743 23 luglio. |173| Chiese. Il 

parroco di San Bernardino dalli Corrigiolli manda la mattina del sabato santo a prendere dal parroco di San 

Lorenzo gl’ogli per fare il fonte nella sua chiesa et in segno di soggezione corrisponde con una candella di 

libra di cera lavorata, come dalla visita 1712 e dalla consuetudine. Chiesa Comuna. Questa chiesa è 

giuspatronato della comunità, la quale nomina un sacerdote acciò abbia cura della medema; questo poi deve 

avere il mandato di confessione di licenza del parroco di San Lorenzo, da cui dipende nell’amministrare li 

sacramenti; ha due portatili. Chiesa di San Sebastiano. Questa chiesa è giuspatronato in oggi di casa d’Austria, 

la quale presenta al vescovo di Verona il soggetto nominato per avere le bolle; in oggi è tenuta questa chiesa 

dal canonico Pomoli, abitante in Mantova. Oratori privati. Ve n’è un solo e questi nel palazzo del marchese 

Sordi. Oratori pubblici. Ve n’è uno nella valle detta la Mazzagata, giuspatronato della nobile casa Vaglieri, 

ove celebra don Cipriano Guallari. |174| Oratorio di San Giovanni Battista. Quest’oratorio ha tre portatili; è 

governato da confreternita, che veste la cappa bianca e che fa la sua breve processione la terza del mese; 

nomina un cappellano, il quale celebra per diversi legati. In esso oratorio si cavano annualmente tre donzelle 

et un’altra in San Lorenzo, di scudi questa venti cinque, in virtù del legato dell’Antonia Zanarda, come da suo 

testamento 21 giugno 1666, rogito Girolamo Molesini. Oratorio detto del Soccorso. Essendosi scoperta per 

miracolosa una imagine di Maria in un certo pilastro dipinta, situato nel fondo di certo Pellegrino Maccheta 

(so che fu l’anno 1660), questi lo donò alla Vergine perché ivi fosse eretto un oratorio; e perché in quella 
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occasione si trovò un’oblazione di scuti trecento di Mantova, il vescovo Pisani, essendo in visita, ordinò che 

fossero impiegati in formare tanti censi, come seguì, accioché quel frutto servisse per mantenere un prete ch’ivi 

celebrasse in tutti li sabati per le anime del purgatorio e vi cantasse le litanie della Madonna. Venuto che fu 

poi a morte, esso Maccheta li 19 settembre 1661, per rogito Chiatini ordinò che in esso |175| oratorio fosse 

celebrata una messa tutti li giorni festivi, obbligando li Bagolini suoi eredi a ciò fare. Il vescovo di Verona ha 

il giuspatronato in quello di creare un sacerdote con bolle, acciò quel beneficiato ivi celebrasse messe del 

sabato, come difatti li 11 ottobre 1686 fu creato un certo don Andrea Marconi ed ultimamente li 14 settembre 

1728 don Gianfrancesco Arloti. Convien notare circa l’oratorio che, essendo stato in parte distrutto l’anno della 

prima guerra 1702, fu poi col tempo riffatto da Domenico Stefani; e perché da quel tempo in qua non si è 

riconcigliato, però anco le dette messe si sono celebrate nella parrochiale di San Lorenzo. Circa le festive, le 

fa celebrare Giuseppe Bonazzi, che si accolò del debito li 19 dicembre 1750, rogito Casetti. Circa le altre dei 

sabati, in questo mentre, le fa celebrare esso parroco pure di San Lorenzo, fino a tanto che sia benedetto quel 

loco e ne esige li censi formati dal vicario foraneo, con tre deputati. Intorno la dottrina cristiana. Nell’oratorio 

di San Giovanni s’insegna alle citelle e sono due preti, li quali ne hanno la cura e sono circa numero 120, 

avendo |176| esse citelle la loro priora e maestre divise in più classi. La dottrina poi delli uomini e ragazzi si 

tiene nella chiesa parrochiale, divisa in sette classi, rispetto alli capaci d’imparare a mente il libretto della 

dottrina et in altre cinque rispetto alli fanciulli per imparare le orazioni. Vi è in essa il suo protettore, priore e 

quattro pescatori et il parroco fa il suo discorso, con interrogazioni secondo corre la materia. Qui i ragazzi 

presentemente sono 160 circa e fanno la sua processione la prima del mese. Delle anime da comunione. Gli 

uomini da comunione sono 437, le donne da comunione sono 538; [totale] 975. Li piccioli sono 526. In tutto 

sono 1501. Convocazioni di confraternite. Tanto nelle creazioni di consiglieri quanto che nella resa de conti 

che fa il massaro della lui amministrazione, v’interviene il parroco annualmente, e nella stessa occasione questi 

fa vedere l’adempimento delli legati aspettanti ad esse confraternite. Inconfessi. Per grazia di Dio non vi sono 

in parrochia inconfessi, che si sappia. |177| Delle allevatrici. Le allevatrici in parrochia sono due, cioè: l’Angila 

Bardini, d’anni 64 e la Dorotea Bondaparma, d’anni 56. Nota de censi dell’oratorio del Soccorso. In oggi 

Andrea Barbi, come per rogito Casetti 23 ottobre 1751, paga lire 18. In oggi la Lucia Garzotti, come per rogito 

Casetti 24 gennaro 1754, paga lire 58. In oggi Bartolomeo Benetti, come per rogito Casetti 19 agosto 1737, 

paga lire 42. In oggi Giovanni Morzenti, come per rogito 16 agosto 1735 Casetti, paga lire 21. Sicché danno 

essi censi in tutto lire 139. Io don Domenico Mantovani, rettore di questa chiesa di San Lorenzo, ebbi le bolle 

della parrochia li 4 novembre 1719, speditemi dalla cancellaria episcopale di Verona, dichiarando che tutti li 

sovradetti obblighi e legati vengono adempiti. |178| Catalogo di preti quali servono in San Lorenzo. Don 

Domenico Mantovani, rettore, d’anni 69. Don Federico Rocca, d’anni 74. Don Giuseppe Mattioli, d’anni 33. 

Don Scipione Dari, curato con mandato, d’anni 26. Don Bernardino Sandri, con mandato di confessione, d’anni 

34. Don Cristoforo Bianconi, d’anni 29. Don Lorenzo Guelfi, d’anni 27. Chierici. Don Giovanni Casetti, d’anni 

16. |179| Primo maggio 1754 – Ostiglia. Inventario delle robbe della veneranda compagnia del Santissimo in 

San Lorenzo. Primo, un ostensorio d’argento – 1 turibulo con navesela con cuchiaro, il tutto d’argento – 1 

calice con sua patena d’argento – 3 lampade d’argento, una grande e due picioli – 1 simile a san Giuseppe – 

un baldachino di damasco biancho nuovo galonato e franzia oro – 1 detto di damasco uso, rosso con fornitura 

oro – 1 piviale di damascho biancho galonato oro – 1 velo di ormesino biancho, con pizzo oro – 1 ombrela di 

damascho rosso, quale si serve per la comunione – 2 tronini di damasco rosso – 1 detto per le communioni – 

1 ombrela di damasco rosso, con fornitura oro per il crocefisso ed il crocefisso medesimo – 4 fanali o vero 

lanternoni – 2 zarforali – 1 stendardo di ormesino rosso, con croce di legno indorata – 1 altro simile uso, con 

croce di legno indorata – 4 angeli di legno indorati – 1 campanelo per le communioni – 2 reliquie poste nella 

capella maggiore – 18 quadri, con fiori e fruti, con cornice indorata - |180| 10 ovati, con cornice indorate – 5 

tovaglie al altare maggiore – 4 a san Giuseppe – 2 reliquie a san Giuseppe – 1 lampede di ottone a san Giuseppe 

– 24 candelieri di legno indorati al altare maggiore – 6 pizzoli inargentati – 6 candelieri d’ottone – 6 candelieri 

di legno inargentati a san Giuseppe – 16 portieri di setta vari colori al altare maggiore – 1 confalone per li 

morti, con croce di legno indorata – 2 cossini di damasco rosso galonati oro al altare maggiore – 2 rigati e 2 
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morelli – 4 detti a san Giuseppe – più, tutte le spalliere di cendale rosse e giale, che presentemente adornano 

la chiesa, in unione però con le altre compagnie della sudetta chiesa – 3 cartele di legno indorate – 3 dette 

inargentate – 2 parapeti indorati – 7 paglii al altare maggiore – 1 parapetto a san Giuseppe – 2 paglii a san 

Giuseppe – 6 candelieri d’ottone al altare maggiore – 6 detti inargentati. Giacomo Droghjetti massaro. |181| 

Obligo di messe della compagnia del Santissimo in San Lorenzo d’Ostiglia. Per il signor Giulio Pozzi messe 

numero 181, lire 482. Per Giacomo Tebaldi messe 15, lire 40. Per Lodovico Verdelli messe 6, lire 12. Per 

Francesco Pozzi messe 10, lire 24. Per Galleazzo Cadena messe 25, lire 64. Per Vicenzo Tebaldi messe 14, 

lire 45. Per Ercole Bertani messe 8, lire 20. Per Romanin Bertani messe 12, lire 30. Per don Antonio Zanetti 

messe 15, lire 30. Per Galleazzo Cadena ancora messe 30, lire 75. Per Battista Viani messe 7, lire 18. Per 

Antonio Perdomi messe 4, lire 8. Per Antonio Berni messe 8, lire 20. Per Giovanni Marosa messe 12, lire 24. 

Per Bortolameo Bonetti messe 30, lire 60. Per Francesco Gualleri [manca]. [Totale] Messe 377, lire 952. 

Obligo d’offizii. Per Francesco dalla Luna offizi numero 2 per rogito Verdelli l’anno 1615 sotto li 14 genaro: 

officii numero 2 per lire 48. Per Battista Cadena: offizi 1, lire 24. Per Osanna Gambassi: offizi 1, lire 27. Per 

Girolimo Tartagnini: offizi 1, lire 6. [Totale] Offici numero 5, lire 105. |182| Entrata della venerabile 

compagnia del santissimo Sacramento, eretta nella chiesa parochiale di San Lorenzo in Ostiglia. Sua eccellenza 

il signor marchese Sigismondo Gonzaga deve lire seicento, come appare da rogito del signor Antonio Rossi, 

notaro di Revere sotto li 26 novembre 1724 (dico lire 600). Li eredi del fu signor Girolimo Salvagnini deve 

lire settanta cinque sotto i 4 genaro 1690, per rogito Marchini (dico lire 75). Il signor dottor fisico Giambattista 

Boneti deve lire settanta cinque dalli 31 ottobre 1716, per rogito del signor dottor Oliviero Crivelenti (dico lire 

75). L’antedetto signor dottor Boneti, o eredi, deve lire trecento e dodeci sotto li 7 aprile anno 1746, per rogito 

Basalia (dico lire 312). Francesco Antonio Polati detto Nobile deve lire venti otto sotto li 30 sgosto 1666, per 

rogito Caseti (dico lire 28). Il signor Stefano Roveri paga lire trenta sotto li 5 genaro 1717, per rogito del signor 

Carlo Pozzi (dico lire 30). Giovanni Soldati deve lire trenta, come apare li 4 novembre 1741, per rogito Caseti 

(lire 30). Più, il detto Soldati deve lire ottantuna, come appare per rogito Boccaletti sotto li 28 ottobre 1750 

(lire 81). Li eredi del fu Giovanni Ganassini pagano lire quaranta cinque, come costa sotto li 29 marzo 1677, 

per rogito Marchini (dico lire 45). Il signor Giuseppe Bonazi paga lire trenta, per rogito Casetti dal primo aprile 

1738 (dico lire 30). L’heredi di Lorenzo Gosoli deve lire quaranta due sotto li 19 febraro 1641, per rogito 

Basalia (dico lire 42) [Totale] lire 1348. |183| Somma retro: lire 1348. Li eredi d’Andrea Chiozini pagano lire 

quaranta otto, come da instrumento 1693 rogito Marchini (lire 48). Alovisio Scarafini paga lire sessanta, come 

da rogito Bellis l’anno 1633 (dico lire 60). Antonio Santoni paga lire quaranta cinque sotto li 8 agosto 1741, 

per rogito Caseti (lire 45). Francesco Mazzoni paga lire trenta dalli 26 novembre 1750, rogito Galiardi (lire 

30). Stefano Troiani paga lire quaranta, 12 febraro 1741 per rogito Crivellenti (lire 40). Li heredi del fu signor 

don Giuseppe Begnosi pagano lire venti sei, 6 dicembre 1695, per rogito Marchini (lire 26). Lucia Trevenzolli 

lire dieci otto, 15 dicembre 1711, per rogito Marchini (lire 18). Giuseppe Polati paga lire sedeci, 26 aprile 

1707, per rogito Marchini (lire 16). Signora Barbara Rampi Bassanese paga lire ottanta quatro, 9 ottobre 1683, 

per rogito Marchini (lire 84). Li eredi del fu signor Pietro Bertioli pagano lire sette e meza, 3 maggio 1613, 

rogito Pigozzi (lire 7.10). La compagnia della Misericordia paga lire sei, 18 marzo 1616, per rogito Bellis (lire 

6). Il signor Francesco Tabonina lire otto, 1668 li 20 agosto, per rogito Caseti (lire 8). Giovanni Mantovani 

paga lire dieci otto li 8 marzo 1737, per rogito Pozzi. Biagio Castellani paga lire 12 li 21 maggio 1667, per 

rogito Marchini; in ogi paga il reverendo signor don Federico Rocca, per rogito Caseti 1750 (lire 12). [Totale 

fino a fine pagina] lire 1748.10. |184| Somma contro: lire 1748.10. Il signor Giovanni Morzenti paga lire venti 

una sotto li 23 febraro 1736, per rogito Pozzi (lire 21). Bernardo Erbesco paga lire sessanta sei li 10 luglio 

1741, per rogito Pozzi (lire 66). Nadal Cantoni paga lire quaranta due sotto li 30 maggio 1736, per rogito 

Crivellenti (lire 42). Antonio Bettini lire venti una, li 8 giugno 1736, rogito Galleno Castiglioni (lire 21). 

Pellegrino Massella, lire dodeci sotto li 21 maggio 1751, rogito Boccaleti (lire 12). [Totale] lire 1910.10. 

Giacomo Droghetti, massaro.  

|185| Inventario de mobili et altro che servir deve per la beata Vergine e per il suo altare ereto in San Lorenzo 

Ostiglia. |186| Prima, un cassone per meter li drapeti et anche ceri – più, un altro casontino per meter li pali – 
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più, due bancheti per le veste e altri ocorenti – più, parapeti numero 2 – più, pali diversi numero 6 – più, facolie 

diverse per l’altare, 6 – più, la pietra sacra per l’altare – più, cosini diversi 10 – più, cartele mude numero 2 – 

più, candeleri di legno argentati numero 6 – quatro deti picioli per la mensa, numero 4, con croce simile di 

legno (dicho 1) – più, candelieri di otone numero 6 – deti picioli numero 2 – croci simili di otone ordinarie, 

numero 2 – più, due reliquiarii di legno argentati, con cera santa dentro in vetro, 2 – più, palme di fiori ordinarie 

numero 4 – più, veste bianche de la compagnia, 10 - |187| più, una lampada di otone pesa, numero 1 – più, una 

lampada di argento, pesa once 50 (dicho lampada 1) – più, due statue su l’altare: una è sant’Agostino e l’altra 

è santa Monicha – due ostensori di detta compagnia – più, abiti ossia piviali 3 per vestire sant’Agostino, uno 

color morelo e due damascati, numero 3, con stole simili numero 3 – più, un confalone di tela con asta – più, 

aste sei per il baldachino e di questo si va in presto (dicho aste 6). |188| prima, abiti per la beata Vergine e per 

il Bambino: uno color biancho fiorato, uno di rase, uno di drape col ponto biancho, uno di mara color donso, 

due moreli, uno di mara; in tuti numero 7. Più, manti due, uno rosso e l’altro bianco con cantonali fiorati (dicho 

manti numero 2) – più, camisi per la beata Vergine numero 3 e manicini con fornitura, para 3; più, due piciole 

nove che fu donate dal reverendo signor rettore nostro; più, due corone da capo e queste d’argento: una per la 

beata Vergine e una per il Bambino, con stole legate sopra (dicho corone d’argento numero 2); più, altre due 

di rame argentate, una per la Madona, l’altra per il Bambino (dico numero 2); più, un paro brili da orecchie, 

con brili di Venecia, che fu donati dalla signora Elisabeta Gualeri (dicho cugini para numero 1); più, due 

triangoli da colo, con perle; di questo ne donò uno la signora Catarina Gambasi (dicho triangoli numero 2); 

|189| più, due corone di ambra, con medalie di argento, una afila grana e una cetata e questa fu donata dalla 

signora Brandolin (dicho corone con medalie numero 2); più, un coretino d’argento afila grana, donato dalla 

signora Gambasi; pesa un quarto circa (dicho 1); più, un anelo di oro (1); più, una zolia di oro da colo; più, un 

triangolo da colo, con aso per il Bambino (dicho numero 1); più, una croceta da cholo di argento solo la 

crocetina; più, mezo colo di botoni di aso di botoni numero 8 (dicho botoni numero 8). |190| Prima. Partita deli 

legati che pagha alla compagnia dela beata Vergine di Consolacione, ereta in San Lorenzo. 1° Li signori frateli 

Conforti pagha lire due di cera lavorata per la foncione de le Pentecoste, come per rogito signor Caseti, legato 

28 lulio 1673 (dicho cera 2). 2° Il signor Gasparo Gaspari pagha di livelo lire quaranta otto (dicho 48), come 

per rogito signor Francescho Crivelenti, legato 2 giugno 1751. 3° Il reverendo signor don Federicho Rocha 

pagha di livelo lire 0.60, come per rogito signor Caseti, seguito li 10 giugno 1659. |191| Hobligo di far celebrare 

messe numero 12 per l’anime del Purgatorio. Così per testamento del fu signor Antonio Brandolia, rogito 

Signor Caseti, seguto l’anno 1676 13 giugno. Resta alla compagnia lire 34. Deve la compagnia far celebrare 

messe numero 3 per la fu Giovana Galina. Si bonificha le contribucioni ordinarie e anuale lire nove (dicho 

mantovane ). Resta alla compagnia lire 35. Totale 59. |192| 4°Il Signor Giovan Soldati paga di livelo lire 

ventiquatro (dico 2,4), come per rogito signor Marchini, seguito li 2 giugno 1719. 5° Il signor Giuseppe 

Campalani, figlio del fu Silvestro, paga di livello lire 42, come per rogito signor Bochaletti, seguito l’anno 

1753, li 19 giugno. 6° Il reverendo signor don Ignacio Gualeri pagha di censo lire 36, come rogito signor 

Bocholeti, seguito 10 novembre 1752. 7° Antonio e fratelli Formigoni dal Bonico pagha di censo lire 36, come 

per rogito signor Bochaleti, seguito l’anno 1750 4 decembre. |193|. Deve la compagnia far celebrare messe 

numero 8 per l’anima del fu Giovan Tebaldi, come rogito signor Basalia seguito l’anno 1651 li 16 settembre. 

Per le contribucioni si defalcha lire 2; resta alla compagnia lire 6. La compagnia non haverà obligo lire 42. 

Deve la compagnia far celebrare messe numero 3 per la Barbara Boni; resta ala Compagnia lire 30. La 

Compagnia non haveran obligo di lire 36. [Totale fino a fine pagina] 114. |194| 8° Il signor Antonio Mantovani, 

genero del fu Andreia Guarneri dal Norolo pagha di censo lire 27, come per rogito Signor Boci, seguito l’anno 

1728 li 6 ottobre. 9° Antonio Mantovani, una altra partita, pagha un altro censo di lire 24, come per rogito 

signor [manca]. 10° Il signor Giovan Guarneri dali Corigioli paga di censo lire 24, come per rogito signor 

Marchini seguito lì 3 setembre 1710. 11° Il signor Giacomo Guera dali Corigioli pagha di censo lire 21, come 

rogito Signor [manca] soto li 4 febraro 1745. |195| La compagnia non averan l’obligo, ma si dibate le 

contribucioni per lire 3 e resta in chassa lire 24. La compagnia non ha alchun obligo. Per questa partita si detrae 

le contribuzioni lire 2.10; resta ala compagnia lire 21.10. La compagnia non haveran obligo per essa partita. Si 
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dibate le contribucioni lire 3.5; resta alla compagnia troni 20.15. La compagnia non averan obligo nemeno di 

detrare le contribucioni, lire 21. [Totale fino a fine pagina] lire 87.5. |196| 12° Il signor Giovan Morzenti pagha 

di livelo lire 30. 13° Li signori eredi Glisanti deto Carara pagha di livelo lire 48, come rogito signor Felice 

Caseti, seguito li 30 aprile 1740. 14° Il signor Domenicho Mantovani deto Flaminio pagha di livelo lire 36, 

come per rogito signor Antonio Vosi da Revere seguito li 25 ottobre 1729. 15° L’istesso signor Domenicho 

Mantovani pagha di livelo altre lire 8, come rogito signor Marchini seguito li 8 ottobre 1719. |197| La 

compagnia non haverà l’obligacione nemeno per le contribucioni (lire 30). La compagnia non averà 

obligacione di celebrare, ma per le contribucioni lire 34.10 e per il susidio altre lire 2.6.10; resta in cassa lire 

41.10. La compagnia non ha alcun obligo (lire 36). La compagnia fa celebrare messe 4 per la Lucia Rodolfi. 

[Totale pagine 191-197] lire 367.15. |198| Speso nel sagrastano Corti lire 60. In cera si spende anualmente in 

circha lire 110, in olio per la lampeda in circha lire 18. Da la foncione de le Pentecoste lire 100. Le messe de 

li legati numero 30, lire 60. [Totale] lire 34.8. Io Giovan Streggi masaro di deta compagnia. |199| Nota o sia 

inventario della fornitura o sia mobili del altare di sant’Antonio nella chiesa parochiale di San Lorenzo e sono: 

1 pietra sacra – 2 sotto tovaglie – due tovaglie, - 2 cossini – 6 candeglieri – 1 croce – 3 cartelle. Forniture 

festive. 1 lampada d’argento che pesa Iire 43. Per li giorni feriali. 1 lampada d’ottone – 4 candeglieri – 1 croce 

– 5 cartelle – 2 altri candelieri picoli – 1 sopra tovaglia d’altare. Don Giuseppe Mattioli capelano del signor 

curato Pancini al sodeto altare. |200| Inventario delli arredi della compagnia di Maria Vergine sotto la 

dedicazione Mater Misericordiae; gli quatro altari, uno in parochia e tre nel oratorio, tutti sotto la parochia di 

Santo Lorenzo et cetera. In parochia: l’altare della beata Vergine della Concezione. Una Croce d’argento, con 

lampada simile ed una altra lampada d’ottone – sei candellieri, Croce e Sechrete di legno argentati – quatro 

cosini – quatro tovaglie e due parapeti – quatro candellieri d’ottone. Nel oratorio. All’altare di Maria Vergine. 

Sei candellieri, croce e cartelle, tutte di legnio e argenti – tre tovaglie diverse – quatro portere di collori diversi 

e due angioli di legnio – sette abbiti diversi e due manti per la beata Vergine – due corone d’argento macizio, 

perle, anelli e peruche – tre lampede d’ottone. L’altare di san Giovanni Battista. Tre tovaglie – sei candellieri 

di legnio, Croce e cartelle simili argentati, cosini quatro e parapeti due. L’altare Santa Veronica: sei candellieri, 

croce e cartelle, tutto di legni argentati – tre tovaglie e quatro cosini, con due parapeti – un crocefisso e la 

coperta di drappo, guarnita di franza d’oro fino. – due stendardi – d ue cerforalli e trenta tre veste. |201| Notta 

dell’entratta della sunnominata compagnia della beata Vergine della Misericordia sotto la parochialle e pieve 

di San Lorenzo. Primo, Michel Spelta dalli Correggioli ha di obbligo di pagare di livello alla sudetta compagnia 

lire trenta sei (lire 36). Gl’eredi del fu Binelli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire sette 

e soldi sette (lire 7.7). Signor Giovanni Morzenti ha di obbligo di pagare per un annuo censo lire quaranta otto 

alla sudetta compagnia (lire 48). Gl’eredi del fu Domenico Varani ha di obbligo di pagare alla sudetta 

compagnia di livello lire trenta due (lire 32). Antonio Pirani ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di 

livello lire quatordeci e soldi quatro (lire 14.4). Gl’eredi del fu Antonio Bettini dalli Corregioli ha di obbligo 

di pagare alla compagnia sudetta di livello lire cento e venti (dico lire 120). Gl’eredi del fu signor Carlo Pozzi 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire cinque (dico lire 5). Gl’eredi ancora del fu signor 

Carlo Pozzi ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire cinque (dico lire 5). Antonio Padovani 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire quideci (dico lire 15). Il fu Giuseppe de Vicenzi 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia per un annuo censo lire cinquanta e soldi otto (dico lire 50.8). 

|202| Gl’eredi del fu Giovanni Battista Bonetti ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire 

otto (dico lire 8). Gl’eredi del fu Giovanni Battista Bonetti ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di 

livello lire dodeci (dico lire 12). Ferdinando Rizzoli dalli Correggioli ha di obbligo di pagare alla sudetta 

compagnia di livello lire trenta (lire 30). Giovanni Battista Gazzi dalli Correggioli ha di obbligo di pagare alla 

sudetta compagnia di livello lire ottanta (dico 80). Signor Domenico Susani da Revere ha di obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia di livello lire quindeci (dico 15). Il fu Giovanni Battista Streggi ha di obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia di livello lire dieci (dico lire 10). Pietro Milioretti ha di obbligo di pagare alla sudetta 

compagnia di livello lire trenta (dico lire 30). Gl’eredi del fu paron Antonio Gambassi ha di obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia di livello lire sessanta (lire 60). Il signor don Filippo Visi ha di obbligo di pagare alla 
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sudetta compagnia di livello lire settanta quattro e quattordeci (lire 74.14). Gl’eredi del fu signor Angelo 

Ghiselli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire nonanta (dico lire 90). Giuseppe Magri 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire cinquanta quattro (dico 54). Andrea Fruggieri 

dalli Correggioli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire trenta (dico lire 30). |203| 

Gl’eredi del fu Antonio Zanolli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire venti quattro (lire 

24). Gl’eredi del fu Carlo Bezzica ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire quattordeci e 

soldi quattordeci (dico lire 14.14). Gl’eredi del fu Antonio Guarnieri dalli Correggioli ha di obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia per un annuo censo lire quarant’otto (dico lire 48). Francesco Belledi ha di obbligo di 

pagare alla sudetta compagnia di livello lire nonanta (dico 90). Francesco Bustaffa dalli Correggioli ha di 

obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire trenta sei (dico lire 36). Lorenzo Polatti ha di obbligo 

di pagare alla sudetta compagnia di livello lire cinquanta e soldi dieci sette (dico lire 50.17). Li signori fratelli 

Rocca ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire sessanta (dico lire 60). Gl’eredi del fu 

signor Pietro Bertioli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia per legato lire trenta (dico lire 30). Stefano 

Frai ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire dieci (dico lire 10). Gl’eredi del fu signor 

capitano Domenico Bevilaqua hanno di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire quaranta due 

(dico lire 42). Giovanni Ardioli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire quaranta due (dico 

42). |204| Andrea Brandaglia o sia suoi eredi ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire 

trenta (dico 30). Gl’eredi del fu Antonio Bustaffa ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire 

tredeci e mezza (dico 13.10). Gl’eredi del fu Giuseppe Bertani ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia 

di livello lire dieci otto (dico lire 18). Il signor Antonio e Fausto fratelli Isalberti hanno di obbligo di pagare 

alla sudetta compagnia di livello lire cinquanta una (dico 51). Gl’eredi del fu Giovanni Begnozzi hanno di 

obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire venti (dico lire 20). Gl’eredi del fu Andrea Tabonina 

hanno di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire venti quattro (lire 24). Giuseppe Strinasachi 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire venti quattro (dico lire 24). Giuseppe Antonio 

Fantoni ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire sedeci (dico lire 16). Li fratelli Brunelli 

hanno di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire quaranta due (dico lire 42). Gl’eredi del fu 

Pellegrino Maccheta ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia lire due cera (dico lire 2). |205| Il signor 

Stefano Roveri ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire tre (dico 3). Il signor Antonio Dari 

ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire venti sei (dico lire 26). Antonio Padovani ha di 

obbligo di pagare alla sudetta compagnia di livello lire cinque per una proprietà del fu Francesco Mazzi (lire 

5). Gl’eredi del fu Santo Bertani ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia per un annuo censo lire nove 

(lire 9). Ventura Tardiani dalli Correggioli ha di obbligo di pagare alla sudetta compagnia per un annuo censo 

lire quaranta due (dico 42). Michelle paga d’affitto di casa alla sudetta compagnia lire venti quattro (dico 24). 

Il signor avocato Fontonazzi deve per l’affitto di casa dell’anno scorso lire trenta (dico lire 30). Nota delli 

offici. Per il signor Ettore Falco, numero 2 da lire 36 (dico lire 36). Per il signor Antonio Martini, numero 1 da 

lire 24 (dico lire 24). Per Andrea Maccheta, numero 1 da lire 34 (dico lire 34). Per il signor Bortolo Bozi, 

numero 4 detto, lire 36 (dico lire 36). Nota delle donzelle. Per Pietro Andreoni numero 1 di scudi 6 il giorno 

dell’Annunciata. Per il Falco, numero 1 di scudi 10, la domenica ultima di settembre. Per il Verdelli numero 1 

di scudi 5 il giorno di san Giovanni Battista. |206| Notta del pane. Deve la compagnia sudetta alle feste del 

santissimo Natale spendere lire sei in tanto pane da darsi a quattro poveri (dico lire 6). Notta per le frattarie. 

Per li padri di San Lorenzo di Revere lire nove e più altre lire nove a quelli della Madonna degl’Angioli 

d’Ostiglia, che in tutto sono lire dieci otto (dico lire 18). Nota del capellano. Deve il capellano della compagnia 

celebrare messe cento venti sei (dico 126) per scudi cinquanta (dico scudi 50), come si è restato nel libro delle 

convocazioni dell’anno 1704 sotto il dì 27 dicembre, purché non vi siano contribuzioni da incontrarsi. Più, per 

la fonzione di san Giovanni Battista di scudi numero 60 circa, che si fa nell’oratorio il dì 24 giugno. Più, il 

salario del segrestano di lire venti quattro (dico lire 24) e più quello che potrà occorrere a tale compagnia. 

Antonio Padovani massaro.  
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|207| Notta o sia inventario delli sacri eredi della sagrestia che trovansi nel oratorio di San Giovanni Battista 

sotto il patrocinio della beata Vergine di Misericordia, sotto la parochia di San Lorenzo. Un calice col piede di 

rame e coppa d’argiento, con sua patena simile d’argiento – tre messali da vivo e due da morto – sette pianette 

di diversi colori – sei velli da calice e cinque borse parimenti da calice – due corporali – sei purificatori – due 

camici con due amiti e suoi cingoli – una veste talare – due berette in croce ed un ostensorio per la reliquia di 

san Giovanni Battista. Io Antonio Padovani massaro. |208| Entrada dela veneranda compagnia di san Rocco. 

Li signori frateli di Federico et Antonio capitan Roccha, posesori sovra det proprietà Zanardi, paga lire 21. 

Giovan Mantovani paga di censo ala sudeta compagnia lire 18. Li eredi di Giuseppe Poloti paga di livelo ala 

sudeta compagnia lire 18. Li eredi del fu signor Francescho Bevilaqua paga lire 42. Li eredi di Giachomo 

Facini paga di livelo ala deta compagnia lire 33. Il signor Francesco Prata paga di livelo ala deta compagnia 

lire 8.5. La veneranda compagnia della Miserichordia paga di legato ala deta compagnia lire 6. Il reverendo 

signor don Felipo Visi paga di livelo ala deta compagnia lire 12. Li eredi del fu signor Anselmo Guleri paga 

di livelo ala deta compagnia lire 90. [Totale della pagina] lire 238.5. |209| Sebastian Barbò per censo ala sudeta 

compagnia paga ogni anno lire 9. Il reverendo signor don Federico Roccha paga di legato ala sudeta compagnia 

lire 12. Per legato del fu signor Carlo Poci paga ogni anno lire 130. [Totale] lire 389.5. Giuseppe Perossi 

massaro. Io Antonio Morcelò priore. Io Andrea Zilioli canceliere. |210| Spesa dela veneranda compagnia di 

san Roccho. Prima, il reverendo signor don Ciprian Gualeri, per messe quaranta per li legati come da vaceta 

del signor retor, lire 80. Per il legato del fu signor Carlo Poci, messe quaranta quatro, da celebrarsi avanti l’altar 

di san Roccho, lire 101. Per il mantenimento del altare e far la foncion di san Roccho, circha lire 180. Inventario 

del altare dela veneranda compagnia di san Roccho posto nela chiesa di San Lorenzo. Primo, una lampeda di 

argiento con suo vetro – una lampeda di otone, con suo vetro – oto cosini per l’altare – sei candelieri di otone, 

con la sua croce e piedestalo – sei candelieri grandi, due picioli di legno inargientato, con la sua croce – sei 

tovalie daltare, una tovalia verde di coprire l’altare – più, quatro mude di cartele, una inargientata, le altre di 

diversi colori – un fero – una tela da coprire l’ancona del altare – poi due bandinele dele finestre rossi, con 

suoi feri – più venti vesti per grandi e picoli – sei vasi con suoi fiori – un stendardo di ormisino verde, fornito 

con cordoni e pomoli – l’asta con la sua croce inargientada – un christo con due ombrele di damascho verde – 

due ciriforari – una croce di otone da metere al confalone – un confalon vechio – una reliquia di legno con suo 

piedistal di rame adorato – [lacerato] christo di cera da una parte, dal altra [lacerato] beata Vergine - |211| 

parapeti tre: un rosso, l’uno verde, l’uno di diversi colori – un tronetino dala parte del altare – un scabelo o sia 

ingenochiatorio – due angioli sopra l’altare inargentati – una statua di san Roccho, da portarsi per le rogacioni 

– un cadileto da mortino. |212| Inventario delli supeletili che si ritrovano nella chiesa regia di San Sebastiano, 

posta sopra l’argine maestro del fiume Po. Primo, un calice con sua patena d’ottone adorato, con sua busta – 

una pianeta fiorata – un camice con suoi finimenti – un beretta a croce – un velo fiorato con borsa – due 

corporali e sei purificatori – una tovaglia di renso, con due sotto tovaglie – sei candelieri vecchi di legno – 1 

lampada d’ottone lavorata – un cristo di legno, con suo piedestalle – l’altare che rappresenta san Sebastiano 

con sua ancona – il campanile con sua campana mezzana – un lavello di mattone et cetera – un messale da 

vivo novo – tre tabelle d’altare vecchie. Praesentata die 5 maii 1754 in visitatione oratorii Sancti Sebastiani a 

domino Felice Micheli, agente nobilis domini marchionis Cavriana nomine et eius haeredum [manca] 

parochialis praedictae, collegiatae Sancti Andreae Mantuae. 

|213| Entrata certa della chiesa della Communa d’Ostiglia. Giovan Maroggi deve di livello, come da istromento 

del signor nottaro Felice Casetti 1° luglio 1739, lire 324. Giovanni Fornasari deve di livello, come da 

istromento del signor nottaro Christofolo Marchini 24 settembre 1685, lire 90. Il signor Antonio Graggioli 

deve di livello, come da istromento del signor nottaro Felice Casetti 10 dicembre 1748, lire 24. Il signor 

Innosenzio e Pietro fratelli Draghi devono di livello, come da istromento del signor nottaro Felice Casetti il 1° 

luglio 1739, lire 180. Pietro Antonio Straggi deve di censo, come da istromento del signor nottaro Felice Casetti 

5 dicembre 1748, lire 36. Antonio Magri deve di censo, come da istromento del signor nottaro Carlo Pozzi 5 

settembre 1749, lire 18. Stefano Fregnani deve di censo, come da istromento del signor nottaro Felice Casetti 

2 settembre 1749, lire 18. Il signor conte Lodovico Pellicelli deve di livello, come da rogito del signor nottaro 
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Francesco Tabonina 22 agosto 1752, lire 150. Il signor capitano Antonio Bertani di livello deve ogni anno, 

come da istromento del signor Felice Casetti nottaro 15 gennaro 1753, lire 32. Il signor Luigi Luigi deve di 

censo, come da istromento del signor nottaro Felice Casetti 15 gennaro 1753, lire 42. Summa lire 914. La 

versione della data entrata serve per pagare il religioso capelano e custode e per tenere con la maggior decenza 

possibile il santuario. Giovanni Francesco Lomazzi massaro. |214| Inventario delli aredi sacri e ornamenti della 

chiesa della Beata Vergine detta della Comune d’Ostiglia. L’altar maggiore, della beata Vergine, quale è di 

legno parte a vernice oro, e parte a vernice d’oro - la statua di Maria Santissima e del Bambino Gesù, li 

ornamenti delle quali sono come segue. Due camicie con pizi fini – altre due per il Bambino – cinque mute di 

manicini – altri cinque per il Bambino – altro abito color di perla brocato d’oro e d’argento – altro simile come 

sopra – altro abito di damasco gialo bordato d’argento – altro simile come sopra – altro abito di drapo rosso – 

altro simile come sopra – altro abito di drapo morelo – altro simile come sopra – quatro aneli d’argento, con 

pietra diversa di poco valore – un rosario d’ambra con medalia d’argento – due diadema feriali d’ottone – due 

altri diadema d’argento, con pietra buona – una broca d’argento nela sumità del globo che ha in mano il 

Bambino – due aneli d’oro, con bole bianche e verde – certa quantità di voti d’argento entro il nichio della 

beata Vergine – tre lampade d’argento – tre altre lampade d’ottone feriali – due candelieri d’argento – una 

testa con parte del busto, d’argento, quale è volto di Federico secondo, duca di Mantova – una croce d’argento 

– un teribulo con navicela d’argento – due calici con sue patene d’argento – altro calice con copa d’argento 

messo a oro dentro e fori e patena simile – una piside con copa d’argento indorata dentro e fori – una croce 

d’ottone – due angeli di legno, parte indorati e parte messi a pitura – sei candelieri di legno messi a vernice 

d’oro – tre cartele di legno messe a vernice d’oro – otto picioli candelieri messi pure a vernice d’oro – due 

mostre grandi, messe a oro e argento in forma di reliquiario, con suoi santi - |215| quatro palme di fiori – otto 

tovalie e sua pietra sacra e due cossini di damasco – due quadri laterali: in uno la santissima Annunziata, nel 

altro l’arcangelo Gabriele e per tener ben custodito il deto altare o capella di Maria santissima vi è una ben 

forte ferrata, tutta finita di molto quanta d’ottone. L’altar maggiore, quale è di legno, con gradini e tabernacolo, 

messo tutto a vernice d’oro, su l’ancona del quale vi sono le immagini di Maria santissima, san Girolamo e 

santa Barbara – quatro candelieri d’ottone e un picolo crocefiso – una picola lampada d’ottone – tre tovalie e 

sua pietra sacra e due cossini. Nel rimanente della chiesa. Nela faciata della navata di mezo sopra la ferata vi 

è un quadro con l’immagine di san Luigi Gonzaga, alla destra del quale vi è altro quadro con l’immagini di 

Maria Vergine della Communa, san Francesco d’Assisi e san Carlo Borromeo. Dall’altra parte altro quadro 

con la deta immagine di Maria Vergine et il naturale ritrato del signor Girolamo Galvagnini, che l’oferì in voto 

alla beata Vergine per una grazia miracolosa ricevuta. Due altri quadri, quali fanno facciata alle due navate 

laterali, quali una volta servivano per farvi due altari in tempo di gran concorso di popolo – due altri quadri 

laterali, con l’immagine di Maria Santissima – due laveli o pile per l’aqua santa – tre confessionari e sei banchi 

– ventiquatro pezi o colonati di damasco rosso – dodeci piramide di legno messi a vernice d’oro, cariche di 

voti d’argento offerti da divoti alla beata Vergine. Nella sagristia. Una pianeta di raso bianco di seta ricamato 

d’oro e fiori colorati al naturale, con borsa e velo per il calice e altro velo per la piside, tutto simile, foderato il 

tutto di ormesino rosso – altra pianeta con due tonicelle di seta rossa – altra di damascato rosso e bianco, con 

velo e borsa – altra di damasco rosso e morelo - |216| altra di damasco morelo, con velo e borsa – altra di 

damasco bianco, con velo e borsa – altra di damasco rosso e morelo, con velo e borsa – altra pianeta di drapo 

bianco, rosso e beretino, con velo e borsa, tutta bordata d’oro – altra di ormesino bianco, con fiori neri, con 

velo e borsa, tutta bordata d’oro – due di damasco verde, con velo e borsa – altra da morto, con velo e borsa – 

un velo d’ormesino bianco, con pizi d’oro d’intorno per portare il santissimo Sacramento da un altare all’altro 

– altro velo di filadino di seta, come sopra – quatro messali, uno de quali con capete d’argento – altro pure da 

morto – cinque camici con pizi fini e tre cinguli – due chote di filadino, con pizi – quatro amiti – cinque 

corporali e quatro animele – due scatole con entro trenta tre purificadori grandi e picioli – una veste lunga di 

stamato e due berete in croce – un ferro per far le ostie – altro ferro e una lastra tonda per tondare le ostie – 

altro ferro per far le particole e un sedacino per le particole – due scatole per le ostie e particole – un sechio di 

rame fiorato per l’aqua da purificarsi le mani – altro sechio picolo d’ottone con il spersorio – una bazina di 
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rame per l’elemosine – due ginochiatori, uno di noce l’altro di piela – un sedile di piela, con suo apogio di 

dietro e dalle parti – tre soto cope, una di vetro e due di maiolica, con sei ampoline – un armario per custodirvi 

le dete robe, con sei chiusare e quatro chiavi. Giovanni Francesco Lomazzi massaro.  

|217| Col nome di Dio e di Maria sempre Vergine et cetera. Notta o sia inventario della robba che ritrovasi il 

giorno d’oggi 3 maggio 1754 nella chiesa nominata Mazzagatta, sotto la parocchiale e pieve di San Lorenzo 

d’Ostiglia. Prima, una croce d’ottone – quatro candelieri d’ottone – le cartelle dell’altare – quattro tovaglie con 

la pietra sacra coperta di bulgaro, con il scabello per il messale, tutto coperto con un’altra tella – quattro quadri 

e un quadretino – un altro candelier di ottone posto nel muro a parte sinistra ed una lampade di ottone, con sua 

campana – un calice con patena d’argento – quattro pianette: due fiorate, una morella e l’altra negra – due 

mesali, uno da vivo e l’altro da morto – un camice con il cingolo – due amiti – quattro purificatori e due 

corporali e una anemetta e due faccioletti per le ampoline – una sotto copa di stagno con le ampole et cetera. 

Giuseppe Bonazzi. 

|218| 18 settembre 1751. Electio publici praeceptoris et assignatio reditus pro illo satisfaciendo de eius labore, 

facta per reverendissimum dominum iuris utriusque doctorem et rectorem huius parochialis Sancti Laurentii, 

tamquam ultimum ex coehaeredibus olim domini rectoris don Ioseph Begnozzi. Felix Casetti notarius rogatus. 

|219| Electio publici praeceptoris et assignatio reditus pro illo satisfaciendo de eius labore, facta per 

reverendissimum dominum iuris utriusque doctorem et rectorem huius parochialis Sancti Laurentii, tamquam 

ultimum ex coehaeredibus olim domini rectoris don Ioseph Begnozzi. In Christi nomine amen. Anno ab 

eiusdem Nativitate millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, indictione 14, imperante augustissimo 

domino domino Francisco Stephano primo ac regente invictissima domina domina Maria Thaeresia austriaca 

eius coniuge, romanorum imperatrice, regina Hungariae, Iosephina ducissa Mantuae domina nostra, die vero 

sabathi decima octava septembris de prandio atque in domo ecclesiae parochialis Sancti Laurentii, siti in 

contracta Ulmi Hostiliae, ducatus Mantuae, praesentibus domino Bartholomeo Campalani quondam Caesaris, 

qui de … Antonio Bustaffa quondam Dominici et Laurentio Salvatico quondam Ioannis testibus mantuanis 

Hostiliae adhibitis. Essendo che l’anno 1709 li 17 decembre, per rogito del fu signor Cristoforo Marchini 

notaro d’Ostiglia, il fu signor don Giuseppe Begnozzi, rettore di questa parochiale di San Lorenzo, fece il suo 

testamento, nel quale suoi eredi universali instituì la signora Lucrezia figlia del signor Felice Begnozzi, sua 

nipote e li signori Felice, don Domenico e don Antonio fratelli Mantovani, parimenti suoi nipoti e tra le altre 

cose in esso disposte, ordinò chi d’essi coeredi restasse l’ultimo nella sua eredità dovesse subito far testamento 

e nominare un maestro di scuola pubblica, il quale insegnar dovesse alla gioventù d’Ostiglia e Coreggioli; che, 

se fosse possibile, esso maestro fosse un sacerdote di Ostiglia virtuoso, dabbene ed esemplare; e, non 

essendovene d’Ostiglia, di ellegerne un simile d’altro luogo e, in diffetto, qualche buon chierico, con la 

preferenza sempre del più dotto, di buoni costumi ed esemplarità e che detto ultimo erede assegnare li dovesse 

l’entrata di scudi centoventi de piccioli di Mantova, in tanti censi, livelli e stabili |220| e che, per la successiva 

elezione d’un tal maestro e amministrazione di detta entrata, per sempre dovesse esser fatta e s’aspettasse alli 

reverendi parochi di Castello, di San Lorenzo e de Correggioli, quali anche unitamente avessero la cura di detta 

scuola e passassero alle mani del detto maestro la detta entrata mediante l’ordine da loro medesimi firmato e 

con che esso maestro pretendere non potesse da scolari alcuna mercede, ma per pura cortesia qualche 

ricognizione. Morì con tal disposizione detto signor rettore don Begnozzi e morirono anche, doppo, la detta 

signora Lucrezia e detto signor Felice, coeredi come sopra e vi rimasero li detti signori don Domenico e don 

Antonio fratelli Mantovani, altri coeredi sodetti; quali, vivendo poi così tra di essi divisi, in occasione che si 

convenero sopra alcune differenze che tra loro vertivano, precisamente ancora stabilirono che, per riguardo 

all’entrata da fissarsi per l’accenato maestro della scuola publica, il detto signor don Domenico fosse tenuto 

per scudi ottanta e per gli altri quaranta esso signor don Antonio, come ben tanto esprime la scrittura su cui 

fondasi tal convenzione, riconosciuta per rogito Casetti li 4 settembre 1743, che fu poi inserta nell’instromento 

di vendita fatta per detto signor don Domenico li 5 del detto mese ed anno – di cui se ne rogò detto Casetti 

notaro – alli signori Antonio Greggiati e Domenico Guarnieri della sua possessione comune. Stante tale patuita 

inteligenza, nel mese di aprile di quest’anno ab intestato morì detto signor don Antonio, nella di cui eredità, 
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secondo il sentimento del signor avvocato Ferdinando Mutti, egualmente succedettero il detto signor don 

Domenico Mantovani, |221| già rettore di questa parochiale di San Lorenzo ed il signor Giuseppe Mantovani, 

di lui e del detto signor don Antonio nipote di fratello, quali poi dividettero tale eredità, dell’istromento della 

qual divisione se ne rogò il signor notaro Giuseppe Boccaletti li 21 maggio anno corrente 1751, avendo però 

lasciata indivisa la pezza di terra nominata la Mantellina, posta all’Arnevolo, per formare con essa il capitale 

da dove ritrarne li scudi quaranta, de quali come sopra per sua quota addossati s’aveva detto signor don Antonio 

per compire, all’entrata dell’acennato maestro di scuola. Ciò dunque stante, li detti signor retore don 

Domenico, signor Giuseppe, zio e nipote Mantovani, per altro rogito Boccaletti 22 maggio 1751, investirono 

Francesco Guarnieri d’una pezza di terra arrativa, vignata et arborata, con casa sopra murata posta 

all’Arnevolo, che ha per confine la strada comune dal primo, l’argine dell’Arnevolo dal 2°, Francesco 

Mantovani dal 3° e Giovanni Morzenti dal 4°, di campi 6 vaneze 13 tavole 5 piedi 17, con l’obligo di pagare 

scudi sessantadue annui piccioli di Mantova nel giorno di san Michele; la qual proprietà viene poi così chiamata 

la Mantellina; quaranta de quali scudi li sudetti signori zio e nipote Mantovani gli destinarono, come nel 

succitato istromento di divisione, per compire la quota che aspettavasi al detto fu signor don Antonio, 

all’entrata e sodisfazione del già detto maestro della scuola pubblica. E siccome, rflessivamente alla 

convenzione seguita – come si disse – tra detto signor rettore don Domenico e detto fu signor don Antonio, lui 

signor rettore – come da rogito Casetti seguito li 29 maggio 1750 – concesse a livello perpetuo alli |222| signori 

Francesco ed Antonio fratelli Antonioli una pezza di terra ortiva con casa sopra posta nella villa de Coreggioli 

che ha per confine il Dugale, metà in misura dal primo, la via delli Correggioli che va a Mellara dal 2°, la via 

commune dele Cassine dal 3° ed Antonio Rizzoli dal 4°, di campi 4 vaneze tredici tavoli dieci e piedi ventisei, 

mediante la corresponsione dell’annuo livello di scudi ottanta piccioli di Mantova, da pagarsi pure nel giorno 

di San Michele. Così ora, essendosi fatto luogo a lui signor rettore, che rimasto l’ultimo delli coeredi sodetti, 

di adempire alla disposizione del detto fu signor rettore don Begnozzi suo zio, massime per quello riguarda al 

nominare il maestro di scuola pubblica ed assegnarli l’intrata delli centoventi scudi per tal fine; onde, 

servendosi della facoltà addossatali dal detto testatore, ha ora rissolto di nominare il detto maestro e di 

assegnarli l’entrata sodetta, cosiché, in considerazione delle cose su esposte e per quello riguarda a sé, di 

destinargli l’annuo livello da esigersi dalli detti fratelli Antonioli delli detti scudi ottanta e col compenso del 

detto signor Giuseppe suo nepote, che per la parte toccatagli ne beni ed eredità del detto signor don Antonio 

suo zio, se li spettano annui scudi 120, li quaranta destinati come sopra; e deve, tra gli altri il detto Francesco 

Guarrieri, in vigore del suo instromento di investitura già annonciato, quindi dunque detto signor rettore, come 

ultimo coerede Begnozzi, è venuto alla nomina ed assegno seguente. |223| Ibi igitur reverendissimus dominus 

rector huius parochialis Sancti Laurentii, don Dominicus Montanari, filius olim domini Iosephi, uti ultimus ex 

cohaeaeredibus dicti olim domini rectoris don Ioseph Begnozzi et in adimplemento illius dispositionis, sponte 

omnique meliori modo nominavit, ellegit et deputavit admodum reverendum dominum iuris utriusque 

doctorem don Franciscum Sabattini Saetti, sacerdotem mutinensem, sed capelanum curatum eius Ecclesiae 

parochialis Sancti Laurentii, in praeceptorem et pro praeceptore gimnasii publici, quod modo et cum hoc actu 

remanet in hoc oppido errectum ob deficientiam alterius sacerdotis seu clerici Hostiliae, capacis ad talem 

incumbentiam: praesente tamen dicto eligendo domino Sabatini Saetti et acceptante onus praedictum ac 

promitente eidem domino rectori, cohaeredi ut supra, exercendi tale officium praeceptoris publici omni 

attentione et assiduitate omnibus diebus anni non festivis et tribus horis ante prandium et aliis tribus horis post 

prandium, dempto toto mense septembris, qui eidem pro vacatione a studiis relinquitur. Qua stante 

nominatione praeceptoris et successiva acceptatione ut supra, dictus electus rector, cohaeres Begnozzi ut supra, 

eius vita naturali durante promisit et promittit eidem domino don Sabatini Saetti praeceptori electo, presenti et 

acceptanti et, donec fungerit munus publici praeceptoris, correspondere pro mercede eius laboris scutos centum 

viginti parvos Mantuae omni anno et ratatim de trimestre in trimestre posticipate, omni exceptione remota et 

sub obligatione bonorum infrascriptorum. Secuta vero eiusdem domini rectoris morte, nunc pro tunc et per se 

et haeredes suos dictus dominus rector, praesente etiam et assentiente dicto domino Ioseph Mantovani |224| 

eius nepote, ad quem pro eius virili in bonis dicti domini don Antonii Mantuani, eius patrui, ab eo receptis 
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occasione divisionum cum ipsomet domino rectore ut supra factarum, spectat assignationem facere reditus 

scutorum viginti, destinavit et destinat ac assignavit et assignat dicto domino praeceptori ut supra electo, pro 

aliis de caetero et in perpetuum nominandis a reverendis dominis pro tempore archipraesbytero Sanctae Mariae 

Castri et rectoribus Sancti Laurentii et Sancti Bernardini de villa Corigiolorum, ad formam testamenti dicti 

domini rectoris don Begnozzi, dicto domino don Sabatini Saetti praesenti mihique notario, ut publicae et 

autenticae personae, pro aliis ut supra nominandis, acceptanti anuum reditum in totum scutorum centum viginti 

parvorum exigendum, scilicet scutos octuaginta a dictis fratribus Antonioli et alios scutos quadraginta a 

Francisco Guarnieri, ab eiusdem respective debitis ex causa livelli, iuxta respectivum iuspatronatum 

investiturae, praevio tamen oportuno mandato dictorum dominorum archipraesbyteri et rectorum, ad formam 

semper testamenti dicti domini rectoris don Begnozzi et dictorum instrumentorum investiturae, ad quod et 

quae in oportunis (recuratur?) fecitque ideo atque constituit dictus dominus rector cohaeres ut supra dictos 

dominos praeceptores pro tempore elligendos procuratores suos irrevocabiles, ita ut de tempore in tempus et 

durante eorum electione et labore praedicto, semper tamen praevio mandato supradictorum dominorum 

archipraesbyteri et rectorum, possint et valeant exigere et consequi |225| dictos scutos 120 a dictis Antonioli 

et Guarnieri, livellariis ut supra, prout ipse dominus rector facere poterat et potuisset ante hanc assignationem; 

quam electionem, per eumdem dominum rectorem ut supra factam et respective annuam assignationem 

mercedis in dictis livellis et pro dictis scutis 120 ut supra destinatam, dictus dominus rector cohaeres atque 

dictus dominus Ioseph Mantovani, eius nepos, quantum sit pro virili praedicta per se se et haeredes suos 

promiserunt et promitunt dominis praeceptoribus pro tempore pro dicto gimnasio publico eligendis, licet 

absentibus, me tamen notario praedicto pro eis acceptante, perpetuo et omni tempore firma rata et grata habere, 

attendere et observare illisque non contravenire quovis sub praetextu iuris vel facti, sub obligatione eorum 

bonorum praesentium et futurorum. Ac sincere, fideliter et prorsus inviolabiliter praedicta omnia attendere 

promisit sub vi praesentis clausolae cuius certificati et coetera, prout et coetera. Ego Felix Casetti olim domini 

Caroli, civis mantuanus, publicus imperialique auctoritate notarius Mantuae collegiatus de suprascripto 

instrumento rogatus extiti, in cuius fidem me subscripsi et solito meo tabelionatus signo, signavi, salvis et 

cetera. |226| reverendissimo signor signor patron colendissimo. Ho fatto tenere le ordinate da sua eccellenza 

reverendissima nella visita d’Ostiglia a chi erano queste dirette, cioè tanto a chi presiede alle chiese, quanto 

che agl’oratori esistenti ne limiti della mia parochia. Ciò serva per farle vedere l’operato da me, a tenore della 

sua lettera in data delli 4 andante. Con che salutandola con tutta stima passo a raffermarmi: di vostra signoria 

reverendissima devotissimo obligatissimo servitore don Domenico mantovani, retore di San Lorenzo. Ostiglia 

li 16 luglio 1754. 

|227| Maschi cresimati l’anno 1754 sotto la parrochia di San Lorenzo d’Ostiglia. Antonio Bertolini d’anni 13 

– Antonio Rossi, 14 – Andrea Gramigna, 15 – Andrea Busti, 18 – Angelo Zani, 10 – Andrea Travanzoli, 8 – 

Antonio Campolani, 2 – Antonio Bertele, 12 – Andrea Galvani, 18 – Antonio Tabonina, 3 – Antonio Robini, 

10 – Antonio Baracheli, 28 – Antonio Sacchili, 8 – Andrea Vicentini, 4 – Antonio Scarafini, 8 – Antonio 

Pirani, 4 – Antonio Marna, 9 – Antonio Dari, 7 – Antonio Stiemuicr, 7 – Antonio Bianchi, 16 – Alessandro 

Giovanni Casetti, 16 – Antonio Bonzanini, 3 – Andrea Guerrini, 8 – Antonio Bonini, 35 – Ambrogio Castellani, 

16 – Antonio Pari, 32 – Antonio Isalberti, 25 – Antonio Moluba, 14 – Antonio Barbi, 40 – Antonio Bordini, 7 

– Antonio Mantovani, 6 – Antonio Bonfà, 12 – Antonio Rossi, 18 – Antonio Rossi, 15 – Andrea Zamiani, 9 – 

Antonio Polato, 17 - |228| Andrea Blantoni, 10 – Antonio Campioni, 11 – Antonio Santoni, 10 – Antonio Zani, 

15 – Angelo Zani, 7 – Alò Zapparoli, 1 – Antonio Luigi, 10 – Antonio Pinoti, 30 – Andrea Panizza, 20 – 

Antonio Panzani, 3 – Angelo Andreaso, 5 – Angelo Luchini, 10 – Andrea Marochi, 6 – Alessandro Polizza, 

18 – Andrea Blantani, 13 – Antonio Ferrari, 12 – Antonio Maccari, 6 – Andrea Lanzoni, 15 – Antonio 

Martineli, 10 – Antonio Buchi, 2 – Antonio Bodra, 1 – Antonio Mantovani, 5 – Antonio Rossi, 9 – Antonio 

Polati, 5 – Angelo Martini, 12 – Agostino Trentini, 3 – Antonio Bardini, 10 – Andrea Bassi, 30 – Andrea 

Barbeta, 32 – Antonio Barbeta, 1 – Antonio Forini, 12 – B Benedetto Strinasachi, 16 – Benedetto Scarafini, 

18 – Bartolomeo Bardini, 13 – Baldasare Ratini, 6 – Battista Soldati, 2 – Bartolomeo Cantoni, 22 – Battista 

Malerba, 19 – Bartolomeo Risi, 6 – Battista Golanini, 6 – Battista Panzani, 33 – Battista Bodra, 6 – Battista 
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Garzoni, 10 – Baldassare Rossi, 6 - |229| Battista Berato, 7 – Battista Strinasachi, 2 – C Carlo Barbi, 16 – Carlo 

Gozzi, 18 – Carlo Forini, 7 – Carlantonio Fiorini, 7 – Costantino Mantovani, 10 – Carlo dalla Luna, 13 – Carlo 

Bassi, 6 – Carlo Poppi, 12 – Carlo Poltronari, 22 – Carlo Catani, 11 – D Domenico Gramegna, 9 – Domenico 

Panizza, 7 – Domenico Blò, 17 – Domenico Panzani, 1 – Domenico Bonini, 15 – Domenico Gamba, 10 – 

Domenico Mirandola, 20 – Dionisio Spanzella, 67 – Domenico Piva, 17 – Domenico Baroldi, 12 – Domenico 

Scarafini, 2 – Domenico Bardini, 9 – Domenico Marchini, 14 – Domenico Bertani, 4 – Domenico Pinotti, 10 

– Domenico Conforti, 5 – Domenico Ferrari, 6 – Domenico Luchini, 1 – Domenico Soldati, 9 – Domenico 

Ferrari, 8 – Domenico Pancella, 10 – Domenico Piota, 17 – Domenico Mirapanica, 12 – Domenico Viviani, 

35 – Domenico Baroldi, 12 – Domenico Rossi, 16 – Domenico Sandri, 13 – Domenico Benini, 19 – Domenico 

Catani, 18 – Domenico Fregnani, 10 – Domenico Nissolini, 8 – Domenico Trombini, 7 – Domenico Pevasio 

Cosetti, 14 – Domenico Panizza, 7 – Domenico Pincella, 11 – Domenico Bertani, 5 - |230| E Evangelista 

Ziviani, 21 – Eruvagildo Pippolti, 2 – Egidio Malerba, 9 – F Francesco Maroggi, 16 – Francesco Natali, 7 – 

Francesco Conforti, 7 – Francesco Padovani, 16 – Francesco Trevenzoli, 6 – Francesco Guerrini, 4 – Francesco 

Colonia, 23 – Francesco Cosetti, 6 – Fausto dalla Luna, 7 – Felice Bocaleti, 3 – Francesco dal Piano, 16 – 

Felice Strinasachi, 4 – Francesco Pesci, 12 – Francesco Ardioli, 3 – Francesco Gavioli, 27 – Francesco Polati, 

2 – Francesco Berato, 8 – Francesco Pappoti, 3 – Francesco Gambassi, 7 – Francesco Vucrati, 2 – Francesco 

Sansoni, 13 – Francesco Barbetta, 14 – Francesco Strinasachi, 13 – Federico Tioli, 18 – Francesco Marconi, 4 

– Francesco Forini, 1 – Francesco Malerba, 15 – Francesco Ziviani, 15 – Ferdinando Andreasi, 3 – Francesco 

Galvani, 15 – Francesco Betteli, 12 – Francesco Tioli, 16 – Francesco Blantani, 36 – Francesco Bergamini, 17 

– Francesco Bonini, 28 – Francesco Bianconi, 4 – Francesco Cantoni, 22 – Francesco Bachi, 14 – Francesco 

Marosa, 11 – Filippo Mantovani, 3 – Francesco Ghignoni, 11 – Francesco Tavoloti, 6 - |231| Francesco Rossi, 

5 – Francesco Risi, 9 – Felice Piva, 13 – Francesco Gamba, 5 – Francesco Malavasi, 11 – G Giacomo Villani, 

5 – Giuseppe Gambassi, 9 – Giacomo Galvani, 12 – Giambattista Nadali, 9 – Giovanni dalla Luna, 11 – 

Giobatta Gozi, 15 – Giovanni Marosa, 13 – Giuseppe Villa, 25 – Giuseppe Tioli, 2 – Giuseppe Tabonina, 13 

– Giovanni Sordi, 28 – Giovanni Zeni, 13 – Gianantonio Rillosi, 1 – Giuseppe Barbieri, 9 – Giacomo Casetti, 

11 – Giovanni Draghi, 13 – Gaetano Casetti, 8 – Giobatta Bologna, 17 – Giuseppe Soldati, 11 – Giuseppe 

Bertolli, 4 – Giovanni Fregnani, 3 – Giovanni Guzzardi, 7 – Giovanni dalla Luna, 10 – Giovanni Fraggeri, 11 

– Gaetano Boccoloti, 4 – Giacomo Ganassini, 14 – Giacomo Fattori, 4 – Giuseppe Reggiani, 13 – Giovanni 

Reggiani, 9 – Giuseppe Gandini, 12 – Giuseppe Migliorati, 7 – Giacomo Tioli, 13 – Giuseppe Panzani, 4 – 

Giovanni Busti, 16 – Giuseppe Braghini, 25 – Giacomo Maccari, 7 – Giacomo Mantovani, 10 – Giacomo 

Ganassini, 25 – Giacomo Ariolli, 10 – Giovanni dalla Luna, 30 – Giovanni Bussatori, 4 – Giuseppe Draghi, 7 

– Giuseppe Catani, 18 - |232| Giovanni Tioli, 24 – Giuseppe Barachelli, 10 – Giuseppe Guelfi, 14 – Giuseppe 

Frua, 6 – Giovanni Soldati, 14 – Girolamo Mirandola, 10 – Giuseppe Barbieri, 8 – Giobatta Gazzi, 13 – 

Giovanni Strinasachi, 6 – Giusepe Bergamini, 4 – Giuseppe Mantovani, 13 – Giovanni Trombini, 30 – 

Giuseppe Gamba, 12 – Giacomo Polati, 7 – Giuseppe Travanzoli, 10 – Giacomo Travanzoli, 5 – Giuseppe 

Guarini, 14 – Giuseppe Barbi, 1 – Giampietro Ferrari, 10 – Giammaria Fattori, 4 – Giovanni Colla, 7 – 

Giuseppe Cavichioli, 4 – Giuseppe Nizzardi, 10 – Giacomo Barbi, 10 – Giovanni Bonzanini, 9 – Giuseppe 

Gilioli, 30 – Giacomo Ziviani, 2 – Giuseppe Popetti, 2 – Girolamo Perdomi, 32 – Giuseppe Fantoni, 20 – 

Giacomo Travanzoli, 5 – Giuseppe Poltronari, 2 – Giuseppe Macheta, 17 – Giovanni Ziviani, 16 – Giovanni 

Zanchi, 25 – Giacomo Formigoni, 12 – Giuseppe Tognetti, 2 – Giuseppe Bianchi, 18 – Giulio Marangoni, 4 – 

Giovanni Fornasari, 44 – Giuseppe Andreasi, 5 – Giuseppe Fornasari, 4 – Giuseppe Pellizza, 2 – Gregorio 

Aldrovandi, 11 – Giacomo Colla, 7 – Giovanni Olivieri, 29 – Giuseppe Stroggi, 9 – Giovanni Barbi, 42 – 

Giuseppe Sandri, 15 – Giuseppe Barbetta, 10 – Giuseppe Brufà, 11 - |233| Giacomo Mirandola, 12 – Giuseppe 

Pedrazzoli, 8 – Giuseppe Zappardi, 9 – Giacomo Marochi, 3 – Giuseppe Ferrari, 3 – Giacomo Mattioli, 11 – 

Giacomo Galvagni, 13 – Giovanni Gavioli, 15 – Giuseppe Spelta, 28 – Giovanni Barolti, 5 – Giuseppe 

Scarafini, 12 – Giuseppe Antonio Migliorati, 9 – Giacomo Tardella, 8 – Giuseppe Zechinati, 10 – Giovanni 

Reggiani, 10 – Giacomo Barbieri, 16 – I Iob Gilioli, 6 – L Luigi Barbi, 12 – Lorenzo Prata, 8 – Leonardo 

Luchini, 30 – Lodovico Gazi, 11 – Lodovico Barbeta, 1 – Lorenzo Zani, 1 – Lorenzo dalla Luna, 3 – Lorenzo 
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Pilati, 35 – M Michele Barbi, 16 – Michele Schiapadori, 19 – Matteo Poltroneri, 13 – Melchior Martinez, 8 – 

Modesto Berti, 14 – Martino Rossati, 10 – Mariano Ravagnani, 9 – N Nicola Gaspari, 14 – Nadale Fracassini, 

16 – O Ottavio Panzani, 11 – P Pietro Fattori, 12 – Paulo Malavasi, 9 – Pasquale Foruni, 9 – Pietro Martini, 

26 – Pietro Perdomi, 13 – Pietro Villa, 29 – Pietro Scarafini, 16 – Pietro Canchioli, 6 - |234| Pasquale Bernabè, 

8 – Pietro Poppi, 6 – Pietro Boccafogli, 5 – Paulo Belleli, 22 – Pietro Antonio Ardioli, 2 – Pietro Peppoti, 32 

– S Silvestro Turola, 5 – Stefano Forini, 17 – Santo Zilioli, 11 – Santo Barbi, 6 – Silvestro Turela, 17 – T 

Tommaso Ferrari, 17 – Tommaso Panzani, 30 – Tommaso Tioli, 8 – V Vicenzo Ziviani, 33 – Valente Fantoni, 

16. Li maschi sono numero 331. |235| Femine cresimate l’anno 1754 sotto la parochia di San Lorenzo 

d’Ostiglia. Anna Maria Olivieri, 1 – Angela Scarafini, 14 – Anna Maria Gambani, 4 – Angela Politi, 10 – Anna 

Maria Pinoti, 2 – Alba Morelli, 8 – Angela Volpati, 16 – Angela Menzoni, 16 – Anna Maria Rocca, 22 – 

Angela Rocca, 16 – Antonia Masselli, 17 – Anna Maria Bardini, 6 – Angela Cotti, 9 – Annunciata Bertani, 4 

– Angela Campalani, 14 – Angela Polati, 33 – Antonia Polati, 12 – Angela Gaspari, 2 – Angela Barbetta, 4 – 

Anna Maria Travenzoli, 13 – Anna Fattori, 13 – Angela Baroldi, 3 – Anna Soldati, 33 – Antonia Farini, 1 – 

Agata Turola, 1 – Angela Polati, 10 – Anna Maria Magni, 7 – Anna Maria Barbi, 19 – Anna Tarati 15 – Angela 

Zappolini, 24 – Annunziata Mantovani, 15 – Angela Bachi, 2 – Anna Maria Reggiani, 5 – Anna Magni, 4 – 

Angela Orlandi, 11 - |236| Anna Bianconi, 14 – Annunciata Migliorati, 4 – Angela Broghino, 7 – Annunziata 

Santini, 19 – Annunciata Ticogna, 2 – Angela Tilli, 4 – Annunciata Cordioli, 13 – Angela Barbi, 4 – Angela 

Ardioli, 4 – Anna Maria Piva, 0 – Antonia Bianchi, 20 – Anna Maria Rossi, 11 – Anna Maria Congiunti, 7 – 

Anna Maria Balacheti, 13 – Anna Maria Gonioli, 6 – Anna Maria Ziviani, 3 – Angela Margazzoli, 28 – Anna 

Maria Fornasoli, 7 – Angela Morini, 1 – Antonia Ziviani, 5 – Antonia Colla, 14 – Angela Ratti, 19 – Angela 

Bianconi, 3 – Anna Roveri, 12 – Anna Roveri, 12 – Anna Maria Bonini, 13 – Antonia Ratti, 13 – Anna 

Bacchini, 11 – Anna Foranini, 13 – Alessandra Bacchini, 11 – Anna Catari, 1 – Anna Maria Ottaviani, 13 – 

Angela Pisani, 13 – Angela Maschi, 2 – Anna Maria Siliprandi, 15 – Angela Baracheli, 6 – Angela Siliprandi, 

9 – Anna Bianconi, 2 – Anna Maria Predella, 1 – Anna Magri, 4 – Annunciata Pedrezzoli, 1 – Anna Marconi, 

8 – Anna Bianchi, 2 – Anna Catani, 14 – Angela Draghi, 18 - |237| B Brigida Morelli, 12 – Barbara Megliorati, 

12 – Barbara Cirani, 27 – Barbara Gamba, 2 – Barbara Ferrari, 15 – Barbara Guerrini, 10 – Barbara Marosa, 

15 – Barbara Polati, 6 – Barbara Pradella, 2 – Barbara Lazzarini, 30 – Barbara Gilioli, 10 – Barbara Ziviani, 

14 – Barbara Pittari, 38 – Barbara Roveri, 13 – C Cattarina Mantovani, 2 – Cattarina Marochi, 18 – Cattarina 

Panizza, 1 – Cattarina Fanzani, 1 – Cattarina Bodri, 4 – Cattarina Scarafina, 14 – Cattarina Gambassi, 5 – 

Cattarina Perdomi, 1 – Cattarina Bertelli, 1 – Cattarina Villa, 13 – Cristina Rizzi, 7 – Cattarina Guarnieri, 8 – 

Cattarina Pedrazzoli, 38 – Cattarina Turola, 17 – Cattarina Gaviolli, 3 – Cristina Antoniazzi, 13 – Cattarina 

Ferrari, 24 – Cattarina Andreasi, 31 – Cattarina Lelontici, 27 – Cecilia Gambassi, 15 – Cecilia Felizza, 8 – 

Cattarina Bianconi, 7 – Camilla Roveri, 10 – Cattarina Bonini, 2 – Cattarina Poletti, 2 – Cattarina Barnale, 1 

– Cattarina Bonafolci, 2 – Cattarina Rocca, 28 – Cattarina Filiprandi, 8 – Cristina Bianchi, 42 – Cattarina 

Magni, 7 – Cattarina Gigriolli, 22 – Cattarina Bianchi, 15 - |238| Clara Marangoni, 13 – Clara Maccari, 2 – 

Cattarina Villa, 18 – Clara Forgnani, 14 – D Domenica Pinotti, 20 – Domenica Berata, 13 – Domenica Polatti, 

14 – Domenica Baraldi, 9 – Domenica Formigoni, 3 – Domenica Guizzardi, 7 – Domenica Marchi, 9 – Dorotea 

Ferrarini, 20 – Domenica Poppi, 45 – Domenica Carozzi, 13 – Domenica Manzini, 22 – Domenica Targa, 12 

– E Eufrasia Gigliotti, 8 -  Elisabetta Roveri, 17 – Elisabetta Gandini, 15 – Eleonora Polacchi, 8 – Elisbetta 

Perdomi, 20 – Elisabetta Tombolani, 15 – Elisabetta Reggiani, 17 – Elisabetta Maccari, 4 – Elisabetta Botra, 

4 – Elisabetta Tirani, 13 – Elisabetta Sandri, 7 – Elisabetta dalla Luna, 18 – Elisabetta Ganassini, 35 – F Felicita 

Ferrari, 19 – Felicita Gaspari, 19 – Francesca Gamba, 7 – Felicita Fornasari, 2 – Francesca Antoniazzi, 5 – 

Francesca Bonfà, 18 – Francesca Mangazzoli, 8 – Francesca Bologna, 16 – Francesca Straggi, 13 – Francesca 

Bonini, 15 – G Giovanna Barachelli, 30 – Giaccoma Zapparolli, 12 – Giovanna Castellani, 15 – Giuseppa 

Tabonini, 3 – Giovanna Forini, 13 – Giuglia Polati, 6 – Giovanna Natali, 4 - |239| Generosa Zani, 3 – Giuglia 

Fragnani, 6 – Gianna Terrani, 9 – Giustina Zanni, 9 – Gianna Fornasari, 3 – L Lucia Ferrari, 11 – Lucrezia 

Ferrrari,15 – Lucia Barrati, 4 – Lucia Barachelli, 2 – Lucia Bassi, 5 – Lucia Fotini, 15 – Lucia Cutti, 11 – 

Libera Spazzini, 12 – Lucia Bertani, 10 – Luiggia Fornazini, 10 – Lucia Bergamini, 17 – Lucia Bonfà, 10 – 
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Laura Marosa, 17 – Lucia Marochi, 9 – M Margarita Frui, 26 – Margarita Margassi, 3 – Margarita Polatti, 3 – 

Maria Baraldi, 11 – Maria Pinotta, 25 – Maria Calegari, 15 – Maria Ferrari, 4 – Monica Benzi, 15 – Maria 

Dalpiano, 20 – Margarita Bessi, 22 – Maria Rosa Magri, 12 – Maria Assunta Magri, 3 – Maria Teresa Tonini, 

4 – Maria Panzani, 9 – Margarita Sganzerla, 36 – Margarita Baglini, 18 – Maddalena Trevenzolli, 15 – 

Margarita Ardioli, 8 – Margarita Badra, 5 – Maria Marchiori, 9 – Marianna Scaraffini, 22 – Maria Borrata, 9 

– Margarita Scaraffini, 18 – Maria Polatti, 7 – Maria Marochii, 4 – Margarita Ariolli, 17 – Margarita Zanibeni, 

6 – Margarita Bardini, 4 – Maria Teresa Panizza, 3 – Maria Baraloti, 30 – Marianna Berati, 10 – Maria Teresa 

Berati, 1 - |240| Maria Gramigna, 11 – Maria Spelta, 7 – Maria Loriolli, 11 – Margarita Bertani, 14 – Margarita 

Bertani, 3 – Margarita Baracheli, 12 – Margarita Fioriani, 26 – Margarita Manzini, 4 – Margarita Malerba, 19 

– Maria Pittari, 10 – Margarita Ziviani, 15 – Margarita Zanolli, 24 – Maddalena Vittori, 2 – Marta Vettori, 2 

– Maria Forini, 4 – Maria Vellosi, 5 – Maria Chrisolini, 18 – Maria Malavasi, 8 – Maria Angela Barnabè, 3 – 

Maria Boccafolci, 9 – Margarita Siliprandi, 12 – Maria Magri, 32 – Maria Tirani, 42 – O Orsola Ghislini, 7 – 

Orsola Fornasari, 4 – P Pasqua Rossetti, 32 – Pasqua Guelfi, 13 – Pasquina Torsini, 4 – Pasqua Barachelli, 26 

– R Rosa Manghini, 13 – Rosa Aldovrandi, 20 – Rosa Marchi, 2 – Rosa Morandi, 8 – Rosa Gaviolli, 2 – Rosa 

Bianchi, 11 – Rosa Soldati, 13 – Rosalba Galatagni, 5 – Rosa Miglioretti, 2 – S Sofia Martinez, 7 – Santa 

Fregnani, 17 – Santa Gandini, 20 – T Teresia Andovani, 14 – Teresia Tabonini, 7 – Teresa Bianconi, 3 – 

Teresia Rovari, 6 – Teresa Frua, 3 – Teresa Campalani, 25 - |241| Teresa Zani, 6 – Teresa Perdonni, 9 – Teresa 

Vicentini, 18 – Teodata Calegari, 11 – Teresa Zapparolli, 3 – Teresa Strinasacchi, 9 – Teresa Sepi, 13 – Teresa 

Barbi, 5 – V Vittoria Avigni, 11. Le femmine sono numero 282.  

|241/b| Alla eccellenza reverendissima di monsignor Giovanni Bragadini vescovo di Verona et cetera, nel 

proseguimento della visita delle chiesa parrocchiali d’Ostiglia l’anno 1754. Sonetti. Correa ciascuno altier de 

pregi suoi / l’Adige e il Po nel mar: quando i due fiumi / s’azzuffar nell’incontro, i loro numi / vantando a gara 

e i lor più degni eroi. / Fu pari la contesa infin che poi / io dappresso un Giovanni e i suoi costumi / vedo – 

l’Adige disse – e in van presumi / questo pregio adequar co’ pregi tuoi. / Qui s’accrebbe la mischia e l’onde 

amare / dell’adriaco sen turbata alquanto / già procella temean nell’aspre gare. / Provido ogn’or che fe’ 

Giovanni intanto? / Per difonder la pace infin nel mare / dié all’Eridano ancor l’illustre vanto. Del signor dottor 

fisico Antonio Masetto, Accademico infecondo e fra gli Arcadi di Roma Ostilio Macaonio. |241/c| Quando 

Israel già lungamente afflitto / d’iniquo re dal rio furore insano / nel braccio forte e nell’eccelsa mano / le 

catene spezzò del duro Egitto, / l’Arca fece sull’acque ampio tragitto / e indietro si rivolse il gran Giordano; / 

lo vide il mare e il mar fuggì lontano: / così temé quel braccio forte e invitto. / Or che giugnesti all’Eridanie 

sponde, Sacro Pastor, che un’Arca inclita sei, / del Po vidi festanti ergersi l’onde. / Ma che fugisse il mare io 

non vedei, / anzi per che l’appressa il mar, risponde / che più altero lo fanno i suoi trofei. Pel signor arciprete. 

Giuseppe Carlo Loncini, accademico infecondo, tra i timidi di Mantova l’Umiliato e fra gli Arcadi di Roma 

Eridanio Isauride.  

|242| Al reverendissimo signor signor patron colendissimo il signor Giuseppe Bovio, notaro nella Cancellaria 

Apostolica di Verona. |243| San Lorenzo. |244| [Riproduzione di un’immagine (tabellionato o insegna?) con 

il sole, la Madonna e la scritta: Andrea Graci e Gio. Batta Vicelli al Sol d’Oro sui Pelizzari in Verona]  

|245| C – Parochialis ecclesia Sancti Blasii CORRIGGIOLORUM. |246| Il titolar della venerabile chiesa 

parrochiale della comunità di Correggioli si è San Bernardino. Non vì è memoria che sia stata consecrata. Il 

beneficio è di juspatronato di questa comunità di Correggioli unicamente da me ottenuto li 23 maggio 1737, 

come aparisce dalla bolla della cancellaria episcopale di Verona. Li altari sono sette, ogn’uno col suo portatile. 

Tengo una reliquia di san Bernardino, colla sua autentica rilasciata li 25 maggio 1737. All’altar del santissimo 

Rosario vi sono le solite indulgenze concesse a confratelli e consorelle del medesimo. All’altare chiamato della 

beata Vergine della Misericordia, o sia della Carità, vi sono indulgenze, come in breve apostolico. All’altar 

maggiore, il simile per li confratelli della compagnia del Santissimo, come dal breve aparisce. L’altar di san 

Carlo gode il benefizio di tutte le messe festive; qual benefizio viene conferito dal reverendissimo signor 

arciprete e vicario foraneo di Ostiglia, unito al corpo, o sia regenti, di detta comunità. Il detto benefizio è stato 

conferito in patrimonio al molto reverendo signor don Antonio Rossi, di questa parrochia, l’anno 1751. L’altar 
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di san Giambattista è di juspatronato del signor Domenico Galiardi di Ostiglia. Le pezze di terra assegnate – e 

per lo mantenimento e per la celebrazione di messe al detto altare – in parte sono perdute e in parte poste a 

livello dalla compagnia del santissimo Sacramento e dal ritratto si celebrano tante messe. L’istromento è in 

mano de reggenti di detta compagnia. |247| L’altar di san Bernardino possedeva una casa chiamata la Ca di 

Giunta cui era annesso qualche pezzo di terra. Di presente trovasi spogliata di tutto, né trovasi carta in virtù di 

cui si possa recuperar il perduto. Nulla ostante la compagnia del Rosario fa celebrare al detto altare messe 26. 

All’altare di sant’Antonio si celebrano annualmente messe 72 dal signor rettore per varii legati lasciati a detto 

fine, in tante pezze di terra possedute dal signor rettore, ciové: per legato Osanna Carbonata con l’obbligo di 

una messa al mese. Legato di Paulo Vicariol di messe 12 annue. Legato di di Giambattista Minerbi di una 

messa al mese. Li sacerdoti esistenti in parochia sono: il reverendo signor capellano, oriundo ferrarese; don 

Antonio Ghedini, confessore con suo mandato ad annum; ha il suo discesso dalla cancellaria di Ferrara, 

consegnato alla cancellaria vescovile di Verona. Altro sacerdote il signor don Antonio Rossi, di questa 

parochia. Un chierico, don Bortolamio Bazani, parimente di questa parochia. Numero delle anime: uomeni 

numero 222, donne numeo 245, putti e putte da communione numero 165, che non si comunicano numero 380. 

In tutto numero 1012. Le allevatrici sono tre, cioè Lucia Solera, d’anni 46; Elisabetta Zanchina, d’anni 51; 

Cattarina Macchetta, d’anni 44. Biaggio Rosi, rettor de Corriggiolli. |248| Questo beneficio parochiale vien 

nella colezione nominato da codesti parochiani così apparenti da istromento di elletione esistente presso questi 

trattati della chiesa: “Beneficii semplici, officiature e legati pii”. Altare di san Carlo con suoi beni patrimoniali, 

posseduto dal reverendo signor don Antonio Rossi. Altare di san Giovanni, del quale sono amministratori li 

gerenti della compagnia del santissimo Sacramento; la qual società si tiene di provederlo di supeletili, o far 

celebrar messe secondo il testamento Galiardi. L’altare di san Bernardino, in adesso proveduto di supeletili a 

pietà de devoti, con l’obligatione da adempiersi dalla società del santissimo Rosario, della celebratione di 

messe 26, da celebrarsi dal parocho. L’altare di sant’Antonio di Padova; provisione di supeletili fatta per 

donazione de divotti: celebratione di messe al detto altare numero 72, da celebrarsi secondo l’intentione de 

legatarii, come vedesi adietro. Confraternite numero 3: quella del santissimo Sacramento, quella del santissimo 

Rosario e quella della santa Carità, chiamata col titolo della Misericordia, con suoi rispettivi altari. Il beneficio 

di san Carlo consiste in *campi otto di terra, cioè cinque campi in questa villa de Corriggioli* [La frase è 

sbarrata]. |249| Oblighi delle terre sopra le quali vi sono li oblighi de legatti che io reverendo Biaggio Rossi 

son tenuto annualmente celebrare nella chiesa di Correggioli. 1° Una pezza di terra di campi sette in circa; la 

do in affitto per lire 90, con l’obligo di messe 18: Paola Antoniolli. 2° Una pezza di terra da terzo, di due campi 

in circa; la do in affitto in prezzo di lire 30, con l’obligo di officio con 4 sacerdoti: Bartolomeo Romazina. 3° 

Una pezza di terra di vaneze 17 esente; la do in affitto per lire 30 ed ho l’obligo di celebrare messe 12 a 

sant’Antonio: Osana Carbonati. 4° Una pezza di terra da quinto; la do in affitto per lire 24 et ho l’obligo di 

celebrare messe dodeci: Paolo Vicariolli. 5° Una pezza di terra esente, lasciata alla chiesa; ho obligo d’un 

officio con sei sacerdoti; la do in affitto per lire 46: Gian Domenico Antoniazzi. 6° Una pezza di terra esente, 

di due campi circa; la do in affitto in prezzo di lire 80, con l’obligo di celebrare messe 2 al mese all’altar di 

sant’Antonio: Giovanni Menerba. 7° Una pezza di terra di due campi circa; la do in affitto per lire 30 ed ho 

l’obligo di due officii annui: Matheo Gazzi. 8° Un tramide di terra esente; ho l’obligo di celebrare messe 5 e 

la do in affitto per lire 30: Pelegrina Guarneri. 9° Una pezza di terra da quinto, con l’obligo di un officio e la 

do in affitto in prezzo di lire 22: Lorenzo Guarneri. 10° Un tramide di terra da quarto; la do in affitto per lire 

20, con l’obligo di un officio annuo: Maffeo Morandini. 11° Un tramide di terra di vaneze sette in circa; la do 

in affitto in prezzo di lire 20, con l’obligo di impiegare l’entrata per la sacrastia anualmente: Madona Osea. 

12° Una pezza di terra da quarto di un campo circa, compresa nelle messe 12 che si celebrano per ser Geronimo 

Campanella e Carbonata a sant’Antonio. 13° Una pezza di terra chiamata il Dosso, vicino alla chiesa; il rettore 

la gode per comprare le candeline per la Purificatione. 14° Una pezza di terra da terzo, di biolche tre circa; la 

do in affitto in prezzo di lire 60, con l’obligo di messe dieci: Matheo Guardini. 15° Una pezza di terra da 

quinto, di campi 6 circa; ho l’obligo di celebrare messe 24: Matheo Gandini. |250| 16° Una pezza di terra da 

terzo, di biolche tre; la do in affitto in prezzo di lire 48, con l’obligo di messe una al mese al altare di 
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sant’Antonio: Battista Antoniolo Grillo. Legatti di quelli che sono possessori delle terre. 1° Il reverendissimo 

signor rettore di San Lorenzo d’Ostiglia don Domenico Mantovani, come esecutore testamentario della eredità 

Paganini; è obligato a far celebrare ogni anno tre officii in questa chiesa, con la spesa di lire 61.10 tra tutti e 

tre: don Bernardino, Giacomo e Andrea Guarneri. 2° Li fratelli Mariotti sono obligati a sodisfare il legato di 

Bernardino Masella sopra una biolca e mezza di terra, con lire 12 ed ho l’obligo io rettore di un officio. 3° Per 

ragion di legato ricevo dalli eredi di Giovanni Battista sopra una casa lire 12, con obligo di messe sei: Domenica 

Burlava. 4° Un tramide di terra da quinto, datta a livello da miei antecesori; ricevo di livello lire 15, caponi 

para uno, con obligo di [manca]. 5° Il signor Antonio Gregiatti ha l’obligo di sodisfare al legato di Geronimo 

Campanella, con lire otto per messe quattro. 6° Li eredi Antoniolli mi pagano lire novanta per il legato di 

Domenico Antoniolli: messe numero 30. 7° Una pezza di terra di ragione del fu Giuseppe Bertani: mi paga 

ogni anno di legatto lire 30: legatto Branchini; un officio. 8° Legato che mi deve Ferdinando Rizzoli e li eredi 

di Domenico Marchiori sopra una pezza di terra; mi paga lire 12 ed ho l’obbligo di un officio annuo: Paolo 

Bianchi. 9° Un tramide di terra con casa sopra, fatta da livelarii; mi pagano di livello troni 18, con obligo di 

un officio: Orsina Mazagatta. 10° Li eredi di Giovanni Gazi sono tenuti al legato di Bartolomeo Alisanti con 

lire 12: obligo un officio con messa. 11° Il signor Alfiero Antoniazzi è obligato di soddisfare al legato Tavoloti 

sopra una casa ortiva con lire 12 e vi è obligo di messe 6. Biaggio Rossi, rettore di detta chiesa et cetera. |251| 

Descrizione o sia inventario di tutto ciò,ì e circa le supeletili e vasi sacri ed altro ritrovasi in questa sagrestia 

della chiesa di Corriggioli. Primo. Libri de battezatti numero sei (dico numero VI) – un libro vechio spettante 

a legati della chiesa (numero I), più un altro libretto concernente a detti legati (numero I). Più, libri e vachette, 

ne quali si trovano descriti gli morti in tutto numero sette (numero VII). Più, libri de matrimoni tre (numero 

III). Più, filze grandi quattro e due altre picciole in tutto numero sei, dippoi incorporate (numero VI). Più, 

vachette diverse. E il tutto descrito trovasi presso me, rettore moderno, da esibirsi ad inchiesta. Nella sagrestia. 

Prima, calici due d’argento, con sue coppe simili e patene – più, un calice d’ottone, con coppa d’argento e 

pattena d’ottone dorata dell’altare di san Carlo, benché altre volte nell’inventario seguito sotto li 5 maggio 

1731 fosse registrato per la sagrestia – più, un altro calice d’ottone, con coppa d’argento e sua pattena di simil 

spezie dorata, di raggione dell’altare di san Giovanni Battista, quantunque fosse nell’inventario 5 maggio 1537 

fosse stato assegnato alla sagrestia – corporali 9 – purificatori 40 - |252| faccioletti sei da lavabo – pianette due 

di damasco color violaceo, co suoi velli e borse simili, una fornita d’oro di Milano e l’altra fornita d’argento 

di Milano – una pianetta di damasco bianco, con suo vello e borsa fornita d’oro di Milano – una altra pianeta 

di damasco fiorato, con vello e borza simile, fornita d’oro di Milano e fondo rosso – una pianetta verde di 

damasco schieta, con fornitura d’argento e suo vello e borsa verde – un'altra pianetta verde fioratta, con colori 

diversi di damasco – una pianetta rossa, col mezo di diversi colori, col fornimento d’argento – un'altra pianetta 

rossa fiorata col mezo di colori diversi, col vello simile e fornitura d’argento – ed un'altra pianetta morela, col 

mezo di color rosso, bianco ed altri – un'altra pianetta di stametto nero, con borsa e vello, fornita d’argento di 

Milano – un piviale bianco di damasco fiorato, fornito con franza di setta e chiusure d’argento – altro piviale 

di cambeloto color violaceo, più due tonicelle nere di cambeloto - |253| due tonicelle di damasco bianco fiorato 

e nel mezzo di damasco rosso fiorato, con fornitura d’oro di Milano; più, velli 6 di vari colori per li calici – 

più, messali da vivo 3 – più, messali da morto tre – più, due rittuali romani – camici cinque di renzo ed un altro 

da farsi di lino – una pisside d’argento dorata di dentro e coperta di damasco fiorato – più, una mandolina 

d’argento dorata di dentro per gl’infermi, con sua borza di damasco rosso. Nel batisterio. Due vasi d’argento 

per l’oglio de catecumeni e crisma, cazzetta d’ottone e bacile di stagno – più, tre vasi di stagno per li ogli santi 

ed un altro di stagno per il sagro oglio agl’infermi – più, un ostensorio d’ottone – un vello da spalle di zendale 

bianco, con fornitura d’oro di Milano ed un altro vechio di setta e color variabile – un turibolo di ottone con 

sua navicella – più, un lavello picciolo d’ottone, con suo aspersorio simile – una croce d’ottone - |254| un ferro 

da ostie – due candelieri di legno – corali manuali due – un cassabanco di pino per le pianete ed altre supeleteli 

– ostensorio d’argento comprato da Micaele Spelta, con cassetta conservativa – turibolo d’argento, con sua 

navicella che stavasi presso il parroco, adesso levatali dalla compagnia e non consta per qual motivo ciò siasi 

fatto da consiglieri della società del santissimo Sagramento – un baldachino, di cui servesi nelle processioni 
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del santissimo Sagramento, fatto con elemosine del popolo in occasione d’esposizioni fatte da me infrascritto 

paroco per condure il popolo all’osservazione di detta opera seguita e quantunque li fratelli della medesima 

società n’abbino contribuita la somma di felippi ventidue circa; perciò, capitato alle loro mani, hanno voluto 

appropriarselo. Biaggio Rossi rettore. |255| Descrizione de beni patrimoniali dell’altare di san Carlo, eretto in 

questa chiesa parochiale de Corriggioli. Terenno arborato, vidato e casamentivo posto in questa villa de 

Corriggioli, con sue notte confini, come da testamento fatto dal fu Giorgio Tavoloti, di campi cinque co’ suoi 

aggravi, cioè di troni 19 e soldi 19 di monetta mantoana; un minale ed un quartarolo di decima alla reggia corte 

d’Ostiglia e più troni 50 di contribuzione annuali, con cadegagna o sia tassa a contribuirsi per difesa del fiume 

Po. Più, altro terenno campi tre, posto in Ferrarese tra sue notte confini e suoi aggravi del lavoriere del Po, 

troni 6 annuali e troni 6 a sua eccellenza Tassoni per cadaun anno ed ottensili militari f. 3. Supelleteli del detto 

altare. Candelieri 4 d’ottone e croce di legno – tovaglie 6 e sue cartelle e cossini, con sua coperta da coprire la 

palla di detto altare la setimana santa – più, un calice d’ottone e pattena di rame indorata, unicamente la coppa 

d’argento. Sovenimento di detto altare e proviggione spetta al cappellano benefiziato di detto altare. La 

collazione di detta benefiziatura spetta al reverendissimo signor arciprete di Santa Maria di Castello d’Ostiglia 

e reggenti del Monte di Pietà. Biaggio Rossi rettore. |256| Inventario delle robbe che al presente si ritrovano 

essere per uso et servigio della compagnia del santissimo Rosario, ereta nella chiesa parochiale di San 

Bernardino di Coregioli, tanto per l’altare eretto in detta chiesa quanto ancora per l’immagine, cioè per 

ornamento della medesima e per uso de confratelli della sudetta compagnia, fatto da me Francesco Montini 

massaro, con l’assistenza del reverendo signor rettore. |257| Circa al altare. Sei candelieri di legno dorati 

graandi, con quatro picioli, croce e cartelle compagne – quatro candelieri picioli di otone, con croce et le cartele 

con cornice di legno argentate – la bola della fondazione ed erezione della compagnia sudetta nel dì 6 marzo 

anno 1608 – due cossini per l’altare feriali di tella indiana – due deti di catalufo bianchi ricamati con fiorami 

di colori diversi, per le funzioni – un palio per l’altare, compagno – un altro palio di damasco rosso – un deto 

di catalufo fiorato rosso e biancho – due tovaglie per l’altare di renso per le solenità, fornite con pizzi grandi – 

due dette di renso, con pizzi picioli – tre dette di tella di lino per li giorni feriali. |258| Nel oratorio o sia seralio 

per uso della compagnia. Un armario con entro il stendardo della compagnia biancho di ormesino, con 

l’insegna del santissimo Rosario – un'altra casseta per le cape per li confrateli, con entro quatordici delle sudette 

– un armario dove si rinchiudono li candelieri per l’altare – una casseta nella qualle vi si rinchiudono li abiti 

per ornamento della immagine et in essa uno detto di damasco rosso e biancho – uno detto pure di damasco, 

per due fonzione, cioè color di viola e verde – un detto rosso di damasco con la parte di dietro di brocato 

biancho, con fiori diversi – un altro detto di setta e lanela rigato – un altro detto di capuchiola negra – un tapetto 

di renso fino, con malia fatta a ricamo, biancho. |259| Per ornamento del immagine. Due glorie o siano diademe 

di argento, una per l’immagine e una per il Bambino – due dette di rame argentate – due orcegini d’oro – due 

para peruche – un colo d’oro, con botoni numero 12 grossi – un altro colo d’oro, con botoni numero 20 grossi 

usati – una corona o sia rosario per l’immagine, d’oro, con botoni numero [manca] grossi e [manca] picioli – 

un sigilo d’oro, con due aneli pure d’oro – due gole di perle ordinarie – due medalie d’argento fate a fila grana 

– la croce d’argento – un anelo d’argento. |260| Nella cassa del deposito di detta compagnia. Il libro di registro 

delle convocazioni – un altro detto già terminato. Un istromento di censo anuo di lire ventiquatro per il capitale 

di lire quatrocento di Mantova, per rogito del signor Felice Caseti soto il dì 18 aprile 1748. Un testamento del 

fu Domenico Michelini, con il lassato di una casa alla compagnia, con l’obligazione di farli celebrar sei messe 

ogni anno perpetuamente, fatto dal reverendo signor don Camillo Masella rettore, fatto poi rogitare dalli 

aministratori della compagnia al signor Carlo Pozzi notaio sotto il dì 22 giugno 1745. Un istromento 

d’investitura di livello di Pelegrino Chieregati di una pezzola di tera arativa, vidata et arboriva, della quale 

paga lire nove anue, come da rogito del signor Carlo Pozzi notaro il primo di aprile anno 1713. Un altro 

istromento d’investitura di Antonio Cressini di una pezza di terra arativa, vidata et arboriva, della quale paga 

lire venti quatro anue, come da rogito del sudeto Pozzi notaro li 27 luglio 1720. |261| Un altro istromento 

d’investitura delli fratelli Francesco e Silvia Bustaffa per una casa che tengono a livello, come per rogito del 

signor Carlo Pozzi nodaro li 12 ottobre 1739. Un altro istromento d’investitura delli eredi di Pelegrino 
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Guarnieri di due pezze di terra che tengono a livello, come per rogito del signor Giovanni Francesco Casetti 

notaro li 9 febraro 1671. Un altro istromento d’investitura di Giuseppe Rebeschi di una casa che tiene a livello, 

come per rogito del sopracitato Pozzi nodaro li 30 luglio 1736. Un altro istromento d’investitura di Bernardo 

Rebeschi di una casa che tiene a livelo, come per rogito del sudetto Pozzi li 9 aprile 1743. Un altro istromento 

di censo annuo di lire nove, che pagano li eredi di Giovanni Gazi per il capitale di scudi venti cinque di 

Mantova, come per istromento rogato del sudetto Pozzi li 7 marzo 1746. Si trovano poi nella sudetta cassa 

nove libri di entrata e spesa di diversi massari della sudetta compagnia. Si trova ancor un libro ove sono ascritte 

tutte le sudette partite di case e tereni, con la nota di quanto sia li |262| tiene obligo la compagnia. Seguono le 

partite di quanto esige la compagnia, con li obligi che tiene sopra di essi. La sudetta compagnia esige da 

Francesco Montini lire venti quatro per un censo che tiene dalla compagnia di lire quatro cento, con obligo di 

far celebrare messe sei ogni anno per l’anima del fu Domenico Michelino. Esige, di più, da Pelegrino 

Chieregati lire nove per una pezza di terra che tiene a livelo, delle qualli tiene obligo di far celebrare messe 

numero quatro per l’anima del fu Battista Comelli. Esige ancora dalli eredi di Antonio Cressini lire venti quatro 

per una pezza di terra che tiene a livello, delle qualli tiene obligo di far celebrare messe numero sei per l’anima 

del fu Francesco Gaiardi. La sudetta compagnia esige, di più, da Francesco Bustaffa lire cinquanta quatro per 

una casa che tiene a livello, delle qualli tiene obligo di far celebrar messe numero 26 per l’anima di Giusepe 

Massela al altare di san Bernardino di questa chiesa de Corregioli. |263| Di più, esige dalli eredi di Pelegrino 

Guarnieri lire quaranta oto per due pezze di terra che tengono a livello, dalle qualli la compagnia deve avere 

sole lire due di utile, del residuo che cava far celebrare tante messe per l’anima di Fioreta Guarnierra. La 

sudetta compagnia esige, ancora, da Giuseppe Rebeschi lire tredici e meza per una casa che tiene a livello dala 

compagnia sudetta et altre lire tredici esige da Benardo Rebeschi per una altra casa che tiene a livello, delle 

qualli due partite la compagnia deve far celebrare messe numero 9 per l’anima della fu Anna Gaiardi. Esigie 

la sudetta compagnia lire venti quatro dalli eredi di Gian Battista Guarnieri per il livello di una casa et oto 

vaneze di terra che devono anualmente. Esige, di più, lire quatro da Giovanni Zanchini per livelo d’una pezza 

di terra incorporata in un suo casamento, ma non è ancor investito. |264| Come anche esigie dalli eredi di Pietro 

Chieregati lire due et soldi cinque per livelo di un poco di terra, ma non sono ancor investiti. Ancora, esige 

dalli eredi di Giovanni Gazi lire nove per un censo che devono per il capitale di scudi venti cinque di Mantova. 

Biaggio Rossi, rettore, fu presente a detto inventario. |265| 6 maggio 1754, Coreggiolli. Entrada del venerando 

altare del santissimo Sacramento, eretto nella chiesa parochiale di San Bernardino de Coreggiolli sotto Ostiglia, 

con li loro obligazioni de legati, ciascheduno per ciascheduno, come pure ancora sarà ascrito nel presente 

quintarnello la notta del inventario di tutti li mobili che si trovano al presente per uso del sudetto altare. |266- 

267| Eredi del fu Domenico Cresini deve pagare di livello ogni anno lire 60 per rogito del fu Francesco Caseti 

nottaro sotto li 12 genaro 1671, con obligo di un officio con la spesa di lire 30 ogni anno. Tomaso Mantovani 

deve pagare ogni anno di livello lire 66, per rogito del signor Felice Casetti, nottaro di Ostiglia, sotto il dì 22 

agosto 1729. Eredi del fu Lorenzo Chieregati deve ogni anno di livello lire 14.12; rogito del fu signor Giacomo 

Cresini, nottaro di Ostiglia, li 12 genaro 1665, con obligo messe numero 4; elemosina lire 8. Il signor Giuseppe 

Mantovani deve ogni anno di livello lire 96; rogito del signor Felice Casett, nottaro, li 21 ottobre 1751, con 

obligo di messe numero 24; elemosina lire 48. Giovanni e Paolo frattelli Vicarioli deve di livello ogni anno 

lire 24; rogito del fu signor Carlo Pozzi nottaro li 3 novembre 1722, con obligo di messe 12; elemosina lire 24. 

Il signor Antonio Gregiati deve per suoi livelli ogni anno lire 110.15; rogito del signor Carlo Pozzi li 14 aprile 

1744; obligo messe 4; elemosina lire 8; un officio ancora, con la spesa di lire 30; [totale] lire 38. Eredi delli fu 

signori don Giacomo, Antonio e Francesco frattelli Pancini deve ogni anno di livello lire 20.4; rogito del signor 

Francesco Caseti li 13 genaro 1653. Ferdinando Rizzoli deve ogni anno di livello lire 16; rogito del signor 

Giuseppe Bocaletti, nottaro di Ostiglia, li 16 marzo 1751; di più, il sudetto Rizzoli deve ogni anno di livello 

ancora lire 30.9; rogito del signor Carlo Pozzi li 10 luglio 1725. Eredi del fu Giacomo Zeni deve ogni anno di 

livello ogni anno lire 50; rogito del signor Giovanni Galiardi, nottaro di Ostiglia, li 6 maggio 1680; obligo ogni 

anno messe 13; elemosina lire 26. |268-269| Eredi del fu Domenico Draghi deve di censo ogni anno lire 12; 

rogito del signor Carlo Pozzi nottaro li 30 luglio 1720. Eredi del fu Francesco Gozzi deve di censo lire 12, 
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rogito del signor Giovanni Galiardi li 1° settembre 1713. Eredi delle fu Cattarina e Pasqua sorelle Alissanti 

deve ogni anno di livello lire 9; rogito Carlo Pozzi li 31 ottobre 1713; obligo un officio con la spesa di lire 8. 

Giuseppe Dosolo deve di censo ogni anno lire 10.16; rogito signor Felice Caseti li 30 novembre 1749; obligo 

un officio, con la spesa di lire 10. Eredi del fu Giovanni Zanchini deve di censo ogni anno lire 42; rogito Carlo 

Pozzi li 29 dicembre 1740. Carlo Magro deve di censo ogni anno lire 9; rogito del signor Felize Caseti, li 30 

novembre 1749. Il signor Giovanni Morzenti deve di censo ogni anno lire 31.10; rogito Carlo Pozzi li 17 

genaro 1733. Eredi del fu Lorenzo Risi deve ogni anno di livello lire 26, con obligo messe 12; elemosina lire 

24. |270| Segue poi l’inventario. Prima, un ostensorio d’argento di peso oncie 27 et un ottavo – un toribile 

d’argento di oncie 36, con navicella e cuchiaro pure di argento – un baldachino di damasco bianco fiorato, con 

sue franze et aste – candilieri tra grandi, mezani e picioli 28, con parapeto e croce e cartele e collone e peramide 

e due angeli, tutto di legno adorato di oro di cechino – due tronini, uno di legno dorato d’oro di cechino e 

l’altro di damasco fiorato rosso – un parapeto di drapo e due cossini compagni di rosso fiorato – tre parapeti 

diversi e sei cossini, pure diversi – tre pavalioni, uno di cattalufo bianco fiorato, il 2° di cattalufo fiorato rosso, 

uno di tella indiana stampata per coprire la custodia – sei portere, due di cattalufo rosse fiorate e fodrate, due 

di lino a paresino bianche, due di fillo giallo e turchino – tovalie, tra di renso e di lino, parte con più, in tutte 9 

– quatro paniseli di renso, con pici, quatro candilieri di ottone di peso libre 37 – una croce di ottone di peso 

lire 3, oncie 8 – un’altra croce di ottone di peso lire 3, oncie 2 – una lampada di ottone di peso lire 10, oncie 6 

– otto candilieri di legno, con croce e cartelle inargentate – un ombrela di drapo rossa fiorata – fanali di latta 

4, con sue aste – un crocefisso con suo vello di damasco turchino fiorato, con franze e zerforali adorati 2 – due 

stendardi di urmesino turchini, un grande e l’altro piciolo et un piciolo per la dottrina – un parapeto di legno 

piturato di rosso e turchino – un campanino di bronzo per le comunioni e una pace di legno – veste 10 turchine 

per li frattelli – una cassetta con chiave e seradura – sei armari tra grandi e picioli, per ponervi dentro le sudette 

robbe – la bolla delle indulgenze di detta compagnia, concessa dal sommo pontefice l’anno 1608 – due 

lampedini di legno sopra inargentati. Biaggio Rossi, rettore, fui presente a tutto inventario.  

|271| Molto illustre et eccellente signor signor patron colendissimo. Ricevei la sua stimatissima in datta delli 

4 luglio per l’ordinazione fatta nella visita sua eccellenza reverendissima, onde già a quest’ora sono proveduti 

li 4 portatili ordinati, fatta la porticina del fonte, ricercito quello delli oglii santi. Onde, fin tanto che li massari 

della chiesa non habbino fatta la questua del grano, non pono fare quello che riguarda al ricevimento della 

chiesa, sachristia e casa parochiale e, in caso non facessero quanto vien ordinato, ne darò conto a questa 

cancelaria; avanti san Lorenzo le invierò due cechini, residuo del seminario, li quali suplicarò vostra signoria 

favorirmi consegnarli al reverendissimo signor ecconomo. Intanto suplicandola di compatimento di tanto 

incomodo, per me e per mio nipote soferto. Con piena stima me le protesto per sempre quale mi dico: di vostra 

signoria molto illustre ed eccellentissima devotissimo osservantissimo servitore Biaggio Rossi, rettore. 

Corriggiolli, li 31 luglio 1754. 

|272| Notta di quanto possiede la veneranda compagnia ereta nella chiesa di San Bernardino de Coreggioli, 

sotto il titollo della beatissima Vergine della Carità o sia di Mirericordia, come pure l’inventario delle robbe 

che serve per uso all’altare di sudetta confraternità, come pure all’immagine di Maria sempre Vergine. Questo 

dì 5 maggio 1754. |273| Li eredi di Andrea Guarneri paga ogni anno di livello lire 10. Federico Mantovani 

paga di livello lire 24. Li eredi di Francesco Diego paga ogni anno di livello lire 20. Il signor Carlo Pozzi paga 

ogni anno di livello lire 18. Antonio Mantovani paga ogni anno di livello lire 12. Li eredi di Giuseppe Borghi 

paga di livello ogni anno lire 12. Francesco Mariotti paga ogni anno di livello lire 31.10. Somma lire 127.10. 

Con le qualli lire 127 e soldi 10 si fa celebrare messe trenta, pagando di elemosina per cadeuna messa lire due, 

che in tutto è lire 60, cioè: per l’anima della fu Domenica Piva, messe 12; per l’anima Carbonata, messe 4; per 

Giorgio Tavolotto, messe 4; per la Bisella, messe 10. |274| Segue l’inventario sì delle robbe che serve all’altare, 

come pure all’immagine. Prima, una vesta di drapo fiorata – un manto di zendale bianco – una vesta turchina 

di bavella e seda – un’ altra vesta di seda a vari colori – un’altra di seda rossa – una altra nera di seda fiorata – 

un’altra verde – un manto di seda a vari colori – due camise di renso usate, fornite con pici – due glorie 

d’argento, che pesa oncie sette fra tutte due – un colo d’oro – una corona di sei poste di oro, con attaco una 
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medalia di argento – una rosetta d’oro – un anello d’argento – cinque chuchioni d’oro – un collo d’ingranate 

fine – due mude di manicini di cambraia – un’altra gloria di rame dorata – due mude di peruche – una cassa 

da tenervi le sudette robbe – sei candelieri, con una croce e cartelle e due angioli, il tutto di legno dorato – sei 

candelieri – una croce e cartelle di legno inargentato – quatro candelieri e una croce et una lampada, il tutto di 

ottone – due cossini di damasco fiorati a vari colori – quatro altri a vari colori – due parapeti di diversi colori 

– otto tovalie, tre di renso e di lino e canope – un stendardo incirato – un crocefisso, con vello bianco di 

damasco, con franza rossa – due zerforali di legno, parte dorati e parte coloriti – quatordeci veste che serve alli 

confratteli – un baldachino piciolo – una cassa per le veste sudette – un cassone per li candelieri – un armario 

per il crocefisso. Biaggio Rossi, rettore.  

[Per errore, nella numerazione è saltata la pagina 275] |276| Corriggioli. 

|277| D Parochialis ecclesia Omnium Sanctorum de PONTEPOSSERO 

|278| La chiesa di Pontepossero sotto il titolo di Tutti li Santi non è consecrata. Il beneficio è di libera collazione 

di monsignor illustrissmo e reverendissimo vescovo e vien conferito per concorso e a me, Antonio Bellotti, fu 

conferito da monsignor illustrissimo e reverendissimo Francesco Trivisani, con bolle di Roma del dì 14 giugno 

1727. In essa vi sono tre altari, con portatile, cioè: l’altar maggiore, l’altar del Rosario e l’altar di sant’Antonio. 

In essa chiesa v’è la capellania instituita dal fu Giuseppe Vedella, con obligo di messe due in settimana, per 

cui ha lasciato una casa con campi ventiquatro di terra arativa e campi cinque di terra prativa. Vien ufficiata 

dal reverendo signor don Antonio Pellicari, per la quale ha anco l’obligo di pagar ogn’anno lire dieci otto a 

padri di San Bernardino di Verona, di livello; lire dodeci di campatico al serenissimo prencipe e lire dieci otto 

e soldi dodeci all’altar del Rosario in questa chiesa. Nell’oratorio del Redentor al Bosco, dell’eccellentissime 

case Donà e Grimani, v’è l’ufficiatura di tutti li giorni festivi e due in settimana, alla quale vien adempito dal 

reverendo signor don Giuseppe Mantoanelli. L’altro, del santo Rosario, in questa parochia ha obligo di far 

celebrar ogn’anno messe nonanta sei per diversi benefatori e vengono dal medesimo celebrate. 

L’eccellentissima casa Grimani fa celebrar ogn’anno tre messe in settimana, in vigor del legatto del fu nobil 

homo signor Francesco Grimani, procurator di San Mauro et altre messe cinquanta nove annue, in vigor d’altro 

legato del fu signor Giovanni Grimani, alle quali vien pure con pontualità adempitto. Don Antonio Belloti 

arciprete. |279| Inventario de mobili della venerabil chiesa parochiale d’Ogni Santi di Pontepossero. All’altar 

maggiore. Quatro candellieri di ottone e quatro bussoli dello stesso metalo per li antedetti – due candellieri 

picioli con sue bussole, tutto di ottone – quatro angeli con suoi cerforiaretti, tutto di legno – tre tabelle con 

crocefisso – un cordone di ottone alla sacra mensa – tovaglie cinque, due di lino e tre di renso – una lampana 

ed una croce di otton e quatro cerforali di rame d’orati – una lampana d’argento. Siegue la sagristia. Due 

armari, uno di nogara e l’altro di pezzo – tre calici, uno d’argento con patena e li altri due con piè di rame e 

sue patene, la coppa d’argento – quatro corporali e otto animete – un ostensorio d’argento – una animetta 

d’argento – una pace otton – cinque camisi con suoi amitti e cordoni fillo bianco – una pianetta brocado 

argento, con stolla, manipolo, vello et cetera – una nera di damasco, con vari fornimenti – una bianca drapo a 

fiori – una rossa di damascon – una rossa di veludo – una bianca a fiori drapetto – una rossa di lana – una 

damasco bianca – una rossa damasco – una bianca lana – una verde setta con franze – una violazzea di damasco 

– messali tre da vivo – messali quatro da morto – un piviale rosso damasco – diversi purificatori e fazzoletti – 

due rituali - |280| una mandolina da communion d’argento – un ostensorio d’argento – una chiave d’argento 

per il tabernacolo – un vasetto d’oglio santo d’argento – due al battisterio, d’argento – una cassetta con tre 

vasetti d’argento per li oglii santi – un turibolo et una navicella d’argento – un vello umerale di cendal bianco 

– cinque libri de batezati – due di morti – due di matrimoni – una filza di mandatti matrimoniali – un baldachin 

bianco di setta, con sue aste – due confaloni, un rosso ed un bianco, con sue aste e croce. Suplemento de mobili 

fatta da me infrascritto. Un paramento in terzo brocadin fondo perla – una pianetta brocado fondo bianco – un 

pivial morel – una pianetta nera damaschetto mettà – una altra di cordolon nero fornito bianco – altra di 

damaschetto, con fondo bianco a fiori – altra di veludo rilevo punto bianco – altra damaschetto di mettà fondo 

bianco – altra bianca con trezza mosaria a fiori – un baldachin rosso e bianco, con suoi cordoni setta ed aste – 

un vello umerale bianco – tre camisi di tella costanza con zigi – due ombrelle usade, una damasco bianco e 
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l’altra brocadin annilino. Segue l’altar del santissimo Rosario. Quatro candelleri con suoi bussoli, tutto di otton 

e croce – due angeli con suoi cerforiaretti, tutto di legno – sue tabelle con cordone di otton alla sacra mensa e 

croce – quatro tovaglie – una lampana d’argento e croce d’argento. All’altar di sant’Antonio. Quatro candellieri 

con sue bussole, tutto d’otton – due angeli di legno – due tabelle con croce e cordone di otton alla sacra mensa 

– quatro tovaglie – una lampeda d’argento. Don Antonio Belloti arciprete. |281| Nota de beni stabili ed entrate 

che possiede la venerabile chiesa parochiale d’Ogni Santi di Pontepossero. Una pezza di terra vignata, con 

morari et arbori in pertinenza di Pontepossero, detta la Salgara, di campi sei; confina a matina col nobil homo 

Donà, a monte il nobil homo Grimani, a mezo dì la via comune, a sera il nobil Grimani. Un'altra pezza di terra 

con morari ed altri arbori in pertinenza sudetta, nominata la Pezza della Palla, di campi otto; confina a matina, 

sera, monte, mezo dì Grimani. Altra pezza di terra con vigne ed altri alberi in sudetta pertinenza in contrà della 

via di Sorgà, di campi sei; confina a mezo dì Girardin, a sera la via comune, a monte Grimani, a matina 

Gerardin. Altra pezza di terra garba detta la Fornasa in pertinenza sudetta, di campi sei; confina a matina 

Guardin, a sera la venerabil chiesa parochiale, a monte Grimani, a mezo dì la via comunale. Altra pezza 

nominata la Campagna, con vigne e morari, in detta pertinenza, di campi quattro; confina a matina, sera mezo 

dì Gerardin, a monte la via vicinale. Altra pezza di terra intitolata la Poletta, garba, in pertinenza sudetta, di 

campi sei; confina a matina, mezzo dì e monte Gerardin, a sera la via comunale. Altra pezza detta san Zen, 

garba, in sudetta pertinenza, di campi due; confina a matina la via communalle, a monte eredi Zampagna, a 

mezo dì nobili Grimani, a sera la via communale. Per quello s’aspetta a livelli, questa chiesa non possiede né 

rascuote livelli di sorte alcuna. Delle quali pezze di terra si ricava d’entrata, computato un anno con l’altro in 

monte: formento sachi trenta, formenton sachi dieciotto, miglio sachi otto, uva brenti trenta, foglia di cavaleri 

sachi quaranta, legumi niente. Agravi seguono. Mantenimento della lampana; provedimento di cera per le feste 

del santo Natale per l’altar maggiore, cereale, olive, ogli santi, santo sepolcro e matutini. Don Antonio Belloti 

arciprete. |282| Nota de sacerdotti abitanti nella parochiale d’Ogni Santi di Pontepossero e della dottrina di 

detta chiesa. Io, don Antonio Belloti, arciprete d’anni 62. Il reverendo signor don Antonio Pellicari, d’anni 

ventisette, sacerdote col patrimonio in beni proprii et cetera, confessore. Per quello poi s’aspetta alla dottrina 

cristiana, per non esservi compagnia eretta, questa vien condotta dalla pia carità ed assistenza di quelle persone 

che arolate sono nel registro di essa appeso in detta chiesa. Riguardo poi alli decreti ed ordinazioni nell’ultima 

visita fatta, non si trova alcuna memoria. In questa parochia vi sono anime da comunione 329, cioè: uomini 

170, donne 159; in tutti sono 531. In questo distretto non v’abita alcuna alevatrice. Don Antonio Belloti 

arciprete. |283| Inventario delle supeletili, vasi sacri ed altri ornamenti che si trovano nell’oratorio nei limiti di 

Pontepossero. Un calice con patena – una pianeta bianca, con suo fornimento – altra simile violacea – altra 

verde – una a liste bianca e rossa e diversi colori – altra bianca a fiori – altra negra: tutte vechie, con loro 

fornimenti – due camisi, con loro cingoli e diversi purificatori – una scatola laton per le ostie – tre corporali – 

una veste finta – una bereta croce – quatro palme fiore sopra li altari – sei candelieri con suoi bussoli – quatro 

tovaglie sorte per l’altar, parte con pizo e parte senza – una tela turchina per coprir la mensa – una lampana 

otton – un campanel bronzo – una campana – un lavelletto otton, con acqua santa – un paro ampolle, con suo 

piatin di stagno. Don Giuseppe Mantoanelli.  

|284| Pontepossero  

|285| E – Parochialis ecclesia Sanctae Mariae de FAGNANO  

|286| [A margine: Raldon] Eccellenza reverendissima 1754. Nel finimento soltanto della presente 

Quadragesima fui illuminato non potersi senza agravio di conscienza ommettere la foncione del sabbato santo. 

Perciò, a scarrico di detta mia conscienza, l’ho fatta in questo anno in quella parte che mi è stata possibile. Il 

motivo di tal dimmidiacione fu per la mancanza delli oglii santi, qualli vengono somministrati dalla matrice di 

Zevio soltanto nel giorno del sabbato santo sudetto in ora sì tarda ch’è impossibile il fare la detta funcione. 

Supplico perciò la benignità dell’eccellenza vostra reverendissima a comandare che mi sieno somministratti 

gli oglii santi in tempo opportuno, per potere io ancora fare la suaccennatta funcione e così acquietare la mia 

consienza. Non ricusando però di riconoscere la matrice sudetta, a norma del decreto di dimembracione. Le 

rinovo istantemente l’istanza e, col più profondo rispetto e stimma, osequioso mi soscrivo: prete Carlo Arvedi, 
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paroco di Raldon. |288| Raldon. Decretum. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus 

veronensis, comes et cetera, viso libello modo in actu praesentis visitationis sibi praesentato ab admodum 

reverendo Carolo Arvedi, huius parochialis ecclesiae Sanctae Mariae Magdalenae de Raldono rectore, 

registrato et in fine praesentis libri ad litteram A reposito, instantiam in dicto libello expressam admisit et in 

actu praesentis suae pastoralis visitationis decrevit quod deinceps sabatho sancto Paschae reverendus rector 

huius ecclesiae parochialis de Raldono debeat quotannis sacrum baptismatis fontem conficere et missam juxta 

rubricas celebrare, (sine tamen publica campanarum pulsatione, quae juxta sacrorum rituum congregationis 

decreta pulsari non debent nibi prius dato signo a parochiali matrice) et accedere ad ecclesiam matricem plebis 

Sancti Petri de Iebeto pro coadiuvando ipsius admodum reverendo archipraesbytero, juxta decretum 

separationis a plebe praedicta et errectionis in parochialem huius ecclesiae, ut etiam in |289| praefato suo libello 

ipse rector Raldoni declaravit et huc usque servatum fuit. Et ita et cetera, omni et cetera. Et ordinavit insuper 

quod de praesenti decreto detur notitia admodum reverendo archipraesbytero plebis Iebeti, ad hoc et cetera. 

|290| Parrocho della chiesa di Santa Maria Madalena di RALDON prete Carlo Arvedi, d’anni 54, nato in San 

Giovanni Luppatotto, elletto paroco da sua eccellenza reverendissima Nicolò Antonio Giustiniani anno 1759, 

con bolle di Roma, in questa chiesa, erretta in parochia da monsignor Agostino Valier il dì 5 aprile dell’anno 

1574. Fu fondata dalli uomini di Raldon. Posiede una piciol pezza di terra arrativa; è provigionata dalla pieve 

di Zevio con minalli venti frumento e due botti d’uva, dell’entratte di detta pieve. Rascquote l’obblacion ancora 

de ducati dieci annui dalli uomini di Raldon, in spiritual soggetti. È tittollatta Santa Maria Madalena; non è 

consegrata. Vi sonno tre altari: il magiore, quelo del santo Rosario e quello della beata Vergine del Rillievo. 

Al altar magiore evi anessa l’indulgenza quotidiana ad septennium, attesa la pia mediacione di sua eccellenza 

reverendissima Nicolò Antonio Giustiniani. Evi una relliquia di santa Maria Madalena penitente, congionta et 

unita ad altra relliquia del cillicio di san Francesco d’Assisi, con sua autentica ed indulgenza. Nell’oratorio 

contiguo evi altro altare, di sant’Antonio di Padova, con relliquia dello stesso santo e altra di san Francesco, 

con sue autentiche et indulgenze; nel qual oratorio vi è una compagnia detta delle sacre Stimmate, i supperiori 

della quale presenteranno a suo tempo li documenti. Casselle numero 4: una delle sante anime del purgatorio, 

il ritratto della quale va impiegato in officii e messe private, a dispositione del paroco; qual cassella ha 3 chiavi, 

custodite una dal paroco, l’altra dal primo consiglier della communità di Raldon sudetto, l’altra dal massaro di 

dette anime. L’altra cassella è per il mantenimento dell’altar del Rosario, custodito dal suo diretore. L’altra 

della fabrica custodita da fabricieri. L’altra da rapresentanti confratelli nell’oratorio, custodita dal suo cassiere. 

Deve la comunità far celebrare tante messe dalli frutti del cappitale de ducati 500 del quondam Antoniazzi; ma 

essendo questo arrenatto sul Santo Monte da più anni, non vien supplito. Orratori due, uno intitolato san 

Vincenzo martire, governatto dalli signori fratelli Grizzi; qual dotte e qualli obbligacioni habia non si è ancor 

rillevato. Sacerdotti 2: il reverendo signor don Pietro Fantasia, d’anni 45, qual vive di sue entrate, natto in 

Verona ed inserviente alla dottrina christiana ed alla congrega di San Giovanni Luppatotto. Il reverendo signor 

don Gondissalvo Arduini, capellano curato d’anni 26, oriundo di Caprino; interviene alla dotrina et alla 

congrega in San Giovanni Luppatotto. Un’allevatrice, qual è Antonia Bertucchi, esaminata da sua eccellenza 

reverendissima Giovanni Bragadino, fu prelato nostro. Anime in tutte 488; da comunione 353. 

|291| Ad Gloriam Dei. Nobiles Francisca Mafei et Bernardinus Grizzi coniuges restauratum. Anno Domini 

MDCCLV 

|292| [Questa pagina verosimilmente contiene appunti da trascrivere e completare; alcune parti sono barrate: 

si pensa sia il modo per indicare che sono già state copiate, per cui si trascrive qui il tutto per intero] Visita 

RALDON 1754. Baldachino, non si vede da chi portato. Oblighi. Messe. Altar maggiore numero 18; 

eleemosina a societate Sanctissimi et beatae Virginis Mariae. Concionator eligitur a communitate. Decreta. 

Inauretur clavis tabernaculi, vel fiat ex argento – figura Resurrectionis – exibeantur schedae communicatis in 

Paschate – figura sancti Ioannis Baptistae in apice baptisterii. Ogli santi al battisterio. Oleum infirmorum in 

cornu evangelii in choro. Altari come nell’ultima Visita. Oratori ut in Visitatione Bragadeni. San Vicenzo 

Curizzi – Ordinata. Errigatur sacristia - curent cognoscere fundamentum. Oratorium Sancti Antonii, sive 

Sacrarum Stigmatum, de ratione confraternitatis sub eodem titulo, aggregata venerabili archiconfraternitati 
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sacrarum Stygmatum sancti Francisci de Urbe 19 novembris 1693. Diebus festis confratres recitant officium 

beatae Mariae Virginis. Divozione Via Crucis erretta 1736, ut in visitatione et cetera. |293| Viso et admisso in 

cancellaria 4 augusti 1694. Nec redditus, nec onera. Ad altare benefitium ecclesiasticum errectum a reverendo 

domino Iacobo Zanella, cum reservatione jurispatronatus et obligatione missarum duodecim in anno et postea 

tres in hebdomada – instrumentum 3 augusti 1695 et bullis episcopalibus 4 augusti 1695. Rector Augustinus 

Brunetti, stipe tronorum 60, cum bullis episcopalibus 1695 6 agosto per permuta con Paulo della Costa del 

beneficio di Bagnol di Nogarole et cetera. Detta capella instituita con capitale di ducati 1000, che rendono 

ducati 60. Evvi decreto d’erezione 4 agosto 1695. Suplica dell’istitutore Ordinata. Ammoveatur ex altari 

tabernaculum. 

|294| Presentata il dì 23 agosto 1729 all’illustrissimo et reverendissimo signor rettore per il reverendo 

Domenico Maboni et cetera. Spectabiles et egregii viri nobis exponitur, parte et nomine Bernardi Zanella, 

indutum fuisse quondam reverendum Iacobum Zanellam, eius patruum, sub die 3 augusti 1695 ad 

conficiendum instrumentum cuius medio, absque publica approbatione, donavit quasdam petias terrae in 

pertinentia Valesii istius territorii, pro fundatione perpetui patronatus ad altare sancti Antonii in ecclesia 

Sanctae Mariae Magdalenae de Raldono, quod est contra dispositionem legum excellentissimi senatus. Id 

circo, implorato suprascripto nostro vestroque spectabili (reverendo?) ut, habito pro nullo dicto instrumento 

1695 tanquan facto contra leges et absque principis approbatione, minime permittant praedictas petias terrae 

laicas ad ecclesiasticum tranferri, sed debeant remanere sub laica condictione, exclusa ingerentia 

ecclesiasticorum, excluso etiam quolibet reccurso ad forum ecclesiasticum tali de causa, praecipi faciendo 

quibus opus fuerit integram praedictarum executionem, sub poenis arbitrio iustitiae sic exequatur et exequi 

faciant (reverentiae?) vestrae. Melchior Gabriel (adiutor?) communitatis. Die 20 augusti 1729. |295| 

|296| Ordinata Reldoni. Ad tabernaculum sanctissimi Sacramenti apponatur aliud ostiolum inferius, cum sera 

et clavi – oculus in choro in quo custodiuntur olea sancta intus circumvestiatur panno violaceo et ponatur 

ancinum ad ostiolum, quod claudendo muro seu petra inseratur – restauretur imago sancti Ioannis Baptistae 

super apicem ciborii fontis baptismalis existens – altaria beatae Mariae Virginis a Rosario et beatae Mariae 

Virginis ambo provideantur de cerata – ad confessionalia a parte poenitentis apponantur devotae imagines ubi 

desunt. Pro oratorio Sancti Antonii seu Stigmatum sancti Francisci. Deauretur patena calicis et interim 

suspensa remaneat. Expeditae et cetera. |297| Il beneficio di Santa Maria di Fagnano fu a me, Antonio Ferrari, 

conferito dall’illustrissimo monsignor Trevisani l’anno 1730 pridie nonas augusti, con bole, senza alcun ius 

patronato. Anime in tutte 372, da comunione 226, fanciulli 146. Sacerdoti tre: don Andrea Franco, curato anni 

40; don Lorenzo Travagini, capellano delli nobil homini signori Conti Allegri, anni 61; don Francesco Sarzi, 

capellano anni 30. Oratorio intitolato San Filippo Neri ,suspeso e quello della nobile famiglia Giusti. Dottrina 

chistiana di confratelli e consorelle, senza fondamenti, ma sulla unione di uomini e donne con le sue classi 

cioè di maestri e maestre, priore e pescatore. Allevatrici: Angella Santini anni 52, Maria Marzolini anni 60. 

|298| Poliza de beni stabili. Intrate della chiesa parochiale di Santa Maria di Fagnano. Una casa ad uso del 

parocho con corte, orto e prato di campi 1,vaneze 6. Decima che rende, anno con l’altro: formento minali 18, 

granada minalli 18, segala minalli 34, giallo minalli 8, legumi sorte minalli 1 – uva cara duo e mezza. Liveli 

perpetui: di formento minali 15, spelta quarte sei. Pezze di terra. Una pezza di terra aradora da segala in contrà 

delle Cantarane, di vanezze 22, tavole 14; a matina e mezzo dì e a sera li nobili signori Allegri, a monte Mattio 

Bressani. Una pezza di terra arradora da segalla in contrà della Vignola; a mattina li eredi del nobil signor 

Alleandro Giusti, a sera e mezodì li nobili signori conti Allegri, a monte Pietro Zuminiani, di campi 2, vanezze 

14, tavoli 15. Una pezza di terra in contrà del Gazzolo; a mattina, a mezzo dì li confini di Cerè, a sera, a monte 

li nobili signori conti Allegri di campi 2, vanezze 22. Altra pezza di terra in campagna di Canton di Gramegna; 

a tutti li quattro confini, li nobili signori conti Allegri: campi 4. Altra pezza di terra in campagna, in contrà 

della Mantelina; a matina li eredi Zera, a mezzodì e a sera li nobili signori conti Alegri, a monte la strada 

comune, di campi 1. Altra pezza di terra, in contrà delli Ronchi; a mezzodì, a mattina, a sera, a monte li nobili 

signori conti Allegri, di campi 3, vanezze 14. Altra pezza di terra in contrà delle Beccare; a mattina confina la 

Via commune, a mezzo dì, a sera, a monte li nobili signori conti Allegri: campi 8, vanezze 6, tavoli 12. Altra 
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pezza di terra, in contrà della Gambisa, cioè di Ronchi; a matina li eredi Zuconi, a mezzo dì Allegri, a sera li 

eredi Giusti, a monte li nobili signori conti Allegri: campi 1, vanezze zero, tavoli 8. |299| Altra pezza di terra, 

a tutte quattro le parti li nobili signori conti Allegri in contrà della Gambisa, di campi 2, vanezze 9, tavoli 7. 

Una pezza di terra valiva, con salgari, in contrà di Rivera Triangolare; a matina li eredi del quondam Giuseppe 

Modena, a mezzodì fiume Tion, a monte li signori comissari, a sera la Lugana: Campi 1, vanezze 6. Aggravi 

del benefficio. Mantenimento della lampeda. Decima al serenissimo prencipe annue ottanta: lire 124. Termini, 

cereale, olivelle, spesa per spedir a ricevere oglii santi. |300| Oblighi del altare maggiore, Messe dieci, per 

legatti come dal testamento delli quondam signori Gio Batta e Francesco Macconi: legato perpetuo, sodisfate 

dal parocho. Oblighi della Madonna del Rilievo. Messe sei di legato perpetuo per la quondam Lucia 

Zuminiana, sodisfate dal parocho. Altro obligo di messa festiva e tre in setimana, compreso il sabato; capelano 

il signor don Andrea Franco; il pagamento lo fa la communità, per beni venduti alli nobili cignori conti Allegri 

e posto il soldo a censo e questa vien denominata capellania Pasini e questo fu consacrato l’anno 1497, il 

giorno 25 novembre, giorno di sabato, come da istromento. Oblighi dell’altar del santissimo Rosario. Tutte le 

feste e tre in settimana, compreso il sabato, officiato dal reverendo signor don Francesco Sarzi, satisfatto dalla 

comunità per beni venduti alli nobili signori conti Allegri. E queste due cappelanie sono perpetue. Altri oblighi 

delle sopra dette cappellanie. Queste pagano ducati tre per cadauna alla sacrestia. Obligo della compagnia 

laicale del santissimo Rosario, ereta dalla pietà de legatarii, di messe 132 e queste vengono adempite dal 

parocho come da testamenti, porcioni o mandatti l’anno 1663, atti Sarton d’Isola della Scalla. Obligo della 

communità di pagare al reverendo parocho che pro tempore sarà troni annui 48, per voto fatto dalla comunità 

di fare cantar la santa messa il giorno di san Bovo: lire 6. Per messe quatro nel arca di san Zen in Verona: lire 

8. Per messa cantata li 21 maggio, giorno della festa di san Zen: lire 6. Per cerre la settimana santa alli matutini: 

lire 10. Per le messe delli tre reverendi capellani cioè giorno di san Bovo e traslatione di san Zen: lire 18. 

Summa lire 48. |301| Nella chiesa di Santa Maria di Fagnano si ritrovano cinque altari: altare maggiore, di 

pietra. Inventario del altare del santissimo Sacramento. Una pisside argento – una croce d’ottone – candeleri 

otto ottone – tovaglie sei, con sopra coperta tella turchina – tabelle mute due – porta ceri di ferro dorati quattro 

– palme dodeci – campanello piciolo – un campanello da infermi – un vello rosso tabi – portine setta due et 

due telle rosse vechie – un confalone damasco rosso – una palla – una croce oton con asta – due croci nere 

ferro con asta – due confaloni neri con asta, con tella da morto nera – due borse da ritrovare la carità in chiesa 

– una lampeda ottone – un lampedone ottone – due mazze legno da processione – un cattaletto con mortorio 

legno nero – una croce triangolare di ferro – un banco a uso del altare – cassella da purgatorio – fanalli quattro, 

con sopra coperta tella. Supeletili del altare del santissimo Rosario, con portatile pietra. Una croce legno dorata 

– candeleri ottone sei – tovaglie sei e sopra coperta tella turchina – palme quatro – letturino – angeli due – un 

confalone setta fondo bianco - |302| uno stendardo tella a fiori – un campanello – una palla. Questo altare 

mantenuto dalla compagnia. Inventario dell’altare della Madona di Rilievo, con portatile. Croce ottone dorata 

– camdelieri ottone sei – una mutta tabelle a patina color argento – letturino – due statue – angeli quatro – 

tovaglie quatro, con sopra coperta turchina – due lumiere ferro dorate – una lampeda ottone – un lampedon 

ottone – stindardo a fiori tella – un confalone fondo bianco setta – un scabello dorato, dove si ripone la statua 

della Madona – una veste tabi rossa – un manto ricamo a fiori fondo bianco – un campanello. Mantenuto dalla 

comunità. Inventario delle suppeletili dell’altare di san Bovo. Una croce ottone – candelleri sei ottone – 

lampeda ottone – palme quattro – tovaglie sei, con sopra coperta tella turchina – angeli due e un campanello – 

tabelle muta una, legno dorate a patina color oro – cussini due corridoro – la sua palla. Proveduto dalli (luconi?) 

per carità. Senza oficiatura. |303| Inventario dell’altare del Salvatore, portatile. Delli nobili signori conti 

Allegri. Parapeto legno – croce di legno con pattina colore argento – tabelle tre a patina colore argento – 

letturino – candellieri ottone – lampada ottone – palme quatro – tovaglie quatro e sopra coperta tella turchina 

– messale da vivo uno – messale da morto uno – pianette setta fondo bianco a fiori due, con stola, manipolo, 

borsa – una pianetta veluto a fiori, con stolla, manipolo, borsa – una verde setta, stolla, manipolo e borsa – una 

nera, stolla, manipolo e borsa. Mantenuta dalli sopradetti nobili signori conti Allegri, con messa quotidiana. 

Inventario delle suppeletili della sacrestia. Un ostensorio argento, turibile e navicella argento – un ostensorio  
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rame dorato – baldachino bianco, tutto a fiori, bianco – ombrella fondo bianco setta, tella, copertura e sopra 

copertura tella cremese – ombrella bianca setta vechia – piviale setta fondo bianco a fiori – altro piviale setta 

a fiori fondo bianco – pianette cinque setta bianche a fiori, con stolla, manipolo e borsa – una pianetta a fiori 

d’oro fondo bianco, con stolla, manipolo, borsa – altra pianetta a fiori diversi, fondo bianco, con stolla, 

manipolo e borsa – tre pianette rosse setta a fiori, con stolla, manipolo e borsa – due pianette setta verde – due 

pianette pavonazze setta – tre pianette violacee camelloto, tutte fornite – tre pianette nere, con suoi fornimenti 

– due tonicelle bianche fornite – due tonicelle rosse fornite – camisi otto, con suoi amiti e cingoli, cinque setta 

e due reve bianchi – corporali dieci – animette dieci – facioleti da calice quindeci – purificatori trenta – un 

trono di legno da visitare l’infermi - |304| un fero da ostie – un stagnolo ottone, con asperges – un lava mano 

e drapo – due velli setta, uno bianco e uno a righe – missalli quattro da vivo e quattro da morto, con suo banco 

da funerale et altro – ogli santi: vasi tre argento e tre vasi stagno, con cassetta nogara – calici tre: uno argento 

e patena, li altri due pianta ottone, copa argento, con due patene rame dorate – mandolina argento – rituali 

quatro. Batisterio: catino ottone e cazze rame. 

|305| Fagnano 

|306| F – Parochialis ecclesia Sancti Blasii CASTRIBELFORTIS. |307| San Biaggio di Castelbelforte. |308| 

Nota di tutte l’entrate de legati pii lasciati da testatori alle compagnie del santissimo Sacramento e beata 

Vergine del santissimo Rosario di questa chiesa parochiale di San Biagio – Castel Belforte, diocese veronesa 

e stato di Mantova. Francesco Travenzoli paga di livello annuo lire 8.10. Carlo Trevenzoli paga di livello lire 

14. Li eredi del quondam Domenico Pogrini paga di livelo lire 20. Andrea Spagnoli paga di livelo lire 40. La 

signora Anna Maria Foresti paga di livelo lire 15. La congregacione del domo di Mantova lire 6. Li signori 

eredi Cherubini paga lire 20. Li eredi Foresti paga lire 24. Di un praticello si cava d’afito lire 60. Di una caseta 

con un praticelo si cava d’afito lire 100. Suma in tuto: lire 307.10. Obligi. Per li sopradeti benefatori sono 

obligate le compagnie far celebrare in perpetuo ogni anno messe 21, che dano lire 63. Per la caseta e praticelo 

si paga di livelo alla madre di San Giovani di Mantova quarte una e quartaroli due di formento, che dano lire 

3.15. Al campanaro si paga lire 45. Suma: lire 111.15. La presente notta contiene verità. In fede io, Dominico 

Pasqualini, masaro delle sopradette compagnie. 

|309| Inventario della venerabile chiesa di San Giacomo di Curtalta, beneficio semplice, tra limiti della 

parochiale di San Biagio di Castelbelforte, gius patronato nobili signori Curtoni, diocese di Verona e di statto 

mantovano et cetera. Questa chiesa ha una porta con cadenazzo al difori, due cadenazzi al didentro. Ha un 

altare di marmi, con pala che rappresenta l’Assuncione di Maria sempre Vergine, con fileto ad intorno adorato. 

Sopra l’altare, quatro candeleri, con croce, il tutto d’otton – quatro palme di fiori, con suoi vaseti argentati, 

con tabele adorate – due candelieri legno argentati, tutto vechio – una tovaglia doppia di lino greso, con altra 

di lino con pizzi, usata – due cossini copperti di robba a righe di mettà – una bacineta stagno, con sue ampole 

di christalo – una lampada otton, con suo vero – due portiere di filo e rechoto a righe, fornite di passamano 

bianco, con suoi ferri per le portelle – un quadro grande con l’effigie di san Giacomo, con cornisia di noghara 

– altro sopra la porta affisso nel muro, che rappresenta il Tributo di Cesare, con fileto adorato – dietro al altare, 

in coro, un armaro di pezzo con tre calti e sue serature. In un calto, quatro camisi sorte, cioè: uno di tella 

costanza, con pizzi fini e fibia d’argento; altro di renso, con pizzi a disegno, usato; altro ordinario, con pizzi a 

disegno; altro di lino, con pizzi o merli – un cingolo di setta bianco e rosso – altro di reve bianco – altro di reve 

bianco, vechio – quatro amiti, con sue cordele. Altro calto: pianete diverse, una di damascheto trapassato di 

fondo bianco e rosso, fodrata di tella color ranzo, con fornimento del tuto falzo – altra pianeta di tabi setta 

verde, con fodra di tella color verde, fornita di passamano color ranzo - |310| altra di lana violacea, fodrata di 

tella, con fornimento di cordella di mettà vechia – altra bianca di damascheto, di mettà, con fodra di tela color 

ranzo, fornita di cordele – altra di damascon nero, di setta fodrata di renseto color celeste, con fornimento 

bianco falzo – altra di damasco cremese, con fodra di tela rossa anticha, con fornimento di cordela. Altro calto: 

sei palme di fiori con suoi vaseti inargentati – diversi fiori e fruti – tabele argentate – un crocefisso avorio, con 

piede di pietra di palangon – un letorino di nogara, rimesso d’olivo. Altro armareto di sopra, con sua seratura 

di pezzo. Un altro di meso: un calice con patena indorata, il tutto d’argento – una scatola di lata per l’ostie. 
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Altro calto: una tovaglia d’altare di renzo, con pizzi a disegno fini – altra di lino, con pizzi a disegno – altre 

due con pizzi ed un velo da spale. Nichio di soto: diverse borse, con suoi veli – due berete in croce. Altro calto: 

una borsa carton; entro quatro corporali, due di cambra con pizzi fini, due ordinari con pizzi – due purificatori 

con pizzi e dodeci purificatori usati – quatro fassoleti da labavo. Nichio di sotto: un messal buono, con fibie e 

passeto, il tutto d’argento, con segnacoli di cordela di setta cremese – altro messal buono, con segnacoli di 

cordela di setta rossa – un messal da morto – un ritual romano – un manual curato – diverse dotrine – un 

crocefisso piombo – un asperges – un ingionichiatorio, con tabela con soaza a patina, per la preparacion della 

santa messa – una croce legno colorita di nero per la dotrina christiana. Repostiglio con seratura per l’oglio 

santo: una borseta di damasco violacea, con entro il vaseto d’argento per l’oglio santo, con scatola di legno. 

Altra borseta di damasco |311| bianco: entro, una mandola con piede ed ostensorio d’argento per portar il 

santissimo Viatico alli infermi – un ombrela di damasco bianca, con fondo di setta, fodrata di damascheto 

rosso, con sua asta incolorita di rosso, con coperta di tela zala – due fanali indorati, con copperte di tela rossa 

– un campanelo – un chareghon noghara, copperto di bulgaro, con bracce oton – quatro torze di legno colorite 

– due vaseti con fiori sopra le portelle, vechi – diversi banchi, banche e banchete. Nichio di santa Libera: una 

tovaglia con pizzi – due angeli dorati, che porta le candele – due vaseti con fiori – tre glorie d’argento, una la 

beatissima Maria sempre Vergine, una il Bambin Giesù, l’altra santa Libera – due crocete argento, una con 

brili, l’altra vota con reliquiarii – una lampa otton, con suo vero – sopra la porta una tella turchina, con suo 

ferro; la medema serve per coprir l’altar la settimana di Passione – sopra l’uscio che va in casa del retore, una 

porticela di filo e rechoto a righe, fornita di passamano bianco, con suo ferro – una tela turchina per copprir 

l’altar. Trovasi provedute la chiesa e la sagrestia delli descriti aredamenti, perché in parte fatti da me di propria 

volontà, a maggior gloria di Dio e decenza del culto divino, che però non doverà esser allegato in esempio per 

obligare li miei sussessori, perché la casa Curtoni, qual patrona del beneficio, è tenuta per tutte l’occorenze 

della chiesa e sagrestia sudette, tolta però la provista delle cere, vino ed ostie per la celebracione delle messe, 

alla quale è tenuto il retore, come da pronuncia 18 ottobre 1748, emanato in questo foro episcopale di Verona 

et cetera. |312| Notta della casa d’abitacione del retore. Questa casa ha una porta di pezzo, fatta alla romana, 

doppia con seratura al diffori e cadenazzo e cadenazzeto al didentro. Ha una saleta (isalisata?) di quadroni, una 

camera a tereno, isalisata di quadroni, con due fenestre con feriati di ferro, con suoi telari e scuri vechi – un 

armareto nel muro, camino e uscio di pezzo, con cadenazzo e saratura – altra camera a terreno da cusina, con 

sechiaro, porta piati, nel muro due fenestre con feriate di ferro, con scuri e telari – camino con uscita con 

bogiarda di ferro – una scala di assone di rovere che va di sopra – una camera da soffitare, con tre fenestre con 

suoi scuri e telari, tutto di pezzo – altra camera con uscio da soffitare, con due fenestre con telari di muraro 

buoni e scuri vechi e rotti. Cotigua alla casa, cioè alla camera terrena, evi la stalla, con di sopra il suo fenilo. 

Cotigua alla stalla, caneva; cotigua alla caneva, porcile, con suo usci e sarature, il tutto copperto di coppi. 

Dietro cotiguo alla caneva ed alla chiesa, un tibiò con pilastro di muro, copperto di lana, che vale per metter a 

copperto ogni cosa fa di bisogno. In corte evi il forno, con portichato, polaro con uscio e seratura copperto di 

coppi; evi il pozzo. La casa sudeta ritrovasi in oggi nello statto descrito per le non poche spese fatte da me 

volontariamente del proprio; per altro, a noticia de miei sussessori, devo soggiongere che la casa Curtoni è ella 

tenuta alla manutencione di detta casa e della chiesa, per esservi patrona del beneficio. In fatti, con le sentenze 

che menzionarò, furono condanati li signor Curtoni a diversi riparamenti, de quali abbisognava. |313| D’intorno 

alla casa possede la chiesa un pezzo di terra nella quale evi arra, orto, prà, il rimanente arativi con vigne, fruti 

ben alborata, di biolche numero sei circa piciole di Mantova. Altra pezza detta la Bina Lunga, accresciuta 

d’una biolcha e più a favore della chiesa o sia del beneficio, vendicata da signori Curtoni quali ilegittimi 

detentori mediante l’acerima lite contro d’essi, sostenuta con grave dispendio, tanto in questo foro episcopale 

quanto in quelo di Mantova, dove, con sentenza 30 maggio 1751, conseguì la tenuta, con altri vantaggi alla 

chiesa e casa del beneficio sudetto, come risulta in atti del conselier Antonio Cravoti, che adesso è di biolche 

7 circa. Altra detta la Paghanina, con vigne e murari, di biolche 6 circa. Altra detta li Roncheli, con vigne e 

murari, di biolche 4 circa. Altra detta li Gazzi, con vigne e murari, di biolche 10 circa. Non descrivo un'altra 

pezza di terra, tutto che di raggione della chiesa, come indica e comprova il tipo dimostrativo de beni della 
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casa Curtoni, perché questa viene detenuta da detti signori senza titolo alcuno, agiudicata anche questa alla 

chiesa nelle sentenze promulgate dalli: conte consigliere Casali 23 settembre 1749, altra da monsignor vicario 

generale del vescovato di Mantova 18 aprile 1750, atti del signor Antonio Crevoti, sebene poi non piaque quel 

consiglio supremo di giusticia in questa parte la conferma di dette sentenze; per la qual pezza di terra si potrà 

però sempre esperimentare le comptenti raggioni per il previlegio della restitucione in intiero spetante alla 

chiesa. Il retore è tenuto celebrar o far celebrar tute le feste di preceto nella stessa chiesa; mantenersi di ostie, 

vino e cere, come da sentenza episcopale di Verona 18 ottobre 1748. |314| Possede il fruto del capitale di due 

cento ducati, quali si ritrovano in mano del signor conte Girolamo Scuola, come da istromento il dì 1° marzo 

1749, atti del signor Antonio Sereati, il quale pagha di censo troni cinquanta cinque e marcheti sedeci, delli 

quali il retore è tenuto celebrar tante messe come da testamento Ronco. Possede un sacho formento mesura 

veronese, in virtù di legato della nobil casa Cherubini della contrà di San Martino in Mantova, per il qual 

frumento è tenuto il retore celebrar tutti li venerdì di marzo, non potendo però indicare il titolo, ma solamente 

il possesso d’esigere, perché da me sempre posseduto. La sagra del titolare San Giacomo soleva esser fatta – 

come si vede in più luoghi scrito – dalli signori giuridicenti, con l’intervento di tutti queli religiosi potevano 

intervenire; in oggi con una sola messa del retore, senza l’indulgenza, per non farla ricometere a Roma. Il 

legato d’un officio annuo da celebrarsi nella chiesa di Curtalta per l’anima del fu Francesco Francescheti di 

messe sei, come appare dalle carte si ritrovano appresso li signori Curtoni, li quali, tuttoché possesori de beni 

del legante, non fanno adempire. Altro legato per il signor Francesco Giuliari, di messe sei, non sodisfatto. Il 

retore deve pagare alla regina il sucidio d’ogni cosa possede di ragione della chiesa. |315| Per il quarantino, 

per il quale suole esser il retore incommodato dal signor arciprete moderno di San Biagio di Castelbelforte, io 

al certo non ho per tutto il corso del mio possesso paghato niente, a riserva del sudeto sucidio, per non haver 

havuto dalli miei antecesori noticia che essi paghassero detto quarantino; m’arecordo però e dico certamente 

haver leto in certi scriti, che si ritrovavavo nel archiveto di quela parochiale mentre fui ecconomo, che il retore 

di Curtalta esigeva il quarantino di tutta Curtalta sino alla contrata delle Martele. Ricercando memoria più 

certa, ho ritrovato in cancelaria episcopale di Verona, in una di quele filze destinta “Inscriptio ecclesiae, altaria 

et oratoria ab anno 1425 ad 1598” un monitorio rilasciato ad instanza delli homeni del comun del loco di 

Curtalta, quale fu spedito dalla curia episcopale di Verona a monsignor vicario generale di Mantova, a ciò per 

un suo cursore fosse datto e consegnato in mano del reverendo don Bernardo, fu retore della parochiale di San 

Biagio, il quale haveva usurpato li beni di raggione della chiesa di Curtalta, che dimorava in Mantova; il tenore 

del monitorio è che, passato sei giorni dal dì della monicione, computando pro primo, secundo et tertio et 

peremptorio termino, dovesse ristituir, rilasciar le terre cum frugibus et fructibus, non spettando ad esso retore 

di San Biagio niuna sorte di raggione o sia jus; altrimenti, prima die juridica |316| post ipsum terminum, coram 

nobis in palatio hora juris et causarum consueta compareat ad videndum et audiendum se pronuntiari 

excomunicatum, come più diffusamente si può vedere dal stesso monitorio, dal qual giuridico atto si può con 

tutta raggione conchiudere, oltre il negativo possesso, che li retori della parochiale di San Biagio non abiano 

mai avuto il gius del quarantino in oggi adimandato, come ne meno alcun altro dirito sopra la chiesa di Curtalta. 

Il medemo monitorio fu rilasciato die martis 7 martii 1542. Philipus Sterdonius, decretorum doctor et in 

episcopatu Veronae vicarius generalis. Albertus Sagionus notarius et curiae episcopalis cancelarius mandato. 

Il presente inventario, con quele memorie ho potuto ritrovare, fedelmente ho scrito di proprio pugno. Carlo 

Zorzi, retore dela chiesa di Curtalta. 

|317| Inventario fato da me infrascrito, arciprete di questa chiesa parochiale di San Biagio, Castelbelforte, in 

occasione della venuta di sua eccellenza monsignor illustrissimo e reverendissimo Giovan Bragadini, vescovo 

di Verona. Il titolare di questo benefizio parochiale è san Biagio vescovo e martire. Questo benefizio è di 

colatione libera per concorso, come da mie bolle pontifitie e l’ottenni l’anno 1747 24 aprile. In questa chiesa 

vi sono quatro altari, cioè: l’altare maggiore, l’altare di san Biagio, l’altare di sant’Antonio e l’altare della beata 

Vergine del santissimo Rosario, con sua statua portatile, la qual chiesa non è consecrata, ma solo benedeta. La 

chiesa possede varie pezzete di terra e sono: una pezza di terra denominata le Coraline, di biolche a campione 

5. Un’altra pezza detta la Spadazina, di biolche a campione 2. Un praticello di biolche a campione una circa. 
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Un’altra pezza di casale, lasciata dalla quondam Ottavia Menabeni, con obligo di messe 12 all’anno, di biolche 

a campione 2.50. Un’altra pezza di terra chiamata li Ronchi, lasciata dalla quondam Lucia Capana, con obligo 

di messe 6 all’anno, di biolche a campione 1.50. In tutto sono biolche a campione 11. Dalle qualli pezze di 

terra, essendo senza vigne e senza alberi, un anno con l’altro, in tutto si può ricavare d’affitto lire mantovane 

240; de quarantini: lire 600; de livelli in tutto lire 390.15. Somma in tutto: lire 1230.15. Anime da communione 

406; da non communione 234; in tutto 660. Legati da sodisfarsi dal parocho annualmente. Per la quondam 

Lucia Capana messe 6; per la congregazione del duomo di Mantova, messe 12; per li signori eredi Avanzi, 

messe 12; per la signora Ottavia Menabeni, messe 12; per la casa Andreasi, messe 3; per li signori Gelmi, 

messe 30; per l’ospital grande di Mantova, messe 3. Sono messe in tutto 78. |318| Delle quali messe s’implora 

dalla benignità ed autorità di monsignor illustrissimo molto reverendo vescovo nostro padrone la riduzione e 

ciò s’implora per essere stata fissata da gran tempo, come nella tabella della sagrestia si vede l’elemosina, parte 

a soldi trenta di Mantova e parte quaranta. Segue l’inventario de mobili sacri, tanto della sagristia come delli 

altari. Argenteria di ragione di detta chiesa. La reliquia del protettore o titolare san Biagio, vescovo e martire, 

legata in argento, che forma un picciolo reliquiario, tutta d’argento – un ostensorio d’argento, con sua luneta 

indorata – una piscide d’argento, con suo coperto d’argento e sopra copertina riccamata d’oro, fiorami di setta, 

donata da una persona devota – un’altra piccola piscide, che sempre sta nel tabernacolo, con coppa d’argento 

ed il restante di rame dorato, con sua copertina di raso – un’altra piciola piscidina d’argento, che serve per 

portare il Viatico alli infermi, con sua borsa ricamata d’oro, donata da un devoto – tre vasetti d’argento, dove 

si conservano gli oglii santi – una piciola cassetta di noce, con entro tre vaseti di stagno, che servono per andare 

a prendere li oglii santi – un toribole d’argento, con sua navicella e chuchiaro – un calice d’argento, con sua 

pattena – un calice con coppa d’argento, piede di rame lavorato e sua pattena – un altro calice, con coppa pure 

d’argento, piede di rame liscio, con pattena – un toribole con sua navicela e chuchiaro, tutto d’ottone – un 

cadino d’ottone e cazella di rame per batezzare. Aredi sacri. Un piviale rosso e bianco – un altro piviale bianco 

schieto – una pianetta di raso, con stolle, manipoli, velo e borsa da calice di varii colori – una pianetta morela 

di setta, con ambe le partite di mezzo di colore, co’ suoi finimenti – una pianetta rossa, con ambe le partite di 

mezzo color verde e suoi finimenti – una pianetta damasco negra, con tutti i suoi finimenti – una pianetta verde, 

con tutti i suoi finimenti – una pianetta giala, con ambo le partite di mezzo color diverso co’ suoi finimenti - 

|319| una pianetta negra di lana, con suoi finimenti – un’altra negra di setta, co’ suoi finimenti – una pianetta 

bianca e rossa, co’ suoi finimenti – una pianetta di setta bianca, co’ suoi finimenti – una pianetta di raso morela, 

co’ suoi finimenti. E tutti questi apparamenti sono forniti di bordo falso. Camici diversi, co’ suoi cingoli et 

ammiti, cinque – cotte diverse, co’ suoi pizzi, tre – stole diverse, ad uso della sagristia, tre – missali da vivo 

tre – missali da morto cinque – rituali poi due – corporali con animete otto – fazzoletti cinque – purificatorii 

venti – due stagnolli d’ottone per l’aqua santa – un crocifisso d’ottone alla preparatione della messa, con 

asperges d’ottone, con in fondo le sue corone – un Christo di legno nella sagristia, sopra il banco – un troneto 

di legno piturato. Altri aredi sagri, fatti dacché io infrascritto possiedo questo benefizio parochiale. Un tronetto 

di legno adorato a oro di cecchini, con in mezzo una pezza di brocado, fatto da varii divoti – un piviale di 

damasco color cenerino, fornito con oro finto, fatto d’elemosine – una continenza ormesino bianco, fornita con 

pizetto d’oro buono, fatta da me e dalla signora marchesa Eleonora Andreasi, ricamata d’oro e fiori a seta – 

una pianeta color gialo brocato, fornita d’argento buono, fodrato d’ormesino color di rosa e tutti suoi finimenti 

compagni ed un ombrelino che serve per le communioni all’infermi, con sua finitura buona, fatte tutte 

d’ellemosine parte, e parte dalla compagnia del Santissimo – un velo d’ormesino color celeste, con pizzetto 

d’oro buono, che serviva di manto alla beata Vergine del Rosario – un ombrela damasco. Descrizione delle 

robe delli altari. All’altare maggiore vi sono: candelieri d’ottone diversi, 14 – un Christo con piedistalo, tutto 

otone – una croce in cornu evangelii, d’ottone – due brazaletti d’ottone per torziere – tre tabele e tre tovaglie 

d’altare diverse – sei palme con vasetti di legno piturati di gialo. |320| L’altare di san Biaggio, titolare e 

protettore, ha candelieri di legno inargentati vechii 4, con croce simile – tre tabele simili – tre tovaglie diverse, 

4 palme e suoi vasetti. L’altar di sant’Antonio ha: candelieri di legno con vernice d’argento e sua croce d’ottone 

– tre tabele di legno – tre tovaglie diverse e quatro palme, con suoi vaseti e tre parapeti diversi. L’altare della 
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beata Vergine del Rosario ha: candelieri di legno, con vernice d’oro, 10 e sua croce simile – sei palme co’ suoi 

vasetti, tre tabele e tovaglie 4. Vi è un nichio entro del quale si conserva una statua della detta beata Vergine, 

di legno portatile, la qualle è adornata in questa guisa, cioè: in capo ha una corona d’argento, sotto alla quale 

vi è la sua paruca; nelle orechie vi sono due pendenti legati in oro di perle, donati da un divoto; al collo una 

zoieta d’oro, con perle, attaccata ad un centurino di veluto nero – un manto che copre il rimanente della statua, 

di damasco color cenerino, nuovo, ricamato d’oro buono, fiorami di setta ed un manto d’ormesino color celeste, 

con stelete d’oro ricamate e suo contorno di pizzo d’oro buono, donato il tutto dalla signora marchesa Eleonora 

Andreasi – un altr’abito di raso, con fornitura d’argento buono ed un centurino simile, con fibia e capeta 

d’argento, donato dal signor capitano Carlo Avanzi – un altr’abito di seta feriale, alquanto buono – una corona 

d’ambra giala, con medaglia d’argento – due aneli a roseta, uno con gamba e l’altro triviale, con altri vari 

ornamenti. La detta beata Vergine ha un Bambino in brazzo, il quale ha una corona d’argento in capo, con sua 

paruca, vestito con abito ricamato come quello della beata Vergine. Nel ristreto della parochia vi è un oratorio 

publico, il titolare del quale è San Giacopo. Questo oratorio è di jus patronato de nobili signori Crestani, 

dell’erettione del quale, della sua dote, delli legati e d’altro che possiede, qui nulla consta; si dice bensì constare 

ogni cosa ne libri di detto oratorio di Curtalta. Annessa alla chiesa v’è l’abitatione di quel signor reverendo 

benefiziato don Carlo Zorzi, quale si dichiara indipendente del tutto dalla matrice, in prova di che mai si lascia 

vedere alla matrice, né pure in giorni solenni; come pure posiede varie pezze di terra, di ragione del sodetto 

benefizio semplice; le quali pezze di terra pagano quarantino alla matrice ed, atesa la sua supposta 

indipendenza, nega di contribuire e pagare detto quarantino. Vi sono inoltre nella parochiale due compagnie: 

una del santissimo Sacramento e l’altra della beata Vergine del Rosario. Agravii che tengo io infrascrito. 

Primieramente, l’aplicazione di tutte le messe festive per il popolo; il susidio che si paga annuale presentemente 

alla maestà della regina per lire mantovane 150; |321| risarcimento di fabriche, oltre altre spese, come per la 

ceriola, per il giorno solenne del titolare ed altro. In questa parochia non vi sono altri sacerdoti che la mia 

persona ed il reverendo Zorzo. Vi è solo una allevatrice, la quale si chiama Domenica, moglie di Angelo Toni. 

Don Marco Antonio Emaldi arciprete. 

|322| G – Parochialis ecclesia Sancti Martini de BANEOLO NOGAROLARUM 

|323| Anno Domini 1754, primo maggio. Bagnolo di Nogarole. Questa chiesa di Bagnolo di Nogarole è 

dedicata alle glorie e protezione di san Martino vescovo e confessore, fondata l’anno 1484, consecrata a 

domino domino Ioanne Michael Michael miseratione dominica, titulo sancti Marcelli sanctae romanae 

ecclesiae presbytero cardinali et episcopo Veronensi, ut videre est in memoria. Questo beneficio viene 

conferito per concorso e fumi gratiato dalla benignità di monsignor Marco gradenigo, li 15 agosto 1717, con 

bolle di sua santità Clemente undecimo. Vi sono in questa chiesa quatro altari: l’altare maggiore, l’altare del 

santissimo Rosario, l’altare di santa Maria Elisabetta, annesso al santissimo Rosario e l’altare di san Roccho 

quondam di casa Lanfranchina. Il santissimo Rosario ha di rendita troni sessanta uno, per legato quondam 

Pampella, ora Trentini Lica, uxorio nomine, fondato sopra il luoco chiamato il Casino, con l’obligo di messe 

vinti sette e il rimanente del danaro serve per mantenimento dell’altare. Vi è un'altra casa, ove habita di presente 

il ferraro, che s’affitta troni 37, come meglio o dal massaro. Evi l’indulgenza plenaria che acquistano li 

confratelli, confessati e communicati, ogni prima domenica del mese e in tutti i giorni solenni della santissima 

Vergine. Vi è un’altra compagnia, chiamata della Morte o sia Mistico Rosario, antichamente eretta e questa fu 

dispersa per il corso molti anni, ora nuovamente confirmata col numero di settanta sonfratelli; questa consiste 

in una unione di divoti confrattelli, che pagano marchetti tre per cadauno ogni prima domenica del mese e 

marchetti quattro nel giorno della Purificatione e alla morte di cadauno li viene celebrato un officio di dodici 

messe, con l’indulgenza solita, con la recita del santo Rosario per l’anima di ciaschedun frattello defonto; più, 

si celebrano messe sei all’anno per li defonti fratelli, come meglio dal massaro o reggenti della compagnia. Vi 

è pure un oratorio dedicato al glorioso martire sant’Erasmo, fuori della chiesa in poca distanza, povero, 

mendico, senza entrada, mantenuto dalla carità de suoi devoti. |324| La dottrina christiana si tiene in chiesa 

parrochiale; non v’è indulgenza de confrattelli, maestri di dottrina; huomeni tre, maestri due. Vi è un solo 

sacerdote, che serve puramente questa communità per il commodo della prima messa. Nota de campi, livelli e 
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rendite della chiesa. Luoco chiamato il Vivar: campi arativi con vigne e morari 6; campi prativi 3. Luoco 

chiamato le Camerine: campi due (2). Campo chiamato il Pomaro: campi 8. Campi chiamati la Longana: campi 

6. Un campo e mezzo di bosco (1½). Vi erano campi dodeci chiamati Pezza Vacchina e questi erano li più 

preziosi del beneficio; stati ritrovati dopo la parte, poi il sub acquisto, sono stati venduti dal serenissimo 

prencipe per il prezzo di ducati quatro cento e cinquanta; comperati questi dal signor Domenico Busto di 

Verona e paga annualmente troni cento e venti tre, come da istromento atti Bernardi al Sacro Monte (campi 

12). Vi è un brollo vicino alla casa parochiale di campi otto, vignato con arbori; si cava uva botte una e mezza 

(1½), fieno carri quattro (c. 4). Li sopra nomati campi s’affittano per non vi essere casa rusticale e s’affittano 

un anno con l’altro ducati settanta (val ducati 70). Vi sono due casette che s’affittano troni trenta per una 

all’anno. |325| Questa chiesa gode una parte di decima, chiamata il quarantino. Si cava di formento minali 

cinquanta (m. 50), formenton minali trenta. (m. 30), miglio minali 2, uva botte una e mezza (b. 1½), riso bianco 

minali 3. Aggravi. Si paga al reverendo clero di Verona lire 120; decima al serenissimo prencipe: straordinari 

lirazze 500 + lirazze 56 + straordinari 180; mantenimento di lampeda lirazze 120; per far condur la decima 

lirazze 60; cereale ed oliva lirazze 30; per far le vigne del brollo lirazze 50; fabricati lirazze 30. Livelli della 

chiesa di San Martin di Bagnolo. Signori Guerini di Brescia quondam Moscardo Capetto sopra li beni chiamati 

la Sorte: formento minali 18, quarte 2, quartaroli 2; spelta minali 12 quarte 2; dinari lirazze 15. Nobil homo 

signor Andrea Dandoso, sopra il luoco chiamato la Cavrà quondam Comenda: minali 3, quarte 2, quartaroli 1. 

Signor Domenico Busti, sopra li beni chiamati i Sabioni: lirazze 8. Eredi Boni di Sega: lirazze 1.1; più, per 

due casette. Nobil homo Giovanelli, sopra i beni chiamati il Casal Imbognoli: lirazze 13.5. casa Zafrà, nobile 

signor conte Alessandro: lirazze 17.16. Giovanni Battista Bresciani quondam Trentini: formento minali 2, 

quarte 2. |326| Casa di San Bonifacio: spelta quarte 10, quartaroli 1; dinari veronesi 5. Casa Trentini Giacomo, 

uxorio nomine: formento minali 0, quarte 2. Anime in tutte: 245; homini 80, donne 84, altri picioli 83. In casa 

San Bonifacio, un oratorio privato, dove ora non si celebra più. V’era pure una mansionaria della casa 

Zafranchini, ma questa ora non vien officiata. La solennità di san Martino, titolare della chiesa, si celebra li 11 

novembre. L’età del paroco ascende agli anni 66 e mesi. L’età del signor don Andrea Viola, capellano della 

comunità, sono di anni 33. Massari della compagnia della Morte. Le allevatrici: Lucia Martinelli e Domenica 

Zolla. Nella domenica del santissimo Rosario si celebra la festa della comunità. Giovanni Campestre arciprete.  

|327| Nota de beni mobili e suppellettili della chiesa. Altar maggior. Tovaglie 5 – cossini 4 – candelleri 12 – 

un Christo ottone – tabelle 9 – una chiavetta dorata per il tabernacolo. Santa Elisabetta. Tovaglie 3 – candelieri 

4 – palme 5 – tabelle 3 nove e 3 vechie – cussini 2. Santissimo Rosario. Candelleri ottone 10 – due candelieri 

di legno – lampada d’ottone – una custodia per il santissimo Sacramento per la settimana santa – tabelle 3 

vecchie e 2 nove – li quindici misteri del santissimo Rosario – palme 12. San Rocco. Candelieri d’ottone 4 – 

cusini 2 – fiori 8 – tabelle 3 – tovaglie 3 – confaloni tre per il Rosario e tre da morto – fanali 6 – una lampada 

di ottone per il santissimmo Sacramento – 2 confessionarii, l’uno portatile, l’altro fisso – pianette di diversi 

colori 12 – piviali diversi colori 3 – dalmatiche bianche, rosse e nere 6, con suoi amiti e stolla – calici: uno 

d’argento, 3 di rame et altro dorato – un ostensorio – un tabernacolo per la comunione agli infermi –tre vasetti 

d’argento, 2 per il santo battesimo, l’altro per l’oglio santo – una cassetta per gl’ogli santi – una cassetta di 

piombo dove si attrovano ossi di santi – una mandolina d’argento per la comunione degli infermi – corporali 

8 – veli da calice 10 di diversi colori – animete 8 – messali 6, 3vecchi e 3 da morto – un antifonario – un 

baldachino con suoi 4 bastoni adorati – due crocefissi vecchi – un casson di nogara vecchio per i paramenti – 

libri di battesimo 3 – libri de morti 3 – libri de matrimoni 2 – due ombrelle vecchie – libretti de livelli della 

chiesa – berette 6 – una chiavetta dorata per il tabernacolo – una croce nova – un asperges novo – due rituali 

– un terribile vecchio. Giovanni Campestre arciprete.  

|328| H – Parochialis ecclesia Sancti Laurentii NOGAROLARUM 

|329| In nomine Iesu, Deiparae sine labe conceptae, sancti Laurentii levitae martiris, patroni coelitumque 

omnium – anno 1754. Della chiesa parrochiale di Nogarolle. La chiesa vanta il preggio d’esser annoverata tra 

le pievi più antiche della diocesi veronese ed è stata soggetta, per la vicinanza del mantovano, per le guerre, 

pestilenze, mutatione di dominio e di padroni, a tali vicende che ne sono già afatto smarrite le memorie più 
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belle e più rimote. Ha per titolare san Lorenzo, levita, martire de più illustri della Chiesa di Dio. È stata sempre 

e vien tutt’ora celebrata la sua festa con la maggior possibile solennità. Vi suol essere plenaria indulgenza e 

pieno concorso de popoli. Era all’estramo decadimento e spogliata quasi di tutto. Ho cominciato a ripararla e 

parte con elemosine de poveri e specialmente a mie spese s’è ampliata e ridotta al presente decoroso stato. Era 

consegrata, come apparisce dalle interne ed esterne croci, ma si ignorava il giorno e l’anno di sua 

consegrazione. Ho fatto di pianta il campanile e spero di perfecionarla, se l’ottimo Iddio mi donerà e vita e 

modo. Vi sono in essa due compagnie laicali unite, antichissime, aggregate – saranno due secoli – 

all’arciconfraternita del Confalon e delle Cinque Piaghe di Roma; una è del Corpus Domini, l’altra della 

santissima Vergine. Vi è pur anco quella del santissimo Rosario. Queste compagnie avranno trenta ducati circa 

d’entrata, |330| con la quale mantengono i due altari di cera e di quello occorre. Hanno l’obligo di tenir quatro 

candelotti per l’accompagnamento del sacro Viatico agl’infermi e di far celebrar messa tutte le feste della 

Quadragesima e della santa Passione, che le adempie il predicatore che vien mandato da sua eccellenza 

reverendissima nostro vescovo. In questa parrochiale non vi è alcun legato di messe, onde non vi è modo di 

mantenir sacerdote che coadiuvi. Il capellano vien proveduto per carità dal arciprete e dalla pietà de 

parrochiani; anco assiste alla cura dell’anime molto lontane e disperse, dove le strade nell’inverno pessime e 

quasi sempre impraticabili. In questa pieve vi sono cinque oratori. Il primo, antichissimo, dedicato al martire 

e vescovo san Donato, situato nella communità di Varana, entro i limiti nostri. È jus patronato dell’arcipreti de 

Nogarolle che sono pro tempore. A questo semplice benefizio ho io infrascritto presentato il molto reverendo 

signor don Antonio Zuradilli, che in sequela ne ha avuto le bolle da codesta vescovile cancellaria. Ha le sue 

rendite per sé, provenienti da beni esistenti presso la casa e la chiesa, tra prativi ed arativi campi di terra 

venticinque circa ed un’altra pezzetta di terra prativa, confinante col signor marchese Canossa, d’un campo 

circa; parte da livelli che esige dal signor dottor Lazzaro Riviera, di minali tredeci di formento e brenti d’uva 

sei e mezzo ed altri dieci pur di formento, che esige da beni del signor conte Lodovico quondam Giovanni 

Battista Lazise e brenti sei, pure d’uva; per la qual casa, beni e livelli il rettore ch’è e sarà pro tempore è tenuto 

celebrare la santa messa tutte le |331| feste, eccetto le solenni, ch’è obligato venir alla parrochia, mantenir la 

chiesa e la casa, provedersi d’aparamenti e di cera ed altro. Colle rendite del benefizio s’è restaurata e la chiesa 

e la casa che minacciavano rovina ed io del proprio ho fatto fare la campana che v’è di presente. Questa chiesa 

serviva antiquitus per commodo specialmente d’una celeberrima fiera, che ivi faceasi li 7 d’agosto, giorno del 

santo e, perché non era valevole a capirla, deve l’essersi dilungata; vi fu poscia aggiunta nel 1200, come consta 

da una lapide trovata nel muro, una barchesa o portico con quatro occhi, sotto la quale nel mezzo v’era eretto 

un altare ove celebravasi la santa messa accioché, per numeroso che fosse il popolo, ogn’anno potesse 

ascoltarla. Da molti anni la fiera è cessata, il portico è rovinato e l’altare distrutto. Era sotto la special 

protettione della Casa scaligera, da cui fu fatto fare la statua del santo, come si scorge dall’arma gentilizia di 

quella famiglia. Questo è un santo del quarto secolo della Chiesa, fatto – oltre molti altri tormenti – decapitato 

nel 365, circa li 7 agosto sotto Giuliano Apostata. Era vescovo di Arezzo in Toscana. Il secondo tra oratori è 

dedicato al glorioso confessore di Giesù Cristo san Leonardo, che, pieno di santità e miracoli, passò al cielo 

tra confessori nel 556 circa, regnando Clodoveo. Questi fu arricchito dalla pietà de popoli di molti beni, de 

quali |332| presentemente niente possiede; ci sono stati lasciati per testamento da una signora di Lazise ducati 

50 all’anno per mantenervi una messa festiva, ma si son perduti ancor questi; le cose che sono state praticate 

contro quest’oratorio è meglio passarle sotto silenzio che metterle alla memoria de posteri, dappoiché sono sì 

sacrileghe ed indegne che, sapute, provocano a nausea ed a giusto sdegno. Di presente è all’estremo 

decadimento e voglio credere che resterà per sempre sospeso. V’è una cosa da poner in chiaro, della quale fatta 

lingua co’ superiori, se ne darà noticia. Il terzo degl’oratori, situato in Salete, sotto questa giurisdizione, è 

dedicato alla gloriosa illustre vergine e martire antiochena santa Margherita, martirizzata nel 277, cioè sotto 

Aureliano. Questo possedea molti beni, capaci di mantenir un capellano che ogni giorno l’officiasse, ma questi, 

non potuti sostentare da parrochiani, furono incorporati ne beni Duodi e da Eustachio detto Stoe Duodo per 

testamento ha obbligato i successori a dover farvi celebrare quotidianamente e provederlo di tutto il 

bisognevole, locché vien pontualmente adempito da nobili homini della detta casa. Il capellano è tenuto servire 
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alla parrochia, venirvi a celebrar la santa messa il giorno di Pasqua, quello della Pentecoste, il dì del Corpus 

Domini, di san Lorenzo, del santissimo Natale, come anco allo stesso sono tenuti tutti gl’altri. |333| Il quarto 

oratorio è dedicato al glorioso precursore san Giovanni Battista ed è nella rocca di Nogarolle, mantenuto da 

quei signori conti Bevilaqui Lazisi con decorosa pietà ed al presente è in fabrica reso assai più bello di quello 

era. Non mi consta che vi sii alcun legato ed obligo; so bene che, quando era – e sarà – in stato, li vien fatto 

celebrare ogni festa la santa messa dalla carità de viventi gentiluomini. Dalla sua antica costruzione lo reputo 

coetaneo colla fortezza, della quale s’ignora gl’anni della sua comparsa al mondo. Il quinto è posto in Pradelle, 

nel luogo detto la Colombara, ora de nobili uomini signori conti Giovanelli proveduto da loro di tutto, anco 

degli apprestamenti per le comunioni degl’infermi; con generosa pietà vi fanno celebrare tutte le sante feste. 

Questo è dedicato alla santissima Vergine a titolo del Carmelo e fu fatto edificare – sono apena quaranta anni 

– dal signor conte Carlo Pighi e fratelli Giambattista, quali per intacco di cassa del sale spogliati dello stabile 

dal principe serenissimo e posto all’incanto, fu levato dai sudetti nobili coll’oratorio, sono circa vent’anni. In 

tutti li detti oratori vi sono i suoi ornamenti e per gli altari e per la sagristia, l’inventario de quali sta presso 

quelli che li mantengono del bisognevole; solo presso di me v’è quello di San Donato, che descriverò dopo 

quello della parrochia. |334| Degl’oratori ve n’erano due altri: uno in Bastiglia, dedicato alla Santissima Trinità, 

che serviva per comodo del mercato che ivi faceasi; l’altro dedicato a San Giovanni. Ora sono affatto destruti 

e colla loro rovina si sono anche perdute le loro ragioni, beni e apena resta una memoria funesta. Inventario de 

sagri aredi della parochiale e sua sagristia. L’altar maggiore presente, fatto di marmo, terminato nel 1743 li 7 

agosto co’ suoi balaustri, dopo l’eretione del coro fatto da fondamenti, s’attrova avere i seguenti ornamenti: 

una chiave d’argento per chiuder ed aprir il tabernacolo – una pisside con la coppa d’argento, fatta fare da me, 

ch’era di rame – un ostensorio di rame dorato antico – un altro d’argento, fatto fare per carità – un crocefisso 

d’ottone – otto candelieri, sei grandi e due piccoli, pure d’ottone – candelieri altri sei di legno inargentati – 

tovaglie di lino fornite, cinque – due coscini corridoro vechi – due cerotti legno per sostenir li ceri – sei tabelle, 

tre nuove e tre vechie. In coro, una banca vechia per porvi le cere et altro. |335| Nella sagristia, che si fabrica 

di nuovo. Pianeta, piviale e due dalmatiche seta bianca e rossa – due altre rosse, una di velluto e l’altra di 

camelloto antiche – una bianca usata damaschetto – due altre bianche e rosse, fatte fare da me – una damasco 

bianca, rossa e gialla per le solennità, fatta fare da me – due nere, una di lana e l’altra damasco, fatta fare pure 

da me – due morelle, una di camelotto e l’altra di seta – un piviale morello di cameloto – due camisi di lino 

vechi e gl’altri due quasi novi, tutti fatti pure da me – dieci amitti e nove purificatori, con altri fazzoletti per il 

lavabo – un bancho vechio di pezzo piciollo, per li medesimi apparamenti – calici tre, uno d’argento e due 

d’ottone colla coppa d’argento e con le patene di rame sopra dorate – tre messali vechi trovati – due quasi 

nuovi proveduti da me – una mandolina d’argento, fatta fare da me per portar il Viatico agli infermi, colla sua 

borsa di riccamo – due umerali, un quasi nuovo e l’altro usato, fatti fare da me – quatro fanali nuovi dorati a 

oro fino – quatro altri vechi per i tempi cattivi – un scabello vechio per far la sua preparacione, colla tabella – 

un crocefisso grande – un turribolo colla sua navicella d’ottone, fatti del 1500. L’altare della santissima 

Vergine ha: |336| 6 candelieri d’ottone – una croce col crocefisso d’ottone – quattro palme co’ suoi vasi dorati 

a patina – tre tabelle simili – due cossini corridoro – tovaglie lino quatro fornite – un parapetto di corridoro 

vechio – una lampada d’ottone. La statua: una carega vechia – due abiti seta buoni forniti – una gola d’oro – 

varie medaglie d’argento – un cordoncino d’oro – due manti, uno damasco nuovo col pizzo d’oro franzie, 

l’altro camellotto seta, col suo pizzo argento falso – due corone d’argento, una per essa, l’altra piciola per il 

Bambino. L’altare del Corpus Domini ha: 3 tovaglie fornite di lino – 4 candellieri di legno argentati vechi – 

un crocefisso – 4 vasi vechi argentati, colle sue palme – due cuscini strazzi – due tabelle vechie – un parapetto 

di corridoro vechio - |337| una palla del celebre Brusasorzi. A questi due altari vi sono unite due compagnie, 

come ho già detto, quali sono tenute invigilare al loro mantenimento, avendo essi in capitali fruttanti et in beni 

ducati 30 circa d’entrata. Suppellettili dell’oratorio di San Donato di Varana. Un camise vechio trovato – un 

altro da me donato, di lino – una pianetta biancha e rossa usata – un'altra verde e morella, colli suoi veli e borse 

– un calice tombacco con la coppa d’argento e sua patena – due corporali e due animette – due amitti stracii – 

un messale vechio da vivo – un altro da morto – una cassetta di pezzo vechia da porvi i paramenti – una scatola 
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legno grande per i purificatori – due tovaglie d’altare lino usate – tre tabelle vechie – quatro candellieri vechi 

legno – parapeto di corridoro da me donato – una croce anticha di legno dorata – la statua del [manca] coll’arma 

scaligera – una palla del celebre Farinato, fatta fare per testamento d’un Lazise – due statue di san Rocco, 

legno – una lampana antichissima - |338| la chiesa fatta riparare colle rendite del beneficio e la casa contigua 

ancora e per questo fine sospeso per tre anni la messa, col placet di monsignor illustrissimo e reverendissimo 

nostro vescovo. Sacerdoti e capellani che officiano detta parochia et oratori. Il reverendo signor don Giovanni 

del Fantasia, arciprete. Reverendo signor don Vicenzo Cordiolli, capellano. Reverendo signor don Giacomo 

Cordioli: officia San Donato di Varana. Reverendo signor don Fiorio Parai: Santa Margherita di Salete. 

Reverendo signor don Giovanni Gambarini: la Madonna del Carmine alla Colombara, sotto Pradelle. Anime 

di queste pieve: uomini 240, donne 201, fanciulli 107, fanciulle, 90; in tutto anime numero 642. Da comunione 

441, da porsi alla venuta dell’eccellenza reverendissima, numero 23; totale numero 464. In questo anno 1754, 

grazie a Dio, non c’è stato alcuno che non si sia confessato e comunicato nella santa Pasqua. |339| Da campi e 

livelli cava la seguente entrata, un anno coll’altro. Foglia da mori, sacchi 200 (val troni 200) – formento sacchi 

8 (val troni 144) – segalla sacchi 3 (val troni 27) – giallo sacchi 1 (val troni 7) – uva botte 3 (val troni 108) – 

legna cara 2 (val troni 20). Il fieno serve per sovenzione et alimento per gl’animali – da livelli in tutto troni 42. 

[Totale] troni 620. Segue il quarantino. Questa pieve esige d’ogni quaranta uno in Nogarolle, Villetta e 

Pradelle, di qualunque sorte di prodotti, sì di agnelli, capretti e porcelli, come d’ogni genere di grani e ricava 

la seguente entrata. Agnelli d’ordinario numero 31; formento sacchi 34; segalla sacchi 6; giallo 35; |340| miglio 

2; uva botti 6; rison sacchi 20; riso bianco dalla Colombara Giovanelli, così per accordo fatto, sacchi 12; avena 

1; fagioli 0.0.1; barizzo 0.0.2. La sudetta entrata in danari. D’agnelli troni 9, di formento troni 612, di segalla 

troni 54, di giallo troni 280, di miglio troni 14, d’uva troni 180, di rison troni 300, di riso bianco troni 432, del 

resto troni 6. [Totale] troni 1887 + 620 =2507 / 417.5. Aggravi. Alle decime, lirazze 106. 53 di mezz’annata 

per debiti vechi degli altri; fanno in tutto 159; sono troni 244.10. |341| Al clero troni 216.8; alla mensa Cornelia 

troni 16; lampana troni 120; ceriale troni 60; olivo troni 6; sagra di san Lorenzo troni 60; restauro di fabriche 

troni 60. [Totale] troni 782.18. In fede et cetera: Giovanni del Fantasia, arciprete. 

|342| 1754 – Polizza di beni, livelli e decime che possiede la venerabile pieve di San Lorenzo di Nogarolle. 

Tiene una possessione in vari corpi divisa, come segue. Primo, la casa parocchiale era cadente e nelle muraglie 

e ne’ coperti. Oggi, con grave spesa riparata con corte, con varie piante di mori da me piantate, pozzo, portici, 

fatti fare da me, col forno, con casa per il bifolco et sua scalla et un picciolo luogo per i polli, di campi 2.2. 2° 

Un brolletto, può rendere un carro di fieno, con poche vigne ed altri arbori, di circa campi 1. 3° Una pezza di 

terra chiamata Bosco Rotondo; confina a monte colla via comune, a matina col signor conte Marco Lazise 

dall’Olmo, a mezzo dì col signor conte Pio Lazise di Rocca, a sera la strada del Cingolo, con vigne e morari 

ed altri arbori, di campi 8. 4° Un’altra, detta Pezza Roveda; confina a monte la via del Cingolo, dall’altre tre 

parti col detto signor conte Marco Lazise, con vigne e morari ed altri arbori: campi 6. 5° Un’altra, olim 

chiamata li Casotti ed oggi detta la Ponta de Morari; confina a monte col fosso grande, a matina colla Ca’ 

Duoda, a mezzo dì colla strada, a sera col detto signor conte Marco Lazise, con morari ed altri arbori: campi 

16. 6° Un’altra detta il Triangolo, piantata da me di mori ed altri arbori; a monte confina colla via del Cingolo, 

a matina e mezzo dì colla Ca’ Duoda et a sera colla detta via del Cingolo, di campi 3. 7° Cinque pezzette di 

terra et una valletta mediante il fosso; confinano d’ogni intorno con la Ca’ Duoda, piantata da me di mori ed 

altri arbori: campi 2. 8° Un’altra pezza di terra in contrà del Fenil Grande; confina da monte colla Ca’ Duoda, 

a matina colla Ca’ Allegri, |343| dalle altre due parti la stessa Ca’ Duoda, circondata da suoi fossi, garba, di 

campi 3. 9° Un’altra prativa, chiamata la Martinela; serve di sovvenzione degli animali; di campi 7. In Pradelle. 

Due case, una in contrà della Piazza, di campi 2.2; l’altra in contrà delli Casotti, di campi 8, delle quali ne darò 

notizia. Livelli. Dalla Ca’ Duoda uno di cera lavorata (lire 2), l’altro di spelta (minali 3). Dal signor Francesco 

Zoppi, successo al detto conte Lodovico Lazise: formento minali 3. Dagli eredi Meneghetti, successi a Lovati: 

formento minali 1.3. Dal signor dottor Riviera, successo a Torti: spelta minali 1.2; in denari, troni 1.6. Questa 

pieve esige in tutti i campi della Villetta, di Pradelle ed in gran parte di Nogarolle – in cui doverebbero pagar 

tutti, ma et cetera – d’ogni quaranta, uno di formento, segalla, marzollo, avena, d’ogni sorta di legumi e di 
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grani, di miglio, formenton, rison, melega ed uve e d’ogni qualunque altra sorta, eziandio di agnelli, porcelli e 

capretti, quando si dà il caso del quantitativo. In fede et cetera. Giovanni del Fantasia, arciprete. |344| Nota 

delle allevatrici di questa pieve di Nogarolle. Angela vedova Cazzadora, d’anni sessanta; Domenica Perana, 

d’anni quaranta circa. In fede et cetera. Giovanni del Fantasia, arciprete.  

|345| Inventario dell’oratorio della Colombara, proveduto dall’eccellentissima Casa Ziovanelli. In chiesa. 

Primieramente, un solo altare di pietra, con sua custodia, dove dentro quello vi sta la reliquia di san Gaetano, 

con suo ostensorio d’argento – dieci candellieri argentati, ma poscia vecchii – tabelle necessarie per il santo 

sacrificio della messa, argentate, il bisognevole – palme per ornamento dell’altare quatro, con suoi piedestali, 

parte dorati e parte a tartaruga – tovaglie quatro – due sotto tovaglie e due toveglie che servono di sopramensa 

– un leturin posto sopra l’altare – due fanalli – un’ombrella setta per accompagnare il santissimo Sagramento 

– due genuflesori, con suoi confessionali per commodo della solennità della terza domenica di luglio. In 

sacristia. Un bancho pezzo, con suoi calti, dentro qualle vi si custodisce le presenti cose: primo, pianete tre 

bianche e rosse, due fornite orro semplice e una di corda setta gialla - |346| altra nel banco istesso, di color 

violetto, fornita d’argento semplice – un’altra verde e violetta, guarnita d’orro falso – una negra galonata di 

seta gialla – camesi tre, uno vechio di renso, l’altro di tella buona, l’altro nuovo di costanza – un ritual – una 

mandolina per accompagnar il Santissimo, d’argento, dentro indorata, con sua borsa di riccamo – un vello 

humerale – una cotta di tella di costanza – due veste finte – due messalli, con suoi santi nuovi ed uno da morto 

– calizi, uno d’argento con sua patena, l’altro la coppa d’argento e patena con il suo piedestallo di rame o sia 

d’altra cosa – purificatorii 26 – corporalli 8 – fazzoletti per le ampole 4 – amiti per pararsi de camisi 4, con sua 

corda setta – berete in croce 3. Giovanni Gambarini, capellano. Due tendine per la sacristia – un crocefisso 

sopra il bancho in sacristia, dove si appara. |347| Inventario dei mobili che s’attrovano nell’oratorio di Salete, 

consegniati. In chiesa. Due portiere verdi di saglia pannata, con passaman di seta e suoi feri – tre quadri grandi 

attacati alli muri, uno de quali senza soazza – sechielo d’aqua santa di stagno – coperta per l’altar, di tella 

turchina rota – 2 cussini di coridor – una croce d’otton con piedestalle di legno – candelieri di otton grandi 4 e 

due piccoli, con suoi bussoloti di banda per le candelle: in tutti 6 – due palme nove con vasi inargentati di 

legno – due palme piccole con vasi di tera color celeste e dorati – due palme sopra la cima dell’altar vecchie, 

con vasi rossi – tre tabelle con soazza argientata – vasetti di vetro da poner fiori, 6 – un piatello di stagno - 

ampolette tre – campanel bronzo – stuello di banda – una bozzetta da portar vino – cinque chiavi: una per la 

chiesa, una per la sacrestia e tre per l’armar. In sacrestia. Un armaro di pezzo con tre calti, di sopra uno dei 

qualli vi è una immagine d’intaglio della beata Vergine con un cuore piccolo d’argento attacato alle mani d’un 

fileto perle false – un calice lisso d’argiento lavorato, con sua patena – un reliquiario d’argento che tiene il 

legno della santissima Croce, contornato di pietre color diverse - |348| due scatole da ostie, una di latta vecchia 

ed una nova con vernise e fiori – due berette a croce, una nova ed una vecchia – due messali da vivo, con 

broche di otton – due messali da morto – una veste lunga senza maniche – pianette da vivo tre, una bianca e 

due a fiori con suoi velli, stolla, borse e manipoli – pianeta da vivo fioratta a colori diversi, in tutto come sopra 

– pianetta di color di viola, in tutto come sopra – pianeta da morto, in tutto come sopra – velli vecchi, uno 

rosso ed uno verde – camisi due, uno con merlo balzana nera – cordoni da camise – amiti, corporali, animete 

– fazzoletti da lavabo tre boni e due in tabi – purificatori 25 – tovaglie d’altar 3 – soto tovaglie o piccole 

tovaglie da poner sopra la pietra sacra 2 – la pietra sacra – un scabelo per la reliquia – fazzoli da lavar le mani 

2 – tabelle vechie con vernise zala 3 – palme quatro con suoi vasi di legnio, 2 colorati e 2 argientati, il tuto 

vechio – un scabello di pezzo – una tabella per la preparacion – due pretine di nogara – un cadino con sechielo 

di rame con sua spina per lavar le mani – un fero lavorato, che tiene il sudetto catino e sechielo – una cassella 

da cercar – due cussini coridoro vechi roti – una borsa da cercar – un batifogo. Don Florio Peroni, capellano 

della sudetta. |349| Nota de signori congregandi. Nogarolle: Giovanni del Fantasia, arciprete vicario; Vicenzo 

Cordioli, capellano; Giacomo Cordioli, capellano di San Donato; Giovanni Gambarini, capellano della 

Colombara; Fiorio Peroni, capellano di Salette. Bagnolo: Giovanni Campalo, arciprete; Andrea Viola, 

capellano. Fagnano: Antonio Ferrari, arciprete; Andrea Francesco, capellano curato; Lorenzo Travaglino, 

capellano; Francesco Sarzi, capellano. Pontepossero: Antonio Bellotti, arciprete; Giuseppe Mantovanelli, 
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capellano del Boso; Antonio Pellicani, capellano. Sorgato: Antonio Moretti, rettore; Alessandro Tavecchi. 

Castelbelforte: Marc’Antonio Emaldi, arciprete: questo non è mai voluto intervenire, sin da quando era rettore 

a Sorgato. Curtalta: Carlo Zorzi, rettore. 
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