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|1| In nomine Domini. Amen. [A margine: SANT’ANTONIO DAL CORSO] Anno ab eius
Nativitate millesimo septingentesimo trigesimo octavo, indictione prima, die vero dominico 12
mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina
providentia papae XII, anno eius octavo. Illustrissimus et reverendissimus in Christo pater et
dominus dominus Ioannes Bragadenus, Dei et sanctae sedis apostolicae gratia episcopus veronensis,
comes et sanctissimi domini nostri papae praelatus domesticus et assistens et cetera, suam huius
civitatis pastoralem visitationem prosequendo eaque pro hac die intimata venerabili monasterio
sanctimonialium Sancti Antonii a Cursu, omnibus consuetis praemittendis opportune praemissis
praemissisque duobus sacerdotibus congregationis sancti Philippi Nerei missionis munere
fungentibus, hac die sua quadriga vectus, una secum sumptis nobili et reverendissimo domino
Augustino de Vico iuris utriusque doctore, praeposito cathedralis eiusque vicario generali,
reverendissimo domino Francisco Ventura eius auditore, me procancellario aliisque suae familiae,
ad ecclesiam earumdem sanctimonialium iter direxit. Eo perventus, praesto et obsequentes habuit
reverendum dominum Paulum Marogna, confessarium ordinarium et eiusdem ecclesiae clerum nec
non sex ex confratribus sanctae congregationis Cleri intrinseci, |1v| arhipresbyteros scilicet Sancti
Zenonis in Oratorio, Sanctae Mariae ad Fratam, Sancti Michaelis ad Portas, Sancti Ioannis in Fonte,
Sanctorum Firmi et Rustici Curtis Altae, Sancti Salvatoris ad Frignanum, qui baldachinum
gestantes sub eodem suam illustrissimam et reverendissimam dominationem receperunt. Praeeunte
processionaliter clero, ad ecclesiam perexit, in cuius limine a praefato confessario ordinario
aspersorium oblatum fuit ac thurificationis honor praestitus. Porro ecclesiam solemniter ingressus,
ante altare maius genuflexus, preces Deo optimo maximo fudit solitisque interim decantatis, altare
ascendit et, titularis oratione recitata, populo benedixit suamque episcopalem indulgentiam de suo
mandato publicatam impartitus est. Venit ad thronum sibi paratum, ubi excipitur ab admodum
reverendis archipresbyteris Sancti Laurentii et Sancti Donati ad Columbam dalmaticis indutis,
emissa missae praeparatione ac sacerdotalibus indutus, inter musicorum instrumentorum concentus,
illam absolvit. Subinde pluviali accepto ac sanctissimo Sacramento ad fenestellam communionis
delato per reverendum dominum confessarium ordinarium, iisdem archipresbyteris assistentibus,
ipsemet suis manibus |2| eucharistico Cibo sanctimoniales refecit. Reposito Sacramento, ad thronum
revertens Deo optimo maximo gratiarum actiones pergit et, violaceis indumentis receptis predictis
semper assistentibus archipresyteris, consuetas pro defunctis preces fudit. Quibus expletis, debita
cum adoratione, hymno ac thurificatione, sumptis albis indumentis sanctissimum Eucharistiae
sacramentum ad altare maius custoditum visitavit, quod invenit in tabernaculo honorifice ac sub
clavi tute servatum. Ex factis interrogationibus, reverendo domino confessario ordinario
superpelliceo ac stola et reverendo cappellano primario superpeliceo indutis adstantibus et
respondentibus, intelexit lampadem die noctuque ardentem ante sanctissimum Sacramentum
expensis santimonialium servari; debitis temporibus idem Sacramentum renovari ac decore ad
infirmas moniales deferri omniaque ad id opportune parata extare. Reposito Sacramento, cum quo
prius populo benedixit, nonnullis utriusque sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum |2v|
ministravit. Postea rochetto et violacea stola indutus, visitavit: altare maius, ex marmoribus
constructum ac celebri icona decoratum, consecratum, a monialibus – pro quibus est privilegiatum –
de omnibus bene provisum et honorifice tentum. In eodem altari celebrat reverendus dominus
Ioannes Baptista Torri, sacerdos cappellanus, missas tres in qualibet hebdomada pro quondam
nobili domina Claudia Bonis; missas viginti quolibet anno pro quondam domina Bartholomaea
Pellegrini, pro qua die festo sancti Antonii celebrantur quoque missae sex, nec non missae quatuor
dominica quarta post Pascha. Singulis vero sextis feriis celebratur sacrum pro sanctimonialibus.
Altare sancti Georgii, a cornu evangelii ex marmoribus erectum, cum portatili, ut supra a
monialibus optime manutentum, in quo quotidie reverendus dominus Carolus Murari sacrum facit
pro officiatura quotidiana quondam domini Georgii Dal Bue. Altare beatae Mariae Virginis, a cornu
epistolae ex marmoribus pariter elaboratum cum portatili celebrique icona decoratum et honorifice,
ut ante, a monialibus de omnibus manutentum. Hic antedictus reverendus dominus Ioannes Baptista
Torri celebrat |3| missas 32 singulis annis, ex legato quondam dominae Eleonorae Aldrieti nec non
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in vigiliis diebusque festis beatae Mariae Virginis mensium martii et augusti. Vidit fenestellam seu
ostiolum a Communione in fine ecclesiae ex marmoribus fabrefactum ac pariter rotam pro servitio
ecclesiae. Visitavit sacristiam, a cornu evangelii erectam ac bene dispositam, in qua tamen non
servantur sacrae suppellectiles, sed intus in monasterio a monialibus custodiuntur. Totam tandem
vidit ecclesiam, bene constructam ac perpolite undequaque tentam. Hinc ad collocutorium venit
paucisque cum abbatissa ac priorissa verbis factis indictaque die crastina pro eius prosequenda
visitatione, ad suum episcopale palatium, prandium sumpturus, se restituit. Die lunae 13 ianuarii
1738. Illustrissimus et reverendisssimus dominus dominus episcopus, una cum suo vicario generali
caeterisque antedictis, ad praememoratum monasterium Sancti Antonii a Cursu venit hodie mane.
Ad portam ecclesiae |3v| obsequenter acceptus fuit a clero ac confessario ordinario pluviali induto, a
quo aspersorium eidem fuit oblatum et, facta de more super populum genuflexum aquae benedictae
aspersione, ad altare maius progressus ibi genuflexus pias Deo preces fudit. Inde collocutorium
prope ecclesiam ingressus, una simul cum suo vicario generali personali, monialium visitationi
vacavit et, coram se monialibus vocatis, easdem singulariter singulas paterno amore audivit ac, ex
factis perquisitionibus, cognovit quis sit christianae charitatis cultus, quae regularum ac monasticae
disciplinae observantia ac quale sit eiusdem monasterii gubernium et, cum omnia bene procedere
intelexerit, omnes ad maiores spirituales progressus in Domino cohortatus est iuxta illud
evengelicum si sanctus es santificeris adhuc. Porro, cum ad multum diem iam perventum fuerit,
diem crastinum pro continuanda sua visitatione indixit et ad prandiendum suo se cum familia
episcopali palatio restituit. |4| Die martis 14 ianuarii 1738. Memoratus illustrissimus et
reverendissimus dominus dominus episcopus, ut ante comitatus, tertio ad praedictum monasterium
Sancti Antonii a Cursu perexit. Quo ut venit, obsequenter a reverendo confessario ordinario et clero
receptus fuit et, accepto aspersorio a reverendo confessario oblato factaque de more aspersione
super populum, ecclesiam ingressus est et Deo optimo maximo ante altare maius genuflexus pias
preces fudit. Subinde visitavit locum a confessionibus, bene instructum, collocutoria omnia et
eorumdem rotas ac fenestras ferratis munitas murosque idem monasterium cingentes, quae omnia
diligenter inspexit. Porro eius iussu ianua monasterii aperta, sanctimoniales ordine suo genuflexae
capite velato, suam illustrissimam et reverendissimam dominationem obsequentissime receperunt,
quibus benedixit ac surgere et caput detegere mandavit. Secum sumptis eius vicario generali,
caeremoniarum magistro, me procancellario aliisque paucis ad eius servitium opportunis, clausa
ianua sibique clavibus traditis ab admodum reverenda abbatissa et priorissa, associatus caeteris
sanctimonialibus praeeuntibus, ad ecclesiam |4v| interiorem venit, ubi paulisper oravit et visitavit
fenestellam a Communione ac rotam ad usum ecclesiae pro emittendis ac recipiendis sacris
suppellectilibus. Vidit sacras reliquias ibi paratas, scilicet: sancti Benedicti abbatis, in theca ex
auricalco, 8 iunii 1736 ab hac curia episcopali recognitam; sanctae Annae, recognitam ut supra die
26 iunii 1726, in theca ex auricalco; sancti Antonii abbatis, in theca argentea, ut ante recognitam die
23 maii 1731; brachium sancti Felicis martyris, in arca lignea sigillo illustrissimi et reverendissimi
domini domini episcopi Leonis munitum; caput sanctae Columbae martyris, in arca lignea, de quo
extat instrumentum diei 27 februarii 1705; sanctorum Severini et Faustae martyrum, in capsa
reliquiaria repositas, alias sigillatas; cum vero sigillum sine vitio repertum sit fractum, iterum super
cordula viridi sigillatae fuerunt. Vidit sanctum oleum infirmorum, in arcula marmorea super altare
erecta, sub clavi tute custoditum. Ostensum fuit breve pro indulgentia plenaria die sancti Antonii |5|
abbatis, datum Romae die 21 maii 1731 ad septennium et breve pro privilegio altaris maioris feria
sexta, datum Romae die 12 maii 1736 ad septennium. Vidit sacras suppellectiles pro sacro faciendo
ac ecclesiasticis functionibus peragendis ibi expositas, perpolite tentas, de quibus abunde est
provisum. Visitavit claustra, hortos, officinas, cellas vinarias, promptuaria, coquinam, refectorium,
dormitorias cellas, fenestras, chorum superius quod inservit etiam pro capitulo, campanile et cetera.
Vidit privatum oratorium non procul a choro ac aliud in recenti domo aquisita erectum, quae
benedixit. Huius monasterii loca aucta fuere ex aquisitione facta domus contiguae a nobili domino
marchione Bonifacio Canossa quondam nobilis domini marchionis Claudii haerede fideicomissario
quondam nobilis domini marchionis Aloysii, medio instrumenti diei 13 augusti 1735 in actis domini
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Ioannis Baptistae Seriati, notarii Veronae, praehabitis tamen opportunis facultatibus a serenissimo
principe parte capta die 11 iunii 1735 et a sua illustrissima et reverendissima dominatione eius
decreto 27 iunii 1735. Quae domus, ut supra aquisita, priusquam |5v| monasterio uniretur ac sub
clausura fieret, visitata fuit die 15 et die 24 octobris 1735 a nobili domino comite archidiacono
Porta, tunc provicario generali, de qua visitatione constat ex actu in fine huius libri sub littera A
posito, cui et cetera. Perquisivit de puellis hic in educatione existentibus quomodo de doctrina
christiana edoceantur ac diligenter edoceri cognovit. Visitavit scriptoriam ibique libros ac
instrumenta asservata et policeas demandatas recepit, in fine huius libri sub littera A insertas.
Visitavit interius portas, collocutoria, crates ferreas et rotas. Quibus habitis factisque infrascriptis
ordinationibus, suam pastoralem visitationem, De Profundis in ecclesia recitato, clausit et ad suum
episcopale palatium se restituit. Giovanni Bragadino, per la Dio grazia e della santa sede apostolica
vescovo di Verona, conte et cetera, della santità di nostro signor papa Clemente XII prelato
domestico ed assistente et cetera alle dilette nel Signore le reverende madre abbadessa e monache
del venerabile monastero di Sant’Antonio dal Corso di Verona salute ed obbedienza. |6| Visitato
con nostra sodisfacione questo nostro venerabile monastero, siccome fatto abbiamo cogl’altri da noi
visitati, vogliamo anche a questo dare un attestato di nostra dilezione ed attenzione ordinando, a
maggior gloria di Dio ed a maggior profitto e pace del monastero stesso, le infrascritte cose da
pontualmente osservarsi. Che non si facciano imprestanze di sacre suppeletili, argenterie o altre
cose della chiesa e monastero, come viene dalle costituzioni de predecessori nostri al numero 17
pagina 30 comandato. Ne meno sia imprestato denaro a chi si sia sotto qualsivoglia titolo o colore.
Che le doti decretate dalle costituzioni episcopali siano realmente pagate ed esborsate in danaro
contante al tempo della professa da investirsi cautamente e non sia fatta alcuna fraude o finzione,
poiché in tal caso, ch’è di tanto rimarco e danno ai monasterii, passeremo a quelle pene più rigorose
che a noi pareranno per rimediare a così grave disordine, che porta seco la rovina del pubblico bene
dei monasteri. Dovendo esser presentati gl’instromenti, |6v| così di deposito come di pagamento
delle medesime doti avanti il vestiario e professe conforme le costituzioni al numero 31 pagina 39.
Che li parlatori siano chiusi a norma delle costituzioni, eccettuato il parlatorio commune e le chiavi
di essi debbano stare presso la madre abbadessa. Che nelle balotazioni di qualunque sorte non si dia
il proprio voto in altrui mano, ma cadauna ballotti personalmente e sodisfacia la propria coscienza.
E quando vi fosse qualche monaca inferma, o vadino due delle discrette a ricever il suo voto con le
bussole consuete, o si dia sigillato a chi pressiederà alla ballotazione. Che non siano tenute galline
in particolare da alcune monache, ma tutte siano a comodo universale del monastero in luogo a ciò
deputato, a norma delle costituzioni numero 5 pagina 8. Che non sia celebrata messa nella loro
chiesa da alcun sacerdote o regolare o secolare senza licenza nostra o del vicario nostro per
qualsivoglia occasione. Che la madre abbadessa o scrittora invigilino a far agire da chi s’aspetta
contro li debitori senza alcun riguardo |7| per essigere ciò che è di giustizia o benefizio del
monastero per le sue quotidiane esigenze. Quanto di sopra abbiamo stabilito e decretato ordiniamo
che resti con prontezza pienamente adempito, a divertimento d’ogni sconcerto che potesse
pregiudicare alla monastica disciplina, al beneficio del monastero et alla vostra reciproca quiete e
religiosa osservanza. Dato dalla pastorale nostra visita li 14 genaro 1738. Giovanni vescovo di
Verona. Die dominico 13 aprilis 1738. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus
episcopus antedictus, sub quadriga vectus, una cum suo vicario generali, me procancellario,
caeremoniarum magistro suaque comitatus familia, a suo palatio episcopali discedens, ad
visitandam simplicem ecclesiam Sancti Lucae, de ratione collegii Quadraginta Horarum infra
limites parochialis ecclesiae Sancti Silvestri se contulit. Quo perventus, multa deveneratione a
domino Francisco Lugiati pluribusque confratribus eiusdem collegii receptus fuit. Quadriga relicta,
exceptus sub baldchino a sex eiusdem collegii cappellanis gestato, ecclesiam |7v| per ianuam
maiorem contra altare maius solemni pompa, clangentibus tubis, processionaliter deosculata prius
cruce a reverendo domino Christophoro Maggi paroco Sancti Silvestri porrecta ac, facta in limine
ecclesiae aquae benedictae aspersione aspersorio oblato ab eodem reverendo domino Christophoro
Maggi, a quo et thurificationis honorem recepit, ingressus est; ad altare maius progressus, pias ad
6

Deum preces fudit. Interim elucubrationes typis traditas in obsequium suae illustrissimae et
reverendissimae dominationis dominus prior antedictus praesentavit et consueta iuxta visitationis
ritum a reverendo paroco Sancti Silvestri decantata fuere. Illustrissimus et reverendissimus praesul
altare ascendit et, recitata oratione illoque deosculato, populo benedixit suamque episcopalem
indulgentiam de suo mandato publicatam impartitus est. Thronum sibi a latere evangelii paratum
ascendit ibique, assistentibus in dalmaticis archipresbyteris Omnium Sanctorum et Sanctorum Firmi
et Rustici de Curte Alta, violaceis paramentis indutus fuit et exequias pro defunctis, eodem
reverendo curato Sancti Silvestri assistente, persolvit. His absolutis, debita adoratione, hymno et
thurificatione |8| albis indumentis vestitus iisdem archipresbyteris assistentibus ac stola et
superpeliceo induto, reverendo domino Francisco Fantini cappellano primario inserviente, visitavit
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, decenter ad altare maius in tabernaculo marmoreo et in
pixide argentea intus inaurata servatum et tute sub clavi custoditum. Sacramentum vero perpetuo
non servatur, sed tantum diebus dominicis aliisque anni festis solemnioribus ac ex devotione pro
communione confratrum. Ex factis perquisitionibus cognovit ante Sacramentum, quando servatur,
lampadem accensam ardere; singulis diebus festis totius anni expositionem Sacramenti decore fieri
haberique concionem per reverendum patrem ordinis sancti Francisci cappuccinorum pariterque
fieri tribus vicibus quolibet anno expositionem sanctissimi Sacramenti quadraginta Horarum
honorifica pompa. Ad thronum reversus, emissa pia missae praeparatione, sacerdotalibus
indumentis indutus fuit et, praefatis archiprebyteris assistentibus et cappellanis eiusdem collegii
inservientibus, inter musicalium instrumentorum concentus |8v| sacrosanctum missae sacrifitium
absolvit. Subinde plurimis eiusdem collegii confratribus nec non quamplurimis utriusque sexus
christifidelibus Eucharistiae sacramentum erogavit. Actis vero Deo optimo maximo debitis gratiis,
pontificalibus indutus nonnullis utriusque sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum
ministravit. Porro rocheto et stola violacei coloris indutus, visitavit: altare maius, ex scelectis
marmoribus undique constructum cum portatili, marmoribus etiam telisque pictis a lateribus
ornatum, optime tentum et sumptibus collegii de omnibus provisum. Altare beatae Virginis Mariae
Assumptae, ex marmoribus pariter erectum cum portatili, de ratione eiusdem collegii ex quadam
cessione, bene tentum et ut supra provisum. Altare sanctissimi Crucifixi item marmoreum cum
portatili, de ratione eiusdem collegii et ab ipso de omnibus provisum, bene tentum. Ibi ex legato
singulis diebus dominicis fit sacrum ibique aliquot sacrae reliquiae custodiuntur. Altare
Sanctissimae Trinitati dicatum, ex marmoribus extructum |9| cum portatili, de ratione Artis, vulgo
de Filatoi a qua arte decore manutenetur ibique fit sacrum ex devotione. Altare Inventionis sanctae
Crucis Domini nostri Iesu Christi, marmoreum cum portatili, de ratione domini Stephani Ambrosi, a
quo religiose manutenetur de omnibus. Ibique pariter ex devotione missa aliquando celebratur.
Altare sancti Angeli, ex marmoribus elaboratum, de ratione eiusdem collegii, cuius sumptibus de
omnibus manutenetur, non consecratum, sed cum portatili. Hic – ut fertur – extat onus missarum 82
quolibet anno, ex legato quondam reverendi domini Christophori Bonometti, quod per cappellanos
ipsiusmet collegii adimpletur. Visitavit quatuor confessionalia ex nuce confecta, in ecclesia bene
disposita. Visitavit sacristiam ac vasa sacra et sacras suppellectiles, de quibus est abunde provisum
et omnia bene sunt custodita. Vidit totam ecclesiam, modernae structurae, cum cantoriis et organo,
quae ecclesia cum aedibus contiguis ac horto aquisita |9v| fuit anno 1657 a pietate illustrissimi et
reverendissimi domini domini Sebastiano Pisani, tunc temporis episcopi veronensis, ex
suppressione reverendorum patrum cruciferorum ac dono elargito, ad hoc ut sanctissimi Sacramenti
expositio haberetur, eidem collegio, cuius institutio est antiqua, ut ex historia anno 1695 typis
tradita dignoscitur et ab anno usque 1571 die 2 octobris ab eminentissimo domino cardinali
Augustino Valerio episcopo veronensi approbatas suas regulas et constitutiones cognoscitur. Inter
caeteras pias operationes haec est: ut conveniant confratres singulis primis dominicis mensis
cuiuslibet anni ad sacram Synaxim sumendam. Hoc collegium habet nonnullos redditus ac nonnulla
onera, praecipue missarum, quas videre est in policea tradita et in fine huius libri reposita sub littera
B. Die Inventionis sanctae Crucis huc visitaturi vere poenitentes confessi et communicati
indulgentia plenaria fruuntur, ut ex brevi Romae dato die 6 octobris 1732 ad septennium. In
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percurrendo registro missarum in hac ecclesia celebratarum, vidit reverendum dominum Antonium
ab Aqua adnotasse mense |10| februarii 1734 missas triginta et eodem mense anni 1737 missas
triginta unam, quod minime esse potest veritati consonum; ideo et cetera. Quibus absolutis, in
aedibus eiusdem collegii praefatae ecclesiae adnexis se recepit; coram quo comparueunt:
reverendus dominus Franciscus Fantini, sacerdos cappellanus primarius dicti collegii, qui in iisdem
aedibus ipsi cappellano deputatis inhabitat percipitque ducatos centum de tronis 6.4 pro quoque,
cum onere tamen missarum 264 vi legatorum, prout in policea praesentata et in fine huius sub littera
B reposita; qui reverenter praesentavit sua mandata ordinum et illud pro sacramentalibus
confessionibus excipiendis, ad annum datum. Reverendus dominus Benedictus Baroni, sacerdos
veronensis, domiciliarius, ipse quoque huius collegii cappellanus cum mandato ad confessiones.
Reverendus dominus Franciscus Bertini, sacerdos et ipse cappellanus eiusdem collegii ac
confessarius. Reverendus dominus Antonius ab Aqua, simplex sacerdos veronensis, |10v| hic
cappellanus. Reverendus dominus Bartholomaeus Gottardi sacerdos, cappellanus et confessarius.
Reverendus dominus Antonius Giacopuzzi sacerdos, cappellanus et confessarius. Reverendus
dominus Dominicus Pressi, sacerdos confessarius et collegii cappellanus. Reverendus Franciscus
Marosi, sacerdos cappellanus ac confessarius. Qui omnes, cum debita deveneratione, suorum
respective ordinum mandata et illa ad confessines excipiendas praesentaverunt eisdemque restituta
fuerunt. Ex factis vero a fide dignis perquisitionibus tum de primario tum de caeteris cappellanis,
bene de omnibus habuit. Vidit eiusdem collegii libros ac registra beneque omnia procedere
cognovit, dataque laude pro cultu, qui sanctissimo Sacramento a collegio in hac ecclesia praestatur,
ad illum frequentandum ac magis magisque augendum enixe in Domino hortatus est; et ad suum
episcopale palatium, plurima confratrum deveneratione prosecutus, se cum sua familia restituit. |11|
Die lunae a prandio 14 mensis aprilis 1738. [A margine: Val Verde] Illustrissimus dominus vicarius
generalis episcopatus Veronae, ab ilustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo
delegatus, simplicem ecclesiam seu publicum oratorium Sanctae Mariae Vallis Viridis, infra limites
parochialis ecclesiae Sancti Sylvestri erectum, visitaturus, illuc hac die indicta, ab admodum
reverendo domino Iosepho Mezzanini archipresbytero Sancti Ioannis ad Fontem et caeremoniarum
magistro ac a me procancellario associatus, quadriga illustrissimi et reverendissimi praesulis vectus
se contulit. Quo perventus, urbanissime exceptus fuit a nobili domino comite Octavio a Ripa
protectore ac nonnullis eiusdem ecclesiae seu oratorii confratribus. Dum ecclesiam ingreditur,
eidem aquam benedictam obtulit admodum reverendus dominus Christophorus Maggi, curatus
Sancti Silvestri cota et stola indutus. Ante altare maius in genuflexorio ad hoc parato pias Deo
preces fudit. Porro superpeliceo et stola violacei coloris sumptis, eodem inserviente ut supra
reverendo curato, omnibus opportune paratis pias pro defunctis preces absolvit. Deinde visitavit
altare maius sanctissimae Cruci dicatum, decenter ex ligno constructum cum portatili: manutenetur
de omnibus a confratribus confraternitatis sub titulo beatae Mariae Virginis |11v| Vallis Viridis,
antiquitus hic erectae. Hoc in altari celebratur missa nunc a reverendo domino fratre Ioanne Andrea
a Fumanis, ordinis minorum observantiae Sancti Francisci, aetatis suae annorum 32, sigulis diebus
dominicis, lunae et veneris cuiuslibet hebdomadae, qua sexta feria idem altare est privilegiatum pro
confratribus, ut liquet ex privilegio dato Romae die 23 septembris 1734 ad septennium. Altare est
decore provisum, bene tentum et aliquibus sacris reliquiis, sine tamen documentis, ornatum. Altare
pariter ligneum cum portatili beatae Mariae Virgini dicatum, cuius imago in muro extat depicta, ubi
est etiam erecta statua ex ligno sculpta beati Rainerii. Hoc quoque altare manutenetur ut supra de
omnibus a praedictis confratribus et in eo celebratur missa singulis diebus mercurii et sabbathi ex
devotione confratrum per supradictum reverendum patrem; et altare est bene ac decore tentum ab
iisdem confratribus, de quorum ratione est. Altare sancti Matthiae apostoli, alias sub titulo sanctae
Annae, de ratione eorumdem confratribus, a quibus de omnibus providetur et manutenetur; est et
hoc altare, ut caetera alia, |12| ex ligno elaboratum cum portatili decore provisum. In quo missa
celebratur singulis diebus martis et iovis a praecitato reverendo patre fratre Ioanne Andrea a
Fumanis cappellano. Vidit chorum retro altare maius, ubi convenunt confratres diebus festivis
officium beatae Mariae Virginis aliasque pias preces recitaturi. Ibi erectum altare cum portatili, in
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quo etiam celebratur, visitavit et bene tentum et de omnibus a confratribus provisum invenit.
Ostensae fuerunt sacrae reliquiae, scilicet: sancti Ioachim, patris beatae Mariae Virginis, et sancti
Matthiae apostoli, in theca ex auricalco cum suis patentibus litteris in hac curia episcopali recognitis
nec non alia sacra reliquia in reliquiario argenteo reposita, in curia hac episcopali recognita cum
instrumento 13 augusti 1726, quas propterea recognovit. Praedicta societas enumerat al praesens
confratres 28, qui induunt capas albas, vulgo stocate, cruce rubra super faciem pendente munitas,
quas vidit. Fruitur haec societas redditibus valoris ducatorum 150, quorum centum impenduntur in
celebratione missae |12v| quotidianae et alterius missae singulis diebus festis; reliquum impenditur
in manutentione eiusdem oratorii. Habet onus missarum quatuor celebrandarum die 20 septembris
pro quondam Michaele Gratiadio et missarum sex celebrandarum die prima martii pro comissaria
Sciopa, prout ex instrumento 1674; dandae pariter sunt sex gratiae singulis annis sex puellis, valoris
pro quaque gratia ducatorum 7, ex legato quondam Dominici Arigoni in actis domini Vincentii
Ferro notarii, rogato die 19 iunii 1667, pro quo onere adimplendo percipiunt, ut fuit relatum: die 4
novembris a Iosepho Bigneti libras 37.4 – die 26 ianuarii a domino Antonio et fratribus Bagietti
libras 85.5 – die 23 augusti ab heredibus quondam Leonardi da Maran libras 65.6 – die 7 ianuarii a
Dominico Savio libras 124 – die 11 septembris a domino Antonio Tonfolin libras 37.10. Vidit
sacristiam prope chorum existentem ibique sacras suppellectiles pro sacro faciendo, decore et
manutentas et custoditas nec non tabernaculum, pixidem et ostensorium, quibus societas utitur de
consensu et licentia parochi diebus eiusdem solemnioribus. Tandem |13| vidit breve apostolicum,
datum Romae die 23 decembris 1734 ad septennium, indulgentiae plenariae elargitae utriusque
sexus christifidelibus hoc oratorium die festo sancti Matthiae apostoli visitantibus. Quibus absolutis
actisque a nobili protectore et confratribus gratiis,
[San Giacomo di Galizia] eadem die 14 aprilis 1738, idem illustrissimus dominus vicarius generalis
perexit ad visitandam simplicem ecclesiam divo apostolo Iacobo maiori de Galitia nuncupato
dicatam, infra limites parochialis ecclesiae Sancti Sylvestri Veronae errectam, non procul a dicto
oratorio Sanctae Mariae Vallis Viridis. Exceptus fuit, ea qua par est reverentia, a reverendo domino
Thoma Orio, sacerdote veronensi, eiusdem ecclesiae priore et, ingressus ut ante ecclesiam ipsam,
visitavit unicum altare ligneum auro linitum cum icone, divo Iacobo maiori dicatum et consecratum
in mensa marmorea die 25 maii 1410, prout ex instrumento ostenso et restituto. Hoc altare, prout
tota ecclesia, manutenetur ab eiusdem priore, qui onus habet missarum vigintiquatuor |13v| in anno,
ex redditibus ducatorum 12 quot annis, antea iam deperditis sed hisce temporibus inventis et
percipiendis. Huiusmodi prioratus et ecclesia est iuris patronatus eligendi et praesentandi familiae
dominorum de Orio, ad quod perpetuum simplex beneficium electus fuit antedictus reverendus
dominus Thomas Orio et institutus cum bullis episcopalibus diei 10 martii 1729, qui praesentavit
policeas, repositas in fine huius libri sub littera C. Ex perantiqua institutione, ab anno usque – ut
fertur – 1404, extat hospitale pro recipiendis diebus tribus peregrinis, a sancto Iacobo de Galitia iter
facientibus. A cornu evangelii sacristiam vidit ac sacras suppellectiles pro sacrificio missae, quam
sufficienter provisam invenit. Porro facta infrascripta ordinatione, visitationem absolvit. Ordinata.
Fenestrae eiusdem ecclesiae muniantur speris vitreis. Die dominico 27 aprilis 1738. Illustrissimus et
reverendissimus dominus dominus Ioannes Bragadenus, episcopus veronensis, |14| comes et cetera,
indicta pro hac die sua pastorali visitatione sanctimonialibus venerabilis monasterii Sancti Spiritus,
huius civitatis, consuetis servatis formalitatibus praemissisque ad easdem duobus ex reverendis
sacerdotibus congregationis sancti Philippi Nerii, sua quadriga vectus, una cum illustrissimo
domino suo vicario generali ac reverendissimo domino eius auditore meque procancellario, suis
sequtus familiaribus, ad dictum venerabilem monasterium iter fecit.
[A margine: SANTO SPIRITO] Eo perventus, reverendum dominum Ioannem Baptistam Pozerle,
confessarium ordinarium earumdem monialium pluviali indutum ac clerum processionaliter obvios
habuit ad primam portam dicti monasterii ubi, in paratis pulvinaribus genuflexus, oblatam sibi
crucem a praecitato confessario ordinario deosculatus est et, sub baldachino receptus a sex ex
confratribus sanctae congregationis Cleri intrinseci Veronae gestato, scilicet admodum reverendis
archipresbyteris Sancti Thomae apostoli, Sancti Donati ad Columbam, Sancti Zenonis in Oratorio,
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Sanctorum Quirici et Iulitaem Sancti Michaelis ad Portam et Sanctorum Clementis et Blasii,
processionaliter – Benedictus decantato – ecclesiam petiit, in cuius |14v| limine sistens, aqua
benedicta se signavit et populum aspersit aspersorio accepto a dicto confessario ordinario, a quo
trina quoque thurificatione honoratus fuit sicque solemniter ecclesiam ingressus est. Ante altare
maius in sibi parato loco genuflexus, pias preces Deo fudit et, interim consuetis antiphonis et
orationibus persolutis, altare ipsum ascendit, osculatus est et, recitata titularis oratione, populo
benedixit suamque episcopalem indulgentiam de suo mandato publicatam impartitus est. Thronum
subinde sibi a latere evangelii paratum ascendit, ibi inservientibus admodum reverendis
archipresbyteris parochialium Omnium Sanctorum et Sancti Salvatoris ad Frignanum dalmaticis
indutis, pontificalibus violacei coloris vestitur et exequias pro defunctis in throno sistens absolvit,
prius in ecclesia, deinde – ut antea sub baldachino receptus – in contiguo coemeterio, quod fertur
perantiquum esse, a tempore usque quo hic inhabitabant religiosi viri. His expletis, paramenta
violacea in alba comutavit et, praemissis hymno, adoratione et thurificatione, visitavit |15|
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, ad altare maius in pixide argentea intus inaurata bene
tentum et tute sub clavi custoditum. Super quo ex factis perquisitionibus tum a confessario ordinario
tum a cappellano primario, et debitis temporibus renovari et decore ad infirmas sanctimoniales
associari coeteraque bene procedere cognovit. Iterum praemissis hymno, adoratione et
thurificatione, populo benedixit illudque repositum fuit in suo tabernaculo per reverendum
confessarium ordinarium. Rursus ad thronum venit ubi, emissa missae praeparatione, iisdem
archipresbyteris inservientibus, sacerdotalibus indumentis vestitus fuit et inter musicalium
instrumentorum concentus sacrosanctum missae sacrifitium ad altare maius fecit. Quo absoluto ac
delato per confessarium ordinarium ad consuetam fenestellam Sacramento, propriis manibus
sanctimoniales eucharistico Pane refecit. Reposito vero per eumdem confessarium Sacramento,
quampluribus utriusque sexus christifidelibus Confirmationis |15v| sacramentum ministravit
actisque Deo optimo maximo gratiis, suae pastorali visitationi incumbens, visitavit: altare maius, ex
marmoribus constructum cum portatili, a sanctimonialibus de omnibus provisum et decore
manutentum, quod pro iisdem monialibus est feria secunda cuiuslibet hebdomadae privilegiatum, ut
patet ex brevi apostolico dato Romae ad septennium die 5 martii 1738. Cum autem ibi servetur
sanctissimum Sacramentum, lampas die ac nocte semper acensa manutenetur sumptibus earumdem
monialium. Altare item ex marmoribus erectum, beatae Mariae Virgini dicatum cum portatili, ut
ante a sanctimonialibus provisum et bene tentum. Altare quoque marmoreum sancti Francisci cum
portatili, ut supra manutentum de omnibus a sanctimonialibus. Hac in ecclesia uti cappellanus
primarius quotidie celebrat reverendus dominus Hieronymus Zanata, sacerdos veronensis annorum
42, stipe ducatorum 80 a sanctimonialibus praestita. Ter vero in qualibet hebdomada celebrat
reverendus dominus Franciscus Sauro, sacerdos veronensis, cappellanus cathedralis, aeleaemosina
|16| tradita a dictis sanctimonialibus ducatorum 50 in anno; quarum duas missas in hebdomada,
diebus scilicet mercurii et veneris, celebrat pro legato quondam reverendi Bonaventurae Caregari;
diebus vero festivis ex devotione monialium. Visitavit fenestellam ad usum Communionis pro
sanctimonialibus, bene instructam a cornu epistolae, marmoribus circum ornatam. A latere vero
evangelii vidit rotam ad usum tradendi et recipiendi paramenta et sacras suppellectiles pro servitio
ecclesiae, debita forma constructam et circum pariter marmoribus ornatam. Subinde visitavit
sacristiam, perpolite tentam, in qua tamen non custodiuntur sacrae suppellectiles nec vasa sacra, sed
omnia in interiori sacristia a sanctimonialibus servantur. Tandem vidit totam ecclesiam, quam
assertum fuit consecratam esse et consecrationis diem quotannis celebrari die 22 aprilis; nullum
tamen huiusmodi consecrationis testimonium documentumque ostensum fuit. Cum vero ad multum
diem perventum fuerit, salutatis in |16v| collocutorio admodum reverendis matribus abbatissa et
priorissa, ad diem crastinam prossecutionem suae visitationis indixit et ad suum episcopale palatium
prandium sumpturus reversus est. Die lunae 28 aprilis 1738. Illustrissimus et reverendissimus
dominus dominus episcopus suam prosecuturus visitationem, ut antea quadriga vectus suaque
comitatus familia, ad antedictum monasterium Sancti Spiritus iter fecit. Ad ianuam ecclesiae
obsequenter receptus fuit a reverendo confessario ordinario superpeliceo ac stola induto aliisque
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sacerdotibus, a quo oblatum fuit aspersorium eoque se signato de more, populum aspersit. Ad altare
maius progrediens ibique in parato loco genuflexus, pias Deo optimo maximo preces fudit. Deinde,
una cum suo illustrissimo domino vicario generali, in collocutorio ecclesiae contiguo se se recepit,
ubi coram per catalogum vocatis sanctimonialibus, earumdem personali examini vacavit et
singulariter singulas paterno zelo et amore interrogavit, audivit et hortatus est in perpetua pace,
virtutum amore, amplexam religiosam vitam ducere earumque piis ac |17| sanctis institutis ad
maiorem Dei gloriam perpetuo insistere. De educandis quoque in hoc monasterio diligentes
perquisitiones fecit et easdem doctrinam christianam doceri caeteraque recte procedere cognovit.
Iam vero ultra meridiem properata die, in crastinum suam visitationem distulit et ad suum
episcopale palatium prandium sumpturus se se restituit. Die martis 29 aprilis 1738. Illustrissimus et
reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, volens suam pastoralem visitationem
venerabilis monasterii et paroeciae Sancti Silvestri claudere illamque venerabilis monasterii Sancti
Spiritus hac statuta die prosequi, sua quadriga ut ante vectus, sua sequutus familia, iter suum primo
ad monasterium Sancti Silvestri direxit. Ad cuius ecclesiam perventus, obsequentissime a contratae
deputatis et a reverendo curato superpeliceo et stola induto, una cum clero eiusdem ecclesiae fuit
receptus et oblato ab ipso curato aspersorio in ingressu ecclesiae se de more signavit populumque
aspersit. Ante altare maius progressus, in parato loco genuflexus |17v| pias preces Deo fudit; deinde
cum recitatione De Profundis, suam visitationem huius ecclesiae et monasterii in Domino clausit.
Porro salutatis in collocutorio reverendis abbatissa et priorissa, iter suum progressus est ad dictum
monasterium Sancti Spiritus; quo perventus ecclesiam petiit, ubi obvium habuit reverendum
confessarium ordinarium superpelliceo et stola indutum, aspersorium offerentem, quo se signavit et
populum aspersit. Ante altare maius genuflexus, pie aliquantulum oravit; subinde collocutoria,
fenestras, crates, rotas ac muros exteriores monasterii diligenter visitavit. Quo facto, ad portam
monasterii sibi apertam a sanctimonialibus ordine dispositis, genuflexis ac velatis, obsequentissime
receptus fuit, quibus benedixit et iussit surgere ac caput detegere secumque sumptis illustrissimo
eius domino vicario, caeremoniarum magistro, me procancellario aliisque paucis familiaribus
neccessariis, monasterium ingressus est. Clausa ianua cum clavi, quae eidem fuit tradita; ab
abbatissa et priorissa associatus, caeteris monialibus praeeuntibus, ecclesiam interiorem adiit, |18|
quam, facta oratione, visitavit cum stalis ubi ad divinum officium conveniunt moniales. Vidit oleum
infirmorum, in decenti loco prope fenestellam a Communione servatum, nec non ipsa fenestellam a
Communione ac rotam ad usum in ecclesiam mittendi ac recipiendi sacras suppellectiles, quas
suppellectiles sacras ac sacra vasa functionibus ecclesiasticis inservientia, ibi disposita, pariter
visitavit abundeque esse provisum ac omnia bene esse tenta cognovit. Vidit quoque nonnullas
sacras reliquias, scilicet brachium – ut dicitur – sancti Andreae in reliquiario argenteo ad instar
brachii elaborato repositum; caput – ut fertur – sanctae Ursulae, a serenissimo Ferdinando duce
Bavariae anno 1535 donatum, cum aliis sacris reliquiis, una simul collectis et in urna cuprea
inaurata repositis, quas sacras reliquias, documentis carentes, in sua veneratione reliquit. Fertur
etiam extare indulgentiam dierum centum die 20 aprilis 1485 concessam pro die festo Pentecostes et
duobus subsequentibus diebus nec non die festo sancti Andreae apostoli |18v| ac die consecrationis
ecclesiae, de quo documentum videndum est. Vidit vero breve apostolicum diei 5 martii 1733 ad
septennium indulgentiae plenariae pro omnibus visitantibus die dominica Pentecostes et insuper pro
monialibus tantum diebus festis sancti Andreae, patrocinii beatae Mariae Virginis, sancti Antonii
patavini et secundae dominicae Quadragesimae. Cum autem in eadem ecclesia interiori seu choro
extet sepultura pro humandis sanctimonialibus, exequias absolvit. Deinde venit ad infrascripta loca
et visitavit: locum capituli, laboratorium, aromatariam, locum pro se caleficiendis hyemali tempore.
Visitavit refectorium, in quo observatur silentium et habetur iuxta regulas spiritualis lectio ac
publicata fuere officia anno inservitura. Vidit coquinam communem et aliam pro infirmis. Visitavit
collocutoria eorumque fenestras, crates et rotas. Vidit canipam et locum quemdam subterraneum.
Vidit curtes, broilos et hortos caeteraque inferiora ac terrena loca. Visitavit dormitoria ac cellas tum
monialium coralium |19| tum monialium inservientium nec non puellarum educandarum. Vidit
locum superiorem, cratibus munitum, in ecclesiam prospicientem et horrea et campanile ac lodiam
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ad moenia civitatis respicientem. Vidit scriptoriam eiusdemque libros et traditae fuerunt policeae, in
fine huius libri repositae sub littera D. Tandem vidit capsam depositorum, sub tribus clavibus
custoditam ac locum a confessionibus. Quibus peractis impartitaque sua benedictione monialibus,
ad ecclesiam exteriorem rediit et, factis sequentibus ordinationibus, suam pastoralem visitationem
cum De Profundis clausit suoque episcopali palatio se se restituit, prandium sumpturus. Ordinata.
Conficiatur liber in quo diligenter nomina, cognomina cum caeteris requisitis monialium
induendarum et profitentium registrentur, si sciant scribere per se manu propria, aliter per aliam
fidam manum. Alter liber comparetur in quo describantur moniales |19v| ex hac vita decedentes.
Doceatur per aliquod documentum de asserta consecratione huius ecclesiae nec non doceatur de
pariter asserta perantiqua indulgentia dierum centum in diebus in huiusmodi visitatione descriptis.
Deinde vulgari sermone: Giovanni Bragadino, per la Dio grazia e della santa sede apostolica
vescovo di Verona, conte et cetera, della santità di nostro signor papa Clemente XII prelato
domestico et assistente. Alle dilette nel Signore le reverende madre abbadessa e monache del
venerabile monastero di Santo Spirito di Verona salute et obedienza et cetera. Terminata con nostra
consolazione la visita nostra pastorale di cotesto venerabile monastero, stimiamo opportuno di dare
anche a voi una testimonianza della paterna nostra attenzione, diretta alla maggior gloria di Dio et
alla vostra commune pace, col stabilir le seguenti ordinate, che doveranno esser inviolabilmente
osservate. 1 – Che non si facciano imprestanze di sacre suppelletili, argenterie o altre cose della
chiesa o monastero, come viene dalle costituzioni dei predecessori nostri al numero 17 |20|
comandato; ne meno imprestato sia danaro a chi si sia, sotto qual si voglia titolo o colore. 2 – Che le
doti decretate dalle costituzioni episcopali siano realmente pagate et esborsate in danaro contante al
posto della professa, da investirsi cautamente e non sia fatta alcuna fraude o finzione, poiché in tal
caso, che è di tanto rimarco e danno ai monasteri, passaremo a quelle pene più rigorose che a noi
pareranno, per rimediare a sì grave disordine, che porta seco la rovina del publico bene dei
monasteri, dovendo esser presentati l’instromenti così di deposito come de pagamenti delle
medesime doti avanti il vestiario e professe, conforme alle costituzioni al numero 31 pagina 39. 3 –
Che li parlatoi stiano chiusi a norma delle costituzioni, eccettuato il parlatorio commune e le chiavi
di essi debbano stare presso la madre abbadessa, restando pur proibito alle monache ricever visite
alle porte del monastero. 4 – Che nelle balotazioni di qualunque sorte non si dia il proprio voto in
altrui mano, ma cadauna ballotti personalmente e sodisfaccia la propria coscienza; |20v| e quando vi
fosse qualche monaca inferma, o vadino due delle discrette a ricever il suo voto con le bussole
consuete, o si dia sigillato a chi pressiederà alla ballotazione. 5 – Che le monache dormir debbano
da sole a sole nella propria stanza né vadino a dormir in celle d’altri. 6 – Che non siano tenute
galine in particolare da alcuna monaca, ma tutte siano a commodo universale del monastero in
luogo a ciò deputato, a norma delle costituzioni numero 5 pagina 8. 7 – Che non sia celebrata messa
nella loro chiesa da alcun sacerdote o regolare o secolare senza licenza nostra o del vicario nostro
per qual si voglia occasione. 8 – Che s’invigili sopra le rascossioni e si faccia agire da chi s’aspetta
contro li debitori, senza riguardo per essigere ciò che è di giustizia, a benefizio del monastero per le
sue quotidiane essigenze. Quanto di sopra abbiamo stabilito e decretato ordiniamo che resti con
prontezza pienamente esseguito, a divertimento d’ogni sconcerto che potesse pregiudicare alla
monastica disciplina, al bene del monastero |21| et alla vostra reciproca quiete e religiosa
osservanza. Dato nella pastoral nostra visita li 28 aprile 1738. Giovanni vescovo di Verona et
cetera.
[A margine: SANTISSIMA TRINITÀ] Die dominica secunda Quadragesimae 22 februarii 1739.
Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Ioannes Bragadenus, Dei et sanctae sedis
apostolicae gratia episcopus veronensis, comes et cetera, sanctissimi domini nostri domini
Clementis divina providentia papae XII praelatus domesticus et assistens et cetera, in incepto iam
suae pastoralis visitationis munere insistens illudque in hac civitate prosequendo, cum solito edicto
aliisque consuetis monitis illius reverendo curato transmissis, ecclesiam abbatialem Sanctissimae
Trinitatis, cui animarum cura inhaeret, visitandam decrevit. Peracta iam diebus elapsis pia missione
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a duobus ex reverendis patribus ordinis strictioris observantiae sancti Francisci, videlicet reverendo
patre fratre Eugenio a Verona, guardiano et reverendo patre fratre Sancto a Verona piisque a
parocho et populo habitis precibus, devote se praeparantibus, hac mane hora 15 cum dimidia eius
palatio relicto, |31v| cum tribus suis quadrigis, secum sumptis illustrissimo domino Augustino de
Vico praeposito cathedralis, vicario suo generali, me Petro Maria Regazzono visitationis
procancellario aliisque suis familiaribus, ad praefatam ecclesiam iter fecit. Cum non procul abesset,
tormentis belicis salutatur et eo perventus reverendum curatum pluviali indutum et clerum et eius
caeremoniarum magistrum praestolantes invenit. Descensa igitur quadriga, sub baldachino ab
infrascriptis reverendis archipresbyteris (videlicet: archipresbytero Sancti Zenonis in Oratorio,
archipresbytero Sancti Ioannis in Fonte, archipresbytero Sanctorum Quirici et Iulitae,
archipresbytero Sancti Benedicti, archipresbytero Quintiani et reverendis Angelo Lugiati cappellano
Sancti Petri in Castro, omnibus de congregatione Cleri intrinseci Veronae) gestato receptus, crucem
in limine portae super viam a reverendo curato sibi porectam deosculatus est et, praecedente clero
decantante Benedictus et cetera, ad ecclesiam progreditur, in cuius limine sistens accepto aspersorio
a reverendo curato praedicto, populum aspergit et ab eodem curato triplici ductu thurificationis
honorem recipit. Ante altare maius in sibi parato genuflexorio orat et interim solita |22| decantantur.
Altare subinde ascendit, orationem recitat illoque deosculato et praemisso Confiteor, populo
benedixit suamque episcopalem indulgentiam de suo mandato publicatam impartitum est. Ad
thronum sibi a cornu evangelii paratum venit, ubi praesto fuere reverendus archipresbyter Sancti
Donati ad Columbam et reverendus archipresbyter Sancti Thomae apostoli eidem inservituri,
dalmaticis induti; pontificalibus violacei coloris induitur et, paratis opportunis et neccessariis,
exequias pro defunctis in ecclesia absolvit et subinde in coemeterio contiguo a parte evangelii
multae extensionis ac muris clauso, quod illustrissimus dominus vicarius generalis visitavit. Item ad
exequias peragendas progressus est ad coemeterium, ubi humantur cadavera militum vulgo
appellatum il Campo Santo. Reversus ad ecclesiam, sub baldachino ut ante delato absolutis
exequiis, exuitur paramentis violaceis et induitur paramentis albis et, praemissis hymno,
thurificatione et adoratione, ipso reverendo curato stola induto inserviente, visitavit sanctissimum
Eucharistiae sacramentum, ad altare |22v| maius in pixide argentea intus inaurata et tabernaculo
ligneo auro linito sub clavi bene tentum. Ex factis perquisitionibus habuit Sacramentum debitis
temporibus renovari; signa praemitti dum defertur ad infirmos et indulgentias associantibus
concessas publicari; baldachinum, umbellam, sex fanalia pro decenti associatione haberi, ultra
intorticia a societate Sacramenti praestita; communicatis in Paschate distribui schedas; aliam extare
pixidem et ostensorium, sed hoc propriis sumptibus a curato aquisitum. Animae a communione sunt
1100 circiter, in totum vero 1537 circiter. De lampade et cereis providet reverendus curatus, cuius
etiam est onus pro cereali. Processio Corporis Christi, quae olim fiebat, ob absurda et
inconvienientias saepius ortas, modo suspensa est et non fit. His peractis, praemissis hymno,
thurificatione et adoratione, populo benedixit; delata pixide cum Sacramento a reverendo curato ad
fenestellam a communione, quae extat prope altare |23| maius a cornu epistolae, ipse praesul propria
manu mulieribus convertitis angelicum Panem erogavit; similiter, ut ante delato ad aliam
fenestellam, quae est inter altare beatae Virginis Mariae et altare sanctae Ursulae, puellas intus
existentes communicavit. Tandem utriusque sexus quamplurimos fideles eodem Pane cibavit.
Sacramento reposito, ad thronum venit ibique se praeparat pro sacro faciendo et iisdem assistentibus
archipresbyteris in dalmaticis, inter musicales concentus, campanarum sonitum et bellicas
explosiones, sacrosanctum missae sacrificium peregit. Exutus indumentis sacerdotalibus et pluviali
indutus, utriusque sexus frequentem populum Confirmationis sacramento roboravit. Subinde
visitavit sacrum fontem baptismalem marmoreum, ciborio ex nuce sculpta coopertum rastrisque
ligneis septum, in angulo ecclesiae a cornu evangelii sub sera et clavi tute servatum. Visitavit olea
sancta, in arcula marmorea a cornu evangelii ad altare maius et in vasculis stamneis et argenteis
|23v| sub sera et clavi bene custodita, quae percipiuntur a cathedrali. Vidit confessionalia tria,
quorum duo recenter facta et vidit rotam prope altare maius a cornu evangelii per quam convertitae
emittunt paramenta et sacras suppellectiles intus servatas nec non vidit fenestellam ab altera parte
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altaris, pro communione convertitarum, sicut et aliam, pro communione puellarum. Visitavit altaria
quinque, scilicet: altare maius, Sanctissimae Trinitati dicatum cum portatili, ligneum, colore
depictum et auro linitum, cum celebri icone, de lampade et cereis ut ante a reverendo curato
provisum et in reliquis a convertitis ex devotione manutentum. Hic domini gubernatores sanctae
Domus misericordiae celebrare faciunt quotidie missam ad colendam pietatem et ad comodum
convertitarum et puellarum; modo celebrat reverendus dominus Petrus Piantavigna, sacerdos
veronensis aetatis annorum 40 circiter. Ad dictum altare extat erecta societas sanctissimi
Sacramenti, de cuius erectione nescierunt docere; habet redditus non tenues, cum possideat capitalia
ducatorum 1750, cum onere |24| tamen distribuendi gratias quinque ducatorum 5 pro quaque et
aliam ducatorum 4; officia quatuor in anno et missas triginta tres, ut in policea praesentata, quae
omnia adimplentur. Insuper manutenet intortitia pro decenti associatione sanctissimi Sacramenti et
praestat in Paschate libras sex cerae. Altare sancti Caroli lapideum, cum portatili et icone eiusdem
sancti in tela depicto, absque onere et redditibus, sed ut supra ex devotione provisum. Fuit annis
praeteritis a sagita magna in parte dirutum, sed a pietate excellentissimi et reverendissimi abbatis,
suis sumptibus, restitutum. Altare beatae Mariae Virginis lapideum cum portatili, ac sacra imagine
eiusdem beatae Virginis Mariae ex ligno sculpta, suppellectilibus decore vestita. Hic extat societas
praedicta beatae Mariae Virginis, de cuius erectione nullum nescierunt producere documentum; erat
enim deperdita et paucis ab hinc annis a pietate quorumdam fidelium fuit iterum restituta; fruitur
paupere redditu, ducatorum unius scilicet librarum sex dependentarum a capitali ducatorum 25.
Altare sancti Honuphrii, ex marmore elaboratum cum |24v| portatili et variis sacris imaginibus in
muro depictis, de ratione haeredum de Brazzis, qui tenentur celebrare facere tres missas in singulis
hebdomadis; modo celebrat reverendus dominus Franciscus Tonfolini. Est de omnibus neccessariis
ad sacrum ornatum destitutum. Altare sanctae Ursulae cum portatili, pariter cum variis imaginibus
sanctarum in muro depictis, de ratione illorum haeredum de Brazzis, ut supra, item et ipsum de
omnibus neccessariis providendum. Vidit fenestellam existentem inter altare beatae Mariae Virginis
et altare sanctae Ursulae, pro communione puellarum. Visitavit sacristiam, quae est prope altare
maius a latere evangelii, ubi tamen non servantur sacrae suppellectiles, sed emmittuntur a
convertitis per rotam. Prope sacristiam vidit sacram turrim annis praeteritis plurimum a sagitta
labefactam, sed non parvo sumptu ab eminentissimo et reverendissimo domino domino cardinali
Rizzonico abbate optime restitutam, cuius pietas, prout et cura admodum reverendi archipresbyteri
Bartholomaei (Inois?) eius procuratoris, comendatione digna est. Visitavit totam ecclesiam, quae
non est consecrata: nullum enim |25| apparet consecrationis signum vel documentum estque
Sanctissimae Trinitati dedicata. Eiusdem ecclesiae abbatialis abbas comendatarius perpetuus est
eminentissimus et reverendissimus dominus cardinalis Carolus Rizzonico; cura vero animarum
ipsiusmet ecclesiae modo exercetur a reverendo domino Iosepho Willi curato amovibili. Quibus
absolutis et actis Deo gratiis, ad suum palatium episcopale reversus est et prandium sumpsit.
Ordinata. Tabernaculum intus vestiatur panno serico albo – crates confessionalium ligneae
removeantur et earum loco reponantur ferreae cum foraminibus spissis – altare sancti Caroli
provideatur de novo portatili iuxta mensuram canonicam, quod cooperiatur tela cerata – item
provideatur de tela pro cooperiendo icone tempore Passionis – idem altare provideatur de
baldachino talis extensionis ut tegatur etiam sacerdos celebrans – cum altaria sancti Honophrii et
sanctae Ursulae sint de omnibus neccessariis et ad ornatum opportunis destituta, donec et usque
|25v| quo decenter provideantur de candelabris, de vasculis cum floribus, de cruce et tabellis, de
cerata et tobaleis caeterisque neccessariis ac baldachino ut supra cooperiantur, suspensa remaneant.
Die martis festo sancti Matthiae apostoli 24 februarii 1739. Hora decima quinta circiter ad palatium
praelibati illustrissimi et reverendissimi domini domini episcopi veronensis, comitis et cetera,
quadriga vecti se contulerunt nobilis dominus Ioannes Parma, prior et nobilis dominus comes
Franciscus Montenari, pii loci sanctae Domus misericordiae, a quibus idem illustrissimus et
reverendissimus praesul associatus, receptis prius eorum devenerationis argumentis, quadriga
propria assensa, Santissimae Trinitatis inceptam visitationem prosecuturus illo iter fecit. [A
margine: Dimesse] Sed prius pervenit et ad visitandam se contulit simplicem ecclesiam seu
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oratorium sub invocatione Sanctissimae Trinitatis, quod oratorium est de iure virginum demissarum
Cittadellae huius civitatis. Huc itaque perventus, a reverendo domino Iosepho Willi, curato
Sanctissimae Trinitatis stola et superpeliceo induto, obsequenter excipitur |26| et oblato aspersorio
ab eodem curato se signat, et aqua lustrali populum aspersit. Ante altare in stratu decenter parato
orat paulisper. Subinde se preparat pro celebratione missae et interim pontificalibus induitur, quibus
indutus missam privatam celebravit, et inter missarum solemnia, solitis adhibitis ritibus et
caeremoniis, ad ordines infrascriptos promovit: Ad diaconatum Virginium Vechi de Sancto
Michaele in Campanea Veronae, cum brevi extra ttempora et super interstitiis diei 29 ianuarii 1739.
Patrem Ioannem Philippum Mariam Leonardum Guerreri, ordinis canonicorum regularium
lateranensium, cum brevi extra tempora nunciaturae apostolicae Venetiarum diei 14 februarii 1739.
Ad praesbyteratum: Dominum Aloysium Andreis filium domini Vincentii de Desentiano veronensis
diaecesis, cum brevi extra tempora, et super interstitiis diei 29 ianuarii 1739 et brevi super defectu
suae |26v| aetatis eiusdem diei. Dominum Petrum Raffa de Leonato veronensis diaecesis cum brevi
extra tempora et super interstitiis diei 15 ianuarii 1739. Praesentibus reverendis dominis Paulo ab
Oleo et Iacobo Riva, sacerdotibus familiaribus praefati illustrissimi et reverendissimi domini domini
episcopi testibus et coetera. Idem iIlustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus
propria manu ad fenestellam Communionis sacrosanctam communionem omnibus virginibus
demissis, devote se praesentantibus, administravit. Absoluta missa gratiisque Deo actis, visitavit
unicum altare marmoreum, ibi errectum cum portatili et icone, perpolite tentum et de omnibus,
prout ecclesia et sacristia, abundanter manutentum a dictis virginibus. Ibi celebratur quotidie per
reverendum dominum Petrum Cappa, ex devotione praedictarum virginum, stipe tradita ab eisdem
ducatorum 85 circiter in anno. Vidit inibi erectum parvum tabernaculum marmoreum, in quo
aliquando reverendus cappellanus reponit sanctissimum Sacramentum. Vidit etiam parvam
fenestellam a communione et totam ecclesiam, perpolitam et pulchre |27| ornatam. Assertum fuit
nullum existere onus aut legatum. Vidit sacristiam, a latere evangelii prope ianuam existentem et ibi
omnes suppellectiles et vasa sacra aliaque ornamenta et de omnibus abunde provisum invenit. Hae
virgines, sub auspiciis et protectione beatae Virginis Mariae, convivunt gestantes habitum et se
regentes iuxta regulas typis traditas, approbatas ab eminentissimo et reverendissimo cardinali
Augustino Valerio episcopo veronensi 1584, ibidem ostensas. Inabitant domum ecclesiae praedictae
adnexam, ad formam monasterii constructam. Festus dies titularis huius ecclesiae agitur in festo
sanctissimae Conceptionis; ecclesia tamen non est consecrata. Confessarius earumdem virginum est
admodum reverendus dominus Andreas Willi, archipresbyter Sancti Petri in Carnario huius civitatis
et ipsarum protector nobilis dominus comes Ioannes Baptista Rodolfi, qui et sua et demissarum
virginum illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo praefato, deveneratione praestita
pro hac sua pastorali visitatione plurimas gratias egit. Quibus absolutis, iisdem associantibus priore
et gubernatore, ad ecclesiam parochialem Sanctissimae Trinitatis progressus |27v| est et, facta in
ingressu ecclesiae solita aspersione, reverendo curato aspersorium praebente, ante altare maius
paulisper oravit. Postea a praefatis nobilibus priore et gubernatore illustrissimus et reverendissimus
dominus praesul comitatus, una cum eius vicario generali, me procancellario aliisque sacerdotibus,
locum convertitarum ingressus est, quas ad ianuam genuflexas obvias habuit eisque benedixit et una
simul ad ecclesiam interiorem petiit ibique oravit et sacras suppellectiles et vasa sacra ad hoc parata
invisit. Huiusmodi mulieres convertitae sunt modo numero quatuordecim, quae convivunt sub
regimine priorissae et earum numero electae, in loco a puellis separato. Gestant habitum sancti
Augustini ex devotione more monialium, nulla professione emissa. Ad easdem illustrissimus et
reverendissimus praesul habuit paternam hortationem ad recte sancteque vivendum charitatemque
fovendam, ut magis magisque promereantur aeternam gloriam. Vidit earum locum pro laborando,
coquinam et refectorium et subinde ad visendas puellas transivit, |28| quas praesto habuit et iisdem
benedixit. Duodecim ex his gratis aluntur a sancta Domo misericordiae, ex redditibus ab abbatia
traditis et ex redditibus legatorum ipsius relictis; reliquae vero, prout etiam aliae mulieres huc
convolatae, ibi servantur et aluntur ex certa pecunia soluta. Omnes reguntur a gubernatrice maturae
aetatis et spectatae prudentiae, quae est modo domina Latina Salerna, asserens dictas puellas doceri
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diligenter doctrinam christianam et bene instructas esse. Propterea, facta hora tarda, habita
hortatione ad huiusmodi adeo neccessarium sanctum doctrinae christianae opus honestosque mores
colendos, reccessit et ad suum episcopale palatium, ut antea a nobilibus dominis priore et
gubernatore associatus, se restituit. A prandio dictae diei 24 februarii 1739. Illustrissimus et
reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, una cum eius vicario generali et suis
familiaribus, quadriga vectus, ad parochialem ecclesiam Sanctissimae Trinitatis iterum iter fecit,
quale et quomodo salubre doctrinae christianae – quae adeo ei inhaeret cordi – pabulum praebeatur
inspecturus. Itaque |28v| eo perventus, receptus a visitatoribus, curato aliisque et cetera, de more
facta aspersione in ingressu ecclesiae, ante altare maius paulisper oravit et thronum ascendit et,
audita elucubratione vulgari metro per puerum eidem recitata, mandavit reverendo domino
Alexandro Sacco procurato, utpote ille qui huiusmodi exercitium habet, coram se puellas experiri,
praesente reverendo curato nimia aetate gravato et, cum per multas interrogationes illas bene
instructas invenerit, facta copiosa largitione munerum a visitatoribus et prioribus comparatorum,
mandavit subinde reverendo domino Bartholomaeo Bonuzzi, cuius est docere pueros, eosdem
pariter coram se exercere, quos itidem multo experimento, cum magna animi sui laetitia, bene
edoctos invenit, quibus etiam bene se gerentibus munerum copia non defuit. Ex factis autem
perquisitionibus, habuit iuxta regulas huiusmodi doctrinam regi, tam masculorum quam puellarum
et doceri in eadem ecclesia una simul utrumque sexum, tela tamen dimediante |29| et separante
alterum ab altero. In huiusmodi opere se exercent sacerdotes et clerici, ut in policea. Visitatores sunt
dominus Stephanus Ambrosi, dominus Alexander Mastagna et prior dominus Ioannes Bettini pro
masculis; pro mulieribus vero domina Francisca Bonuzzi visitatrix et domina Rosa Filippini
priorissa. Decem sunt classes, 92 magistri et centum sexaginta circiter discipuli pro masculis; pro
puellis vero classes duodecim, magistrae viginti quinque, discipulae centum circiter. Singulis tertiis
dominicis cuiuslibet mensis fit communio et iuxta regulas tenentur libri. Licet nulli sint redditus,
habentur tamen vexillum caeteraque opportuna pro processionibus, decore a pietate confratrum
comparata. His persolutis, in aedes parochiales se recepit et coram se, una cum eius vicario generali
sedente, vocatus comparuit reverendus dominus Ioseph Willi, aetatis annorum 76, curatus
amovibiliter ad curam animarum |29v| exercendam, praesentatus parte et nomine eminentissimi et
reverendissimi domini domini cardinalis abbatis comendatarii et pupillarum ac convertitarum
eiusdem pii loci; ostendit suum mandatum pro hac cura exercenda et libros parochiales
baptizatorum, matrimoniorum, mortuorum ac status animarum, quos inspexit et bene tentos invenit
et praesentavit policeas iuxta aedictum, in fine huius libri repositas sub littera E, asserens redditus
huius curae pro reverendo curato eosdem esse a se in alia visitatione expositos. Interrogatus de clero
et populo huius paroeciae, de omnibus bene retulit. Subinde, factis perquisitionibus a senioribus et
dignioribus viris eiusdem contratae de vita, moribus ac diligentia reverendi curati in eius munere
fungendo ac de vita et honestate cleri, de omnibus bene relatum fuit. Comparuerunt reverendi
domini Alexander Sacco, sacerdos de Sancta Maria ad Fratam aetatis annorum 36, procuratus huius
ecclesiae cum suis mandatis; reverendus dominus Hieronymus Bonucci aetatis annorum 61 circiter
cum suis mandatis etiam confessionum; |30| reverendus dominus Bartholomaeus Bonucci aetatis
annorum 31 circiter cum suis mandatis; reverendus dominus Gregorius Echeli aetatis annorum 39
circiter cum suis mandatis etiam confessionum; reverendus dominus Simon Povegiani aetatis
annorum 75 cum suis mandatis; reverendus dominus Alexander Povegiani annorum 39 cum suis
mandatis; reverendus dominus Paulus Bresciani annorum 33 cum suis mandatis; reverendus
dominus Ioseph Silvestri aetatis annorum 40 cum suis mandatis etiam confessionum; reverendus
dominus Antonius Giacopucci aetatis annorum 49 cum suis mandatis etiam confessionum;
reverendus dominus Franciscus Sartori aetatis annorum 43 cum suis mandatis; reverendus dominus
Carolus Salandin aetatis annorum 26 cum suis mandatis; venerabilis clericus Iacobus Gozzi de
Valedio subdiaconus cum suis mandatis; venerabilis clericus Ignatius Bonuci in minoribus
ordinibus constitutus cum suis mandatis; Lucia Zechina obstetrix aetatis annorum 66 circiter, de
baptismate conferendo in casu neccessitatis bene |30v| instructa. Quibus habitis, ad suum episcopale
palatium reversus est.
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[A margine: Tomba] Die dominica tertia Quadragesimae prima mensis martii 1739. Illustrissimus et
reverendissimum dominus dominus episcopus, suam pastoralem visitationem parochialis ecclesiae
Sanctissimae Trinitatis prosequendo, praemissis praemittendis, ecclesiam hospitalis Sanctorum
Iacobi et Lazari de Tumba, extra moenia civitatis Veronae infra tamen limites dictae parochialis
Sanctissimae Trinitatis, hac die visitare statuit. Associatus itaque a nobili domino comite Lelio
Giusti priore, nobili domino Ioanne Baptista Saibante et nobili domino Ferdinando Nogarola
gubernatoribus dicti hospitalis, delegatis a Sessione nobilium dominorum gubernatorum, hora
decima quarta circiter, una cum illustrissimo eius domino vicario generali suisque familiaribus, ad
dictam ecclesiam Sanctorum Iacobi et Lazari quadriga vectus iter fecit, e suo palatio episcopali
discedens. Illuc apropians, tormentis bellicis salutatur populosque obvios habuit, reverentiae et
laetitiae argumenta praestantes. Iam perventus, ab omnibus deveneratus, in aedes eiusdem hospitalis
se se recepit ibique diversatus est dum neccessaria praeparantur. |31| Omnibus dispositis, sub
baldachino a praefatis nobilibus viris et a domino Andrea Vicentini gestato receptus, crucem
genuflexus in egressu aedium, a reverendo domino Antonio Maria Sacco curato pluviali induto
oblatam, deosculatus est et, praecedente clero, processionaliter ad ecclesiam progressus est, in cuius
limine populum aspersit et a reverendo curato thurificatus est ac frequenti tormentorum explosione
ac musicorum instrumentorum synfonia solemniter eamdem est ingressus. Facta adoratione
consuetisque caeremoniis expletis, altare ascendit, populo benedixit et suam episcopalem
indulgentiam impartitus est. In throno in cornu evangelii parato violaceis paramentis induitur et
preces pro defunctis in ecclesia et coemeterio contiguo ante eamdem ecclesiam existenti absolvit.
Subinde, sumptis paramentis albi coloris, praemissa adoratione, hymno et thurificatione, visitavit
sanctissimum sacramentum Eucaristiae, in tabernaculo ligneo auro linito sub clavi ad altare maius
custoditum et in |31v| pixide argentea, de ratione hospitalis, auro intus linita servatum. Animae a
communione numerantur 560, in totum 880 et nemo – Deo dante – extat inconfessus. Debitis
temporibus renovatur Sacramentum; publicantur indulgentiae pro illud associantibus ad infirmos et
pro decenti associatione habentur sex fanalia, vexillum, umbella, baldachinum, amigdala argentea
inaurata, omnia de ratione contratae; alia pixis de ratione hospitalis et pro dicta honorifica
associatione a societate sanctissimi Sacramenti Sanctissimae Trinitatis manutenentur quatuor
intortitia. Vidit etiam ostensorium argenteum cum pede vero cupreo argento linito, de ratione
contratae. Communicatis in Paschate distribuuntur schedae, a parochiali Sanctissimae Trinitatis
receptae; lampas ante Sacramentum accensa diu noctuque manutenetur a contrata, cerae vero partim
ab hospitale et partim a contrata. Subinde cum eodem Sacramento, praemissis consuetis adoratione,
hymno et thurificatione, populo benedixit et quamplures utriusque sexus christifideles propriis
manibus |32| angelico Pane refecit. Quius habitis, in throno praeparationem pro sacro faciendo
absolvit et pontificalibus indutus, in dalmaticis assistentibus admodum reverendis archipresbyteris
Sancti Ioannis Lupatoti et Domus Davit. Missam subinde peregit. Inter missarum vero solemnia,
solitis adhibitis ritibus et caeremoniis, promovit ad praesbyteratum: dominum Virgilium Vechi de
Sancto Michaele in Campanea, vigore brevis apostolici extra tempora diei 29 ianuarii 1739 et
alterius brevis super defectu aetatis eiusdem diei; reverendum patrem Philippum Mariam
Leonardum Guerrieri, ordinis canonicorum regularium lateranensium, cum brevi extra tempora diei
14 februari 1739 et alterius brevis super defectu aetatis diei 10 ianuarii 1739. Praesentibus
reverendis dominis Iosepho Mezzanini archipresbytero Sancti Ioannis ad Forum Veronae,
caeremoniarum magistro et Petro Maria Regazzoni, sacerdote veronensi testibus. |32v| Absoluta
missa Deoque optimo maximo actis gratiis, visitavit olea sancta infirmorum, in arcula marmorea a
cornu evangelii et in vase argenteo bene tenta et sub clavi custodita; ea percipit a parochiali
Sanctissimae Trinitatis Veronae. Visitavit altare maius ligneum cum portatili, divo Iacobo dicatum,
bene tentum et de omnibus ab hospitali manutentum; tenetur celebrare reverendus curatus, prout in
eius policea praesentata. Altare Conceptionis beatae Mariae Virginis, duobus circiter ab hinc annis
ab hospitale ex marmore constructum, cum portatili et statua beatae Mariae Virginis, sub crystallis
custodita. Extat custodia, quae inservit pro servando Sacramento hebdomada maiori
Quadragesimae. Ibi quoque est errecta societas eiusdem beatae Mariae Virginis, quae ex redditu
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capitalis ducatorum 60 et ex eleaemosinis de omnibus manutenet altare, exceptis tobaleis et
pulvinaribus, quorum provisio est penes hospitale. Nulla sunt onera missarum, sed tantum
celebratur ex devotione; est bene tentum. |33| Altare sanctae Agatae, Apolloniae et cetera, seu
sanctarum Virginum, ligneum cum portatili et sanctis imaginibus depictis in muro loco iconis, ab
hospitali de omnibus provisum et manutentum. Visitavit duo confessionalia, ab hospitali recenter
constructa et bene tenta. Visitavit sacristiam a latere epistolae, ecclesiae contiguam ibique sacras
supelectiles, apparamenta et vasa sacra, in armario nuceo bene tenta, de quibus est provisum ut in
policeis praesentatis et in fine huius libri repositis sub littera F. Visitavit coemeterium, bene tentum
et subinde ingressus est hospitale, tam pro mulieribus quam pro masculis erectum et decem octo
fulcra bene disposita invenit pro quoque sexu. Visitavit altare beatae Mariae Virginis ligneum cum
icone et portatili a parte mulierum et altare pariter ligneum Sanctissimae Trinitatis cum icone anni
1572 et portatili a parte virorum, in quibus celebratur occasione infirmorum. Hospitale apertum
patet infirmis male affectis a scabie |33v| pro eis curandis mensibus aprilis, maii, septembris et
octobris, quibus mensibus tenetur ressidere reverendus cappellanus, a sessione sanitatis Veronae
electus et infirmis in eodem hospitali receptis assistere et celebrare diebus festis et bis in
hebdomada dictis quatuor mensibus. Modo reverendus cappellanus est reverendus dominus
Antonius Maria Sacco, qui a dominis priore et gubernatoribus percipit pro suo onorario ducatos 30,
minalia 18 tritici, bacetas sex olei, plaustra duo uvarum et alia, prout in eius policea. Hospitale nec
non ecclesia providentur et manutenentur a dictis dominis priore et gubernatoribus, sed in eadem
ecclesia praecario titulo exercetur etiam cura animarum, praeter baptismum, qui habetur in ecclesia
Sanctissimae Trinitatis a qua dependet et ibi reverendus curatus exterior baptizat infantes natos
extra moenia. Reverendus curatus qui praedictam curam modo exercet est reverendus dominus
Antonius Maria Saccus praedictus, stipe ducatorum 30, a convertitis Sanctissimae Trinitatis in
singulos annos erogatorum, praeter incerta ab eadem cura provenientia. Illustrissimus et
reverendissimus dominus praesul in aedes hospitalis se recepit et |34| comparuit reverendus
dominus Antonius Maria Sacco de Montiambano, sacerdos cappellanus et curatus amovibiliter
praesentatus ab eminentissimo et reverendissimo abbate et convertitis Sanctissimae Trinitatis
Veronae, de qua praesentatione pro hac cura exercenda obtulit mandatum diei 11 augusti 1738 ad
annum confirmatum. Ostendit libros parochiales, scilicet librum matrimoniorum, qui incipit ab anno
1717 et librum mortuorum, qui incipit ab anno 1732 et status animarum. Libri vero baptizatorum
sunt penes curatum Sanctissimae Trinitatis, ubi – ut dictum fuit – infantes baptizantur. Praesentavit
policeas iuxta aedictum, in fine huius libri repositas sub littera F. Requisitus de sacerdotibus hic
degentibus et populo, bene de omnibus retulit. Duo sunt sacerdotes cappellani, scilicet: reverendus
dominus Benedictus Vicentini, reverendus dominus Iacobus Alberti, qui in visitatione oratoriorum
se praesentarunt. Duae sunt obstetrices, scilicet: Margarita vidua quondam Dominici Bonizzato et
Lucretia vidua quondam Dominici Sandri, ambo bene |34v| instructae de sacramento baptismatis
conferendo in casu neccessitatis. Factis perquisitionibus de vita, moribus ac diligentia reverendi
curati praedicti a fide dignis, bene in omnibus relatum fuit. Quibus habitis, illustrissimus et
reverendissimus praesul, una cum praefatis nobilibus deputatis ac suis familiaribus, prandium
sumpsit, a Sessione honorifice ac splendide paratum. A prandio dicti diei primi martii 1739.
Convocato populo per consueta signa, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus
ad ecclesiam Sancti Iacobi de Tumba praedictam reversus est pro visitanda doctrina christiana et
experiendis pueris ac puellis. Itaque facta adoratione ante sanctissimum Sacramentum, examen
instituit et, factis quampluribus interrogationibus et pueris et seorsum puellis, bene instructos cum
animi sui laetitia invenit. Habuit quoque huiusmodi sanctum opus coli iuxta regulas et extare
visitatores, priores, cancellarium, magistrum; singulis mensibus communionem fieri et
cathechismum teneri a reverendo curato. Postea quamplures utriusque sexus christifideles sacro
chrismate confirmavit. |35| Quibus absolutis, infrascripta oratoria sub hac cura degentia visitavit et
ad suum episcopale palatium se restituit. Ordinata. Quando deferri debet sanctissimum
Sacramentum ad infirmos, detur signum in sero. Clavis custodiae ad altare beatae Mariae Virginis
pro ibi asservando Sacramento hebdomada maiori inauretur, vel fiat argentea. Dum illustrissimus et
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reverendissimus praesul doctrinae christianae vacabat, illustrissmus dominus vicarius generalis se
contulit ad visitandum [a margine: San Carlo] publicum oratorium sub invocatione Sancti Caroli,
infra limites parochialis ecclesiae Sanctissimae Trinitatis extra erectum, de ratione domini Valentini
Franceschini Veronae comorans, a quo de omnibus manutenetur, et ex sua pietate decem abhinc
circiter annis illud, antea omnino ferme destitutum, restituit et decore restauravit. Unicum extat
altare ligneum, cum portatili et icone divo Carolo dicatum, in quo ex devotione mensibus
vacationum celebrat reverendus dominus Antonius Franceschini, |35v| filius dicti domini Valentini.
Visitavit sacristiam contiguam a latere evangelii et sacra apparamenta ac vasa sacra et bene tentam
ac provisam ivenit. Visitantes hanc ecclesiam die sancti Caroli fruuntur indulgentia plenaria, ut ex
brevi apostolico ad septennium diei 27 augusti 1735. Super portam eiusdem oratorii legitur “Divo
Carolo – Franciscus Chincherna devotionis ergo dicavit anno Domini MDCXX”. [A margine: San
Eligio o sant’Alò] Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus visitavit publicum
oratorium Sancti Eligii, vulgo appelatum Sant’Alò infra limites eiusdem parochialis Sanctissimae
Trinitais extra erectum, de iure Artis Dominum dominorum aurificum civitatis Veronae, a quo de
omnibus manutenetur. Quatuor sunt altaria et ea visitavit, scilicet: altare maius, ligneum cum
portatili et icone sancto Eligio dicatum, a praefata arte de omnibus provisum. Altare trium
sanctorum scilicet: Catherinae, Agatae et Luciae, pariter ligneum cum portatili et icone et ut supra
provisum. |36| Altare beatae Mariae Virginis Addoloratae, ligneum cum portatili et ut supra
manutentum. Altare beatae Virginis Mariae a Misericordia, cum portatili et imagine beatae Mariae
Virginis sculpta, pariter de omnibus a praedicta arte manutentum. In hac ecclesia eadem ars
aurificum ex devotione celebrare facit semel in hebdomada et modo celebrat reverendus dominus
Benedictus Vicentini, stipe ducatorum 15 in singulos annos. Visitavit sacristiam adnexam a latere
epistolae et ibi sacras suppelectiles et vasa sacra bene tenta. Ordinata. Portatile altaris maioris
firmetur et rimulae circum ipsum obturentur – portatile altaris trium Sanctorum paulisper
deprimatur – portatile altaris beatae Mariae Virginis Addoloratae firmetur nec non illud altaris
beatae Mariae Virginis a Misericordia, quod etiam paulisper elevetur – provideatur planeta nigri
coloris cum suis manipulo, stola, bursa et velo. |36v| [A margine: San Giovanni Battista] Visitavit
publicum oratorium sub invocatione Sancti Ioannis Baptista, infra limtes iam dictae paroeciae
Sanctissimae Trinitatis extra errectum, de ratione – ad praesens vigore transactionis diei 22
septembris 1723 in actis domini Petri Pighi notarii veronensis – contratae de Tumba, a qua, una cum
haeredibus quondam Dionisii Ferrari, vi eiusdem transactionis, manuteneri debet. Unicum habet
altare cum portatili, ligneum, male provisum et tentum. Ex legato quondam reverendi Michaelis
Lombardo, vigore eius testamenti 25 martii 1688 in actis domini Antonii Trevo notarii, celebrari in
hac ecclesia debet missa diebus festivis de praecepto et etiam aliis diebus ferialibus, iuxta redditus
dependentes a capitali ducatorum 800; modo celebrat reverendus dominus Benedictus Vicentini,
sacerdos annorum 49 diebus festivis tantum, causa onerum serenissimi principi solvendorum – ut
asseruit – cui impositum est ut Veronae doceat. Alia obligatio habetur celebrandi singulis diebus
festivis, ex legato quondam Ursulae Astolfoni et modo adimplet reverendus dominus Iacobus
Alberti, sacerdos tridentinus, cum suis dimissorialibus diei 22 augusti 1738 ad annum concessis et
percipit ducatos 30 in singulos |37| annos ab haeredibus Ferrari, in ratione scilicet tronorum duorum
pro quaque missa. Haec ecclesia seu oratorium est pauperrime provisum et ferme destitutum, ita ut
plurima reparatione indigeat. Propterea multum conquestus est de tam culpabili negligentia Antonii
Teragnol et Antonii dei Biasi, regentium contratae Tumbae et cuius est idem oratorium manutenere
hortatusque domum Dei debito cum decore provideri et custodiri et sibi resservavit, casu
negligentiae, decernere quid melius quandocumque tamquam in visitatione. Visitavit sacristiam
retro altare existentem, supra quam habetur privata habitatio et vidit sacras suppelectiles et vasa
sacra, quae cum incuria teneri et parum provisum esse reperiit. Vidit coemeterium a parte evangelii
existens et ordinavit ut infra. Ordinata. Portae et fenestrae dicti oratorii laudabiliter restaurentur, ita
ut tute oratorium ipsum custodiri possit - |37v| pavimentum sarciatur et adaequetur – restauretur
coemeterium et in eius medio crux ferrea erigatur – supra sacristiam nullo modo inhabitetur,
indecens enim est et nonnulla incomoda patiuntur – altare, ubi est opus, reparetur et provideatur de
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cruce cum crucifixo, de tobaleis, de candelabris et vasculis florum siccorum ac de pulvinaribus, ita
ut sit decenter ornatum et provisum – provideatur planeta nigri coloris et altera versicolorum cum
suis manipulis, stolis, velis et bursis – planetae existentes sarciantur – provideatur saltem duo
cingula, tria corporalia, tres amictus, una alba vulgo camise, duo sudaria pro abstergendis manibus
sacerdotis celebrantis – linteamenta quae existunt purgentur et dealbentur et hoc diligenter fiat toties
quoties indigent. [A margine: San Gaetano] Visitavit publicum oratorium sub titulo Sancti Caietani
infra eosdem limites Sanctissimae Trinitatis, anno 1731 circiter erectum et dotatum, prout in actis in
hac aancellaria episcopali existentibus, a pietate domini Ioannis Atavanti Fornareti, |38| a quo
decore manutenetur. Unicum extat altare, marmoreum in mensa cum portatili et icone, ubi ex
devotione idem dominus Ioannes Atavanti Fornareti celebrare facit missam singulis diebus festis et
modo celebrat reverendus dominus Vincentius Boscaini. Vidit sacram reliquiam de ligno
sanctissimae Crucis Domini nostri Iesu Christi, in hac cancellaria episcopali die 15 octobris 1722
recognitam; alteram de pluviali sancti Caietani Thienei, ut supra recognitam die 22 augusti 1733.
Visitavit sacristiam, a latere evangelii existentem et sacras suppellectiles ac vasa sacra et bene
provisam invenit et nihil ordinavit. Quibus habitis, ad suum episcopale palatium se restituit. Die
dominico 15 martii 1739.
[A margine: ANGELI] Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Ioannes Bragadenus,
episcopus veronensis, comes et cetera hanc statuit diem pro visitatione ecclesiae ac venerabilis
monasterii sanctimonialium Beatae Mariae Angelorum huius civitatis, ad quas visitatione de more
intimata, sacerdotes duos congregationis oratorii sancti Philippi Nerii huius civitatis praemisit, qui
eisdem praecursorum |38v| munere fungentes spiritualiter consulerent. Itaque, his actis peractisque a
sanctimonialibus omnibus eisdem iniunctis, ut uberior fiat visitationis fructus, idem illustrissimus et
reverndissimus praesul hac statuta die quadriga vectus, secum sumptis suo illustrissimo domino
vicario generali, caeremoniarum magistro ac me procancellario suisque familiaribus secutus, ad
dictam ecclesiam sanctimonialium beatae Mariae Virginis Angelorum iter fecit. Eo perventus,
obsequenter receptus fuit sub baldachino, a quatuor ex confratribus sanctae congregatiuonis Cleri
intrinseci Veronae, scilicet ab admodum reverendis archipresbyteris Sanctorum Quirici et Iulitae,
Sancti Ioannis in Fonte et Quintiani ac a reverendo domino Angelo Lugiato cappellano Sancti Petri,
gestato et in stratis pulvinaribus genuflexus, oblatam sibi crucem a reverendo domino Hieronymo
Cavagioni confessario ordinario eiusdem monasterii pluviali induto, deosculatus est. Porro
processionaliter ac solemniter per consuetum canticum decantatum, ecclesiam ingreditur, in cuius
limine super populum aspersionem aquae benedictae fecit, aspersorio accepto ab eodem
confessario, a quo et thurificationis honor |39| praestitus fuit. Ante altare maius progressus et
genuflexus, pias preces Deo fudit et, interim solitis expletis antiphonis, altare ascendit atque titularis
ecclesiae oratione recitata, populo benedixit suamque episcopalem de suo mandato publicatam
indulgentiam impartitus est. Ad tronum sibi a cornu evangelii honorifice paratum venit, ubi ab
admodum reverendis archipresbyteris Sancti Donati ad Columbam et Sanctorum Quirici et Iulitae
reverenter exceptus fuit, quibus dalmaticis indutis inservientibus, pontificalibus violacei coloris
vestitus fuit et iuxta ritum pontificalis exequias pro defunctis absolvit. Dimissis violaceis et indutus
pontificalibus albi coloris, sanctissimum Eucharistiae sacramentum, praemissis adoratione, hymno
et thurificatione, iisdem archipresbyteris ac confessario ordinario stola induto inservientibus,
visitavit, quod invenit ad altare maius in tabernaculo marmoreo ac pixide argentea intus inaurata
servatum et sub sera et clavi tute ac honorifice tentum. |39v| Ex factis perquisitionibus, cognovit
debitis temporibus renovari, decenter ad infirmas moniales deferri lampademque accensam nocte
dieque sumptibus monasterii manuteneri. Subinde delato Sacramento ad fenestellam a reverendo
confessario, ibi suis manibus paterna charitate illud sanctimonialibus administravit eoque,
praemissis de more adoratione, hymno et thurificatione, in tabernaculo reposito, iterum ad thronum
venit ubi, pia emissa praeparatione pro sacro faciendo, ab admodum reverendis archipresbyteris
Sancti Donati ad Columbam et Sancti Thomae apostoli dalmaticis indutis, sacerdotalibus
indumentis vestitus fuit. Missam ad altare maius inter musicalium instrumentorum concentus,
iisdem archipresbyteris assistentibus suisque familiaribus ac aliis inservientibus, devote celebravit.
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Postmodum actis Deo optimo maximo debitis gratiis, nonnullos utriusque sexus christifideles sacro
Crismate coroboravit. Insistens autem suae visitationi, rochetto et stola indutus, visitavit: |40| altare
maius, beatae Mariae Virgini ad Nives seu Angelorum dicatum, ex marmoribus collustratis
constructum cum portatili, a sanctimonialibus manutentum ac ditissime provisum. A latere
evangelii eiusdem altaris vidit ostiolum pariter marmoreum, bene constructum et sub clavi
custoditum. Altare Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis, item ex marmoribus
aedificatum cum portatili, a sanctimonialibus optime provisum et manutentum, ubi onus missae
quotidianae et aliarum missarum, quas celebrat reverendus dominus Franciscus Bianchi
cappellanus, prout in policea infra citanda. Altare Transitus sancti Ioseph, pariter marmoreum cum
portatili, a sanctimonialibus ut ante manutentum. Onus missarum ad hoc altare et in hac ecclesia
celebrandarum apparet ex policea producta et in fine huius libri sub littera G reposita. Vidit rotam
ad usum ecclesiae bene constructam ac sacristiam, in fine ecclesiae existentem nec non totam
ecclesiam, ditissime provisam, prout liquet ex inventariis |40v| exhibitis et in fine huius libri ut
supra sub littera G repositis et omnia bene tenta reperiit. Post meridiem, inclinato iam die,
collocutorium ingressus, abbatissam ac priorissam salutavit et, indicta die crastina pro sua
prosequenda visitatione, ad suum episcopale palatium prandium sumpturus se se restituit. Die 16
martis 1739. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus, sua quadriga
vectus suisque familiaribus subsecutus, se ut supra ad iam dictam ecclesiam venerabilis monasterii
Sanctae Mariae Angelorum contulit. Eo perventus, a reverendo confessario ordinario aliisque
sacerdotibus obsequenter exceptus fuit et, oblato de more in ingressu ecclesiae a reverendo
confessario ordinario aspersorio factaque aspersione super genuflexum populum, ad altare maius
progressus, oravit et piam pro sacro faciendo praeparationem emisit. Missam subinde celebravit
actisque Deo optimo maximo gratiis, in collocutorio ad usum scriptoriae deputato una cum suo
vicario generali se se recepit ibique coram vocatis sanctimonialibus, personalem |41| earumdem
visitationem habuit. Itaque singulariter singulas coram se constitutas paterno amore interrogavit ac
audivit, ut quomodo ecclesiastica et monastica disciplina, regularum observantia, pax ac virtutum
progressus caeteraque monasterii negotia se se habeant et si quid esset quod remedio indigeret
cognosceret. Perquisivit quoque qualis sit puellarum ibi educandarum cultus et quando de doctrina
christiana edoceantur recteque fuit responsum. Quibus absolutis, properata iam hora, in crastinum
suam pastoralem visitationem monasterii distulit et ad suum episcopale palatium prandium
sumpturus se contulit. Die 17 martii 1739 a prandio. Item illustrissimus et reverendissimus dominus
dominus episcopus ut ante ad venerabilem monasterium Sanctae Mariae Angelorum iter fecit. Ad
eiusdem ecclesiam perventus, a reverendo confessario ordinario aliisque sacerdotibus obsequenter
receptus fuit et, facta de more aspersione aspersorio ab eodem |41v| confessario oblato, illam
ingressus est, ubi aliquantulum oravit. Subinde exteriora loca monasterii visitavit, scilicet:
collocutoria eorumque fenestras, crates ac rotas, confessorium ac muros quibus monasterium
cingitur. Porro, aperta ianua monasterii, ibi genuflexas capite velato habuit sanctimoniales, suam
illustrissimam et reverendissimam dominationem obsequentes ac humiliter excipientes, quibus
benedixit ac surgere et caput detegere mandavit ingressusque est monasterium, secum suo vicario
generali, caeremoniarum magistro, me procancellario aliisque paucis suis familiaribus
inservientibus assumptis, clausa subinde ianua sibique clavibus traditis, a reverendis abbatissa ac
priorissa associatus, caeteris monialibus praeeuntibus, ad ecclesiam interiorem venit, ubi visitavit
oleum infirmorum, bene tentum, ostiolum pro communione, imaginem crucifixi miraculosi, quam
multa devotione colunt et nonnullas sacras reliquias, quas cum sint documentis destitutas in sua
veneratione reliquit. |42| Subinde ascendit ad loca superiora et visitavit dormitorium maius et
alterum pro monialibus a velo albo contiguum nec non cellas earumdem monialium ac campanile.
Visitavit chorum superiorem, ubi vidit ac deveneratus est sacram reliquiam ex carne sancti Francisci
salesii, in parva theca aurea reposita et intus clausa ac sigillo illustrissimi et reverendissimi domini
domini episcopi Gradonici munita, cum instrumento huius episcopalis curiae diei 30 decembris
1722. Visitavit dormitorium pro educandis ac aliud annexum pro sanctimonialibus; capsam quoque
depositorum, bene custoditam. Visitavit locum a confessionibus ac collocutorium superius ac
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tandem horrea aliaque loca superiora. Descendit in loca inferiora et visitavit capellulam sanctissimi
Crucifixi, sacristiam ac sacras suppellectiles, de quibus est abundanter provisum; visitavit
collocutoria, fenestras, crates ac rotas, refectorium pro educandis ac refectorium monialium, in quo
servantur ieiunia, silentium ac lectio spiritualis iuxta |42v| regulas. Visitavit ambas coquinas,
veteram et novam, locum faciendiae lixiae ac panis, canipam, broilos et hortos ac muros
monasterium cingentes caeteraque inferiora loca nec non scriptoriam et ibi libros ac scripturas ad
dictum monasterium spectantes, ubi traditae fuerunt policeae, in fine huius libri repositae sub littera
G. Quibus peractis, monasterium reliquit et, infrascriptis factis ordinationibus, ad ecclesiam
reddiens, cum recitatione De Profundis suam pastoralem visitationem clausit et ad suum episcopale
palatium se se restituit.
Giovanni Bragadino, per la Dio grazia e della santa sede apostolica vescovo di Verona, conte et
cetera, della santità di nostro signor papa Clemente XII prelato domestico ed assistente et cetera.
Alle dilette nel Signore le reverende madre abbadessa e monache del venerabile monastero di Santa
Maria degli Angeli di Verona salute ed ubbidienza. Nella visita nostra pastorale di questo
venerabile monastero da noi fatta, ebbe piena consolazione l’animo nostro vedendo la coltivazione
delle cristiane virtù, fiorire i religiosi costumi con armonia e pace. Del |43| che ne sia ringraziato
l’onnipotente Iddio. Vegliando però il nostro zelo al profitto sempre maggiore spirituale e temporale
nostro et alla maggior gloria di Dio, stimiamo opportuno di ordinarvi l’infrascritte cose, da
pontualmente osservarsi et esseguirsi, cioè: 1 – Che non si facciano imprestanze di sacre suppeletili,
argenterie, o altre cose della chiesa o monastero, come viene dalle costituzioni anche de
predecessori nostri al numero 17 pagina 30 comandato. Ne meno che sia imprestato danaro a chi si
sia sotto qual si voglia titolo o colore. 2 – Che le doti decretate dalle costituzioni episcopali siano
realmente pagate et esborsate in danaro contante al tempo della professa, da investirsi cautamente e
non sia fatta alcuna fraude o finzione, poiché in tal caso, ch’è di tanto rimarco e danno ai monasteri,
passeremo a quelle pene più rigorose che a noi pareranno, per rimediare a così grave disordine, che
porta seco la rovina del publico bene dei monasteri, dovendo esser presentati l’istromenti così di
deposito |43v| come de pagamenti delle medesime doti avanti al vestiario e professe conforme alle
costituzioni al numero 31 pagina 39. 3 – Che li parlatori stiano chiusi a norma delle costituzioni,
eccetuato il parlatorio commune e le chiavi di essi debbano stare presso la madre abbadessa e che
non si ricevano visite alle porte del monastero. 4 – Che nelle ballotazioni di qualunque sorte non si
dia il proprio voto in altrui mano, ma cadauna balloti personalmente e sodisfacia la propria
coscienza e, quando vi fosse qualche monaca inferma, o vadino due delle discrette a ricever il suo
voto con le bussole consuete o si dia sigillato a chi pressiederà alla ballotazione. 5 – Che le
monache dormir debbano da sole a sole nella propria cella, né vadino a dormire in cella d’altre. 6 –
Che non siano tenute galine in particolare da alcuna monaca, ma tutte siano a comodo universale
del monastero in luogo a ciò deputato a norma delle costituzioni numero 5 pagina 8. 7 – Che non sia
celebrata messa nella loro chiesa da alcun sacerdote o regolare o secolare senza licenza nostra |44| o
del vicario nostro per qual si voglia occasione. Quanto di sopra abbiamo stabilito e decretato
ordiniamo che resti con prontezza pienamente adempito, a divertimento d’ogni sconcerto che
potesse pregiudicare alla monastica disciplina, al beneficio del monastero et alla vostra reciproca
quiete e religiosa osservanza. Dato nella pastoral nostra visita li 17 marzo 1739. Giovanni vescovo
di Verona et cetera.
|A margine: SANTA CROCE DI CITTADELA| Die dominica in Albis 5 mensis aprilis 1739.
Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Ioannes Bragadenus episcopus veronensis,
comes et cetera, suam pastoralem visitationem huius civitatis prosequendo eaque per consueta
edicta pro hac die intimata, ad parochialem ecclesiam Sanctae Crucis de Cittadela, praemissis etiam
missionariis peractisque sacris functionibus ut huiusmodi visitationis fructus uberior consurgat, sua
quadriga vectus una cum suo illustrissimo domino vocario generali, caeremoniarum magistro, me
procancellario suisque familiaribus subsequtus, illuc iter direxit. Quo aproprians, |44v| tubis
tormentisque bellicis in laetitiae signum salutatus fuit. Perventus vero ad dictam ecclesiam,
honorifice exceptus fuit a nobilibus viris protectoribus et contractae et societatis beatae Mariae
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Virginis in eadem ecclesia errectae, una cum confratribus ipsius societatis ac ab admodum
reverendo domino Ioanne Baptista Patuccio, dictae ecclesiae paroco, cum suo clero, a quibus multae
devenerationis argumenta recepit. Sub baldachino autem receptus, a quatuor ex confratribus sanctae
congregationis Cleri intrinseci gestato, scilicet admodum reverendis archipresbyteris Sanctorum
Quirici et Iulitae, Sancti Benedicti Quintiani et reverendo domino Angelo Lugiato cappellano Sancti
Petri in Castro, in stratis pulvinaribus genuflexus, crucem deosculatus est sibi a reverendo paroco
oblatam. Subinde, processionaliter decantante clero canticum Benedictus et cetera, ecclesiam petiit,
quam, facta in limine eiusdem aquae benedictae aspersione, aspersorio a reverendo paroco oblato et
ab eodem thurificationis honore recepto, solemniter ingressus est. Ad altare maius progressus et ibi
in loco ad hoc parato genuflexus, pias Deo preces fudit, dum decantarentur consuetae antiphonae
|45| et preces, quibus decantatis, altare maius ascendit et, recitata oratione titularis ecclesiae, populo
benedixit suamque episcopalem indulgentiam de suo mandato publicatam impartitus est. Ad
thronum sibi a latere evangelii paratum venit, ubi receptus fuit ab admodum reverendis
archipresbyteris Omnium Sanctorum et Sancti Donati ad Columbam dalmaticis indutis, a quibus
indutus fuit pontificalibus violacei coloris et exequias pro defunctis tum in ecclesia tum in
coemeterio ante ipsam ecclesiam existente absolvit. Depositis vero pontificalibus violaceis
sumptisque albis, debita praemissa adoratione, hymno et thurificatione, iisdem archipresbyteris
inservientibus, visitavit sacrosanctum Eucharistiae sacramentum, ad altare maius in tabernaculo
marmoreo et pixide argentea intus inaurata servatum, bene ac tute sub clavi custoditum. Sub hac
cura numerantur animae quae sacra comunione vescuntur quatuorcentum, in totum vero 540. Ex
facis perquisitionibus, habuit temporibus debitis sanctissimum Sacramentum renovari lampademque
accensam |45v| nocte dieque manuteneri a societate beatae Mariae Virginis in hac ecclesia erecta et
ab eadem societate supeditari intortitia pro associatione sanctissimi Sacramenti ad infirmos, pro quo
decenter associando extant opportuna et vidit quatuor fanalia, velum superumerale, umbellam,
baldachinum caeterasque suppellectiles et, ut fideles lucrari possint indulgentias associantibus
concessas, et istae publicantur et per consueta signa convocantur. Cognovit quoque neminem – Deo
dante – extare inconfessum et tempore paschali schedas communicatis distribui et subinde colligi.
Iterum subinde, praemissis adoratione, hymno et thurificatione, cum eodem Sacramento populo
benedixit illudque subinde quampluribus utriusque sexus christifidelibus pie administravit. Ad
thronum se se restituens, iisdem inservientibus archipresbyteris, piam pro missae celebratione
praeparationem emisit indutusque sacerdotalibus paramentis, inter musicalium instrumentorum
concentus, sacrosanctum missae sacrificium peregit iterumque |46| nonnullis utriusque sexus
fidelibus sanctissimae Eucharistiae sacramentum administravit actisque Deo optimo maximo debitis
gratiis, pontificalibus indutus pluribus utriusque sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum
contulit. Porro, rochetto et stola indutus, visitavit olea sancta, in vasculis partim argenteis et partim
stamneis, in arcula ad hoc parata ad altare maius a cornu evangelii, bene et tute sub ostiolo ferreo et
clavi custodita. Percipiuntur singulis annis a cathedrali. Altare maius Inventioni sanctae Crucis
dicatum, ex marmoribus elaboratum cum portatili et icone eiusdem Inventionis sanctae Crucis.
Manutenetur partim a paroco et partim a societate Beatae Mariae Virginis in hac ecclesia erecta.
Altare Nativitatis beatae Mariae Virginis, cuius imago multae devotionis in muro depicta sub
crystallis colitur; est marmoreum cum portatili. Perantiqua societas beatae Mariae Novae
Miraculorum nuncupata, quae ab anno |46v| usque 1499 eius ortum ostentat hic est erecta; regitur
modo per Carolum Angeli Tassini massarium et habet redditus et onera prout in policea praesentata
et in fine huius libri sub littera H reposita. Ex legato quondam admodum reverendi domini Sancti
Zoppi, ultimi huius ecclesiae parochi, extat missa singulis sabbathis cuiuslibet hebdomadae, quas
modo celebrat reverendus dominus Ioannes Painelli sacerdos, stipe ducatorum 15 percepta ex
capitali investito. Visitavit confessionalia in ecclesia erecta pro sacramentalibus confessionibus
excipiendis. Visitavit sacrum fontem baptismalem, in quadam arcula decenter extructum et sub
clavi tute custoditum. [A margine: Beata Vergine Maria] Visitavit oratorium sub titulo Beatae
Mariae Virginis, in calce eiusdem ecclesia erectum, cuius est prior Bartholomaeus Mazzi, in quo
unicum extat altare marmoreum cum portatili. A confratribus, prout et altare antedictum Nativitatis
23

beatae Virginis Mariae, manutenetur. Hic habetur legatum quondam domini Ioseph Caprara,
missarum trium in qualibet hebdomada diebus tamen festivis, in hoc missarum numero computatis,
cuius officiaturae est cappellanus |47| reverendus dominus Octavius Caprara sacerdos. Altare Sancti
Ioeph seu Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, quod est ligneum cum portatili, de ratione
ecclesiae, a reverendo paroco et a societate praedicta manutentum, ubi nulla sunt onera nullique
redditus. Altare sancti Georgii, pariter ligneum cum portatili, de ratione eiusdem ecclesiae, ut supra
a reverendo paroco et antedicta societate manutentum. Extat ex legato missa una in qualibet
hebdomada, stipe tradita a sancta Domo misericordiae huius civitatis et celebrat admodum
reverendus dominus Ioannes Baptista Patucius parocus. Alia vero onera missarum et officiorum in
hac ecclesia quotannis celebrandarum extant narata in policea tradita et in fine huius libri sub littera
H reposita. Visitavit sacristiam a latere evangelii erecta ibique sacras suppellectiles et vasa sacra pro
sacro faciendo aliisque sacris functionibus peragendis, satis ornatam et provisam, ubi vidit et,
praemissa adoratione et thirificatione, recognovit sacram reliquiam de ligno sanctissimae Crucis
Domini nostri Iesu Christi, |47v| in theca ovata argentea reposita et intus aurata, in hac curia
episcopali alias die 19 aprilis 1738 iam recognitam, de qua ordinavit ut infra. Quibus absolutis, iam
facta hora tarda, ad suum epicopale palatium prandium sumpturus se se restituit. [A margine:
Orsoline] Die dominico 12 aprilis 1739 illustrissimus et reverendissimus dominus dominus
episcopus, sua quadriga vectus et ut ante comitatus, hac die pro sua pastorali visitatione statuta iter
fecit ad simplicem ecclesiam congregationis virginum Sanctae Ursulae, infra limites parochialis
ecclesiae Sanctae Crucis Citadelae huius Civitatis. Quo perventus, reverenter receptus fuit ab
admodum reverendo domino Petro Albertini, archipresbytero Sanctorum Firmi et Rustici ad Pontem
et earumdem virginum patre spirituale nec non ab admodum reverendo domino archipresbytero
Sanctae Crucis praedictae, a quo oblatum aspersorium in ingressu ecclesiae recepit et, facta de more
super popolum genuflexum aquae benedictae aspersione, ecclesiam ipsam, seu oratorium ingressus
est et ante altare, in decenti parato loco genuflexus, pias Deo preces fudit et praeparationem pro
celebratione missae emisit. Porro sacerdotalibus |48| indutus, sacrosanctum missae sacrifitium
absolvit. Eoque absoluto, piis earumdem virginum votis paterne indulgens, duobus ex confratribus
sacrae Congregationis inservientibus, scilicet admodum reverendis archipresbyteris Sancti Laurentii
ac Sancti Thomae apostoli, piissimo ritu iuxta libellum eiusdem congregationis sanctae Ursulae
nonnullas virgines in ipsamet Congregatione cooptatas coronavit, quarum nomina sunt infrascripta
videlicet: Margarita Brunelli, Maria Lafonte, Diana Draga, Theresia Bonuzzi, Lucia Avanzi,
Appollonia Sabionara, Victoria Facci, Cherubina Tosi, Iulia Borella, Brigida Cabrusà, Rosa
Camocina, Ioanna Armani, Dominica Cabrusà. Quas publice in eadem ecclesia sacra communione
refecit; reliquas vero huius congregationis virgines de more ad ostiolum Sacramento in sua missa
confecto, cum in dicta ecclesia non custodiatur, cibavit. Actis subinde Deo gratiis, pontificalibus
indutus nonnullis |48v| utriusque sexus christifidelibus confirmationis Sacramentum ministravit.
Incumbens autem suae visitationi, visitavit unicum altare in dicta ecclesia existens, divae Ursulae
virgini et martyri dicatum, ligneum cum portatili et icone nec non cum prospectu, interposita crate,
in chorum interiorem, ubi se se recipiunt virgines huius congregationis. Altare et tota ecclesia
decenter manutenetur a praefata congregatione. Extat officiatura missae quotidianae, quam celebrat
reverendus dominus Paulus Maronea, stipe tradita a doctrina christiana. Duae quoque aliae extant
officiaturae trium missarum in qualibet hebdomada, quarum una ex legato Sagramoso et celebrat
reverendus Ioannes Painelli, altera ex legato a Morte et celebrat reverendus dominus Bartholomaeus
Bonuzzi. Visitavit ostiolum a communione, a cornu evangelii et altera in parte a cornu scilicet
epistolae, rotam ad usum tradendi et recipiendi sacras suppellectiles pro servitio ecclesiae totamque
ecclesiam et sacristiam cotiguam, a latere epistolae existentem, bene instructam. |49| Demum
ipsarum virginum adnexam domum, quam inhabitant, ingressus est eamque visitavit, scilicet
ecclesiam interiorem, ubi et ostiolum a confessione et rotam ad usum ecclesiae ibique paratas vidit
et recognovit quasdam sacras reliquias, videlicet: sacram reliquiam sanctae Ursulae, repositam in
reliquiario argenteo ovatae formae, iam recognitam in hac curia episcopali die 10 iulii 1728. Aliam
similem sanctae Ursulae in alia theca, pariter argentea ovatae formae, recognitam ut supra die 31
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maii anni 1730; sacras reliquias ex ossibus sancti Benigni et sanctae Clementiae martyris, in arcula
crystallis septa, intus clausas, recognitas ut ante sub die 16 novembris 1677; sacras reliquias ex
ossibus sanctorum Christi martyrum Tiburtii, Clementis et Honorati, in simili arcula repositas ac
instrumento curiae episcopalis munitas diei 10 aprilis 1679. Visitavit locum a confessionibus
sacramentalibus excipiendis tam ex poenitentium, quam ex confessoris parte, tute |49v| dispositum
nec non sacristiam sacrasque suppellectiles ac vasa sacra et bene provisum tuteque omnia tenta esse
invenit. Visitavit cellulas caeteraque eiusdem domus loca domumque ipsam totam. Ipsas deinde
virgines singulariter singulas coram se vocatas audivit, interrogavit paternaque charitate monuit
quoad earum rectum gubernium, regularum observationem incrementumque virtutum. In hac domo
collectae quae regulas typis traditas et ab illustrissimo et reverendissimo domino Augustino Valerio
et ab illustrissimo et reverendissimo domino Sebastiano Pisani anno 1670 approbatas observant,
virgines numerantur quadraginta duae, praeter duas novitias, quarum priorissa modo extat
Magdalena Campagnola, vicaria Adorna Cavali et novitiarum magistra Rosa Maria Pietrobona.
Quae, cum in hoc numero reperiantur careantque sanctissimo Sacramento in earum ecclesia
servando illudque iamdiu exoptent, quo et recreentur et cui quotidiana adorationis vota animarum
suarum solatio |50| spirituali praestare possint, unanimiter ac obsequentissime a sua dominatione
illustrissima et reverendissima efflagitarunt ut hoc praeciosissimum ac tam optatum donum
dignaretur elargiri, servandi scilicet in earum ecclesia sanctissimum Eucharistiae sacramentum, cum
onere sumptibus eiusdem congregationis lampadem accensam nocte ac die manutenendi et ita et
cetera. Qua supplicatione audita, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus nihil
in praesentiarum deliberandum censuit sibique resservavit statuere quidquid et cetera et ita et cetera,
omni et cetera. Porro, nimis iam properata hora, iisdem virginibus benedixit et, clausa cum
recitatione De Profundis in ecclesia hac sua visitatione, ad suum episcopale palatium prandium
sumpturus se se restituit. Die 12 aprilis 1739. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus
episcopus antedictus, inceptam suam visitationem parochialis ecclesiae Sanctae Crucis Cittadelae
prosecuturus hac die, sua quadriga vectus et associatus ut ante, ad dictam ecclesiam iter fecit, quo
perventus obsequenter receptus fuit a nobilibus protectoribus |50v| et contratae et societatis beatae
Mariae Virginis nec non a confratribus doctrinae christianae, ac ab admodum reverendo paroco cum
suo clero. Accepto aspersorio a reverendo paroco, cota et stola induto, oblato, aqua benedicta
populum genuflexum aspersit et, ad altare maius progressus, pias Deo preces fudit. Deinde,
convocato iam populo per consueta signa, pio doctrinae christianae operi vacavit et per varias
interrogationes pueros ac puellas de eadem doctrina christiana et praecipue de misteriis fidei
aliisque ad aeternam salutem necessariis expertus est, quos et quas bene edoctos cum animi sui
laetitia invenit, quibus plurima munera a confratribus praeparata impartitus est cognovitque, ex
factis perquisitionibus, hoc sanctum opus et frequentari et recte iuxta regulas typis traditas
gubernari; hortatus est tamen omnes enixe in Domino ut magis magisque in hoc tanti momenti
opere libenter ad Dei gloriam animarumque salutem insudent. Subinde in aedes parochiales se
recepit e,t una cum suo vicario generali pro tribunali sedendo, vocati comparuerunt: |51| admodum
reverendus dominus Ioannes Baptista Patutius, aetatis suae annorum 42 circiter, parocus huius
parochialis ecclesiae Sanctae Crucis de Cittadela, de qua retuli tconsecratam ecclesiam, cui praeest,
esse et eiusdem consecrationis testimonium patere in crucibus in ipsa ecclesia existentibus, et
consecrationis anniversarium diem coli et celebrari die subsequente octavae Inventionis sanctae
Crucis, quae est titularis ecclesiae, ex decreto illustrissimi et reverendissimi domini domini Ioannis
Francisci Barbadici episcopi in sua visitatione diei 4 iulii 1706. Ad eamdem curam regendam et
gubernandam elligendi et praesentandi parochum ius esse societatis beatae Mariae Virginis, in ipsa
ecclesia erectae seque a dicta societate ellectum fuisse die 20 octobris 1737; institutum vero cum
bullis episcopalibus die 7 novembris 1737, et eadem die possessionem accepisse. Parendo autem
iussibus suae illustrissimae dominationis, praesentavit policeas, in fine huius libri sub littera H
repositas ostenditque libros parochiales baptizatorum, matrimoniorum et mortuorum ac status
animarum, recte servatos. Porro de suo clero et populo interrogatus, |51v| de omnibus bona dixit
neminemque – Deo dante – inconfessum extare fassus est. Reverendus dominus Ioannes Painelli,
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sacerdos veronensis confessarius, cum mandato diei 13 maii 1738 ad annum confirmato.
Reverendus dominus Montius Monti, sacerdos veronensis aetatis suae annorum 31, cum mandato
ad annum diei 21 aprilis 1738 pro maribus tantum et mulieribus infirmis. Reverendus dominus
Dominicus Bellè, simplex sacerdos aetatis suae annorum 25 circiter. Reverendus dominus Antonius
Zambelli, item simplex sacerdos aetatis suae annorum 24. Postea comparuerunt dominus Carolus
Angeli Fassina massarius, dominus Franciscus Bonuzzi submassarius et dominus Franciscus
Lugiato, regens societatis beatae Mariae Virginis in hac parochiali erectae et reverenter pro
informatione status eiusdem societatis praesentavit policeam sub antedicta littera H repositam,
asserentes eorum confratres 160 ad praesens numerari. Comparuerunt dominus Antonius
Summacampanea, visitator |52| et dominus Daniel Villaverla, subprior scholae doctrinae christianae
eiusdem parochialis et docuerunt hoc sanctum opus iuxta regulas typis traditas gubernari, in hac
parochiali ecclesia pueros edoceri esseque istos 70 et magistros 40 et ultra, cathechesim tradi vulgo
la quarta classe a reverendo domino Ioanne Baptista Bernardi; puellas vero edoceri in ecclesia
congregationis virginum sanctae Ursulae, sub hac parochia et ex numero earumdem virginum extare
visitatricem ac priorissam. Demum a nobilibus et fide dignis factis inquisitionibus de vita, moribus
ac zelo reverendi parochi in suo munere fungendo, bona et cum laude habuit. Quibus absolutis et
factis infrascriptis ordinationibus, suam pastoralem visitationem in ecclesia cum recitatione De
Profundis clausit et se ad suum episcopale palatium restituit. Ordinata. Provideatur fanale maius
praecedens pro decentiori associatione sanctissimi Sacramenti ad infirmos – super ostiolum
tabernaculi pingatur sacra imago Domini |52v| nostri Iesu Christi – a confessionalibus removeantur
crates ligneae et lamina latea figantur cum foraminibus spissis – sacra reliquia sanctissimae Crucis
Domini nostri Iesu Christi, quae modo servatur in sacristia, pro decentiori cultu custodiatur et
reponatur in ecclesia.
[A margine: SANTA TERESA] Die dominico 19 aprilis 1739. Illustrissimus et reverendissimus
dominus dominus Ioannes Bragadenus, episcopus veronensis, comes et cetera, indicta pro hac die
venerabili monasterio monialium Sanctae Theresiae virginis huius civitatis suam pastoralem
visitationem acturus, praemissis iam pro uberiori ipsius visitationis fructu et ad sanctimoniales
duobus ex reverendis sacerdotibus congregationis oratorii sancti Philippi Nerii praecursorum
munere fungentibus et ab iisdem sanctimonialibus piis precibus, hodie una cum suo illustrissimo
domino vicario generali, admodum reverendo domino caeremoniarum magistro meque
procancellario ac suis subsecutus familiaribus, quadriga vectus ad praedictum venerabile
monasterium Sanctae Theresiae se contulit. Quo perventus, obsequenter sub baldachino receptus
fuit, |53| gestato a quatuor ex admodum reverendis confratribus sacrae congregationis Cleri
intrinseci Veronae, scilicet archipresbyteris Sancti Michaelis ad Portas, Sancti Ioannis in Fonte et
Quintiani ac a reverendo domino Angelo Lugiati cappellano Sancti Petri in Castro et in pulvinaribus
stratis genuflexus, deosculata cruce sibi porecta a reverendo domino Petro Londer confessario
ordinario earumdem sanctimonialium pluviali induto, processionaliter decantante Benedictus et
cetera, ecclesiam petiit, in cuius limine aqua benedicta populum aspersit aspersorio accepto ab
eodem confessario, a quo et thurificationis honorem recepit. Solemniter inter musicalium
instrumentorum concentus ecclesiam ingressus, ante altare maius genuflexus pias ad Deum preces
fudit decantatisque interim consuetis, altare ascendit et, recitata titularis oratione, populo benedixit
suamque episcopalem indulgentiam de suo mandato publicatam impartitus est. Ad thronum sibi a
latere evangelii paratum venit, ibi admodum reverendis archipresbyteris Sancti Donati ad
Columbam et Sancti Andreae |53v| in dalmaticis prestolantibus, quibus inservientibus pontificalibus
violacei coloris indutus fuit et ex throno in ecclesia pro defunctis iuxta pontificale romanum
exequias absolvit. Violaceis depositis sumptisque pontificalibus albi coloris, adoratione, hymno et
thurificatione praemissis, praedicto confessario stola induto inserviente, visitavit sanctissimum
Eucharistiae sacramentum, in pixide argentea ac tabernaculo marmoreo ad altare maius tute sub sera
et clavi custoditum ac bene tentum. Ex factis perquisitionibus cognovit sanctimoniales a velo nigro
tres et triginta numerari, a velo autem albo tresdecim; eiusdem venerabilis monasterii sumptibus
nocte dieque lampadem accensam ante sanctissimum Sacramentum manuteneri idemque
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temporibus debitis renovari ac, dum ad infirmas moniales deferur, decore associari omniaque
opportuna ac neccessaria pro ipsamet associatione extare. Praemissis iterum hymno, adoratione ac
thurificatione, populo benedixit ac, eodem sanctissimo Sacramento per confessarium delato |54| ad
ostiolum, ipse illustrissimus ac reverendissimus praesul paterna charitate ibi sanctimoniales sacra
communione refecit. Reposito sanctissimo Sacramento, ad thronum venit, ubi piam pro sacro
faciendo praeparationem emisit et sacerdotalibus indumentis vestitus fuit. Subinde ad altare maius,
iisdem antedictis assistentibus archipresbyteris in dalmaticis, inter musicalium instrumentorum
symphonias, sacrum fecit eoque absoluto actisque Deo optimo maximo gratiis, nonnullis utriusque
sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum administravit. Subinde ecclesia visitationi
incubuit, quae est in reaedificatione et iam ad medietatem moderna elegantique forma – Deo
favente – productam vidit. Itaque visitavit altare maius, quod ex marmoribus construitur sed
nondum est completum opus; est cum portatili et icone ac cum tabernaculo marmoreo, in quo
augustissimum Eucharistiae sacramentum servatur et decore a sanctimonialibus manutenetur. |54v|
Duo alia ex marmoribus incepta sed nondum absoluta vidit altaria, scilicet: altare sancti Alberti seu
beatae Mariae Virginis a Carmine cum portatili. Altare sanctissimi Crucifixi cum ipsiusmet
Crucifixi effigie, ex ligno sculpta et cum portatili, ubi nonnullas expositas vidit sacras reliquias
nullis, tamen documentis munitas; propterea illas in sua veneratione reliquit. Onera missarum in hac
ecclesia adimplenda sunt videlicet: missae sex in qualibet hebdomada ex legato Malaspina, quas
celebrat reverendus dominus Carolus Serer, earundem sanctimonialium cappellanus primarius.
Missae tres in unaquaque hebdomada ex Commissaria Bontacchio, quas adimplet reverendus
dominus Paulus Trezza, dictarum monialium cappellanus secundarius. Missae quinquaginta singulis
annis, ex legato quondam domini doctoris Guerini, quae adimplentur a reverendo domino Vincentio
Boscaini. Quibus omnibus praefatis cappellanis venerabile monasterium, cuius est adimplere,
stipem tradit. |55| Missa quotidiana perpetua ex commissaria Pozzolongo, cuius cappellanus est
reverendus dominus Ioseph Ghedini, electus a priore et banca oratorii Sanctae Catherinae prope
parochialem ecclesiam Omnium Sanctorum, ad cuius oratorii societatem spectat onus adimplendi
missae duae qualibet hebdomada, quinta scilicet et sexta feria, relictae a quondam reverendo
domino Iosepho Casari, vita tamen tantum durante eius nepotis, in hoc monasterio professae, quas
celebrat reverendus dominus Petrus Pompei. Vidit fenestellam a communione prope altare
sanctissimi Crucifixi. Vidit sacristiam, a latere evangelii erectam, bene tentam sed sacrae
suppellectiles a monialibus in monasterio custodiuntur. Vidit totam ecclesiam, adhuc – ut dictum est
– in aedificatione. Quibus absolutis, facta hora tarda, in crastinum suae visitationis prosecutionem
distulit et, salutatis admodum reverendis priorissa et subpriorissa, ad suum episcopale palatium |55v|
ad prandiendum se contulit. Die 20 aprilis 1739 mane. Illustrissimus et reverendissimus dominus
dominus episcopus antedictus, ad praefatum venerabile monasterium Sanctae Theresiae ut supra se
contulit. Humiliter a reverendo confessario ordinario et eiusdem ecclesiae clero receptus, ecclesiam
– facta, de more, super populum aquae benedictae aspersione, a praedicto confessario aspersorio
oblato – ingressus est et, ante altare maius genuflexus, pias ad Deum preces fudit; deinde una cum
suo illustrissimo domino vicario generali in collocutorio se se recepit, personalem sanctimonialium
visitationem acturus. Itaque, coram se vocatis per catalogum monialibus coralibus prius, postea
inservientibus, singulariter singulas paterno amore interrogavit et audivit, ut cui providendum esset
vel quoad regularem disciplinam vel quo ad monasterii gubernium cognosceret hortatusque est
singulas ad earum vitam sanctam iuxta susceptum institutum traducere, se seque earum Sponso et
Capiti Iesu Christo conformare earumque matrem sanctitate illustrem sanctam Theresiam |56| prae
occulis perpetuo habere. Quibus absolutis, pro die crastina interiorem monasterii visitationem
indixit et ad suum episcopale palatium prandium sumpturus se se restituit. Die 21 aprilis 1739 a
prandio. Hac die statuta pro visitatione interiori monasterii praedicti Sanctae Theresiae,
illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus ut ante eo iter fecit.
Obesequenter ut supra a reverendo confessario ordinario et clero ecclesiam ingressus, ante altare
maius paulisper oravit. Postea collocutorium cum quatuor fenestellis bene munitis et cum unica
rota, confessarium cum unica fenestella et rota canonice constructus, item scriptoriam cum unica
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fenestella et rota ac aliud collocutorium cum duabus fenestellis et rota nec non collocutorium
commune murosque exteriore monasterium cingemtes visitavit. Ad portam monasterii perventus,
eidem aperta fuit ibique obvias habuit sanctimoniales, ordinate dispositas, velo coopertas ac
genuflessas, hymnum |56v| Te Deum decantantes, quibus benedixit iussitque surgere et caput
detergere. Superiorissis associatus, caeteris praeeuntibus, clausa iam sibique tradita clavi ianuae,
solum secum neccessariis familiaribus sumptis, ad ecclesiam interiorem progressus est, ubi in
faldistorio aliquantisper oravit. Subinde visitavit fenestellam a communione bene dispositam ac
munitam, oleum infirmorum in vase argenteo ac in loculo ad hoc in pariete parato bene custoditum.
Visitavit et recognovit sacras reliquias, scilicet: sanctae Mariae Magdalenae de Pazzis, quae fuit in
hac curia episcopali iam recognita cum instrumento diei 22 octobris 1720; illam de ligno
sanctissimae Crucis Domini nostri Iesu Christi, recognitam in hac curia die 30 augusti 1731;
alteram sanctae Theresiae virginis, instrumento huius curiae episcopalis diei 30 maii 1732 munitam.
Visitavit collocutorium contiguum et sacristiam ac suppellectiles sacras, bene tentas, de quibus
abundanter est provisum. Refectorium pro educandis, aliud pro monialibus, ubi silentium, ieiunium
et lectio spiritualis |57| servantur; aromatariam, coquinas, canipas aliaque loca. Ascendens ad loca
superiora, visitavit dormitoria tria, ubi septem altaria vidit pro recipiendis stationibus ex pontificio
indulto nec non cellas sanctimonialium, religiose tenta. Aliud dormitorium pro educandis, scolam,
locum novitiatus, chorum superiorem in quo moniales conveniunt matutinum cum laudibus
nocturno tempore recitaturae, confessorium – it anta dictum fuit – canonice dispositum. Vidit
librariam et scriptoriam, una cum libris et scripturis monasterii, ubi vidit etiam capsam publici
depositi, bene custoditam. Factis vero perquisitionibus de puellis hic educandis, comperuit iuxta
regulas custodiri et de dpctrina christiana edoceri. Iterum ad loca inferiore descendit et visitavit
claustra, spacia, curtes, lodiam, hortos et muros monasterium sepientes ac ianuas. Denuo autem ad
ecclesiam interiorem reveresus, pro defunctis monialibus De profundis |57v| cum recitatione
absolvit. Demum monialibus gratias agentibus sua impartita benedictione, ad ecclesiam exteriorem
venit ubi, infrascriptis iam factis ordinationibus, suam pastoralem visitationem de more cum
recitatione De Profundis clausit et ad suum episcopale palatium reversus est. Ordinata. Giovanni
Bragadino, per la Dio grazia e della santa sede apostolica vescovo di Verona, conte et cetera, della
sanctità di nostro signor papa Clemente XII prelato domestico ed assistente et cetera alle dilette nel
Signore le reverende madre priora e monache del venerabile monastero di Santa eresa di Verona,
obedienza e salute et cetera. La visita di questo venerabile monastero dalla nostra pastorale
sollicitudine fatta riuscì di piena nostra sodisfazione e l’animo nostro ne ha provato non ordinario
godimento in ritrovare coltivata la buona pace et armonia religiosa fiorire le cristiane virtù et
esemplari costumi, del che ne ringraziamo la divina misericordia. Interessato però il paterno nostro
zelo nel maggior profitto |58| vostro spirituale e temporale, non manchiamo a maggior gloria di Dio
di ordinarvi l’infrascritte cose, da pontualmente esseguirsi et osservarsi, cioè. 1 – Che non si
facciano imprestanze di sacre suppeletili, argenterie, o altre cose della chiesa o monastero, come
viene dalle costituzioni anche de predecessori nostri al numero 17 pagina 30 comandato. Ne meno
che sia imprestato danaro a chi si sia sotto qual si voglia titolo o colore. 2 – Che le doti decretate
dalle costituzioni episcopali siano realmente pagate et esborsate in danaro contante al tempo della
professa, da investirsi cautamente e non sia fatta alcuna fraude o finzione, poiché in tal caso, ch’è di
tanto rimarco e danno ai monasteri, passeremo a quelle pene più rigorose che a noi pareranno, per
rimediare a così grave disordine, che porta seco la rovina del publico bene dei monasteri, dovendo
esser presentati l’istromenti così di deposito |58v| come de pagamenti delle medesime doti avanti al
vestiario e professe conforme alle costituzioni al numero 31 pagina 39. 3 – Che li parlatori stiano
chiusi a norma delle costituzioni, eccetuato il parlatorio commune e le chiavi di essi debbano stare
presso la madre abbadessa, restando pure proibito alle monache ricever visite alle porte del
monastero. 4 – Che le monache dormir debbano da sole a sole nella propria cella, né vadino a
dormire in cella d’altre. 5 – Che nelle ballotazioni di qualunque sorte non si dia il proprio voto in
altrui mano, ma cadauna balloti personalmente e sodisfacia la propria coscienza e, quando vi fosse
qualche monaca inferma, o vadino due delle discrette a ricever il suo voto con le bussole consuete o
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si dia sigillato a chi pressiederà alla ballotazione6 – Che non siano tenute galine in particolare da
alcuna monaca, ma tutte siano a comodo universale del monastero in luogo a ciò deputato a norma
delle costituzioni numero 5 pagina 8. 7 – Che non sia celebrata messa nella loro chiesa da alcun
sacerdote o regolare o secolare senza licenza nostra |59| o del vicario nostro per qual si voglia
occasione. Quanto di sopra abbiamo stabilito e decretato ordiniamo che resti con prontezza
pienamente adempito, a divertimento d’ogni sconcerto che potesse pregiudicare alla monastica
disciplina, al beneficio del monastero et alla vostra reciproca quiete e religiosa osservanza. Dato
nella pastoral nostra visita li 21 aprile 1739. Giovanni vescovo di Verona et cetera.
Die sabbathi, festo sancti Marci 25 aprilis 1739. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus
Ioannes Bragadenus veronensis episcopus, comes et cetera, inceptam parochialis ecclesiae Sanctae
Crucis de Cittadela suam pastoralem visitationem, infrascriptas infra limites eiusdem parochialis
ecclesias, oratorium scilicet Sacrarum Stigmatum sancti Francisci et ecclesiam ac pium locum
Sancti Francisci vulgo le Franceschine hac die visitandas statuit. Itaque, sua quadriga vectus ut
ante, una cum suo illustrissimo vicario, me procancellario ac caeremoniarum magistro suisque
familiaribus subsecutus, iter prius direxit ad oratorium |59v| [a margine: Sacre Stimate]
confraternitatis Sacrarum Stigmatum sancti Francisci, infra limites parochialis ecclesiae Sanctae
Crucis de Cittadela situm. Quo perventus, reverenter exceptus fuit a nobilibus viris eiusdem oratorii
protectoribus et, dum oratorium ingrederetur, in eiusdem limine a reverendo domino Ioanne
Baptista Patuccio, praedictae parochialis Sanctae Crucis Cittadelae parocho cota et stola induto,
aspersorium oblatum fuit, quo de more aqua benedicta populum genuflexum aspersit. Ad altare
maius hinc inde dispositis confratribus, cappis suis indutis suamque illustrissimam et
reverendissimam dominationem devenerantibus, progressus est et, in faldistorio ad hoc parato
genuflexus, sonantibus organis, pias preces Deo optimo maximo fudit. Subinde visitavit altaria
quinque in hac ecclesia erecta, scilicet: altare maius, ex lapidibus eleganter constructum, cum
portatili et icone divi Francisci stigmata recipientis, ubi vidit quoque tabernaculum marmoreum, de
licentia reverendi parochi ad usum solemnitatum eiusdem confraternitatis erectum. Hoc altare
manutenetur de omnibus ab ipsa confraternitate et est privilegiatum pro |60| qualibet secunda feria
cuiuslibet hebdomadae ac die et infra octavam commemorationis omnium defunctorum, prout ex
brevi apostolico ad septennium dato Romae die 2 maii 1736 pro confratribus. Altare sanctae Crucis,
ex marmoribus quoque confectum, cum portatili et icone, ut ante a confraternitate manutentum.
Altare beatae Mariae Virginis, pariter marmoreum cum portatili et icone, de omnibus provisum et
manutentum ut supra a confraternitate. Altare sancti Francisci, quod ex marmoribus item
construitur, sed adhuc est in aedificatione et nondum est absolutum, cum portatili et icone et – ut
supra dictum fuit – a confraternitate de omnibus manutenetur. Altare sancti Bernardi, etiam
marmoreum, cum portatili et icone, ab eadem confraternitate de omnibus provisum et ut caetera
bene tentum. In hoc oratorio nonnulla sunt onera missarum adimplenda, quae ascendunt ad
summam missarum 596, |60v| prout in policea tradita una cum inventario mobilium, in fine huius
libri sub littera L posita. Modo hic celebrant reverendus pater frater Michael Angelus de Calavena
et reverendus pater frater Angelus Maria a Verona ordinis minorum observantiae sancti Francisci.
Visitavit duo confessionalia, de licentia reverendi parochi Sanctae Crucis Cittadelae in hoc oratorio
existentia pro sacramentalibus fidelium confessionibus excipiendis. Vidit totam ecclesiam, bene
constructam, quam christifideles vere poenitentes, confessi et communicati, die festo sacrarum
Stigmatum sancti Francisci visitantes, indulgentiam plenariam lucrantur, ex indulto apostolico cum
brevi ad septennium dato Romae die 2 decembris 1737. Visitavit chorum retro altare maius, ubi
confratres – qui excalceati incedunt, cappas subnigri coloris, vulgo di color bigio, induunt, cum
cruce et iuxta regulas reguntur – conveniunt, pias preces iuxta eorum institutum recitaturi. Ubi
visitavit altare cum portatili et custodia marmorea in qua custoditur sacra reliquia de ligno
sanctissimae Crucis Domini nostri Iesu Christi, quam vidit, thurificavit et approbavit. |61| Visitavit
sacristiam contiguam a latere epistolae, ubi sacras suppellectiles et vasa sacra, in armariis nuceis
bene servata, de quibus est abunde provisum. [A margine: Santissima Concettione] Visitavit aliud
oratorium contiguum, sed cum ianua in publicam viam, sub invocatione Conceptionis beatae Mariae
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Virginis, quod inservit pueris hic convenientibus officium beatae Mariae Virginis piasque preces
recitaturis. Unicum extat altare, ex marmoribus extructum cum portatile et icone, quod vidit, bene
tentum et provisum. Christifideles hoc oratorium visitantes ibique vere paenitentes, confessi et
communicati, orantes die festo Conceptionis beatae Mariae Virginis, fruuntur indulgentia plenaria,
ut ex brevi apostolico ad septennium die 11 ianuarii 1735 concesso. Visitavit locum superiorem, ubi
sacrae suppellectiles et vasa sacra custodiuntur et omnia bene tenta invenit. Demum in ecclesia
praedicta pro defunctis psalmum De Profundis recitavit et, factis infrascriptis ordinationibus
receptisque a confratribus gratiis, recessit. |61v| Ordinata. Confessionalia muniantur pagellis casuum
resservatorum – custodia super altare in choro, in qua sacra reliquia de ligno sanctissimae Crucis
servatur, vestiatur intus panno decenti serico.
[A margine: LE FRANCESCHINE] Eadem die 25 mensis aprilis 1739. Peracta visitatione oratorii
Sacrarum Stigmatum sancti Francisci, iterum suam quadrigam ascendit et ad visitandam ecclesiam
ac pium Locum Sancti Francisci, vulgo Le Franceschine, se contulit. Eo perventus, obvios habuit
nobilem dominum comitem Leonardum a Lisca et dominum Antonium Alessandri, huius pii Loci
regimini deputatos, suam illustrissimam ac reverendissimam dominationem devenerantes. Dum
ecclesiam ingrederetur, reverendus cappellanus eiusdem pii Loci aspergillum obtulit, quo de more
populum aspersit et, ad altare maius progressus, in parato faldistorio genuflexus, pias preces Deo
fudit, decantantibus interim puellis hymnum Ave Maris Stella. Subinde pluviali albi coloris ex altari
maiori desumpto |62| indutus, praemissis adoratione, hymno ab ipsismet puellis decantato ac
thurificatione, sanctissimum Eucharistiae sacramentum visitavit, quod in hac ecclesia ad altare
maius in taberaculo marmoreo recenti elegantique forma constructo ac in pixide argentea intus
inaurata decenter custoditur ac tute sub sera et clavi. Iterum, praemissis adoratione, hymno a dictis
puellis ut supra decantato et thurifictaione, populo benedixit et in tabernaculum repositum fuit.
Dimisso pluviali et rochetto ac stola indutus, visitavit: altare maius, hisce temporibus eleganter ex
marmoribus extructum, cum portatili et icone sanctum Franciscum rappresentante; manutenetur a
pio Loco et est bene provisum. Retro altare visitavit oleum infirmorum, in arcula depicta sub clavi
tute custoditum. A lateribus eiusdem altaris duas visitavit fenestellas |62v| a communione
marmoreas. Visitavit altare seu cappellam beatae Virginis Mariae, stuchis ornate compositam, quod
altare est cum portatili et imagine beatae Virginis Mariae ex ligno sculpta, religiose custodita; de
omnibus manutenetur a dicto pio Loco. Ubi vidit custodiam pro servando Sacramento in
hebdomada maiori nec non aliquot sacras reliquias, in urnis crystalinis custoditas, documentis
tamen destitutas, quapropter in sua reliquit veneratione. Prope ipsam cappellam, a cornu evangelii,
vidit sacristiam, bene dispositam. Visitavit confessorium et cubiculum pro confessario. Altare seu
cappellam sanctorum Francisci et Caroli, ferme destitutum, iam suspensum, quod in sua
suspensione remaneat donec et usque quo reparetur et competenter provideatur ac de huiusmodi
reparatione et provisione doceatur. Visitavit confessionalia pro sacramentalibus fidelium
confessionibus exposita ac totam ecclesiam. Onera missarum in hac ecclesia adimplendarum, prout
|63| in policea tradita una cum inventario mobilium, in fine huius libri sul littera M reposita sunt.
Missa quotidiana futuris perpetuis temporibus, ex legato quondam nobilis dominae Catharinae
Medici, cui satisfacit reverendus dominus Antonius Tognetti, stipe tradita a pio Loco; missae
quatuor in qualibet hebdomada, ex legato quondam nobilis dominae Margharitae Bellaso, quas
celebrat reverendus dominus Donatus Libera, sacerdos veronensis; anniversaria tria quolibet anno
missarum octo pro quolibet: primum scilicet die octava Paschatis ressurrectionis, secundum die 9
septembris et tertium die 9 octobris. Porro se se recepit in chorum interiorem, quem et sacras
suppellectiles ac vasa sacra ibi parata visitavit. Vocatis vero coram se puellis, de doctrina christiana
examen habuit, quod sanctum opus singulis diebus festis exercetur et, factis plurimis
interrogationibus et per se et per reverendum cappellanum de misteriis fidei aliisque ad aeternam
salutem pertinentibus, ipsas puellas bene edoctas reperiit. |63v| Humiliter sibi factis petitionibus
benigne annuendo, aliquibus eiusdem pii Loci puellis Confirmationis sacramentum ministravit. Ibi
quoque visitavit fenestellas a communione et bene constructas et custoditas invenit. Demum in
pium Locum ingressus, visitavit locum confessorii, chorum superiorem, laboratorium, dormitoria
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tum puellarum tum mulierum, refectoria aliaque loca et superiora et inferiora, tam inservientia
puellis quam mulieribus. Puellae hic custoditae numerantur modo una et quinquaginta, mulieres
vero quatuor, quas omnes regit et gubernat domina Benedicta Calvi vidua quondam domini
Dominici Frascurati sub nomine vulgo madonna; pii vero Loci prior est nobilis dominus comes
Leonardus a Lisca. Ostensa fuere registra seu libri, quos vidit, baptizatorum, matrimoniorum et
mortuorum pro inhabitantibus in dicto pio Loco. Quibus peractis et factis infrascriptis
ordinationibus, ad ecclesiam exteriorem reversus est et pro defunctis psalmum |64| De Profundis
recitavit et suo episcopali palatio se restituit. Ordinata. Provideatur parvus thronus pro sanctissimo
Sacramento dum ad infirmos defertur – altare sanctorum Francisci et Caroli, ferme de omnibus
destitutum et collapsum, remaneat in suspensione donec decenter reparetur ac ornetur ac de
reparatione et ornamentis doceatur – cum in hac ecclesia non sit fons baptismalis, infantes – si qui
oriantur in eodem pio Loco – ibi non baptizentur, sed hoc sacramento regenerandi ad pubblicos
huius civitatis fontes deferantur.
Die dominico 26 aprilis 1739. [A margine: SAN DOMENICO] Illustrissimus et reverendissimus
dominus dominus Ioannes Bragadenus, episcopus veronensis, comes et cetera, intimata de more pro
hac die sua pastorali visitatione sanctimonialibus venerabilis monasterii Sancti Dominici huius
civitatis, ad quas praemisit duos ex reverendis sacerdotibus congregationis sancti Philippi Nerii
praecursorum munere fungentes actisque ab ipsis monialibus piis precibus sacrisque functionibus ut
uberior fiat pastoralis |64v| visitatio, hac statuta die sua quadriga vectus, una cum illustrissimo suo
vicario generali, admodum reverendo domino caeremoniarum magistro et me procancellario
suisque familiaribus subsequtus, ad ecclesiam dictarum sanctimonialium Sancti Dominici iter in
Domino fecit. Eo perventus, obvios habuit reverendum confessarium ordinarium ac clerum, suam
illustrissimam et reverendissimam dominationem devenerantes et, quadriga relicta, sub baldachino
receptus fuit a quatuor ex confratribus sanctae congregationis Cleri intrinseci Veronae gestato,
scilicet ab admodum reverendis archipresbyteris Sancti Thomae apostoli, Sanctorum Quirici et
Iulitae, Sancti Ioannis Baptistae de Quintiano et Sancti Benedicti. Genuflexus super stratis
pulvinaribus, oblatam sibi crucem a reverendo confessario ordinario Antonio Pesaro pluviali induto
deosculatus est. Processionaliter subinde, praecedente clero canticum Benedictus decantante,
ecclesiam petiit, in cuius limine aspergillum, quo genuflexum populum aspersit et thurificationis
honorem a dicto confessario, recepit. Porro solemniter inter musicalium instrumentorum concentus
ingresso templo, ante altare maius in faldistorio parato provolutus, |65| pias ad Deum preces fudit.
Interim consuetis decantatis, altare ascendit et, recitata titularis oratione eoque deosculato, populo
benedixit suamque pastoralem indulgentiam de suo mandato publicatam elargitus est. Ascendit
postea sibi paratum thronum, ubi deveneratus ab admodum reverendis archipresbyteris Omnium
Sanctorum et Sancti Donati ad Columbam iisque inservientibus in dalmaticis, pontificalibus coloris
violacei indutus fuit et in ecclesia ac in coemeterio pro defunctis exequias absolvit. Dimissis
violaceis sumptisque indumentis albi coloris, debitis praemissis adoratione, hymno et thurificatione,
sanctissimum Eucharistiae sacramentum visitavit, quod reperiit ad altare maius in tabernaculo
marmoreo et pixide argentea intus inaurata, sub sera et clavi tute et honorifice custoditum. De
eodem sanctissimo Sacramento factis perquisitionibus, cognovit: lampadem ardentem nocte ac die
sumptibus monasterii manuteneri; debitis temporibus renovari et, quando ad infirmas
sanctimoniales defertur, |65v| debito cultu associari ac opportuna pro ipsa honorifica associatione
extare. Iterum cum hymno et thurificatione sanctissimum Sacramentum adoravit et cum eo populo
benedixit eodemque delato a reverendo confessario praedicto ad fenestellam, ipse illustrissimus et
reverendissimus praesul sanctimoniales ex ordine accedentes sacra communione refecit. Reposito
Sacramento, ad thronum reversus, praeparationem pro sacro faciendo pie emisit indutusque
sacerdotalibus indumentis, iisdem archipresbyteris assistentibus, inter musicalium instrumentorum
synphonias, missam celebravit. Qua absoluta actisque Deo optimo maximo debitis gratiis, nonnullis
utriusque sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum ministravit. Subinde dimissis praefatis
admodum reverendis archipresbyteris, suae pastorali visitationi incumbens visitavit: altare maius,
divo Dominico dicatum, ex marmoribus collustratis erectum cum portatili, de omnibus provisum et
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decore manutentum a sanctimonialibus. |66| Hinc inde a lateribus eiusdem altaris visitavit ostiolum
et rotam, ostiolum scilicet a cornu evangelii ad usum sacrae communionis sumendae a monialibus
et a latere epistolae rotam pro tradendis et recipiendis sacris suppellectilibus ad usum ecclesiae;
istam canonice constructam invenit et de illo ordinavit ut infra. Altare beatae Mariae Virginis
Annunciatae, ex marmoribus quoque constructum cum portatili et ut supra de omnibus a monialibus
provisum et bene tentum. Altare sanctae Ceciliae, similiter marmoreum cum portatili, ab ipsis
monialibus manutentum et decore provisum. Pro primo cappellano in hac ecclesia celebrat
quinquies in hebdomada reverendus dominus Antonius Biondani, sacerdos aetatis suae annorum 73,
stipe tradita a sanctimonialibus ducatorum sexaginta. Pro secundo cappellano celebrat reverendus
dominus Franciscus Tonfolini, sacerdos 49 circiter annos natus, diebus festis aliisque solemnibus
huius ecclesiae diebus, stipe ut supra praestita ducatorum triginta quatuor. Pro tertio cappellano
celebrat reverendus dominus Franciscus Voltolini, |66v| sacerdos aetatis suae annorum 51 circiter
diebus festis, stipe percepta ab iisdem monialibus ducatorum triginta. Visitavit sacristiam, bene
constructam et vasa ac suppellectiles sacras, quae ibi existebant cum eaedem intus in monasterio
integre ferme serventur. Vidit totam ecclesiam undequaque depictam, honorifice ornatam ac nitide
tentam, quae est consecrata et consecrationis dies colitur et solemnizatur die [manca]. Iam vero
properata nimis hora, salutata priorissa indictaque die 27 crastina pro continuanda pastorali
visitatione, ad prandiendum suo episcopali palatio se se restituit. Die 27 aprilis 1739. Illustrissimus
et reverendissimus dominus dominus episcopus antedictus ut antea ad praedictum monasterium
Sancti Dominici se contulit eoque perventus et a reverendo confessario ordinario cum clero
obsequentissime receptus, ecclesiam adivit; in eius ingressu recepto aspergillo ab eodem
confessario, populo benedixit et, ante altare maius progressus, pias paulisper ad Deum preces fudit.
Subinde in collocutorio superiori una cum suo illustrissimo domino vicario generali se se recepit et
personali sanctimonialium examini |67| incubuit. Itaque coram se omnibus monialibus per
catalogum vocatis, singulariter singulas interrogavit, examinavit et paterno amore audivit de
regimine tam spirituali quam aeconomico eiusdem monasterii iisque quibus providendum duxit suis
infrascriptis ordinationibus consuluit; reliqua vero bene procedere – Deo dante – cognovit et, facta
iam hora tarda, in crastinum interiorem ipsius monasterii suam visitationem distulit et ad suum
episcopale palatium reversus est. Die 28 aprilis 1739 a prandio. Suam pastoralem visitationem
prosecuturus, illustrìssimus et reverendissimus dominus dominus episcopus praelibatus iterum ad
monasterium Sancti Dominici ut supra iter fecit. A reverendo confessario humiliter exceptus
praestitoque ab eodem de more aspergillo, quo genuflexum populum aspersit, dum ecclesiam
ingrediebatur. Ante altare maius provolutus, aliquantulum oravit. Subinde exteriora loca monasterii
visitavit, scilicet: collocutoria, aliud commune cum rota et aliud cum quatuor fenestris et rota
constructum eorumque crates, confessorium cum cubiculo ad usum confessoris, domum quoque
|67v| pro primario cappellano, recenter aedificatam nec non scriptoriam ac muros monasterium
cingentes aliaque exteriora loca. Porro ad ianuam monasterii perventus illaque aperta,
sanctimoniales capite velato genuflexas obvias habuit, obsequenter suam illustrissimam et
reverendissimam dominationem recipientes, quibus benedixit iussitque caput detegere ac surgere.
Clausuram ingressus, secum suo illustrissimo domino vicario generali aliisque suis familiaribus
neccessariis sumptis, clausa prius ianua sibique traditis clavibus, processionaliter sanctimonialibus
praeeuntibus, ecclesiam interiorem petiit et, facta in parato faldistorio paulisper oratione, visitavit:
ostiolum ad usum communionis monialium, de quo ordinavit ut infra et rotam recte constructam;
oleum infirmorum, de quo pariter ordinavit ut infra; visitavit et recognovit aliquas sacras reliquias,
scilicet: sanctorum Christi martyrum Theodori, Placidae, Honorati et Desiderii, in quatuor urnis
vitreis repositas et in hac cancellaria episcopali die 29 octobris 1683 recognitas; sancti Dominici
confessoris, in theca ex auricalco custoditam, suae |68| illustrissimae et reverendissimae
dominationis patentibus litteris munitam diei 5 decembris 1738; sancti Pii V pontificis et
confessoris ex cineribus, in theca ex stamno ferreo servatam, in hac curia episcopali sub die 5 iunii
1728 iam recognitam; ex sacro ligno sanctissimae Crucis Domini nostri Iesu Christi, in theca
argentea ovata intus clausam, pubblico documento utique diei 4 februarii 1722 munitam, sed
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nondum in hac curia recognitam. Visitavit sacristiam ac sacras suppellectiles et vasa sacra, de
quibus est abunde provisa et omnia sunt nitide tenta. Visitavit capitulum cum altare beatae Mariae
Virginis sanctissimi Rosarii. Ad superiora vero ascendens loca, visitavit dormitorium pro
monialibus a velo albo, lodiam, campanile, laboratorium et dormitorium pro aeducandis, dormitoria
tria ac cellas sanctimonialium a velo nigro, horea, aromathariam, locum noviciatus aliaque cubicula,
cappellam cum duobus altaribus pro infirmis. Visitavit chorum superiorem, cratibus ligneis
munitum, in ecclesiam exteriorem prospicientem; parvam scriptoriam cum fenestella et rota;
confessorium pro excipiendis |68v| sacramentalibus monialium confessionibus. Ad inferiora loca
descendens, visitavit officinas pro servitio coquinae, collocutoria et eorumdem fenestras, crates et
rotas, coquinas duas, refectorium unicum tum pro aeducandis tum pro monialibus, laboratorium,
loca a lixia, a farinis, a pane aliaque huiusmodi, hortos et portas, curtes et canipas. Visitavit alteram
scriptoriam et ibi libros, scripturas ac publica documenta nec non capsam depositi. Ubi praesentatae
fuerunt policeae, in fine huius libri repositae sub littera N. Numerantur modo moniales a velo nigro
numero 33, moniales a velo albo 13, aeducandae 4. Priorissa est Candida Beatrix Zaccaria, vicaria
Alba Maria Ruffoni, scriptorissa Maria Consolatrix Pindemonti. De aeducandis an et quomodo de
doctrina christiana edoceantur perquisivit et cognovit illas edoceri. Quibus absolutis et factis
infrascriptis ordinationibus, eius impartita benedictione monialibus, ad ecclesiam exteriorem |69|
reversus est et, cum recitatione De Profundis clausa eius pastorali visitatione, ad suum episcopale
palatium se se restituit. Ordinata. Giovanni Bragadino, per la Dio grazia e della santa sede
apostolica vescovo di Verona, conte et cetera e della santità di nostro signor papa prelato domestico
ed assistente et cetera, alle dilette nel Signore la reverenda madre priora e monache del venerabile
monastero di San Domenico di questa città salute et ubbidienza. Nella visita di questo venerabile
monastero provò l’animo nostro molta consolazione in ritrovare che fioriscono in esso la buona
pace, li religiosi costumi e le cristiane virtù. Ciò non ostante, c’impegna il zelo nostro pastorale a
suggerirvi et ordinarvi l’infrascritte cose, da pontualmente osservarsi et esseguirsi, a maggior gloria
di Dio et a benefizio sempre maggiore spirituale e temporale vostro e della religiosa osservanza,
cioè: non sia permesso, massime al secondo gastaldo, l’ingresso |69v| in clausura se non ne casi
veramente bisognosi o per cose meramente neccessarie. Alle monache inferme, oltre la caritativa
assistenza che loro si presta, somministri il monastero il vitto da inferme fino a tanto che sono dal
medico licentiate; anzi, alla carità della madre priora si suggerisce et essorta ad accrescere in
communione qualche piatanza secondo che alla sua prudenza parerà opportuno. Parendo assai tenue
la contribuzione di ducati quaranta per la dozina, da ora in anzi le donzinanti che entreranno
paghino ducati cinquanta. Non sia permesso, anzi sia interdetto il tenire dal alcuna monaca galine in
particolare. Cadauna monaca dormi da sola a sola nella propria cella; non possa alcuna monaca,
nella sua morte, di ciò che si trova avere disponere cosa alcuna sotto qual si sia titolo, ma il tutto sia
del monastero. Si munisca di ferri a croce il fenestrino della casa del cappellano che riguarda l’orto
della clausura. Si dilati un poco la fenestrella o sia ostiolo ad uso della |70| santa communione, per
maggior comodità e per evitar ogni pericolo. Si costruisca nella chiesa interiore luogo addattato e
decente per custodire sotto chiave l’oglio santo, coll’inscritione Olea Sancta. Alla prima porta
d’ingresso al confessorio vi si ponga un cattenazo, a fine che, volendo, la penitente possa chiuderlo;
dal luogo poi del confessorio si levino le banche o sia casse che vi sono, per maggior decenza del
tribunal di confessione. Alla porta interiore che introduce e parlatori sia posta seratura e chiave, la
quale, siccome quelle delle crate, stia presso la madre priora, massime ne tempi del reffettorio, del
dormire e del commune ritiro. Sia interdetto il fare paste, brazzadelle et altro comestibile ad istanza
di case particolari. Le chiavi delle crate della scrittoria, che si permette che si possa aprire ne loro
bisogni, stia come sopra in mano della madre priora. Che in avvenire non si facciano imprestanze di
sacre |70v| suppeletili, argenterie o altre cose della chiesa o monastero, come viene dalle costituzioni
anche de predecessori nostri al numero 17 pagina 30 commandato; ne meno imprestato danaro a chi
si sia sotto qual si voglia titolo o colore. Che le dotti decretate dalle costituzioni episcopali siano
realmente pagate et esborsate in danaro contante al tempo della professa, da investirsi cautamente e
non sia fatta alcuna fraude o finzione, poiché in tal caso, ch’è di tanto rimarco e danno ai monasteri,
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passeremo a quelle pene più rigorose che a noi pareranno per rimediare a così grave disordine, che
porta seco la rovina del pubblico bene dei monasterii, dovendo esser presentati l’instromenti così di
deposito come de pagamenti delle medesime doti avanti al vestiario e professe, conforme le
costituzioni al numero 31 pagina 39. Che li parlatori stiano chiusi a norma delle costituzioni,
eccettuato il parlatorio commune et le chiavi di essi debbano stare presso la madre priora, restando
parimente proibito alle monache ricever visite alle porte del monastero. |71| Che nelle ballotazioni
di qualunque sorte non si dia il proprio voto in altrui mano, ma cadauna ballotti personalmente e
sodisfacia la propria coscienza. E quando vi fosse qualche monaca inferma o vadino due delle
discrette o si dia siggillato a chi pressiederà alla ballotazione. Che non sia celebrata messa nella loro
chiesa da alcun sacerdote o regolare o secolare senza licenza nostra o del vicario nostro per qual si
voglia occasione. Quanto di sopra abbiamo stabilito e decretato ordiniamo che resti con prontezza
pienamente adempito, a divertimento d’ogni sconcerto che potesse pregiudicare alla monastica
discipina, al beneficio del monastero et alla vostra reciproca quiete e religiosa osservanza. Dato
nella pastoral nostra visita li 28 aprile 1739. Giovanni vescovo di Verona.
Die dominico 3 maii 1739. Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Ioannes Bragadenus,
episcopus veronensis, comes et cetera, indicta pro hac die, servatis servandis, sua |71v| [A margine:
SAN DANIEL] pastorali visitatione sanctimonialibus venerabilis monasterii Sancti Danielis huius
civitatis, ad quas praemisit duos ex reverendis sacerdotibus congregationis sancti Philippi Nerii,
praecursorum munere fungentes habitisque ab ipsis monialibus piis precibus ac sacris functionibus,
ut uberior evadat pastoralis visitationis fructus, hac sancita die sua quadriga vectus una simul cum
illustrissimo suo vicario generali, admodum reverendo domino caeremoniarum magistro et me
procancellario suisque familiaribus sequutus, ad ecclesiam praedictarum sanctimonialium Sancti
Danielis iter aripuit. Quo perventus, obvios hauit confessarium ordinarium reverendum dominum
Paulum Maroneam et clerum, suam illustrissimam ac reverendissimam dominationem devenerantes.
A quadriga descensus, sub baldachino receptus fuit, a quatuor ex confratribus sanctae
congregationis Cleri intriseci Veronae gestato nempe: ab admodum reverendis archipresbyteris
Sancti Ioannis in Fonte ac reverendo Angelo Lugiati cappellano Sancti Petri in Castro. Super stratis
pulvinaribus genuflexus, porrectam sibi crucem a praedicto reverendo confessario ordinario pluviali
induto, deosculatus est. Processionaliter subinde praecedente clero, canticum Benedictus
decantante, ecclesiam adivit. |72| In cuius limine genuflexus, populum aspersit aspergillo accepto a
praefato confessario, a quo et thurificationis honorem recepit. Solemniter vero inter musicalium
instrumentorum synphonias ecclesiam ingressus est et, ante altare maius progressus, pie ad Deum
oravit. Hoc interim, consuetis decantatis, altare ascendit et, recitata titularis oratione eoque
deosculato, populo benedixit et suam episcopalem indulgentiam de suo mandato publicatam
impartitus est. Venit ad thronum sibi a latere evangelii paratum ubi, reverenter receptus ab
admodum reverendis archipresbyteri Sancti Andreae et Sanct Thomae apostoli dalmaticis indutis,
pontificalibus violacei coloris vestitus fuit et de more pro defunctis exequias absolvit. Quibus
expletis, pontificalibus albi coloris sumptis, iisdem archipresbyteris assistentibus ac reverendo
confessario ordinario inserviente, debitis praemissis adoratione, hymno et thurificatione, visitavit
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, ad altare maius in tabernaculo marmoreo ac pixide
argentea intus inaurata sub sera et clavi tute et honorifice custoditum. De quo sanctissimo
Sacramento factis perquisitionibus, cognovit: lampadem perpetuo accensam nocte dieque
manuteneri |72v| sumptibus monasterii; illud renovari temporibus debitis; ad infirmas moniales
debito cultu deferri et associari opportunaque pro honorifica associatione extare. Iterum praemissis
adoratione, hymno et thurificatione, cum sanctissimo Sacramento populo benedixit eoque delato a
reverendo confessario antedicto ad fenestellam a communione, idem illustrissimus et
reverendissimus praesul sanctimoniales ex ordine accedentes sacra communione refecit. Reposito
Sacramento, ad thronum reversus, piam praeparationem pro sacro faciendo emisit indutusque
pontificaliter sacerdotalibus, iisdem archipresbyteris assistentibus, musicorum instrumentorum
synphoniis honoratus, missam celebravit, inter cuius solemnia ad infrascriptum sacrum ordinem
infrascriptos clericos, debitis a sacris canonibus et sacris constitutionibus sancitis requisitis
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suffultos, promovit, scilicet ad sacerdotium: dominum Ioannem Berti de Sancto Benedicto Veronae,
cum brevi extra tempora diei 6 februarii 1739 et altero brevi super defectu suae aetatis eiusdem diei;
dominum Ioannem Baptistam Bonagiunti de Vico veronensis diaecesis, cum |73| brevi extra
tempora diei 26 februarii 1739. Praesentibus admodum reverendo domino Iosepho Mezzanini
archipresbytero Sancti Ioannis ad Forum, caeremoniarum magistro et reverendo domino Iacobo
Riva, sacerdote veronensi familiari suae illustrissimae et reverendissimae dominationis aliisque
pluribus testibus et cetera. Absoluta missa actisque Deo optimo maximo debitis gratiis, nonnullis
utriusque sexus christifidelibus Confirmationis sacramentum ministravit. Dimissis vero antedictis
admodum reverendis archipresbyteris, suae pastorali visitationi incumbens, visitavit: altare maius,
sanctis Philippo et Iacobo apostolis dicatum, ex marmoribus eleganter constructum cum portatili et
icone ac tabernaculo quoque marmoreo pro servando sanctissimo Sacramento; est perpolite tentum
ac de omnibus a sanctimonialibus mantentum. A latere evangelii eiusdem altaris visitavit
fenestellam seu ostiolum ad usum sacrae communionis ipsarum monialium. Visitavit cappellam seu
altare sancti Danielis, pariter ex marmoribus elaboratum in mensa et gradibus, cum portatili |73v| et
icone et ut supra a monialibus de omnibus provisum et manutentum. Cappellam seu altare beatae
Mariae Virginis, item ex marmoribus extructum, cum imagine beatae Mariae Virginis ex ligno
sculpta et in arca sub crystallis custudita. Altare est cum portatili, bene tentum et de omnibus ut ante
a sanctimonialibus manutentum. Reverendus dominus Ioannes Baptista Bernardi sacerdos
cappellanus biscentum et octo missas, iuxta tabellam onerum in sacristia servatam, celebrat in hac
ecclesia, stipe tradita a monialibus ducatorum sexaginta. Suo testamento diei 14 augusti 1734, in
actis domini Dominici de Mabonis notarii, quondam reverendus dominus Antonius Zuffi reliquit
huic venerabili monasterio capitale ducatorum mille, cum onere ex eiusdem redditibus ducatorum 6,
impendendorum in cereis pro expositione sanctissimi Sacramenti singulis sextis feriis
Quadragesimae ducatorum 3 Sacristiae dicatorum, ducatorum 4 reverendo capellano praestandis, ut
intersit pio operi doctrinae christianae in parochiali ecclesia Sanctae Crucis de Cittadella; ex reliquis
vero fructibus idem cappellanus tot sacrificia celebrat pro ipso testatore, quae onera adimplentur.
|74| Visitavit rotam et sacristiam sacrasque ibi existentes suppellectiles ac vasa sacra, de omnibus
bene provisum. Vidit totam ecclesiam, quae est consecrata et eiusdem consecrationis dies colitur et
solemnizatur die 12 februarii. Iam vero properata nimis hora, salutata abbatissa ac priorissa
indictatque die crastina pro pastorali sua visitatione continuanda prandium sumpturus suo episcopali
palatio se se restituit. Die 4 maii 1739. Idem illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus ad
praedictum monasterium Sancti Danielis ut ante se contulit eoque perventus et obsequenter a
reverendo domino confessario ordinario cum clero receptus, ecclesiam adivit. In cuius ingressu
recepto aspergillo ab eodem confessario oblato, populo benedixit et, ante altare maius progressus,
pias tantisper ad Deum preces fudit. Subinde in collucutorio una cum suo illustrissimo domino
vicario generali se se recepit et personali sanctimonialium examini incubuit. Itaque coram se
omnibus monialibus per catalogum vocatis, singulariter singulas interrogavit, examinavit et paterno
amore audivit |74v| de regimine tam spirituli quam oecconomico eiusdem monasterii iisque rebus
quibus providendum duxit suis infrascriptis ordinationibus consuluit; reliqua vero bene procedere –
Deo dante – cognovit. Facta iam hora tarda, in crastinum interiorem ipsius monasterii visitationem
distulit et ad suum episcopale palatium reversus est. Die 5 maii 1739. Indictam pro hac die suam
pastoralem visitationem prosecuturus, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus
antedictus ad monasterium praelibatum Sancti Danielis ut supra iter fecit. A reverendo domino
confessario cum clero humiliter receptus praestitoque ab eodem de more aspergillo, quo in ingressu
ecclesiae populum genuflexum aspersit, ad altare maius progressus est ibique aliquantulum pie
oravit. Subinde exteriora loca monasterii visitavit, scilicet: collocutoria cum fenestris, cratibus ac
rotis; confessarium pro sacramentalibus confessionibus excipiendis; muros monasterium cingentes
aliaque exteriora loca. Perventus autem ad ianuam monasterii illaque aperta, ibi |75| sanctimoniales
capite velato genuflexas invenit, humilime suam illustrissimam et reverendissimam dominationem
recipientes, quibus paterne benedixit et mandavit surgere et caput detegere. Sumptis secum suo
illustrissimo domino vicario generali, caeremoniarum magistro, me procancellario aliisque paucis
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neccessariis familiaribus, clausuram ingressus est et, clausa ianua sibique traditis clavibus,
sanctimonialibus praecedentibus, ad ecclesiam interiorem progressus est ubi, in parato faldistorio
genuflexus, pias preces Deo fudit. Subinde visitavit fenestellam seu ostiolum ad usum sacrae
communionis pro monialibus nec non rotam ad usum tradendi et recipiendi sacra paramenta
aliasque suppellectiles pro officiatura et ornatu ecclesiae. Visitavit oleum infirmorum, in dicta
ecclesia custoditum, de quo ordinavit ut infra, cum modo servetur in quodam tabernaculo marmoreo
cum nonnullis sacris reliquiis, quas intus firmatas in dicto tabernaculo vidit sed, cum documentis
careant, illas in sua |75v| veneratione reliquit. Vidit quoque nonnullas alias sacras reliquias, in
duabus arculis item marmoreis repositas et sub crystallis custoditas, quae arculae sunt a lateribus
eiusdem altaris erectae, de quibus sacris reliquiis, cum sint et ipsae documentis destitutae, decrevit
in sua veneratione remanere et super arculis ipsis incidi inscriptionem Reliquiae Sanctorum. Alias
visitavit sacras reliquias, in alio altari custoditas, descriptas in instrumentis huius curiae episcopalis
diei 11 iulii 1686, 12 iulii 1707 et 9 aprilis 1723, quas propterea devenerando recognovit. Visitavit
totam ecclesiam et sacristiam ac locum capituli, in quo expositas vidit sacras suppellectiles ac vasa
sacra, perpolite tenta, de quibus abundanter provisum est. Vidit cappellam beatae Mariae Virginis
de Monte Carmelo et refectorium, in quo et lectio et ieiunium et silentium iuxta regulas servantur.
Vidit locum cererariae, coquinam et broilum; scallam vero ascendens, visitavit dormitorium et celas
monialium a |76| velo nigro nec non dormitorium, scolam et laboratorium puellarum hic
aeducandarum. Visitavit locum a confessionibus sacramentalibus et duos choros, quorum alter
inservit pro monialibus valetudinariis. Visitavit horreum, dormitorium pro monialibus a velo albo,
campanile, lodiam et aliud dormitorium et cellas monialium a velo nigro, demum oratorium pro
infirmis. Porro descendens iterum ad loca inferiora, visitavit locum a farinis, locum a pane et locum
a lixia ac cellas vinarias. Tandem visitavit collocutoria ibique fenestras et crates ac rotas nec non
scriptoriam, ubi recepit traditas polliceas, in fine huius libri sub littera O repositas. Visitavit capsam
depositi et informationes sumpsit de aeducandis, praecipue quo ad doctrinam christianam et illas
diligenter et pie edoceri invenit. Quibus absolutis factisque infrascriptis ordinationibus, iterum |76v|
sanctimonialibus benedixit et, ad ecclesiam exteriorem reversus, cum recitatione psalmi De
Profundis de more suam pastoralem visitationem clausit et suo episcopali palatio se se restituit.
Ordinata. Giovanni Bagadino, per la Dio grazia e della santa sede apostolica vescovo di Verona e
della santità di nostro signor papa prelato domestico et assistente et cetera. Alle dilette nel Signore
le reverende madri abbadessa e monache del venerabile monastero di San Daniele di Verona salute
et obedienza et cetera. Avendo terminata con piena nostra sodisfazione la visita di questo venerabile
monastero, molta fu la nostra consolazione ritrovando in esso una armoniosa e santa concordia et
avendo osservato coltivarsi li religiosi costumi e le cristiane virtù. Impegnato però il nostro pastoral
zelo a suggerirvi quelle cose, che riescano a beneficio sempre maggiore spirituale e temporale
vostro e della religiosa osservanza et a maggior gloria di Dio, vi ordiniamo l’infrascritte cose, da
pontualmente osservarsi et esseguirsi, cioè: |77| Non sia permesso ne pure al gastaldo l’ingresso in
clausura se non ne casi veramente bisognosi e per cose veramente neccessarie. Non sia permesso,
anzi sia interdetto, il tenire da alcuna monaca galine in particolare, e molto meno allecConverse.
Non possa alcuna monaca nella sua morte, di ciò che si ritrova avere, disponere cosa alcuna sotto
qual si sia titolo, ma il tutto sia del monastero. Riuscendo superfluo, anzi d’impedimento, l’uso di
tante casse per cadauna monaca indeterminatamente et osservate queste già logore et indecenti, si
presume che le monache da velo nero non abbiano più di tre casse per cadauna, oppure un armaro
da camera e due casse e le converse abbiano due sole casse per cadauna e le casse superflue et oltre
il sudetto numero siano vendute a beneficio del monastero. Cadauna monaca dormi sola da sola
nella propria cella. Si costruisca nella chiesa interiore luogo addatato e decente |77v| per custodire
sotto chiave l’oglio santo, coll’inscrizione Oleum Sanctum. Dal luogo del confessorio si levino le
casse che vi sono, per maggior decenza del tribunale di confessione e la tela che copre la grada sia
immobile e fissa. Alle porte interiori che introducono ne parlatori sia posta serratura e chiave, la
quale stia presso la madre abbadessa, massime ne tempi del reffetorio, del dormire e del commune
ritiro. Si deputino due monache da velo nero soprastanti alla caneva et esse tengano la chiave; così
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pure alla farina e formento. Al campanile si proveda la gelosia dalla parte che vi manca. Al troneto
per uso della communione delle inferme si ponga baldachino. Non si permette alla reverenda madre
abbadssa che fare un pranzo solo alle monache o nella sua creatione o nel finimento del suo
abbadessato, ma con tutta la parsimonia religiosa. In avvenire non si facciano imprestanze di sacre
suppelletili, argenterie o altre cose della chiesa o monastero, come |78| viene dalle costituzioni
anche de predecessori nostri al numero 17 pagina 30 comandato. Ne meno sia imprestato denaro a
chi si sia sotto qualsivoglia titolo o colore. Le doti decretate dalle costituzioni episcopali siano
realmente pagate et esborsate in danaro contante al tempo della professa, da investirsi cautamente e
non sia fatta alcuna fraude o finzione, poiché in tal caso, ch’è di tanto rimarco e danno ai monasteri,
passeremo a quelle pene più rigorose che a noi pareranno per rimediare a così grave disordine, che
porta seco la rovina del pubblico bene dei monasteri, dovendo esser presentati l’instromenti così di
deposito come de pagamenti delle medesime doti avanti il vestiario e professe, conforme le
costituzioni al numero 31 pagina 39. Li parlatori stiano chiusi a norma delle costituzioni, eccettuato
il parlatorio comune e le chiavi di esse debbano stare presso la madre abbadessa. Restando
parimente proibito alle monache ricever visite alle porte del monasterio. Nelle balotazioni di
qualunque sorte non si dia il proprio |78v| voto in altrui mano, ma cadauna balloti personalmente e
sodisfacia la propria coscienza. E quando vi fosse qualche monaca inferma. o vadino due delle
discrette a ricevere il suo voto colle bussole consuete o si dia sigillato a chi pressiederà alla
ballotazione. Non sia celebrata messa nella loro chiesa da alcun sacerdote o regolare o secolare
senza licenza nostra o del vicario nostro per qual si voglia occasione. Quanto di sopra abbiamo
stabilito e decretato ordiniamo che resti con prontezza pienamente adempito, a divertimento d’ogni
sconcerto che potesse pregiudicare alla monastica disciplina, al beneficio del monastero et alla
vostra reciproca quiete et religiosa osservanza. Dato nella pastoral nostra visita li 5 maggio 1739.
Giovanni Vescovo di Verona.
Die dominico 10 maii 1739. Intimata pro hac die sua pastorali visitatione congregationi sororum
Sanctae Crucis, vulgo le Cittelle, infra limites parochialis ecclesiae Sanctae Crucis de Cittadella
existentium, |79| [a margine: CITTELLE], illustrissimus et reverendissimus dominus Ioannes
Bragadenus episcopus antedictus, secum sumptis suo illustrissimo domino vicario generali,
caeremoniarum magistro et me procancellario, sua quadriga vectus suisque familiaribus subsecutus,
ad ecclesiam earundem sororum Sanctae Crucis iter direxit. Quo perventus, obvium habuit nobilem
et reverendissimum dominum Ioannem Franciscum Muselli, archipresbyterum cathedralis et ipsius
congregaionis protectorem, suam illustrissimam et reverendissimam dominationem cum
deveneratione excipientem. Quadriga relicta, ecclesiam petiit, ubi admodum reverendus parochus
Sanctae Crucis Cittadellae superpelliceo et stola indutus, dum ingrederetur, aspergillum obtulit, quo
de more se signavit populumque aspersit. Ad altare maius progressus, inter musicalium
instrumentorum concentus in parato faldistorio genuflexus, pias Deo preces fudit piamque pro sacro
faciendo praeparationem emisit. Subinde suis familiaribus inservientibus, sacerdotalibus indumentis
de altari sumptis vestitus, sacrosanctum missae sacrifitium, musicalibus concentibus honoratus,
peregit. Quo absoluto actisque Deo gratiis, pluviali albo indutus, praemissis |79v| adoratione, hymno
et thurificatione, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, ad altare maius in pixide
argentea intus inaurata decenter et tute sub clavi custoditum. Ex factis perquisitionibus a reverendo
confessario ordinario Iosepho Zamboni, superpelliceo et stola induto assistente et a reverendo
cappellano primario Simone Pogiani, cognovit: lampadem nocte dieque accensam a dicta
congregatione manuteneri; debitis temporibus sanctissimum Sacramentum renovari; ad infirmos
dum defertur honorifice associari omniaque opportune pro decenti associatione existere omniaque
opportuna pro decenti associatione existere caeteraque recte procedere. Iterum praemissis
adoratione, hymno et thurificatione, cum sanctissimo Sacramento populo benedixit eoque autem ad
fenestellam a communione delato, sorores omnes – quae velatae 27, conversae 10 numerantur – ac
puellas ibi educandas – quae in praesentiarum tresdecim sunt – eucharistico Cibo paterno amore
refecit. Ad thronum sibi a latere evangelii paratum venit et, pontificalibus indutus, Confirmationis
sacrametum aliquibus petentibus ministravit. |80| His expletis, suae visitationi incumbens rocheto et
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stola indutus, visitavit: altare maius, ex marmoribus aedificatum, Inventioni sanctissimae Crucis
dicatum cum portatili, ab ipsa congregatione manutentum et de omnibus bene provisum. Altare
sancti Francisci Xaverii, ex elaborato ligno constructum cum portatili et icone, ut supra ab eadem
congregatione provisum et manutentum. Altare sancti Francisci Salesii, ex ligno quoque elaboratum
cum portatili et icone, ut ante a congregatione praedicta de omnibus provisum et manutentum. Duo
in hac ecclesia habentur missae quotidianae, quarum unam celebrat reverendus dominus Simon
Pogiani, alteram reverendus dominus Caietanus Bernardi, praeter quas centum viginti octo missas in
anno celebrat reverendus dominus Alexander Povegliani. Visitavit sacristiam, in calce ecclesiae a
latere evangelii bene constructam et perpolite tentam; sacrae vero suppellectiles et vasa sacra intus
domi servantur et custodiuntur. |80v| Vidit totam ecclesiam, laudabiliter et ornatam et manutentam.
Subinde, secum sumptis suo illustrissimo domino vicario generali, nobili et reverendissimo
protectore antedicto, admodum reverendo paroco Sanctae Crucis Cittadellae, confessario ordinario,
caeremoniarum magistro, me procancellario et aliquibus aliis suis familiaribus, monasterium seu
domum eiusdem congregationis ingressus est, a sororibus ad ianuam ordinate genuflexis cum
deveneratione receptus, quibus benedixit iussitque surgere iisdemque praecedentibus, ecclesiam
interiorem seu chorum adivit, ubi, posquam in faldistorio parato oravit, visitavit infrascriptas sacras
reliquias, scilicet: de sacro Ligno sanctissimae Crucis Domini nostri Iesu Christi, in cruce argento
filograna elaborata reposito, clauso et sigillato, publico instrumento huius curiae episcopalis diei 21
maii 1714 roborato; de carne sancti Francisci Salesii, intus clausa in theca ex auricalco, recognita
die 27 ianuarii 1734; quas sacras reliquias devenerando recognovit. Alias quoque vidit sacras
reliquias, sed documentis destitutas, quas in sua veneratione reliquit. |81| Visitavit oleum
infirmorum, in quadam arcula a cornu evangelii custoditum, quod recipitur singulis annis a
venerabili ecclesia parochiali Sanctae Crucis Cittadelae praedicta. Vidit sacras suppellectiles et vasa
sacra, abundanter provisa, perpolite tenta et bene disposita, de quibus traditum fuit inventarium, in
fine huius libri repositum sub littera P. Ascendit loca superiora et visitavit dormitoria ac cellas,
religiose tentas ac distinctas tum sororum tum puellarum educandarum caeteraque loca.
Descendens, visitavit loca inferiora, refectorium scilicet, coquinam, collocutoria, curtes, hortos
caeteraque inferiora loca. Quibus absolutis, sororibus iterum benedictis, ad ecclesiam exteriorem
reversus est et ibi de more claudendo visitationem, cum nihil ordinandum invenerit, psalmum De
Profundis recitavit. Demum, receptis a praelibato nobili et reverendissimo domino protectore suae
devenerationis et gratiarum argumentis, ad parochialem ecclesiam Sanctae Crucis de Cittadella se
|81v| contulit ubi, in ecclesia recitato De Profundis, pastoralem suam visitationem huius parochialis
ecclesiae et curae clausit et in Domino absolvit suoque episcopali palatio se se restituit.
Termini generales pro exequendis ordinatis in praesenti visitatione. Ea quae pertinent ad sacramenta
termino duorum mensium exequantur; ea quae pertinent ad sacristiam termino quatuor mensium;
caetera vero termino octo mensium execucutioni demandentur.
|82| A – MONASTERIUM SANCTI ANTONII A CURSU
|83| Inventario delli argenti et utensilli della sacristia del venerabile monasterio di Sant’Antonio dal
Corso di Verona – 1738. Argenti: prima, una custodia per il santissimo Sacramento – calici numero
7 – un ostensorio – dodeci para di candelieri (numero 24) – due detti piccioli per il tabernacolo –
una croce per il medemo – un crocefisso grande et uno picciolo (numero 2) – tre cartelle grande et
sei picciole (numero 9) – una cartella nera con argento et due picciole (numero 3) – tre scabelli – tre
lampadi – un sechietto per l’aqua benedetta – due aspersori – una palma – un pastorale – due bacilli
– due para di sottocope (numero 4) – due fruttiere – un turibolo, navicella et cuchiaro (numero 3) –
due para ampoline (numero 4) – una tazza et una scatola per le ostie (numero 2) – un messale
coperto d’argento, con fibie et dodeci giande – uno detto verde, con fibbie et dieci giande – due
rossi, con cantoni et piastra in mezo et fibie – un rituale simile – due vasi argento – tre reliquiarii,
due con piede et uno senza per le reliquie del padre san Benedetto, di sant’Antonio abbate e di
sant’Anna (numero 3). |84| Reliquie: un braccio di san Felice martire, in cassetta con sua autentica,
la quale si trova in cancellaria – una testa di santa Colomba martire, con un vasetto del suo sangue,
in una cassetta et la sua autentica – reliquia del padre san Benedetto, di sant’Antonio, di sant’Anna,
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in reliquiari d’argento, tutte con sua autentica. Pianette: dette di ganzo d’oro et d’argento numero 6
– di ricamo bianco 4 – di broccato bianco 8 – di raso bianco 7 – rosse di brocato, di damascon e di
tabito 8 – verde, di brocato e tabito 3 – morelle brocato e tabito 3 – due pianette senza fodera per
l’estate – due paramenti in quarto di brocato bianco – uno di brocato rosso – uno di damasco bianco
et uno nero – un piviale di ristagno rosso et un morello (numero 2) – quatro veli da spalle, uno
ricamato, due di brocato et uno di raso – due ombrelle, una di brocato et una di damasco.
Biancheria: tovaglie sotilli per gli altari 12 – per gli giorni feriali 20 – altre tovaglie per gli altari
dentro e per il sepolcro 15 – camici stoccati 18 e per gli giorni feriali 8 (in tutto 26) – cotte stoccate
17 et ordinarie 6 (in tutte 23) – amiti sotilli 16 et ordinari 36 (in tutti 52) – fazzoletti sotilli et
ordinari 36 - |85| Drappi sotilli 6 et ordinari 18 (numero 24) – corporali numero 24 – purificatorii
stoccati con pizzi e schietti 136 – cordoni di setta bianchi, rossi, verdi, morelli e neri 24 – di reve
numero [manca] – due fornimenti per il finestrino – sottotovaglie di canevo 6 – un palio ricamato
per l’altar maggiore – due fornimenti per la chiesa, uno d’arazzi l’altro di damasconi. Candelieri
d’ottone per gli giorni feriali numero [manca] – un bacille ottone et altre cose minute per servizio
della sacristia.
|86| Obligazioni di tutte le messe che deve celebrare il cappellano del venerando monastero delle
monache di Sant’Antonio dal Corso di Verona, da essere celebrate ogn’anno. Sarà obligato
celebrare messe numero 3 alla settimana per nobile signora Claudia Bonis. Più, messe numero 20
per l’anima della signora Bortolamia Pellegrini e per la medesima si fanno celebrare messe numero
6 il giorno di sant’Antonio e numero 4 la domenica quarta dopo Pasqua. Più, deve celebrare messe
numero 32 all’altar della beata Vergine per la signora Eleonora Aldrieti. Più, la vigilia e festività
della Madonna d’agosto, parimente la vigilia e festività della beata Vergine di marzo. Più, tutti li
venerdì dell’anno per le reverende madri. Il cappellano del quondam signor Giorgio Dal Bue è
obligato quotidianamente celebrar all’altar di san Giorgio.
|87| Nel giorno di lunedì 24 ottobre 1735. Avendo il venerabile monastero di Sant’Antonio dal
Corso di questa città di Verona fatto aquisto dal nobile signor marchese Bonizzato Canossa
quondam nobile signor marchese Claudio, come erede fideicomissario del quondam signor
marchese Luigi, con istromento 13 agosto 1735 atti del signor Giovanni Battista Seriabi, nodaro di
Verona d’una casa murà, coppà e solarà in contrà di San Silvestro di Verona, a cui è confinante da
più parti il detto venerando monastero e fra i confini come in detto istromento, previe però le dovute
licenzie del serenissimo principe con parte 11 giugno 1735 in Pregadi et dell’illustrissimo e
reverendissimo vescovo con suo decreto 27 giugno 1735 sopra la supplica di detto monastero
presentata 25 giugno detto anno, a fine et oggetto d’unirla et incorporarla sotto clausura al detto loro
venerando monastero, per il che la molto reverenda madre abbadessa e reverende monache hanno
supplicato, pochi giorni sono, l’illustrissimo signor conte Giovanni Pietro Porta provicario generale
a degnarsi di privatamente visitare tal casa per dar principio alla fabbrica delle fenestre sopra la
strada pubblica, essaudì l’illustrissimo signor provicario sudetto la supplica medesima e fece la
supplicata visita nel giorno di 1 settembre 35 corrente, ordinando la formalità per le fenestre
predette. Ora, essendone ridotte a termine due, per progredire con buon fondamento la fabbrica
della acquistata casa per l’unione et incorporazione antedetta, di nuovo supplicavano l’illustrissimo
signor provicario sopradetto a degnrsi di nuovo a far visita formale delle fenestre e casa medesima
per la di lui approvazione e quelle determinazioni che giudicherà proprie et opportune. Perciò,
desiderando che della medesima casa, come sopra acquistata, affine d’incorporarla nel loro
venerando monastero sotto la clausura, dall’illustrissimo signor conte Giovanni Pietro Porta,
provicario generale fosse fatta la visita, sopra di che da qualche giorno fatte le loro riverenti istanze
l’illustrissimo signor provicario medesimo in quest’oggi si portò personalmente sopra luogo per la
ricercata e suplicata visita. Onde prilieramente essaminò diligentemente l’aspetto esteriore della
sudetta casa riguardante la strada commune, osservando attentamente l’incominciata fabrica delle
finestre e queste ritrovò fabricarsi a norma delle prescrittioni fatte con altra sua privata visita nel
giorno di santa Teresa 15 del corrente. Indi, introdotosi nella casa sudetta, l’essaminò a parte per
parte, dal basso all’alto, |88| cioè delle due caneve fino al tetto che la copre e per la buona cautella e
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regola della clausura, sotto cui deve esser incorporata et esistere la casa antedetta, ordinò come
siegue, cioè: 1 – Che nella cantina del primo ingresso sia elevato un muro di nove piedi circa, che
seri fuori la ferata esistente sopra la strada, sopra qual muro vi sia posta una ferata munita d’una
ramata. Nella seconda cantina poi la ferata interiore sia munita parimente di ramata et il foro della
medesima cantina sopra la strada sia munito di ferata di ferro, levata quella che esiste di legno. 2 –
Che nelle tre camare terrene a cadauna delle fenestre riguardanti la strada commune siano poste
esteriormente le moneghine di pietra et interiormente la fenestra e ramata. 3 – Che le fenestre delle
due altre camare terene riguardanti sopra la strada communen come che ponno interiormente esser
illuninate, siano otturate. 4 – Che le fenestre delle camere di sopra del primo solare, ch’è unico,
siano pure continuate con l’ordine che osservò delle due oggi stabilite, ma oltre la ferata siano pur
queste munite delle ramate di ferro, come che pur questa riguardava sopra la strada comune. |89| 5 –
Il luminario principale, necessario per dar lume al granaro e per dar additto alli muratori quando
occorra acomodar li copi, sia pur fatto, ma munito di ferrata, la quale, come che deve servire al
sudeto uso, sia munita di seratura e chiave, la qual chiave sempre debba stare presso la
reverendissima madre abbadessa, né sia apperto tal luminario se non ne casi necessari. 6 –
Nell’altro contiguo granaro, bisognoso come sopra anch’esso di lume, sia pur fatto in forma picola
un luminario, ma con ferrata fissa et in niun modo ammovibil. 7 – Finalmente li muri divisorii verso
le mura della città siano tutti ellevati egualmente all’altezza medesima di altri muri dello stesso
monastero, quali tutti siano risarciti, ristoratti ove il bisogno lo richieda. Il tutto per esser rasegnato
a monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo et attendere la di lui deliberazione. Quibus
habitis et cetera. Petrus et cetera.
|90| Notta delli libri del venerabile monastero di Sant’Antonio dal Corso. Due libri istromenti
coperti di corame – altro detti coperto carta peccora, segnato A – altro simile segnato B – altro
simile segnato C – un libro di affituali coperto di corame – altro detto coperto di tella – altro detto
cene… coperto di corame – due libri d’entrata, tenuti dalla reverenda madre scrittora, inscritti al di
fuori 1733, altro 1736 – due libri d’uscita tenuti dalla reverendissima madre abbadessa, inscritti
1733 e 1736 – due libri delli livelli vitalici delle reverende monache del sudetto venerabile
monasterio. |90bis| Bilancio d’entrata et uscita annuale del venerabile monastero Sant’Antonio dal
Corso di Verona. Entrata. Livelli perpetui di danari: lirazze 2164.12 – livelli di formento, minali
trenta tre e una quarta: lirazze 206.13 – livelli d’oglio: lirazze 50 – affitti di capitali afrancabili:
lirazze 17698.3 – possessioni di San Gabriel in Isola dalla Scala et altra alla Ca’ del Lago, dalle
quali detrato l’uva, formento et parte de minuti si ricava come segue: setta lire quindeci (lirazze
186); segala et altri minuti lirazze 248; dozene che di presente s’atrovano in monastero al numero di
dieci sette a raggione di ducati quaranta cinque per cadauno, non compreso l’onorario delle
monache loro protetrici: lirazze 4743 [Totale] lirazze 25296.8. Uscita. Livelli perpetui di danari,
formento e segala a diversi: lirazze 377.13 – livelli perpetui del quondam signor Zorzo dal Bovo a 4
putte al anno: lirazze 68.4 – offici perpetui per l’anima del sudetto, 4 al anno: lirazze 48 per
cadauno, compreso le cere (lirazze 192) – vitto quotidiano, manzo, vitelo, polame, pesce, oglio,
buttiro, ova, formaglio et altro: lirazze 9081.6 – formento: lirazze 3007.6 – uva: lirazze 2080.9 –
legna: lirazze 1844.13 – dadie al venerabile clero: lirazze 439.15 – dadie alla magnifica città: lirazze
217.9 – spese diverse e restauro di fabriche: lirazze 790 – spese per soventioni delle possessioni:
lirazze 279 – littigi e istromenti: lirazze 248 – medicamenti: lirazze 1240 – sacrestia, cere et oglio
per le lampade: lirazze 600 – onorario al padre confessor ordinario: lirazze 186 – al padre capellano,
reverendo signor don Carlo Murari: lirazze 496 – al secondo capellano, reverendo signor don
Giovanni Battista Torri: lirazze 384.8 – al medico, signor dottor Stefano Piccoli: lirazze 111.12 – al
chirurgo, signor Giovanni Battista Simonati: lirazze 74.8 – al procurator: lirazze 446.8 – al gastaldo:
lirazze 161.4 – al zogo per la chiesa: lirazze 37.4 – al pistor: lirazze 161.4 – regali: lirazze 272.16 –
elemosine di danari: lirazze 186. [Totale] lirazze 22982.19.
|91| B Ecclesia Sancti Lucae Evangelistae – collegii Quadraginta Horarum
|92| Collegio 40 Hore in San Luca et cappellania Geremia
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|93| Obbligazioni di messe ch’ogni anno devono farsi adempire dal venerabile Collegio delle 40 Ore
di San Luca. Pel quondam Antonio Rosa Morando, ogni anno messe ducento e quatro (dico numero
204) e queste vengono ora celebrate dal reverendo don Francesco Bertini all’altar della beata
Vergine Maria. Pel quondam Gianantonio Meschini, una messa ogni giorno ne quale il colleggio è
solito far l’esposizione del Venerabile e queste vengono admpite presentemente dal reverendo don
Bartolomeo Mischi. Per la quondam Olimpia Lonardi, messe una ogni domenica all’altare del
Crocifisso (in tutto messe numero 52); questa obligazione vien sodisfatta dal reverendo don
Benedetto Baroni. Pel quondam [manca] Geremia, una messa quotidiana e questa si celebra dal
reverendo don Antonio dall’Acqua. Pel quondam Andrea Galotti, all’anno messe numero 100. Pel
quondam reverendo don Lauro Camozza, messe cinque al mese, incaricate da sua serenità (in tutto
sono numero 60). Per la quondam Giustina Umani e Giovanni marito, messe due in settimana,
incaricate da sua serenità, che in tutto sono messe numero 104 e le sopradette messe vengono
adempite di presente da don Francesco Fantini. Pel quondam reverendo don Cristoforo Bonometi,
ogn’anno messe numero 80. |94| Pel quondam reverendo don Cristoforo Betteloni, all’anno messe
numero 32. Pel quondam Girolamo Alghisi, ogn’anno messe numero 68. Pel quondam Scipion
Mezzanelli, ogn’anno messe numero 25. Pel quondam Giacomo dalla Chiusa, ogn’anno messe
numero 18. Pel quondam Valentin Quoli, ogn’anno messe numero 12. Pel quondam Alessandro
dalla Via, messe numero 7. Pel quondam Piero Maria Pentecorde, messe numero 28. Pel quondam
Benedetto Garbella, messe all’anno numero 16. Pel quondam Michel Beccherle, all’anno messe
numero 24. Per la quondam contessa Camilla Moranda Nogarola, messe numero 25. Per li quondam
Piero Realdo e Giacinta Piacentina, numero 18. Per la quondam Maria Gusmer, ogn’anno messe
numero 20. Pel quondam Francesco Mazzoleni, all’anno messe numero 60. Per la quondam Giulia
Mandela Stoppazzola, messe numero 30. Per la quondam Narcisa Vigo, all’anno messe numero
123. Per la quondam Elisabetta Franchina, all’anno messe numero 2. Pel quondam Francesco
Bottacino, all’anno messe numero 100. Per la quondam Teuteria Piazza, all’anno messe numero 4.
Pel quondam Antonio Maccaccaro, all’anno messe numero 75. Pel quondam Ventura Masotti,
all’anno messe numero 8. E tutte le soprascritte obligazioni vengono sodìsfatte da altri capellani e
sono: il reverendo don Antonio Bonafini, il reverendo don Antonio Petrinelli, il reverendo don
Dominico Bertini, il reverendo don Bartolomeo Gotardi, il reverendo don Francesco Marosi. |94/b|
Pel quondam reverendo don Cristoforo Betteloni, all’anno messe numero 32. Pel quondam
Girolamo Alghisi, ogn’anno messe numero 68. Pel quondam Scipion Mezzanelli, ogn’anno messe
numero 25. Pel quondam Giacomo dalla Chiusa, ogn’anno messe numero 18. Pel quondam
Valentin Quoli, ogn’anno messe numero 12. Pel quondam Alessandro dalla Via, messe numero 7.
Pel quondam Piero Maria Pentecorde, messe numero 28. Pel quondam Benedetto Garbella, messe
all’anno numero 16. Pel quondam Michel Beccherle, all’anno messe numero 24. Per la quondam
contessa Camilla Moranda Nogarola, messe numero 25. Per li quondam Piero Realdo e Giacinta
Piacentina, numero 18. Per la quondam Maria Gusmer, ogn’anno messe numero 20. Pel quondam
Francesco Mazzoleni, all’anno messe numero 60. Per la quondam Giulia Mandela Stoppazzola,
messe numero 30. Per la quondam Narcisa Viga, all’anno messe numero 12. Per la quondam
Elisabetta Franchina, all’anno messe numero 2. Pel quondam Francesco Bottacino, all’anno messe
numero 100. Per la quondam Teuteria Piazza, all’anno messe numero 4. Pel quondam Antonio
Maccaccaro, all’anno messe numero 45. Pel quondam Ventura Masotti, all’anno messe numero 8. E
tutte le soprascritte obligazioni vengono sodisfatte da altri capellani e sono: il reverendo don
Antonio Bonafini, il reverendo don Antonio Patronelli, il reverendo don Domenico Bertini, il
reverendo don Bartolommeo Gotardi, il reverendo don Francesco Marosi. |95| Obblighi di
anniversari del venerando collegio delle 40 Ore di San Luca. Per la quondam Giustina Umani e
marito, anniversario di messe dodeci, compresa la cantata, incaricato da sua serenità (numero 12).
Pel quondam eccellentissimo dottor Pietro Comerlati, anniversario di messe duecento (numero
200). Pel quondam Camillo Campagna, anniversario compresa la cantata, incaricato da sua serenità,
di messe numero 6. Pel quondam Gianantonio Meschin nel giorno della sua deposizione, una messa
cantata in canto fermo, con tre notturni, le litanie de santi, in perpetuo (numero 1). Per Elisabetta
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Palermi e marito, anniversario incaricato da sua serenità, compreso la messa cantata, di messe
numero 6. Pel quondam Antonio Campagna, anniversario incaricato da sua serenità, compreso la
cantata, di messe numero 6. Pel quondam reverendo don Domenico Spinazzari, anniversario,
compresa la cantata, di messe numero 30. Pel quondam Antonio Campagna, anniversario incaricato
da sua serenità, compresa la cantata, di messe numero 6. Pel quondam Pietro Masotti, anniversario,
compresa la cantata, di messe numero 6. |95/b| Pel quondam Bartolommeo Bennini e madre,
anniversario incaricato da sua serenità, compresa la cantata, di messe numero 16. Pel quondam
Pietro Masotti, anniversario di messe, compresa la cantata, numero 6. Anniversario per la quondam
Cattarina Calza vidua quondam Antonio Martini, compresa la cantata, di messe numero 25. Pel
quondam Antonio Martini quondam Sebastiano, due anniversari di messe cento l’uno (in tutto
messe numero 200).
|95/c| Biancheria del venerabile collegio di San Luca. Camisi di diverza sorte numero 66 – tovaglie
d’altar di diverza sorte numero 63 – tovaglie per la communion numero 15 – cotte diverze numero
31 – amitti numero 89 – faccioletti per le messe numero 50 – corporali numero 31 – animette
numero 50 – drappi da mano numero 18. |96| Pianette, veli e borze da calice del venerabile collegio
di San Luca. Pianete di color bianco numero 17 – pianete di color rosso numero 14 – pianete di
color verde numero 19 – pianete di color paonazzo numero 7 – pianete di color nero numero 4 –
pianete di ganzo d’oro numero 1 – pluviali con sue stolle compagne numero 4 – tonicelle con sue
stolle e manipoli numero 6 – pluvial di ganzo d’oro, con sua stolla numero 1 – tonicelle di ganzo,
con sue stolle e manipoli numero 2 – borze da calice bianche numero 19 – borze da calice rosse
numero 6 – borze da calice verde numero 6 – borze da calice di color nero numero 11 – veli da
calice bianchi numero 10 – veli da calice rossi numero 10 – veli da calice paonazzi numero 6 – veli
da calice verdi numero 12 – veli da calice neri numero 9 – veli da spalle che servono per dar la
benedizione numero 3. |96/b| Argenteria del venerabile collegio di San Luca. Numero 3 piscide, due
delle quali tutte di argento ed una col piede di rame dorato – numero 1 ostensorio tutto di argento –
numero 6 calici tutti di argento, parte lavorati e parte senza lavorieri – numero 7 patene tutte di
argento – numero 1 torribolo di argento – numero 1 navicella di argento – numero 1 stagnol d’acqua
santa, con suo aspersorio d’argento – numero 1 bacinella per l’ampolle – numero 2 ampolle per le
messe, di argento – numero 6 candelieri argento piccioli – numero 6 grandi per l’altar maggior di
argento – numero 2 lampade di argento – numero 1 croce di argento grande –numero 4 vasi di
argento grandi – numero 2 baccini di argento grandi – numero 1 portella del tabernacolo di argento
– numero 3 tabelle di argento per l’altar maggior.
|97| [A margine: 1667 – 7 dicembre] Testamentum perillustris reverendi domini capellani Aloysii
Hieremiae. In Christi nomine, anno a nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo sexagesimo
septimo, indictione quinta, die mercurii septimo mensis decembris Veronae. In camera cubiculari
superiori domus habitationis infrascripti domini testatoris contractae Ferrabonum, praesentibus
domina Ioanna Roscatto quondam domini Petri de eadem contracta notario rogato in solidum cum
me notario infrascripto scribere et subscribere pro ut infra; domino Ioanne Benino filio quondam
domini Theodori; domino Bartholameo Baianelli filio Dominici; Francisco Baffi quondam Antonii;
Dominico Zavarisio filio quondam Bernardi; Dominico Zoncapella filio quondam Blasii; Francisco
Recchia filio quondam Bernardin , his omnibus de ipsa contrata atque Hyacinto Frizerio filio
quondam Dominici, de Sancta Maria ad Fratam, testibus iddoneis, notis adhibitis specialiter et
rogatis ac infrascriptum dominum testatorem cognoscere asserentibus et cetera. Il molto illustre
signor capitano di cavalleria Alvise Geremia, filius quondam molto illustre signor capitano Nicolò,
gentilhuomo di Spalato et cittadino di Verona, della contrà di Ferraboni di essa città, giacendo ivi
nel letto, sano per |98| l’Iddio gracia, della mente e dell’intelletto, benché del corpo gravemente
indisposto, mentre che la raggione regge la mente, ha statuito disponere di sé e de suoi beni col
mezo del seguente suo testamento nuncupativo nel modo che segue, cioè: prima, l’anima sua
all’altissimo Iddio, alla gloriosissima santissima Vergine Madre Maria, alli suoi santi particolar
tuttelari e a tutta la corte celeste umilmente raccomanda. Il corpo suo, fatto che sii cadavere, vuole
che sii sepolto presso l’altar grande della venerabile chiesa Corpus Domini … di San Luca di questa
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città, con tutte quelle esequie, messe e diversi ufficii che ben parerano all’infrascritti signori suoi
comissarii. Volendo però che li siano fatte cellebrar messe cento sopra il corpo in detta venerabile
chiesa Corpus Domini, il tutto per salute dell’anima sua et in remissione de suoi peccati e, se non si
potesse effettuare di far dir esse messe |99| cento in una mattina, sii suplito la mattina susseguente
non impedita dalle cerimonie di santa madre Chiesa. Item, ordina esso signor testatore che
dell’entrata de suoi beni ogn’anno siino cavati ducati novanta per il capitale di ducati mille
cinquecento, col quale sii fatto celebrar una messa quotidiana in detta venerabile chiesa di Corpus
Domini in perpetuo, ponendo esso signor testatore questa officiatura in testa del reverendo signor
don Simon Malacarne per sino esso viverà e, dopo la sua morte, concede facoltà alli nobili prior e
governatore del venerabile coleggio del Santissimo Sacramento delle Quaranta Ore eretto in detta
venerabile chiesa, che pro tempore saranno, d’elleger il sacerdote che cellebri essa messa quotidiana
et così di tempo in tempo habbino essi nobili prior et governatori l’auttorità sudetta, perché sii
esequita la mente di esso signor testatore col far cellebrar essa quotidiana messa in perpetuo,
obligando perciò il suo |100| infrascritto erede e sostituiti et chiunque possederà li suoi beni, a dover
corrispondere a detto reverendo sacerdote, come sopra elleto et che pro tempore sarà, i sudetti
ducati novanta annui, al fine sudetto e ciò per salute dell’anima sua e per adempimento di quanto
fosse esso signor testatore obligato per l’ultima volontà di detto quondam signor capitano Nicolò
suo padre. Item, per ragioni di legato et per carità, lascia et lega alla venerabile chiesa di San
Sebastiano di Verona e suoi molto reverendi padri ducati venticinque, da esserli dati subito dopo la
sua morte per una volta tanto in contanti. Item, per detta ragion di legato e ricognition di servitù,
lascia et lega a Domenica Graciola, ora sua serva di casa, oltre il suo salario nella quantità che sarà
creditrice, ducati venti cinque in contanti, da esserli datti per una volta tanto subito seguita la morte
di esso signor testatore. |101| Item, ordina esso signor testatore che siino fatti li conti alla servitù di
casa di detto signor testatore delli loro salari e quello che saranno creditori per tal causa li sii datto
incontinente. Item, di più ordina che siino adempiti li legati e tutto ciò che è stato ordinato dal
sudetto signor capitano Nicolò, suo padre, nel suo testamento, che in vita esso signor testatore non
avesse adempito et essequito o non sodisfacesse, in virtù del predetto suo testamento. Item, per la
medema ragion di legato lassia ducati cinque per cadauna alle figliole da marito di messer
Francesco Tebon, da esserli datti in contanti per una volta tanto e convertiti in sua dotte al tempo
del suo maritare. Dichiarando esso signor testatore che detto Teboni ha una cassa in consegna di
ragione del medesimo signor testatore inchiavata, nella quale vi è dentro mobili, drappi, biancherie,
armi, danari, argenteria et altro, la chiave della qual cassa |102| ha apresso di sé esso signor
testatore. In tutti poi li altri suoi beni mobili et immobili, ragioni, attioni e nomi de debitori presenti
et futuri di cadauna sorte, ovunque esistino, suo erede universale instituisse, lassia e vuole che sii
l’illustrissimo signor collonelo e capitano di cavalleria Francesco Geremia, suo dillettissimo
germano, già governator di Legnago, il quale, quando si voglia mancando senza figliuoli, ad esso li
sostituisse il signor capitano Marin, fratello di detto signor Francesco et, ancor lui mancando senza
figlioli, gli sostituisse il suo più congiunto, tanto nei stabili – quali intende sempre che siino in ogni
caso et restino specialmente obligati all’officiatura sudetta – quanto nei mobili, cioè in quelli che vi
saranno in essere al tempo del caso di questa sostitutione. Commissarii poi et esecutori di questo
suo testamento ordina, deputta et prega che siino gl’illustrissimi signori colloneli Francesco Maria
Perri et il signor Antonio Pervodoro, volendo esso signor testatore |103| che incontinente sii
soddisfatto detto signor Pervodoro de crediti che tiene contro il medesimo signor testatore et
ogn’altra persona che fosse creditore del medesimo. Asserente et cetera, constante et cetera,
praecipue allia per eum condita et ordinata. Volentibus, rogantibus et cetera. Ego Antonius
Gervasius, filius quondam domini Iohannis de vico Sancti Zenonis in Oratorio Veronae, publicus
veneta auctoritate notarius collegiatus, praemissa omnia fideliter transcripta fuisse testor ab actis
quondam dominorum Antonii Tretii et Francisci Caldanae notariorum collegiatorum. In fidem et
cetera. |104| Copia tratta dal libro “Decreti” del venerabile collegio della santissima orazione delle
40 Ore in san Luca signato E numero 18. Il giorno di domenica mattina primo agosto 1706, nel
luoco solito radunata la Banca con la session maggiore al numero di 27, con la licenza
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dell’illustrissimo et eccellentissimo signor podestà, posta in filo al numero 83. Per la capelania
Geremia et nostro venerabile collegio e per il reverendo chierico don Michelangelo Caravana.
Vacando la capellania sive officiatura instituita in questa nostra venerabile chiesa dal quondam
signor capellano Alvise Geremia, hora vacante a causa che il reverendo don Dominico Fabrizi, già
capelano della stessa, è stato elletto, a giorni passati, in (residente?) di questo nostro venerabile
collegio, l’eletione del quale spettasi pure ad esso nostro venerabile collegio, in ordine al testamento
dello stesso signor Geremia del dì 7 dicembre 1667 atti del quondam signor Francesco Caldana
nodaro. E perciò, dovendosi devenire all’ellettione d’un nuovo capelano et havendo il reverendo
don Michel Angelo Caravana chierico presentata suplica a questo numero, della quale in filo al
numero 82, hora da me cancelliere ad alta voce letta, con cui riverentemente supplica essere
instituito alla medesima |105| perché questa li serva e servir debba per patrimonio per poter essere
promosso al grado sacerdotale, esibendosi pronto per tutto il tempo che starà a pervenire ad esso
sacerdozio e che canterà la sua messa, di far suplire per altro sacerdote la messa quotidiana in
questa chiesa et indi in poi per tutto il tempo di sua vita personalmente esso adempire intieramente
ad esso suo obligo e giusta la detta sua suplica, alla quale s’habbi sempre relazione e che sarà anco
ad ogni buon fine qui registrata. Con che li sia assegnato tutto quell’emolumento che da detto signor
testatore Geremia, con esso di lui testamento, è stato determinato. Sopra di che rifferite le
informationi da signori elletti e fatti molti discorsi, fu proposto dal signor priore e fu deliberato di
graziare esso reverendo Caravana suplicante col conferirli detta capellania et officiatura ad uso e
titolo di patrimonio come addimanda, con le infrascritte conditioni, però, e patti e non altrimente et
ita et cetera. |106| Primo: che debba detto reverendo Caravana far cellebrar in questa nostra chiesa
ogni giorno la santa messa, giusta la mente di esso signor capitano Geremia testatore, da sacerdote
di sodisfatione della Banca et, cantata che haverà esso la prima messa, debba esso personalmente
prosseguire e continuare la sua obligatione et, in caso di malatia o d’altra legitima causa per cui non
potesse adempire, sia tenuto far suplire da altro sacerdote di sodisfacione della Banca come sopra.
2° - Che in corresponsione delli apprestamenti necessarii della sagrestia e servitù di messe che
doverà prestare esso venerabile collegio ad esso reverendo Caravana, sia questo tenuto et obligato
corispondere ogn’anno ducati dieci ad esso venerabile collegio. 3° - Che, mancato di vita esso
reverendo Caravana o pure pervenuto a qualche benefficio ecclesiastico, resti detta capellania a
benefficio e total dominio di questo venerabile collegio, né possi mai quello in alcun tempo essa
capellania rinontiare ad altri, ma solo a detto venerabile collegio. |107| 4° - Che detto venerabile
collegio assegna ad esso reverendo Caravana da rascuotere per le sue ellemosine tutte quelle annuali
rendite che in spetialità li sono state assignate et obligate dall’institutione di detta capellania;
dovendo esso capelano farne le essazioni et escutioni a tutte sue spese e senza alcun obligo ed
impegno di esso venerabile collegio. 5° - Che per tutte le sodette cose doverà obligarsi li seguenti
Gioseppe padre e Zuanne zio Caravani respettive di esso reverendo chierico, con li loro beni et
eredi principaliter et in solidum per l’intiero mantenimento di quanto di sopra et cetera. Il che tutto
abbalottato, ma prima letto ad alta voce, è restato approvato con voti pro numero 27, contro 0.
Omessa la suplica et cetera.
|108| Copia tratta da libro ut ante ad 33, giorno di domenica mattina 3 febraro 1709 nel luogo solito,
premesso l’invito, fu radunata la session maggiore di questo nostro collegio in voti numero 26. Per
il reverendo chierico prè Antonio dall’Aqua, attesa la rinuntia fatta a questo nostro venerabile
collegio della capellania Geremia dal reverendo don Michel Caravana, al quale fu assegnata al
primo agosto 1706 e con le conditioni et oblighi come si vede in detto atto di sua assegnatione. Il
reverendo chierico don Antonio dall’Aqua li 5 corente ha presentato suplica come si vede in filo al
numero 93, il di cui tenore è come segue. Spettabili signor prior e Banca. Honoranda sessione del
venerabile collegio della santissima orazione delle 40 Hore. Attesa la vacanza della capellania
instituita dal fu signor capitano Alvise Geremia nella venerabile chiesa della santissima orazione
delle 40 Hore, detta Corpus Domini, già |109| di San Luca di questa città per la rinontia
ultimamente fatta dal reverendo don Michel Angelo Caravana sacerdote, l’elletione d’altro novo
capellano spetandosi a questo venerabile collegio in vigor del testamento d’esso signor capitano
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Geremia 7 dicembre atti Caldana, suplico perciò humilissimo io pré Antonio dell’Aqua chierico,
servo devotissimo, le santissime loro e questa spettabile sessione a volermi graziare di elleggere la
mia persona et a me conferire detta capellania, ad effetto che questa servir mi possa di patrimonio
per la promotione alli ordini sacri, con tutti quei oblighi e conditioni con quali fu assegnata allo
stesso reverendo Caravana da questo venerabile collegio, con suo decreto primo agosto 1706;
promettendole per tutto il tempo che starò ad arrivare al da me sospirato sacerdozio, di far suplire da
altro sacerdote le dovute messe |110| in detta loro venerabile chiesa e, pervenuto poi che sia a detta
dignità, di personalmente essercitare e suplire a quanto si mi incomberà per vigor di detta capellania
e che mi sarà prescritto da dette capitolazioni, che così ne spero. Grazie. Delle signorie loro
devotissimo et obligatissimo servo nel Signore pré Antonio dall’Aqua. La qual suplica ad alta voce
da me cancelliere letta e doppo discosse le opinioni et attese le informationi havute della qualità de
costumi e suficentia di detto reveredo chierico dall’Aqua, fu allo stesso assegnata detta capellania
Gieremia, con tutti quei oblighi, carichi e conditioni che fu assegnata al detto reverendo Caravana e
che si vedono descritti in questo, carta 18. Et questo abbalotato è restato approvato con voti pro
numero 26, contro 0.
|110/b| Il reverendo don Pietro Cinigoti – il reverendo don Dominico Pressi. |110/c| San Luca
|111| C – Ecclesia Sancti Iacobi Maioris Apostoli DE GALITIA nucupati
|112| Nota esibita da me sottoscritto all’illustrissimo e reverendissimo signor canonico, in occasione
della visita fatta a questa venerabile chiesa di San Giacomo di Galizia, posta fra i limiti della
contradda di San Silvestro di Verona, 1734 14 aprile. Il titolo della chiesa è di San Giacomo
maggiore di Galizia. L’altare del medesimo santo è consecrato in giorno di domenica li 25 del mese
di maggio 1470 per mano di fra Elia di Verona dell’ordine de minori vescovo trellese nella
Sardegna, con licenza di monsignor Guidon Memo vescovo di Verona e parimenti con licenza del
venerabile homo signor fra Bortolamio di Verona dell’ordine di san Benedetto abbatte del
monasterio di San Nazaro e Celso, ad istanza di messer Antonio Pellizzari borghese cittadino
veronese, patron in quel tempo di questa chiesa et ospitale, con l’indulgenza annessa, come
dall’instromento autentico della sopradetta consecrazione. In questa chiesa v’è beneficio semplice
di ius patronato di eleggere e presentare della famiglia Orio, nel quale io sottoscritto sono stato
costituito l’anno 1729 10 marzo, come spicca dalla bolla appresso di me esistente. L’entrata di
questo altare deve essere di ducati 12 all’anno, quali fin ad ora non si sono rascossi e che fra poco si
scoderano, essendo qui ultimamente venuti in luce li capitali obligati a questa cappellania, con
obligo s.c. di messe 24 all’anno. La chiesa finalmente è ius patronato della famiglia Orio. Tommaso
Orio, prior con ius patronato di questa chiesa et ospitale affermo. |112/b| Nota di tutti li mobili e
sacre suppellettili dell’altare di san Giacomo apostolo di Galizia, posto in contrà di San Silvestro di
Verona - 1738 14 aprile. 6 candellieri – 4 vasetti con sue palme – 3 tabelle – 1 croce col Cristo in
figura, il tutto di legno inargentato – 2 candelieri otton – 1 lampada otton – 3 tovaglie – 2 messali,
uno festivo l’altro di requiem – 1 calice mettallo con sua patena – 3 corporali con diverse animette –
diversi fazzoletti da ampolline – diversi purificatori – diversi amiti – 2 camisi – 2 cingoli, uno
bianco l’altro verde – 4 paramenti, uno bianco seta, uno bianco e rosso seta, uno verde seta, un
morello seta, il tutto con stole, manipoli, velo, borse parimente di seta – 4 cussini, due di colore e
due di corame – 2 pallii, un di colore l’altro di corame. In sacristia. 1 casson per paramenti et altre
suppellettili – 1 armareto per cose simili – altre suppellettili che servono all’altare et alla chiesa, di
poco conto. |113| In chiesa, spalliere e banchi. Tommaso Orio prior, con ius patronato
dell’oltrescritta chiesa et ospitale affermo.
|114| D – Monasterium SANCTI SPIRITUS Veronae.
|115| Conio d’entrata et agravii del venerabile monasterio di Santo Spirito. |116| L’indulgenza per le
festività delle Pentecoste e due giorni seguenti et per il giorno di sant’Andrea apostolo et per la
dedicatione della chiesa, concessa del 1485 20 aprile, direta al fratello don Giacomo Moretti di
cento giorni in perpetuo per cadauna festività et cetera. Donatione fatta da Ferdinando, duca di
Baviera, del 1535 primo dicembre, del capo di sant’Orsola et altre ossa delle vergini, coll’assenso
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del reverendissimo et serenissimo arcivescovo Ernesto di Colonia, elettor di sua maestà serenissima
a Cesare Bendinello musico, da portare e conservare nel monastero di Santo Spirito.
|117| Poliza de suppeletili e sacri aparamenti della chiesa delle reverende madri di Santo Spirito di
questa città. Amiti numero 42 – camisi festivi 11 – camisi feriali 10 – cingoli festivi di più colori 10
– cingoli feriali sortiti 18 – pianete festive con suoi fornimenti di biancho 5 – pianete rosse festive 8
– pianete verde festive 1 – pianete morele festive 2 – pianete bianche feriali 4 – pianete rosse feriali
3 – pianete verde feriali 1 – pianete morele feriali 2 – pianete nere 1 – paramento in quarto di
brocado bianco – paramento in quarto nero – veli da spale festivi 2 – veli da spale feriali 1 –
un’ombrela – baldachino da ostiol festivo 1 – baldachino da ostiol ferial 1 – brazzi otton per la
comunione 2 – cotte fine festive 6 – cotte feriali 9 - |118| purificatori 124 – corporali 24 – amiti 24 –
sugatorii per le sante messe 34 – ampole para numero 8 (numero 16) – tovaglie fine per le solenità 9
– tovaglie feriali 40 – drapi per la sacrestia fini 9 – drapi feriali 25 – sechieto otton per la sacrestia 1
– tabelle per la santa messa 2 – lettarini per li calendarii 2 – quadri grandi con soaze dorate tutti 3 –
croce argento per le feste 3 – tabelle argento para 3 – (numero 9) – lettarini argento 2 – candeleri
argento para 7 (numero 14) – candelieri argento piccoli 4 – lampade argento 3 – calici argento 5 –
pattene argento 5 – ostensorio argento – piside argento, con due tabarini – turribolo argento, con sua
navicella e scudier – tazza argento picola per purificarsi – sechiello argento, con suo aspersorio –
|119| bacini argento grandi 2 – baccete argento picole 2 – sottocope argento 4 – brocha argento, con
suo coperto – scatole da ostie 2 – berete 12 – mesali forniti argento 3 – vasi con sue palme festive
17 – vasi con sue palme feriali 10 – due lumiere picole – tabele feriali para 3 (numero 9) – croce
feriali picole 3 – lettarini feriali 3 – bacinete feriali 2 – lampede otton 6 – candelieri otton para 7
(numero 14) – tele per coprir li altari 3 – tele per la settimana santa per coprir l’altari – tela nera per
il mortorio – vasi di reliquie 6 – vaso per l’oglio santo per infermi, con sua scatola e sua borsa
cremese – rituale – custodia per la settimana santa, dorata – chiave per detta custodia, dorata - |120|
chiave per la custodia del’oglio santo, dorata – chiave per il tabernacolo, dorata – chiave per il
sudetto, argento – damasconi 6 per le 6 colonne – arazzi per le muraglie. |121| Notta delli livelli
perpetui di formento. Dalla nobile signora Cecilia Pettorazza Schioppo, formento minali 0 quarte 2
– da Giulio e Fratelli Tonesi, minali 13 – dalli nobili signori Giovanni Paulo e fratelli Brà, m. 25 –
dal venerabile monastero di San Martino di Avesa, quarte 8 – dalli nobili signori Muselli, m. 1 – da
Bernardo Contolin, m. 1 – da Agostin Garzotto, m. 30 – da Giovanni Gianandreis, m. 1 – da nobili
signori Giuliari e Roggia, m. 4 – da Bortolamio Cappelletto, m. 4 quarte 2 – dal nobile signor conte
Vinciguerra Sanboniffacio, m. 1 quarte 1 quartaroli 3 – dalli nobili signori Francesco e fratelli
Redolfi, m. 4 quarte 2 – da Antonio Mogliani, m. 11 quarte 1 quartaroli 1 – da Bortolamio Marconi,
m. 1 quarte 2 – da Antonio Fuin, m. 2 – dalla nobile signora contessa Eleonora Maffei, m. 5 – dalli
nobili signori marchesi fratelli Malaspina, m. 3 – da Antonio et altri Zaffaini copulati, m. 2 – da
Bortolamio e fratelli Sabaini, m. 1 quarte 2 – dalla signora Elisabetta Moranda, m. 3 quarte 3 – dal
paron Cristoforo Gugelmon, m. 1 quarte 2 – da Antonio dal Bosco, m. 4. [Totale] minali 139 quarte
1 quartaroli 1. |122| Livelli d’uva. Dal nobile signor conte Giovanni Battista dalla Torre, brenti 12 –
dalli nobili signori conti Giacomo e fratelli Verità, brenti 5. Livelli d’oglio. Da Antonio Gatto,
bacede 8 – dalla signora Angela Giarola, bacede 3 – dalla nobile signora Aurelia Montagna, bacede
5 – dalli eredi Morganti, bacede 4. |123| Notta delli livelli perpetui de denari veronesi. Dalli nobili
signori marchesi Allessandro e fratelli Carlotti, lirazze 12.10 – dal venerabile monastero di San
Giuseppe, lir. 1 – dal nobile signor Giorgio Falier, lir. l. 12 – da Paolo Lazari, lir. 46.10 – dalli eredi
e successori del quondam signor Maffio Terzi, lir. 4.10 – dalla magnifica confraternità delle sacre
Stimate, lir. 1 – dalli eredi Contarini, lir. 2.10 – dalli eredi Benaglia, lir. 4.17 – dalli eredi Clementi,
lir. 25 – dalli nobili signori marchesi Malaspina, lir. 25 – dalla signora Margarita Troggiani, lir. 78 –
dalli signori fratelli Vicentini, lir. 2.5 – dalli eredi Fumanelli, lir. 25 – dalli reverendo don Zen e
fratelli Cabrusà, lir. 13.19 – dalli eredi Zanini e Turri, lir. 3 – dalli eredi Gambarel, lir. 2.10 – dalla
magnifica congregazione delle signore Citelle, lir. 4 – da Domenico e Antonio Lavori, lir. 3 – da
Giovanni Baroncel, lir. 10.10 – dalli eredi Chincarini, lir. 14.8 – dalli eredi Panoncini, lir. 27.10 –
dalla comunità della Ferrara, lir. 545.12 – dal nobile signor Uberto Polfranceschi, lir. 198 – dalli
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eredi del quondam signor Pierfrancesco Rossi, lir. 27.18 – da Domenico Masetto, lir. 3.15 – dalli
eredi del quondam nobile signor Dezusbergo Serego, lir. 17 – da Antonio Calcagno, lir. 49.12 – da
Donise Ferrari, lir. 44.10 – dal sodetto, lir. 14.10 – da Fidentio Zanoncel, lir. 62 – da Biasio
Pavanato, lir. 15 – dal nobile signor conte Lonardo Faella, lir. 5 [Totale della pagina] lirazze
1248.16. |124| - da Antonio Iseppi lir. 2.10 – da Giuseppe Zinelli, lir. 24.16 – dalli eredi Luppi lir. 5
– da Domenico Ferandin, lir. 31 – da Zuane Peroli, lir. 0.18 – da fratelli Casale, lir. 83.16 – da
Antonio Busti, lir. 84.16 – Da Giovanni Battista e fratelli Tognettini, lir. 120 – dalli eredi Cristin,
lir. 123 – da Giovanni Battista e fratelli Zenari, lir. 130 – dalli eredi del quondam Marcantonio
Lavorente, lir. 70. [Totale] lirazze 1813.12. |125| Notta delli affitti de capitali affrancabili. Dal
nobile signor conte Antonio Guariente per capitale de ducati 500, lirazze 155 – dalli nobili signori
conti Alberto e fratelli Pompei per capitale di ducati 1000, lir. 294.10 – dal reverendissimo signor
canonico e fratelli Zangrossi per capitale di ducati 1000, lir. 310 – da Giovanni Caprara per capitale
di ducati 500, lir. 146.15 – dal signor Antonio Magagnotto per capitale de ducati 500, lir. 155 – dal
nobile signor conte Marc’Antonio Bevilaqua Lazise per capitale de ducati 1000, lir. 279 – dal
nobile signor conte Sebastian Murari per capitale di ducati 200, lir. 68.4 – da Giacoma Marconi e
figli per capitale di ducati 400, lir. 136.8 – da Bortolamio Marconi per capitale de ducati 94.3.2, lir.
31.5 – da Giacoma Farinati per capitale di ducati 100, lir. 34.2 – dal nobile signor marchese
Antonio Carli, lir. 99.4 – dal dacio setta per capitale de ducati 1000, lir. 279 – da Domenico Soave
per capitale de ducati 250, lir. 77.10 – dal nobile signor conte Nicola Giusti per capitale de ducati
491.3.2, lir. 123.10 – dal signor Felice Fontana per capitale de ducati 400, lir. 124 – dal nobile
signor conte marc’Antonio Miniscalco per capitale de ducati 1000, lir. 341 – dalli nobili signori
conti canonico e fratelli Verità per capitale de ducati 500, lir. 186 – dal signor Giovanni Maria
Personi per capitale de ducati 400, lir. 124 – dal nobile signor conte Lonardo e fratelli Ceppolla per
capitale de ducati 100, lir. 374.4 – dal reverendo signor don Andrea Furiani et Elisabetta Rossi per
capitale de ducati 200, lir. 62 – dalli signori Domenico e fratelli Susi per capitale de ducati 500, lir.
147.5 – dalli eredi del quondam nobile signor Carlo Bianchi per capitale de ducati 2000, lir. 620 –
dal nobile signor conte Lonardo e nipoti Ceppolla per capitale de ducati 500, lir. 186 – dal signor
Francesco Bonzuane per capitale de ducati 500, lir. 170.10 – dal signor Giovanni Battista Cariolla
per capitale de ducati 300, lir. 88.7 – dal nobile signor conte Giuseppe Maria Ceppolla d’Arco per
capitale de ducati 1000, lir. 279 – da Gerolamo e fratelli Andriolli per capitale de ducati 350, lir.
108.10 – dal signor Giovanni Bardellin per capitale de ducati 170, lir. 47.9. [Totale della pagina]
lirazze 4710.13. |126| Affittanze de beni. Possessione Santo Spirito sotto Zevio: ducati 861, lir.
5338.4. Possessione Tavanara sotto Sanguinè: ducati 125, lir. 775, formento sachi numero 33,
granada sachi numero 16, vino schietto botte 4. Possessione delle Pezze di Ronco: formento sachi
numero 45, formenton giallo minali 4, la mettà dell’uve. Brollo alla Porta Stuppa: ducati 150, lir.
930. [Totale delle tre possessioni e del brollo] (troni?) 7033.4. Possessione alla Roveda a
lavorentia: formento minali 20, segalla minali 30, giallo minali 12, miglio minali 6, uva botte una e
meza. |127| Donzene. Dalla nobile signora Anna Maria Redolfi, ducati 40: lirazze 248 – dalla nobile
signora contessa Isotta Negrobona, ducati 40: lirazze 248 – dalla nobile signora contessa Ginepra
Nogarola ducati 40: lirazze 248 – dalla nobile signora Teresa Brognolico, ducati 40: lirazze 248 –
dalla nobile signora Angela Sacca, ducati 40: lirazze 248 – dalla nobile signora Laura Rocca, ducati
40: lirazze 248 – dalla nobile signora Angela Moranda, ducati 40: lirazze 248 – dalla signora Teresa
Bombarda, ducati 40: lirazze 248 – dalla signora Angela Bonaldi, ducati 40: lirazze 248 – dalla
signora Barbara, ducati 40: lirazze 248. [Totale] ducati 400, lirazze 2480. |128| Agravii di livelli.
Alla venerabile comenda di San Vitale: formento quarte due – alla venerabile capella in Sant’Elena:
formento quarte due e quartaroli uno – alla venerabile abbazia di San Fermo minore: formento
minali uno e quarte due – alla venerabile pieve di Santa Maria di Zevio: minali uno e quarte due –
alla venerabile chiesa dei Santi Apostoli: lirazze 35 – alla venerabile collegiata di Sant’Elena:
lirazze 14.13.4 – alla magnifica congregazione del Clero intrinseco: lir. 1.18.8 – alla venerabile
compagnia di Santa Cattarina di Zevio: lir. 68.4 – al venerabile monastero di San Domenico Aqua
traversa: lir. 33.6.8 – alla venerabile chiesa di Santa Maria alla Fratta: lir. 14 – alla venerabile chiesa
47

di San Matteo Concortine: lir. 14 – alla venerabile abbazia di San Zen Maggore di Verona: lir. 2.8.
Altri aggravii di messe. Per legato della signora Chiara Fontana, messe numero 30 – simile del
quondam reverendo don Andrea Brigano, messe numero 12 – simile della quonam nobile signora
contessa Camilla dalle Terre, messe numero 12 – simile della quondam nobile signora contessa
Camilla Turniana, messe numero 12 – due messe in settimana per legato del quondam reverendo
signor don Bonaventura Calegari. Altri aggravii. Al reverendo confessor: ducati 24, lirazze 2484.16
– al reverendo cappellan primo: ducati 80, lir. 496 [Totale] lirazze 770.6.8 – al reverendo cappellan
secondo: ducati 50, lir. 310 – al procurator: ducati 40, lir. 248 – alli due gastaldi, oltre la spesa di
cibaria: ducati 36, lir. 186. Decime: lirazze 954 alla curta, fanno di longa lir. 1478.19.6. Termini al
reverendo clero: lir. 1235.8 [Totale] lirazze 4228.14.2.
|129| E – Parochialis ecclesia SANTISSIMAE TRINITATIS Veronae.
|130| Nota del numero dell’anime che esistono ora nella parochiale della Santissima Trinità ad intra,
specificandosi quante da communione sì di uomini che di donne e ancora di giovani e di giovane,
come qui segue: il numero delli uomini è di cinque cento venti nove; il numero delle donne, di
cinquecento ottanta tre; il numero delli giovani di duecento trenta due; il numero delle giovane di
cento nonanta tre, li di cui numero in tutto ascendono di mille cinquecento trenta sette.
|131| Nota delli sacerdoti e chierici che ora s’attrovano nella parochiale della Santissima Trinità.
Sacerdoti: reverendo signor don Gerolamo Bonuci, anni 64 cum mandato; reverendo signor don
Bortolamio Bonuci, anni 31 circiter, sine mandato; reverendo signor don Gregorio Echeli, anni 39
circiter, cum mandato; reverendo signor don Simon Povegiani, anni 75 circiter, sine mandato;
reverendo signor don Allesandro Povegiani, anni 30 circiter, sine mandato; reverendo signor conte
don Francesco Dondonini; reverendo signor don Paulo Bressiani, anni 33, sine mandato; reverendo
signor don Giuseppe Silvestri, anni 40 circiter, cum mandato; reverendo signor don Antonio
Giacopuci, anni 49, cum mandato; reverendo signor don Francesco Sartori, anni 43, sine mandato;
reverendo signor don Carlo Goldin da Ponti, anni 26 sine mandato. Chierici: il signor don Ignazio
Bonuci, il signor don Antonio Zambel da Monzamban, il signor Giacomo Gozi da Valezo,
suddiacono. |132| Inventario di tutti l’effetti di raggione della venerabile sagristia della venerabile
chiesa della Santissima Trinità, videlicet che si ritrovano appresso le reverende monache. Camisi
ordinarii numero 16 – detti 4 fini stocati (numero 4) - 6 cotte – 8 stolle – 35 amitti – 130 purificatori
– 7 corporali – 20 animette – 14 cordoni, con 6 di setta – 20 tovaglie che servono per l’altari – 6
tovaglie per li balaustri – 12 sottotovaglie. Pianete: numero 6 pianete bianche di setta – 1 detta
brocado – 1 detta restagno. Verde: 2 setta e drapo. Morele: 4 morele setta. |133| Rosse: 2 rosse di
setta, con suoi velli; 7 detti veluto con passamani d’oro; 1 detta, drapo colori sorte. Nere: 2 drapo,
con sue guarnicioni; 3 da lefficio. Calici: numero 2 argento con sue patene – numero 5 laton con sue
taze argento. Mesali: 1 veluto con sue cantonali argento – 4 ordinari buoni – 6 da morto. Pluviali: 2,
l’uno bianco l’altro di morto. Veli da spale: 2, uno con suo postin oro e l’altro bianco vechio – un
troneto legno indorato – sepultura –parapeti per l’altari, tutti li colori che corrono - |134| Pavaglioni
numero 6 di diversi colori – drapi che servono per la sagristia: 14, parte di tella e intoaliati – 3
tovalioni che servono per il bancone della sagristia – 8 tovalie per li gradini dell’altare maggiore –
turibolo d’argento – 20 cossini di setta – 10 detti ordinarii – 1 lampada argento, che serve per l’altar
maggiore – 2 dette per l’altri – tabele di pezzo per l’altar maggior, con suoi contorni argento –
candeleri laton numero 14, de quali 8 per l’altare magior ed il restante per l’altare della bata Vergine
Maria e di san Carlo – 6 di legno inargentati per l’altare maggior e 6 per la beata Vergine Maria –
10 palme nuove per l’altar maggior - |135| 4 dette ordinarie – 4 all’altar della beata Vergine Maria –
4 tondi per lampade stagno – 2 baldachini, uno di recamo, quali veno sopra la busola – damaschi
per le due facade e pulpiti – 1 sechieto rame – 6 candelieri stagno di … - 1 sechieto con asperges
stagno – 1 detto laton – 1 sape bona. |136| Memoria delli capitali che ha la Compagnia del
Santissimo eretta nella venerabile Chiesa della Santissima Trinità, Capitale Andreetti ducati 762:
due offizi al anno, 4 Gracie di ducati 5 al anno. Capital Bertoldi ducati 38: messe 6 all’anno. Capital
Rinaldi ducati 550: due offici all’anno. Capital Bresciani ducati 200: messe 15 all’anno. Capital
Pomari ducati 100: messe numero 12 all’anno. Capital Casari ducati 100: si cava una gracia a
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l’anno di ducati 4. Totale ducati 1750. |136/b| Nota de confratelli li quali si ritrovano descriti a
catalogo della dotrina cristiana della Santissima Trinità di Verona, ciovè: reverendo signor don
Giosepe Villi, parocho – reverendo signor don Gerolamo Bonuci – reverendo signor don Bortolo
Bonuci – reverendo signor don Alesandro Sacco, curato – reverendo signor don Giosepe Silvestri –
reverendo signor don Gregorio Echeli – reverendo signor don Inacio Bonuci – signor Stefano
Ambrosi, visitator – signor Alesandro Mastagia, visitator – signor Giovani Bettini, prior – signor
Giovani Rechia, sotto prior – Pietro Perazol, primo camzeler – Tomio Ceschi, sotto canzeler –
Francesco Filipin, canzeler delle done – Pietro Antonio Levo, sotto canzeler – Francesco Fornazier,
cassier – Francesco Brigenti, regolatori dele clase – Alesandro Maziniel, secondo regolator –
Dominico Fornazier, infermier - Felice Faineli, infermier – Donise Marascha, maestri di lode –
Giovanni Franceschini, maestro di lode – Pietro Brigenti, bidelli – Francesco Begonin – Basillio
Alberti – Santo Molon – Giacomo Buzzoni – Francescho Chisola – Giacomo Perenzon – Giovani
Canova – Sebastian Franceschini – Bernardo Cavobeli – Pietro Peracin – Antonio Antoneli –
Antonio Perenzon – Michelangelo Filipin – Gioseppe Chazarin – Dominico Piasola – Donise
Tonioli – Dominico Andrieli – Giosepe Cavanago – Giosepe Molon – Pietro Corteze – Antonio
Salamoni – Antonio Conzato – Giovani Calcareti – Sebastian Silvestri – Francesco Molon –
Giorgio Piacola – Giovani Teragioli – Dominico Chizola – Giovan Batista Zanoni – Carlo Morelli |137| Giovani Molon – Antonio Calza – Rocho Buconi – Antonio Corteze – Paulo Ferari –
Francescho Bonetti – Pietro Molon – Dominico Simoni – Anzolo Ferari – Francescho Franceschini
– Giovani Zanela – Bortolamio Mazzi – Carlo Vedovato – Bortolo Peracin – Antonio Angeli –
Dominico Zenari – Dominico Felipi – Gaitano Bonuci – Francescho Sancasan – Giosepe Mozzi –
Bernardo Gusmar – Francescho Angeli – Giacomo Pedroti – Giovani Batista Ferari – Alesandro
Sancasan – Pietro Peroni – Andrea Marchiori – Antonio Chisola – Antonio Zanardi – Francescho
Aldana – Bortolamio Spiaci – Giovani Manganoto – Pietro Velli – Inatio Lovato – Giosepe
Tabonina – Giacomo Molon – Dominico Menoci – Antonio Tosi – Giovani Batista Filipi. In tutti vi
sono numero 92. |137/b| Nota di nomi e numero di quei discepoli che frequentano la dottrina
cristiana nella venerabile chiesa parochiale della Santissima Trinità di Verona, come segue:
Bellarmino. Francesco Gualtieri – Simon Tognetti – Antonio Filippi – Giovanni Perazzini – Pietro
Motruichi – Dominico Perazzoli – Valentin Pasin – Giuseppe Pasetti – Angelo Piazzola – Andrea
Bonuzzi – Battista Carli – Giuseppe Pintero – Antonio Zanoni – Girolamo Borsa. Parte prima.
Domenico Gusmar – Domenico Venturi – Paulo Corzeretti – Sperandio Ferrari – Gasparo
Martinelli – Domenico Cunego – Girolamo Bonetti – Battista Breoni – Giovanni Duzzi. Classe
prima. Francesco Tognetti – Bartolameo Piazzola – Pietro Dolfini – Domenico Roide – Giovanni
Masinielo – Stefano Bonizzatto – Domenico Zugno – Pietro Garbozza – Giacomo Orlandi –
Girolamo Angeli – Alberto Testini – Paulo Orlandi – Girolamo Cunego – Giovanni Calza – Battista
Martinelli – Basilio Baselga. |137/c| Parte seconda. Melchior Colato – Pietro Orlandi – Antonio
Carelati – Vicenzo Zugni – Gaspare Orlandi – Benedetto Cicola – Rinaldo Martinengo – Antonio
Filippi – Andrea Bonghieri – Geremia Taliapietra – Antonio Filippi. Bellarmino. Giovanni Battista
Andrioni – Giovanni Antoniazzi – Antonio Sancapan – Francesco Pinter – Antonio Antonioli –
Michel Peroni – Lodovico Gherri – Girolamo Stella – Giovanni Battista Bertoldi – Giuseppe
Guelmi – Girolamo Orlandi – Adamo Pasetti – Giuseppe Mangheri. Parte quarta. Fioravante
Baselga – Giuseppe Venturi – Giovanni Boninsegna – Angelo Frison – Antonio Perazin – Nicola
Venturin – Francesco Trezolan – Andrea Menozzi – Andrea Cisma. Parte terza. Lorenzo Angeli –
Zuanne Donaton – Valentin Orlandi – Zuanne Mondin – Paulo dei Pauli – Giuseppe Cartezin –
Antonio Pasetti – Pietro Garbosi - |137/d| Antonio Cisma – Alberto Cristin – Zuane Zopi –
Alessandro Marchiori – Michelangelo Bertolini – Zuane Dusi – Carlo Baselga – Giuseppe
Tomezzoli – Valentin Orlandi. Parte seconda. Giuseppe Maizzi – Lorenzo Bottazin – Pietro
Manghieri – Angelo Balozzina – Sperandio Zigrandi – Andrea Maizzi – Giulio Ceschi – Zuanne
Anti. Oltre ai soprascritti sino al numero di 160 vi sono quei più piccoli dal Pater, Ave, Gloria. Laus
Deo.
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|138| Die 22 februarii 1739, in visitatione Sanctissimae Trinitatis praesentata. |138/b| Santissima
Trinità. Die 24 februarii 1739 in visitatione Sanctissimae Trinitatis praesentata per reverendum
dominum Iosephum Willi, curatum ammovibilem eiusdem parochialis.
|139| F – Ecclesia seu hospitale Sancti Iacobi de TUMBA.
|140| Dottrina di San Giacomo della Tomba. La dottrina christiana si tiene in San Giacomo colle
solite regole di maestri, priore, visitatore, cancelliere ed altri sogetti, facendosi ogni mese la
communione e la terza domenica la processione de discepoli e discepole ed io infrascritto faccio il
catechismo e la quarta classe. Antonio Maria Sacco curato.
|141| La venerabile chiesa de Santi Giacomo e Lazaro, ius patronato della Città, nella quale vien
permesso l’essercizio della cura e questa non è consecrata. Vi sono tre altari e cioè: l’altar
maggiore, col suo tabernacolo di legno adorato e custodia simile; due altri altari, cioè della beata
Vergine col titolo dell’immacolata Concezione et uno nominato l’altar delle vergini, non consecrati.
Vi è una compagnia laichale della Concezzione di Maria, eretta li 4 febraro del 1660, senza legati et
aggravii. Il numero delle anime di Tomba sono in tutto 880 e di communione 560, cioè trecento
donne e 260 huomeni. Vi sono due sacerdoti capellani: signor don Benedetto Vicentini et il signor
Giacomo Alberti trentino. Vi sono due alevatrici: Margherita vidua quondam Dominico Bonizato et
Lugrezia vidua quondam Domenico Sandri. Antonio Maria Sacco, curato d’anni 69. |142| Io
infrascritto son stato eletto per capellano amovibile a San Giacomo e Lazaro della Tomba da sua
signoria illustrissima, sessione di detto venerabile ospitale, colli seguenti oblighi annuali, cioè:
primo, son tenuto celebrar la santa messa tutti li giorni festivi nella sopradetta chiesa e due in
settimana li quattro mesi di aprile, maggio, settembre et ottobre, oltre l’impegno d’assistere
all’infermi in detto ospitale in occasione che vengono a purgarsi. Il mio stipendio consiste in sachi
sei formento, due boti uva, quattro cara legna, sei bacede oglio, tre brenti vino bianco, cinque pesi
d’animale porcino e duccati trenta del grosso ogni anno dal nobile signor priore. Per quello
appartiene alla parochia, ricevo ogni anno dalle convertite della Santissima Trinità duccati trenta dal
grosso per stipendio della cura extra. In detta contrada della Tomba vi sono quattro chiese sive
oratorii publici: la prima, San Giovanni Battista – 2° Sant’Eligio – 3° San Carlo – 4° San Gaetano.
Nella chiesa di San Giovanni Battista vi sono due capellani: signor don Benedetto Vicentini, il
quale celebra tutti li giorni festivi per l’anima del quondam signor don Michel Lombardo, come in
suo testamento che tiene presso di sé il sodetto signor Vicentini. |143| Nella chiesa medesima di San
Giovanni Battista celebra tutte le festive il reverendo signor don Giacomo Alberti, sacerdote
trentino, per l’anima della quondam Ursula Astolfoni, per legato da essa lasciato in perpetuo e
riceve lo stipendio di troni due per ciascheduna messa dalli eredi del quondam Valentin Ferrari,
possessori de beni obligati a detta capellania. Tutti li bisogni spettanti alla chiesa, cioè al corpo di
quella, devono essere rifatti a spese de sopradetti eredi e l’altare parimenti; sacristia e campane la
metà alla contrada e l’altra metà alli Ferrrari, per transazione et accordo seguito in istromento atti
del signor Pietro Pighi, nodaro di Verona. Un’altra chiesa intitolata San Carlo alla Zenovesa,
mantenuta a spese del signor Valentin Franceschin padrone e vi celebra li mesi dell’estate il
reverendo signor don Antonio Franceschini, suo figliuolo per decisione. Un'altra chiesa alle sponde
dell’Adice intitolata San Giacomo, eretta di mio assenso e mantenuta dal signor Giovanni Battista
Attavanti, nella quale vi celebra li giorni festivi il reverendo signor don Vicenzo Boscain. La
sodetta chiesa di San Gaetano possiede due reliquie, una della santa Croce autenticata e l’altra di
san Gaetano, quali dà haver fatta la funzione sono trasportate altrove, cioè nella casa in Verona di
detti signori Attavanti. Antonio Maria Sacco curato. Un altra chiesa intitolata Sant’Eligio, overo
Sant’Alò, di raggione dell’arte de signori orreffici, nella quale vi celebra una messa in settimana il
reverendo signor don Benedetto Vicentini, per legato dell’istitutore. |144| Nella sacristia della
chiesa di Tomba vi sono li seguenti utensili e paramenti: un calice con sua patena che può servire
qualche anno con una sola anima – cinque veli da calice, uno bianco a fiori con sua borsa, uno rosso
con borsa, uno bianco, con borsa compagna, uno pavonazzo affatto rotto e borsa poco buona – un
corporale rotto e sporco – una pianetta damasco colori diversi, buona di dietro e rotta davanti –
un'altra pianetta fondo bianco a liste colori diversi, mezza lacera – un’altra pianetta tutta bianca
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vecchia, un poco lacera davanti – un'altra pianetta rossa buona – un'altra pianetta verde buona – una
altra pianetta pavonazza buone, ma scuscite le frangie da per tutto – tre camisi con un solo cordone
di seta, il tutto rotto et infranto – tre amitti rotti et indecentissimi – vinti sei purificatori, la maggior
parte laceri – cinque fazzoletti da calice vecchi – una beretta in croce tutta rotta – una veste finta
tutta rotta e scandalosa – una sotto tovaglia rotta – otto cussini vecchi, due bianchi, due rossi, due
verdi e due pavonazzi – una croce di legno dipinta, senza il suo crocefisso – un genuflessorio
vecchio e rotto e preparazione alla messa, vecchia ma buona – un missale buono, ma col cannone
rotto – un messale da requiem tutto rotto. Antonio Maria Sacco affermo con giuramento. |145|
Inventario e nota delli utensili di chiesa che sono di raggione della contrada di Tomba, consignati a
me sottoscritto curato. Un trono adorato, serve per le communioni all’infermi – due tele turchine
longhe per separare li huomini dalle donne – un baldachino di damasco a fiori di seta, con franze e
cordoni, fiochi bianchi e quattro mazze adorate e dipinte – un piviale di damasco a fiori rosso e
bianco – un stendardo di ormesino porporato, adorato e dipinto, con franze fioccate, cordoni
numero 7, fiocchi et asta con pomolo adorato – quattro fanali adorati, con asta e pomoli compagni –
un rituale romano, con cartoni di carta peccora – una raza d’argento con piede di rame inargentato –
un ombrela di brocato d’argento fino, con suoi fornimenti di franze simili, fatta l’anno 1737 –
quattro cotte con maniche, servono per la communione dell’infermi. Antonio Maria Sacco curato.
|146| Poliza di paramenti esistenti nella sacristia di San Giovanni Battista alla Tomba, sottoborgo di
Verona. Un paramento bianco – un paramento verde – un paramento rosso – un paramento paonazo
– un paramento di diversi colori di damasco – un paramento di colori diversi di capriciola a liste –
un paro cussini bianchi – un paro cussini verdi – un paro cussini rossi – un paro cussini paonazi –
quattro consimili parapetti – sei borse con velli consimili a detti paramenti – tre camisi con tre amiti
– un cordon rosso – un calice con patena – un corporal et un’animina – purificatorii diversi – tre
tovaglie da altare – sei candeleri d’oton. Inventario fatto da me Bendetto Vicientini. |147| Adì 4
marzo 1739 – Tomba. Nota di tutti li utensili che si ritrovano nell’oratorio intitolato San Giovanni
Battista della Tomba. Prima, due porte infrante e del tutto in pezzi, così che vanno dentro e fuori
cani e gatti – un lavello per l’aqua santa a canto della porta maestra, di pietra rosso – un altro
vasetto dentro nel muro alla porta picciola – un altare di legno con sei candellieri di ottone, buoni –
pradella di legno rotta in pezzi – una custodia vecchia adorata pur di legno, non fodrata, che serviva
all’hor che vi si faceva la cura – un imagine della Vergine di Spasimo in tela, appoggiata al muro
dalla parte del vangelo – tre sole tovaglie, cioè l’incerata, sotto tovaglia ed una di sopra – tre pareti
[= parapetti?] per l’altare, bianco, pavonazzo e verde et un rosso – un candelliere alla Madona di
Spasimo di ottone rotto – un quadro all’altare con l’imagine di sant’Anna e san Giovanni Battista,
buono – una croce picciola di ottone, col crocefisso, all’altare – due cartoni dipinti con fiorami che
servono di continuo adornamento – il pavimento della chiesa di mastico, con moltissimi buchi e
rotture in ogni parte – quattro vasetti vecchi inargentati, senza fiori – un Sacrum Convivium rotto e
due soli tabelle, Lavabo et Evangelio. Antonio Maria Sacco curato affermo con giuramento.
|148| Tranxatio et cetera. [A margine: 1723 22 settembre] In Christi nomine, anno a nativitate
eiusdem millesimo septingentesimo vigesimo tertio, indictione prima, die mercurii vigesima
secunda mensis septembris, in studio domini Antonii Seriati, causidici contractae Tavoli Inferioris
veronensis, praesentibus domino Carolo Vicentino quondam Bartholomei, de contracta
Sanctissimae Trinitatis extra et domino Valentino quondam Aurellii de Nascimbenis, contractae
Sanctorum Firmi et Rustici veronensis testibus et cetera. Era insorto non men grave che dispendioso
litiggio tra la contrà della Santissima Trinità extra, detta volgarmente “della Tomba” et il reverendo
signor don Antonio Sacho, curato di detta Santissima Trinità per qualunque sua raggione et
interesse da una, et Giovanni Battista Bernardinelli come nelle rubriche dall’altra, a motivo de
paramenti di ragione della venerabile chiesa di San Giovanni Battista in detto luoco, proffessati di
ragione della contrà della Tomba et a beneficio della chiesa di San Giovanni Battista sudetta; il tutto
dimostrato dal monitorial mandato 21 maggio passato et instanze susseguite con decreto 26 maggio
[a margine inferiore: Moretti, Bovio et cetera] |149| detto, che sortì anche il suo effetto, ma perché
la contrada proffessava che detta chiesa fosse di sua particolar raggione, in cui con vani e mendicati
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pretesti s’intruse il Bernardinelli per le asserte sue rapresentanze; così per meglio fiancheggiare le
sopresse raggioni e rinvenire le carti come le è sortito, fece ricorso la contrà alla stolla
eccellentissima avoaresca, come documentano le lettere eccellentissime 22 luglio susseguente,
registrate in cancellaria pretoria li 27 detto mese et intimate a diversi che non riuscì frustrando, onde
naque la legal vicinia 24 agosto coll’ellecione de soggietti in essa nomati per agire et operare il
tutto, quando, venuta in cognicione la contrada che li 15 aprille antecedente fu dal Bernardinelli
fatta vendita in atti Seriati di molte pezze di terra e, fra le altre cose, della chiesa, cioè preteso ius
della chiesa di San Giovanni Battista et una casa atacata alla chiesa sudetta a Donise Ferari, voleva
vindicare la stessa; che, per evitare li ulteriori |150| e gravi dispendii, s’è convenuto la contrà et il
Ferari alla composicione, accomodamento e transacione infrascritta, che doverà da cadauna delle
parti transigenti essere inviolabilmente osservata a quiete commune et perpetua. Primo. Che la
chiesa e cimiterio intitolata San Giovanni Battista sia et s’intendi di ragione della sola contrada
della Tomba et che Donise Ferrari ceda e rilascii – come de fatto cede e rilascia – alla contrada
medema qualunque ragione o titolo che al medemo come possessore de benni Ponchini potesse
spettare, anco ai riguardi del suo aquisto da Bernardinelli 15 aprile passato, atti Seriati nodaro, di
modo che la contrada habbia a continuare nel dominio suo, senza che in alcun tempo possi alla
stessa essere inferito pregiudicio da chi si sia persona, colla promessa particolare del Ferrari per sé,
heredi e successori, che in detto suo dominio et libera disposicione sia, possi o sarà molestata nel
dominio, governo e libera sudetta disposicione, indipendentemente da chi si sia. 2° - Che li banchi
della chiesa sudetta debbano restar [a margine inferiore: Moretti, Bovio et cetera] |151| ne luoghi
ove presentemente s’attrovano et li medemi dovrano esser mantenuti a spese de loro padroni. 3° Che la chiave di detta chiesa sia posta presso uno della contrada, che sii vicino alla chiesa per
commodo de sacerdoti che doverano celebrare. 4° - Che resti assegnata a Donise Ferrari la piccola
caseta col praisello ad essa chiesa contigua, con che però, né altrimenti, debba lo stesso a proprie
spese mantenere la sudetta chiesa in acconcio sì de muri che de coperti, a qualli acconcii non sarà
tenuto il Ferrari nel caso solo di qualche incendio o fulmini – che Dio tenga lontani! – ne quali casi
sarà tenuta la contrada al risarcimento della chiesa stessa per pato particolare che prestamente
convenuto, renonciando perciò esso Ferrari a qualunque eccecione di ragione o di fatto. 5° - Li
paramenti et altri addobbi inservienti alla chiesa stessa, che doveranno – subito publicato il presente
instromento di transacione – da chi presentemente |152| si li tiene nelle mani essere riposti nella
medema chiesa perché inservino ad uso della medema, dovendo li stessi essere mantenuti, rifatti e
riparati in ogni caso sì dalla contrà che dal Ferrari. 6° - Per la messa festiva Astolfoni, la spesa et
agravio della quale spetta al solo Ferrari anco sull’obligo assunto in instrumento 15 aprile antedetto,
per l’hora di questa a celebrarsi doverà esser fissata dal reverendo curato della Santissima Trinità
extra, col riflesso al commodo delli habitanti e formanti la contrada et, tal fissata hora che verrà,
doverà essere perpetuamente osservata né trasgredita per patto espresso, molto meno alterarsi; anzi,
coll’assenso del detto reverendo curato, hanno accordato che l’hora sii nel levar del sole, cioè
mez’ora di sole dalla prima dominica doppo l’ottava di Pasqua sino san Martino et da san Martino
sino l’ottava di Pasqua un’hora doppo terza. 7° - Saranno pur salve le raggioni della contrada contra
quoscumque per riavere e ricuperare dalle mani di chi si sia li beni, effetti et altro et cetera spettanti
alla detta chiesa quoquo modo et qualibet de causa dovuti, spettanti et pertinenti, esclusi sempre da
tal riserva quelli descritti in istromento d’acquisto [a margine inferiore: Moretti, Bovio et cetera]
|153| 15 aprille, qualli mai in alcun tempo potranno essere molestati. 8° - Che, rompendosi la
campana hora esistente nel campanil della chiesa di San Giovanni Battista, sia questa a spese della
contrada et Ferrrari rinovata o fatta acconciare o rimetere la stessa in forma et cetera; lo stesso
procederà anco ai riguardi della soga per sonar la stessa. 9° - Che il murro che serve di seraglio del
cimitero d’essa venerabile chiesa stii sempre nel suo acconcio a carico della contrada, senza che il
Ferrari per questo habbia a suo carico o obligo et cetera. Con qual regola e metodo transato, come
che resterà cessata qualunque ulterior lite così in esecucione di quanto di sopra. Quivi constituiti li
sudetti Gioseppe Vesentin quondam Alvise della contrà sudetta, elleto in aggiunta di Francesco
Gastaldel figlio di Giulio, aggionto come sopra; Andrea Biondan quondam Giacomo Consiglietto et
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Dominico Martinelli massaro tutti nomi et rapresentanti la contrà della Santissima Trinità extra,
vocata volgarmente la Tomba da una, facendo anche in nome ed ordine di Francesco Magagnotto
|154| figliollo quondam [manca], altro consigliero, absente ma che ratificherà et domino Donise
Ferrari fu Francesco dall’altra; quali tutti di comune consenso sono divenuti all’infra annotata
transacione, patti et accordi, nempe: Primo, che la chiesa con suo cimiterio intitolata San Giovanni
Battista s’intendi et sii da qui in avenire di ragione della sola contrada della Tomba, cedendo –
come de facto il sudetto Donise Ferrari cede et rilascia – alla sudetta contrada qualunque sua
ragione o titollo che al medemo sopra la chiesa sudetta et suo cimiterio come possessore de beni
Ponchini se li aspetta, anco ai riguardi del suo aquisto da Bernardinelli 15 aprile passato, atti Seriati
nodaro, di modo che la contrada continui et continuar debbi nel suo dominio, senza che in alcun
tempo possi alla stessa esser da chi si sia persona inferito alcun pregiudicio, prometendo
particolarmente il sudetto Ferrari per sé, heredi et successori suoi di mai molestare – né sarà
molestata – la sudetta contrada nel predetto dominio e libera disposicione et governo indipendente
da chi si sii della chiesa antedetta. 2° - Che li banchi nella chiesa sudetta esistenti restino nelli
luochi ove di presente si ritrovano, dovendo [a margine inferiore: Moretti, Bovio et cetera] |155| li
medemi esser a spese de loro padroni mantenuti. 3° - Che la chiave di detta chiesa sia tenuta et
custodita da uno della contrada, che sii vicino alla chiesa, per comodo de sacerdoti che da qui in
avenire celebrerano in detta chiesa. 4° - Essi signori elletti et rappresentanti la contrada sudetta
assegnano al sudetto Ferrari la piccola casetta et praisello ad essa chiesa contigua, con condicione
però né altrimenti, che esso Ferrari da qui in avenire a tutte e proprie sue spese manutenghi la
sudetta chiesa in acconcio sì de coperti come de muri, al che fare et esequire ha detto Ferrari
obligato et obliga se stesso, beni et heredi presenti e futuri di cadauna sorte et delli heredi li beni et
heredi di cadauno di loro principaliter et insolidum, ritornando perciò ad ogni occasione di ragione
o di fatto et benevolmente et cetera, a qualli acconcii, però, non sarà tenuto il Ferrrari, heredi et
successori nel caso di qualche incendio o fulmine – che Dio no voglia! – ne qualli casi |156| sarà
tenuta la contrada al risarcimento della chiesa stessa, così per patto espressamente convenuti. 5° Siino – subito publicata la presente transacione – riposti nella chiesa sudetta li paramenti et altri
addobbi inservienti alla chiesa sudetta da chi presentemente li tiene nelle mani, all’effetto inservino
ad uso della medema, dovendo per l’avvenire li stessi esser mantenuti, rifatti et riparati in ogni caso
sì dalla contrà che dal Ferrari, heredi e successori. 6° - La messa festiva Astolfoni (la spesa et
agravio della quale cade a carico del solo Ferrari anco ai riguardi dell’obligo assunto in documento
15 aprille passato) l’hora della sua celebracione resta, con l’assnso anco del reverendo curato
moderno, fissata et accordata ut infra, cioè: dalla prima dominica doppo l’ottava di Pasqua fino al
san Martino a mez’ora di solle et da san Martino sino all’ottava di Pasqua un hora doppo terza,
quall’hora, così come sopra fissata et accordata, doverà perpetuamente esser osservata né
trasgredita, molto meno alterata per patto espresso. 7° - Siano inoltre salve le raggioni tutte dela
contrada contra quoscumque per riavere, ricuperare et vindicare dalle mani di chi si sia li beni,
effetti [a margine inferiore: Moretti, Bovio et cetera] |157| et altro et cetera spettanti alla detta
chiesa quoquo modo et qualibet de causa dovuti et pertinenti, esclusi però sempre da tal riserva
quelli descritti all’istromento d’aquisto 15 aprille antedetto, qualli mai in alcun tempo potrano esser
molestati. 8° - Se in alcun tempo si rompesse la campana hora esistente nel campanille della chiesa
prenomata, questa sia, a spese della contrada e Ferrari, rinovata, aconciata o rimessa in forma et
cetera, dovendo il simille procedere della soga per sonare la stessa. 9° - Il murro che circuisce et
serve di recinto al cimiterio della venerabile chiesa antedetta sii tenuto in acconcio sempre a tutte
spese della contrada, né il Ferrari, heredi et successori per questo habbiano mai risentirne alcun
agravio. Liberandosi et cetera, facendosi et cetera, renovando et cetera et praemissa et cetera. Ego
Petrus Pighi, publicus veneta authoritate notarius colegiatus veronensis, de praemissis rogatus. In
fidem et cetera. Carta 34.
|158| Molto reverendo signor osservandissimo. Con amirazione rileva sua eccellenza
reverendissima che le ordinate dal suo pastoral zelo fatte nella sua visita il dì primo marzo 1739 per
il publico oratorio di San Giovanni Battista di Tomba non per anche siano state adempite; perciò è
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sua intenzione che, quando nel termine di un mese non resti il tutto eseguito, il medesimo oratorio
resti sospeso, dichiarandolo sospeso ora per allora, onde incarico vostra signoria molto reverenda ad
osservare se tal negligenza sia vera, trasmettendole a tal effetto l’incluse ordinate et incontrarle a
capo per capo et ad avvertire et avvisare chi s’aspetta del adempimento delle ordinate medesime e
del termine prescritto e della comminata sospensione, riscrivendomi poi con diligenza dell’operato
e riverendola sono: di vostra signoria reverendissima. Verona, li 18 gennaio 1741. Agostino da
Vico, preposito vicario generale. Al signor curato di Tomba, spedita li 21 detto.
|159| Contrà Tomba e Ferari ducati 24. |160| TOMBA
|161| G – Monasterium Sanctae Mariae Angelorum – VERONA
|162| Oblighi perpetui che ha il venerabile monastero di Santa Maria degli Angeli di Verona di far
celebrare ogn’anno uffizii e messe in detta chiesa. 1° - Il quondam nobile Giulio Paulo Dal Ben:
messe tutte le domeniche al suo altare. 2° - Per l’anima della quondam Angela Bonifaci: messe le
feste fuorché le domeniche e messe feriali numero 77. 3° - Messe per l’anima del quondam signor
Mauro Sanguenè: numero 5. 4° - Messe per l’anima quondam illustrissima signora Isabella
quondam illustrissimo signor conte Bernardo Lombardo: feriali numero 72 – 5° - Tutte le feste di
precetto sia celebrata messa nella chiesa di Santa Maria vechia, detta di Loretto, per l’anima della
quondam signora Catterina Cepola. 6° - Messe numero 15 con l’ufizio per l’anima della quondam
Paula Melegari e di suo consorte. 7° - Messe una al mese per l’anima del quondam don Simon
Becherle. 8° - Messe per duccati 8 saranno celebrate dal reverendo capellano per l’anima della
signora Carla Celse Novanda. 9° - Messe tutti li sabbati di cadaun anno dovrà celebrarsi dal
reverendo capellano pro tempore in perpetuo all’altare della beata Vergine per le anime della
monache e comesse defonte. 10° - messe tre feriali al mese in suffragio di tutte le nostre consorelle
defonte e benefattori del nostro monastero, che dovranno celebrarsi dal reverendo capellano ed una
di queste all’altare di san Giuseppe. 11° - Messe sette il dì nella festività di san Giuseppe al suo
altare, ad onore del medemo santo et a benefizio di quelle anime che sono state di esso più divote.
12° - Una messa al mese a qualunque altare di questa chiesa. 13° - Una messa tutti li giorni feriali,
da celebrarsi dal secondo capellano.
|163| Segrestia minore. Un crocefisso d’argento e una croce d’argento – un paro vasetti e due para
candelieri e un paro sottocoppe e un stagnolo, con aspersori, il tutto d’argento – calici d’argento con
sue patene numero 3 – un paro ampoline e due bacinette – un sechio e una bacineta e una cazza – un
scaldino d’oton – lampede d’otton 3 – candelieri d’otton para 7 – sechi di rame 3 – messalli 4 e 3 da
morto, con il rituale: in tutti numero 7 – cedole con argento 3 e di nere 3 (in tutte numero 6) –
crocefissi d’avorio 4 e quadri preparatori due – quadri per la segrestia sei e ingenochiatoi due –
taolini sei, cadegroni otto (dico numero 8) – cerforali due, leturini 3 – portiere 3, due per la chiesa
esteriore e una per l’interiore – tappedi dieci, telle per la settimana santa 3 – telle per coprir li altari
3 – un’urna per la setimana santa con la sua chiave – un candelabro per la settimana santa e lumini
di vetro 50 – ampoline di cristalo para 3. |164| Camesi compresi quelli di cambra, in tutti numero 20
– corporali con sue anime undeci (dico numero 11) – amiti quarantadue, compreso queli di cambra
(numero 42) – purificatori 100 – tovaglie per l’altari 29 – tovaglie per le pietre sacre 12 – tovaglie
per aparare li calici 3 – cotte di cambra 8 e una stocada (in tutto 9) – drappi compreso tri di cambra,
in tutti 16 – guanti per aparare di calici 2 – drappi per i letturini 3 e una di damasco per la santa
comunione – un drappo con merlo d’argento e un bianco – finestrino della santa communione – una
chiave d’argento per il tabernacolo – pianette di più colori, con suoi fornimenti, numero 25 – berette
sei – cossini di damasco numero 4. |165| Inventario delli effetti mobili per uso della chiesa del
venerabile monastero di Santa Maria delli Angioli in sagrastia maggiore. 4 callizi argento doratti –
due lumiere argento – tre parapetti argento ed una cazza con sua broca – 4 bacini argento – 2 sotto
coppe argento – 2 fruttiere argento – 3 para vasi argento – 3 para detti piccoli argento – 3 lampade
argento – 3 tabelle argento, con suoi Princippi e Lavabbi – 3 croci argento – 6 para candelieri
grandi argento – 6 para detti picoli e due cerforalli – un ostensorio argento – 2 para ampole con
bacinette argento – 1 callamar argento et un turibolo da incenso – 1 pastorale argento ed una
scatolina per le ostie - 1 troneto per la comunione –3 messalli coperti argento con suoi lettorini – 16
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pianette di diversa sorte, con suoi fornimenti – 2 paramenti in quarto – 12 camisi con suoi
fornimenti – 12 cotte – 12 tovaglie – 4 drappi – 6 para cosini – 10 pezzi damaschi ed un strato con
suoi cosini – 6 berette da prette - |166| 2 baldachini – 1 ombrella – 2 velli da spalle – 2 drapetti per
la comunione – facioli di setta per coprir li paramenti – una veste per la piside di ricamo d’oro – una
imagine della Resurezione d’argento. |167| Bilanzo dell’entrata et uscitta del venerabile monastero
di Santa Maria delli Angioli proveniente un anno col’altro, mediante li riscontri e registri che di
anno in anno vengono tenutti e particolarmente nell’anno 1738, sotto il governo della
reverendissima donna Laura Rosa Lombardi abbadessa. Dalla possessione di San Michel in
Campagna, affittata a Francesco Zaton, da cui si cava formento sacchi 48 – uva botte numero 6 –
ova numero 200. [Totale] ducati 1120. Dalla possessione in Dossobon, affittata a Zuane Adami,
paga ducati 160 (lirazze 992). Per rascossione di affitti, censi e livelli apparenti dal registro
d’entratta ducati 18859.8.6. Donzene rascosse in detto anno 1738: lirazze 1723.12. Entratta
extraordinaria de civanzi: lirazze 627.3. Entrata [totale] lirazze 23322.3.6; uscita: lirazze 20760;
avanzo: lirazze 2562. |168| Uscitta un anno col altro. Spese per la chiesa troni 460.18 – messe che si
fanno cellebrare troni 213.5 – onorarii a cappellani troni 1079 – gravezze al clero troni 400 –
gravezze alla città troni 320 – datii troni 429.14 – spese in litte troni 113.4 – onorarii a sallariati
troni 1044.2 – spese occorrenti nelle possessioni troni 103.19 – provista de grani troni 1200.5 – per
la macina troni 455.18 – cavezzi troni 50 – vino et uva per la caneva troni 1539 – drogarie troni 293
– cibaria troni 6285 – grassine troni 961.16 – buttiro troni 360.14 – frute troni 135.19 – ova troni
450.7 – legna troni 2571.18 – formaglio troni 215.2 – oglio troni 926.10 – fatture diverse troni 206
– spese straordinarie troni 552.13 – ellemosine troni 145.9 – medicinalli troni 169.4 – extraordinarie
in chiesa troni 36 – affitti e livelli passivi troni 36 – salle troni 109. Ussitta troni 20760.
|169| Uscitta et entratta. |170| Capitolo delle reverende monache di Santa Maria delli Angeli. La
reverendissima madre donna Laura Rosa Lombarda, abbadessa – la reverendissima madre donna
Angela Beatrice Carli, priora – donna Angela Felice Lombarda – donna Fulvia Maria Bauga –
donna Anna Geltrude Montenari – donna Maria Costante Borgheta – donna Maria Beatrice
Montanari – donna Laura Maria Bianchi – donna Angela Placida Alcenago – donna Maria Teresa
Guglienzi – donna Isabella Felice Nichesola – donna Angela Serafina Moranda – donna Maria
Stella Alcenago – donna Volontaria Felice Pompei – donna Teresa Margarita Moronati – donna
Anna Vittoria Crema – donna Maria Cecilia da Vicco – donna Maria Madalena Maronati – donna
Maria Celeste Portalupi – donna Maria Adelaide Cossali – donna Maria Lugrezia Cossali – donna
Maria Giosefa Chiodo – donna Angela Maria Giona – donna Rosa Maria Marogna – donna
Angelica Celeste Toccola – donna Costante Vittoria Montanari – donna Anna Maria Giona – donna
Anna Francesca Miniscalchi – donna Maria Isabela Schiopa – donna Maria Catterina Schiopa –
donna Anna Celeste Righetti – donna Anna Cristina Miniscalchi - |171| donna Maria Scolastica
Fracastora – donna Mariana Alcenago – donna Anna Leonora Montenari – donna Maria Metilde
Giusti – donna Maria Saveria Guglienzi – FINE. Converse. Suor Brigida Silvestrelli – suor
Petronilla Freda – suor Cecilia dalle Mole – suor Cattarina Tomasi – suor Giustina Castellani – suor
Benedetta Ronchi – suor Lutegarda Vaona – suor Teodora Zardini – suor Felice Zardini – suor
Dorotea Spada – suor Anzola Faenzi – suor Maura Arcozzi – suor Anna Conna. |172| Nota de nomi
de salariati et impiegati al servigio della chiesa e monastero. Il molto reverendo signor don Giarola
Cavagioni, confessor ordinario col sallario di troni 186 – il molto reverendo signor don Francesco
Bianchi, cappellano magiore, col sallario di troni 552 – il molto reverendo signor don Giovanni
Dossi, capellano minore col sallario di troni 527 – il signor dottor Isidoro Tresano, medico col
sallario di troni 74 – il signor Pietro Grazioli, chirurgo col sallario di troni 74 – il nobile signor
conte Daniel de Bandi, protetor – il signor Bortolamio Biadego, causidico procurator col sallario di
troni 111 – Zuane Togneti, gastaldo col sallario di troni 173 – Antonio Lumin, sotto gastaldo troni
26 – Dominio Piazola, pistor col sallario di troni 186. Oltre l’affitto in casa a deti gastaldo e sotto
gastaldo. |173| Capitolo. |174| Sacrestia maggiore. |175| Segrestia minore. |176| Angelli – oblighi di
messe.
|177| H – Parochialis ecclesia Sanctae Crucis de CITTADELA Veronae.
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|178| Titolo di chiesa Santa Croce di Cittadella, consecrata come già si vede dall’antichità delle
croci affisse in detta chiesa. L’anniversario solennità di detta consacrazione, da monsignor
illustrissimo e reverendissimo Giovanni Francesco Barbarigo fu vescovo di questa città, decretò in
sua visita 4 luglio 1706 che si celebrasse il giorno doppo l’ottava dell’Inventione della santa Croce,
tittolo di detta parochiale chiesa. Il ius patronato della elletione del parocho è della compagnia della
beata Vergine, in detta parochiale chiesa eretta; dalla quale fui elletto io don Giovanni Battista
Patuzzo li 20 ottobre 1737 ed il possesso di detta chiesa parochiale fu da me preso li 7 novembre
detto anno, come da bolle episcopali 5 novembre 1737. In detta parochiale chiesa vi sono altari
numero cinque consecrati, quattro in chiesa et uno nell’oratorio contiguo a detta chiesa. Il ius
patronato dell’altar della beata Vergine dall’Acqua Nova è della compagnia della beata Vergine e
mantenuto di cerra et olio dalli confratelli del venerabile oratorio eretto in questa chiesa et v’è
un’officiatura d’una messa al sabato, come abasso. Al di cui altare vi è una officiatura d’una messa
il sabato, instituita dal mio predecessore don Santo Zoppi, con testamento atti Venturini nodaro.
|179| Nell’altar di san Giorgio un’officiatura d’una messa in settimana per legato di lirazze 37.4 dal
pio Locho della santa Casa di misericordia pagato. Per l’adempimento de legati, alcuni pagano ed
alcuni non, come in altro folio verrà specificato. Compagnie laichali. Nella chiesa parochiale di
Santa Croce di Cittadella v’è la compagnia sopradetta della beata Vergine, instituita come da folio
separato si potrà vedere. Anime da comunione numero 400; inconfessi niuno; huomini numero 180,
donne numero 220, fanciuli numero 130, sacerdotti numero 8, chierici niuno; alevatrici: signora
Cecilia Tonol. Giambattista Patuzzi parocho affermo. |180| Notta de mobili e supelletili sacre della
chiesa e sacristia de Santa Croce di Cittadella. Mobili di chiesa. Fornimento de damaschoni. Mobili
di sacrestia. Una pisside argento – due calici argento e sue patene – due detti con coppa argento e
piedi rame, con patene di rame – un toribolo e navicella d’argento – una lampada argento – un
ostensorio raggiato senza piede – sei camisi cambra – due detti cambra vechii – sedeci amiti vechii
– sei cordoni fillo vechii – due detti setta vechii – due tovaglie festive – tre cotte filladin vechie –
una detta cambra usata – otto cotte per la comunione vechie – un baldachino mettà setta e mettà
bombaso – un pivial bianco e due dalmatiche – una cazzetta argento per il battesimo e tazza
d’argento per il sale – sette pianette bianche sorte, con suoi fornimenti – quatro dette rosse sorte,
con suoi fornimenti – tre dette verde vechie, con suoi fornimenti – due dette morelle vechie, con
suoi fornimenti – due dette nere sorte, con suoi fornimenti - |181| un tronetto adorato per la
communione – otto corporali con sue animette – quatro messali da vivo – tre detti da morto – tre
vasi argento per gli ogli santi – tre detti stagno in cassetta – un stendardo per la comunione – una
lampada otton vechia – vintiquatro sotto tovaglie vechie d’altar – un camise con fibie argento di
cambra usato – una cotta stocata con fibia argento vechia – una pianeta brocado biancha usata – un
vello da spale – un messal buono – sei cordoni bianchi usati – due setta diversi colori – un
baldachino biancho – sei fazzoletti da ampolle – due drappi da mano – cinquanta purificatori – due
tovaglie solenni. Mobili d’altar. Due candeleri picoli otton biancho – dieciotto candeleri otton per li
altari – sei busoli otton per candelle – sei cossini diversi – sei candeleri legno inargentati – un
confalon da morto – due para ancipressi vechii - |182| Due parra palme con vasi iinargentati –
cinque para palme in vasi diversi vechii – tre vasetti fiori sorte – otto para palme sorte – due cosini
rossi damasco – tabelle dell’altari vechie. Giambattista Patuzzi parocho affermo.
|182/b| Dotrina christiana che si tiene nella parochiale chiesa di Santa Croce di Cittadella sotto il
governo del seguente. Antonio Somacampagna, visitator – Tomaso Gugerotti, visitator – Pietro
Inpino, prior – Daniel Villaverla, sottoprior. Maestri numero 43; pescatori numero 3. Bortolamio
Salamon, cancelier alle putte. Figlioli numero 70. Da qualli confratelli vengono osservate le regole
e frequentati li santissimi sacramenti, giusto le ordinationi della pia Opera della dottrina christiana.
La quarta classe viene fatta dal molto reverendo signor don Giovanni Battista Bernardi.
Giambattista Patuzzi parocho affermo.
|182/c| Notta livelli che rascuote la chiesa di Santa Croce di Cittadella in Verona esigibili. Ducati 6:
dalli eredi Rochi ducati 6 dal gosso, con obligatione d’un officio di dodeci messe, come da
instrumento 14 maggio 1652. Ducati 7: dalli sudetti ducati 7 dal grosso con obligation d’una messa
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in setimana, come d’altro instromento 14 maggio 1652. Ducati 7.3.2: dalla veneranda scuola da
Bombardin rascuote soldi sette e mezo dal grosso, con obligatione d’un officio di dodeci messe,
come da testamento della quondam signora Giovanna Ragusea atti del signor Mateo Vitono nodaro.
Ducati 27.3.2: dalli eredi del reverendo signor don Angelo Bagietta rascuote questa chiesa soldi
vintisette e mezo, con obligatione di due messe in setimana, come da istromento 10 gennaro 1726
atti Antonio Venturini nodaro. Ducati 4.9: dalli Eredi Fiorini e Copula di Cologna quatro minali et
una quarta formento et una polastra, con obligatione d’un aniversario di dieci messe, come da
istromento 3 dicembre 1610 atti Mateo Vitorio nodaro. Ducati 6: dalli nobili signori Gerolamo
figlio del nobile signor Pietro Paulo Maffei pagano ogni anno ducati sei dal grosso, con obligatione
d’un officio di messe come da instromento 27 Aprile 1621. Ducati 2.5: dalla compagnia della beata
Vergine ereta in questa chiesa parochiale ducati due e troni cinque. Ducati 6: dalla santa Casa di
Misericordia: sei dal grosso, con obligatione d’una messa in settimana, come da instromento 7
gennaro 1592 atti Sigismondo Verdello nodaro all’altar di san Giorgio. |183| Ducati 25: dalli eredi
del signor Lodovico Tavolin ducati vinticinque dal grosso, con obligatione d’una messa festiva,
come da istromento 1676 atti Ferro nodaro. Entrate da stabili. Ducati 12: da Giovanni Bortolazzi
ducati dodeci. Ducati 4.3.2: da Andrea Biondani ducati 4 e mezo. Ducati 5: da Lucia Tavela ducati
5. Dalla compagnia della beata Vergine, ereta in questa chiesa parochiale, ducati quindeci, con
obligatione di mantener la lampeda al Santissimo e di fare il giorno solene del titolare della chiesa 3
maggio. Alle quali obligationi sopradette sono da me adempite. Livelli innesigibili. Dalli signori
fratelli Pantini e suoi nepoti pagano ogni anno ducati dieci dal grosso, con l’obligazione d’una
messa in settimana, come da istromenti il dì 21 giugno 1592. Dal signor Antonio Pullè rascuote
ogni anno troni trentatre e soldi quatro, con l’obligo d’un offizio di messe numero 12, come da
istromento atti signor Carlo Corrobioli anno 1649. Dagl’eredi di Nicodemo Sartori rascuote questa
chiesa troni settanta quatro e soldi quatro, con l’obligo di due messe in settimana. Giambattista
Patuzzi parocho affermo. |184-185| Adì 5 aprile 1739 – Verona. Nel anno di nostro Signore 1499
ebbe il suo origine questa venerabile compagnia intitolata Santa Maria Nova de Miracoli, nel qual
tempo fu edificato (di elemosine) questo sacro tempio, ogi intitolato Santa Croce di Cittadella.
D’indi poi proseguì felicemente, addonta di tante persecuzioni aute sino l’anno 1560, dal qual
tempo continuò sempre in tranquilla pace sinno al giorno d’ogi, in cui si veggono le anue rendite et
spese che tuti li anni occorono; come in oltre da inventario a parte si veggono tuti li supeletili di
detta compagnia, ad uso di detta chiesa, quali furono fati parte de denari di deta compagnia, parte di
elemosine soministrate da pietosi confratelli, che ad ogni occorenza si sonno dimostrati quali in fati
sonno. Entrata. Bortolamio Novarin di Verona pagha tuti li anni per capitale di ducati 275 dal
grosso deposito francabile a ragione di ducati 4 ¼ % al anno lirazze 72.9. Pietro Tripia per una casa
da esso condotta di ragione di detta compagnia pagha al anno lirazze 80.12. Giaccomo Tonol per
una casa come sopra pagha al anno lirazze 74.8. Luminarie che si riccvano da confratelli ne giorni
che si espongono la compagnia, che sono 6 al anno: di presente lirazze 93. Elemosine riccavate
dalla casella di chiesa nel corso di anni uno: lirazze 8.5. [lirazze 328.14] Uscita. Il giorno della
ceriale le candelle per il reverendo parocco et suoi saccerdotti di chiesa et parochiani et confratelli
della compagnia: si spende tutti li anni per solito lirazze 30. Alla Pasqua il cerio con grani et
candele tre per la canna: lirazze 10. Tuti li anni si pagha al illustrissimo paroco per mantenimento
del olio al Venerabile et solenità di santa Croce lirazze 90. Al medemo per il capitale di ducati 10
furono impiegati nella fabrica delle oltrascrite case tuti li anni lirazze 17. Spesa di pane per li
confratelli ne giorni sta esposto la compagnia: tuti li anni circa lirazze 48. Alla santa Casa di
misericordia per anuo livelo: lirazze 13.15. Cera in torzie per l’acompagnamento del Venerabile alli
infermi della contrada: al anno lirazze 42. Per la solenità della Natività, in cera, messe, adobo e
chierici: tutti li anni lirazze 24. Il bidel per suo anuo onorario: lirazze 15. Mantenimento di chiesa
con tuti li apartamenti di essa, tuti li supeletili di sagristia, corda di campane e tutto ciò che occore:
si computano al anno lirazze 30. Parimenti in acconzio le case deta compagnia, [totale] lirazze
320.4. |186| Santa Croce di Cittadela. Die 12 aprilis 1739.
|187| I – Monasterium SANCTAE TERESIAE VIRGINIS – Veronae
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|188| Iesus Maria Ioseph. Cattalogo delle reverende madri da vello nero e sorelle da velo bianco del
venerabile monastero di Santa Teresa di Verona. La reverendissima madre suor Maria Olimpia
Serafina di san Giuseppe, priora – la reverenda madre suor Maria Costante Vitoria di san Bonifacio
martire, sotto priora – La reverenda madre suor Maria Antonia di santa Lucia, discretta – La
reverenda madre suor Maria Susana di san Lorenzo, discretta – La reverenda madre suor Maria
Benvenuta Celeste di san Marco – La reverenda madre suor Maria Pellegrina Fellice delle sacre
stimate – la reverenda madre suor Maria Laura Stella di san Tomaso d’Aquino – la reverenda madre
suor Maria Fortunata di san Fidenzio – la reverenda madre suor Maria Candida Angelica di san
Francesco di Sales – la reverenda madre suor Maria Gertrude di san Francesco di Paola – la
reverenda madre suor Maria Teresa eleta di san Filippo Neri – la reverenda madre suor Maria
Ancilla eleta di san Carlo Boromeo – la reverenda madre suor Maria Illuminata di Gesù – la
reverenda madre suor Maria Camilla eleta di sant’Ignacio – la reverenda madre suor Maria
Lucidalba di sant’Angelo carmelitano – la reverenda madre suor Maria Lugarde Celeste dello
Spirito Santo – la reverenda madre suor Maria Anna di san Gioachino – la reverenda madre suor
Maria Luigi del santissimo Sacramento – la reverenda madre suor Maria Rosalia di santa Teresa –
la reverenda madre suor Maria eleta della Santissima Trinità – la reverenda madre suor Maria
Colomba di san Gaetano – la reverenda madre suor Maria Consolatrice del Crocefisso – la
reverenda madre suor Maria Maddalena di sant’Elia – la reverenda madre suor Maria Serafina di
sant’Anna – la reverenda madre suor Maria Floridaura Benedetta della Visitatione – la reverenda
madre suor Maria Cecilia Giovana della Concecione – la reverenda madre suor Maria Cirilla
Elisabetta della Annunciacione – la reverenda madre suor Maria Rosa eleta di san Luigi – la
reverenda madre suor Maria Diletta del Bambin Gesù – la reverenda madre suor Maria Angela
Fedelle di tutti li Santi – la reverenda madre suor Maria Eleonora Teresa di san Giovanni
evangelista – la reverenda madre suor Maria Saveria Costante di santa Maria Maddalena de Pazzi –
la reverenda madre suor Maria Cristina della Croce - |189| suor Maria Eufrasia di san Luca – suor
Maria Masemilla de l’Angelo custode – suor Maria Eugenia di san Domenico – suor Maria
Francesca di san Giovanni della Croce – suor Maria Teresa di san Simon Stoco – suor Maria
Adelaide della Assunta – suor Maria Adiodata di san Pietro – suor Maria Givana della Madona del
Carmine – suor Maria Teresa Margarita di sant’Antonio di Padova – suor Maria Chiara Stella di
sant’Agostino – suor Maria Metilde di san Bonaventura – suor Maria Fellice di san Donato – suor
Maria Arcangela delli santi re Magi. |190| Terese.
|191| Laus Deo Semper. Notta di messe che annualmente si celebrano nella veneranda chiesa delle
reverende madri di Santa Teresa in Verona. Messe numero 6 in settimana della capellania
Malaspina, che vengono celebrate dal reverendo signor don Carlo Serer, primo capellano. Messe
numero 3 in settimana della comissaria Bontacchio, che vengono celebrate dal reverendo signor don
Drezza, secondo capellano. Messe numero 50 all’anno lasciate dal quondam signor don Guerini,
che vengono celebrate dal reverendo signor don Boscaini. Queste tutte vengono sodisfatte dal
monasterio. Una messa quotidiana perpetua della comissaria Pozzoborgo, che viene celebrata dal
reverendo signor don Giuseppe Ghedini, qual viene elletto dal prior e banca dell’oratorio di Santa
Catterina presso la chiesa parochiale d’Ogni Santi. Due messe in settimana ogni quinta e sesta feria,
lasciate dal quondam reverendo signor don Giuseppe Casari durante la vita di una sua nipote, suor
da velo nero nel sudetto monasterio.
|192| Inventario di quanto si ritrova nella sacrestia delle madri di Santa Teresa di Verona.
Argenteria. Calici con sue patene numero 5 – piside l’una grande et altra piciola numero 2 –
ostensorio con sua scatola d’argento per porvi entro l’ostia numero 1 – altra scatola d’argento per
porvi la chiave del tabernacolo numero 1 – un scalineto di veluto lavorato d’argento numero 1 –
ampole con sue bacinete para numero 2 – un scudelino con suo tondino per la purificatione numero
1 – una croce con suo crocifisso – tabelle di velutto lavorate d’argento, mute numero 3 – lettorini
lavorati d’argento numero 3 – messali di velutto con piastre d’argento numero 2 – altri messali con
fibie d’argento numero 3 – lampade numero 2 – stagnolo con suo asperge numero 1 – sotocope
numero 3 – lava mano con sua broca numero 1 – vasi grandi d’argento numero 2 – altri picioli
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parimente d’argento numero 6 – girlande tra picole e grandi nmero 5 – fibie per camici, cotte,
piviali numero 16 – pedestali per esponer le reliquie numero 2 – un cuore d’argento numero 1.
Stagno: sottocope numero 2 – bacinete numero 7 – vaseti per porvi li fiori in fresca numero 2 – un
scudelino per la purificazione numero 1. Rame: calzireli numero 2 – cazze numero 2 – scodelini per
il sapone numero 2 – una piastra per le ostie numero 1 – padelle per la sagrestia numero 2 – un
scaldaleto da sopresare numero 1. Ottone: lampade numero 3 – candelieri lavorati grandi numero 8
– altri candelieri mezzani numero 26 – bussoli per le candele numero 22 – vaseti per le fiore numero
6 – stagnoli numero 3 – asperges numero 1 – campanuci numero 2 – coperchi per le ampole numero
8 – una croce con suo crocefisso per l’esequie numero 1. Paramenti: in quarto, d’oro e brocato
bianco numero 2 – altri in terzo parimenti di brocato numero 2 – pianete di più qualità per i giorni
festivi e solenni numero 19 – altre per giorni feriali numero 14 –piviali di più qualità numero 4 –
altri piviale di color violeto con sue tonicelle numero 1 – borse di tutte le sorti numero 38 – velli da
calice parimenti di più qualità numero 39 – baldachino di brocato numero 1 – altri baldachini per il
finestrino della santissima comunione numero 2 – ombrelle per accompagnare il Santissimo numero
3 – continenze di recamo brocato e di altre qualità numero 6 – stole di brocato bianco disuguali e di
altra sorta numero 5 – velli per il crocifisso di recamo e altri di più qualità nmero 6 – veste per la
piside si per giorni festivi che feriali numero 4 – tendine di ricamo per il finesrino del tabernacolo
numero 2 – velli per li espositori, l’uno di ganzo e altri ordinari numero 3 – scatole per le ostie di
più qualità numero 8 – cingoli di più sorte per giorni festivi e feriali numero 27 – berete in croce in
tutte numero 13 – parapeti di diversa qualità di ganzo di setta e ordinari in tutti tra grandi e picioli
numero 23 – pavioni di ganzo brocato e damasco in tutti numero 12 – cosini per l’altare di più sorte
numero 14 – tabele ordinarie mutte numero 5 – croce di legno inargentata e altre solite numero 3 –
espositori adorati numero 3 – suoi fornimenti di ganzo recamo e altri numero 7 – tabernacoli
portateli per far il sepolcro numero 2 – abiti per la beatissima Vergine di più sorte numero 6 – altri
del Bambino Giesù numero 7. |193| Damaschi cremesi per la chiesa pezzi numero 12 – altri di raso
a listoni pezzi numero 7 – strato cremese con suoi cosini numero 1 – portiere due di damasco
cremese altre di panno in tutte numero 4, coltrine di manto rosso numero 2, coperte di damasco e
altre sorte numero 6 – un caregon di velutto cremese con due careghini compagni – altro
fornimento di recamo volante per li sudeti – arazzi per la chiesa pecci numero 6 – tapeti per la
sudeta numero 3 – mesalli per li giorni festivi numero 6 – fornimenti di palme si per giorni feriali e
festivi numero 80 – bareti grandi e picioli in tutto para 9 – ampole di cristalo e vetro mute numero 8
– ampole di cristalo e vetro mute numero 8. Biancheria: camisi sì per giorni festivi, che feriali in
tutti numero 27 – cotte in tuttte tra stocate et ordinarie numero 16 – corporali tra grandi e picioli
numero 26 – animete di diversa qualità in tutte numero 41 – purificatori tra nuovi e vecchi numero
216 – fazzoletti da messa in tutti numero 71 – amiti di diversa qualità in tutti numero 126 –
tovagliette tra nuove e vecchie per li altari numero 86 – drapi di diversa qualità numero 37. |194|
Catalogo de signori inservienti del monastero di Santa Teresa. Confessor ordinario, il reverendo
signor don Pietro Antonio Londer. Signori cappellani: il primo, il reverendo signor don Carlo Serer;
secondo, il reverendo signor don Pietro Paolo Drezza; terzo, il reverendo signor don Vicenzo
Boscaini. Altri due religiosi che celebra in nostra chiesa: il reverendo signor don Gioseppe Ghedini,
cappelano della mansioneria Pozzo Borgo, che viene eletto dalla compagnia sive oratorio di Santa
Catarinetta in contrà d’Ogni Santi; il secondo, il reverendo signor don Pietro Pompei celebra messe
due in settimana, comandate dal fu reverendo signor don Gioseppe Casari, vita durante la reverenda
madre suor Maria Luigi sua nipote e viene eletto dal signor Camillo Casari, nipote del sudetto
reverendo Casari. Protetori: il nobile signor conte Danielde Bandi, il nobile signor conte Gerolamo
Franco, l’illustrissimo signor Corado Bresaola. Procuratori: generale, il reverendo signor don
Bortolo Bertagna; ad lites, il signor Domenico Mabboni. Medici: ordinario, l’eccellentissimo signor
dottor Antonio Baggio e straordinario l’eccellentissimo signor dottor Stefano Piccoli. Chirurgo, il
signor Gaetano Sandri e straordinario il signor Domenico Buella. Spicier, il signor Antonio Tomasi;
segrestano, Domenico Tonelli; gastaldo, Giacomo Boscaini; agiutante nelle ocorenze, Mattio
Silvestri; ortolano, Agustino Frumiani e suo compagno; molinar Antonio Boninsegna, con suoi
59

compagni; pistor, Agustino Lovato; marangon, Giovine Bertorazzi e suo figlio; murar, Carlo Pozzo
con suoi compagni; verier, Francesco di Paoli e Bortolo Castelani suo compagno; brentar, Antonio
Molani; torcoloti, Bortolo Casarin con suoi compagni; bandar, Giovane Tascha.
|195| Laus Deo Semper. Nota dell’anua entrata et annui affiti e livelli del venerando monasterio di
Santa Teresa in Verona. Giovanni Vaona d’Alfaedo paga nel dì 29 settembre lirazze 17.9.8. Battista
e Giovanni Arcangeli di Pazzon di Caprino paga nel dì 29 settembre lirazze 74.8. Giovanni Facci
dalla Chiesa Nova paga nel dì 11 novembre lirazze 51.3. Pietro Sponda della Chiesa Nova paga nel
dì 11 novembre lirazze 51.3. Vicenzo e Dominico Paseti di Malcesine pagano nel dì 29 settembre
lirazze 19.17. Giovanni Maria Brunelli di Marcelise paga nel dì 29 settembre lirazze 24.16.
Francesco Bogon di Sarmazza sotto Monteforte paga in 29 settembre lirazze 46.10. Francesco dal
Prà di Monteforte paga nel dì 14 ottobre lirazze 46.10. Giovanni Zavarise di Celore d’Illasi paga nel
dì 5 aprile lirazze 68.4. Il reverendissimo signor don Francesco Luppi, arciprete in Cerea, paga in 2
ratte di sei in sei mesi nel dì 25 luglio et 11 novembre lirazze 139.10. Dominico Marchi di San
Rocco di Pallazol paga nel dì 9 maggio lirazze 18.12. Li nobili signori Girolamo e fratelli quondam
nobile signor Raffaelle Bongioanni pagano nel dì 20 marzo e 7 aprile in due affitti lirazze 217.
Mazzio e Bortolamio Turco di Celore d’Illasi pagano nel dì 29 settembre lirazze 18.12. Nicolò
Bruzzo di Garzon di Montagna paga nel dì 15 agosto per formento minali uno, quarte 2, lirazze 9.
Orlando Cavagna dalla Ferrara sotto Monte Baldo paga in 29 settembre lirazze 37.4. Il nobile signor
conte Alessandro Sesso di Vicenza paga nel dì 11 novembre lirazze 93. Giovanni Battista
Comerlato di San Mauro di Saline paga nel 5 ottobre lirazze 68.4. Antonio Aldigheri di Montechia
paga nel dì 17 febraro lirazze 62. Il reverendo don Carlo Guglielmeti di Verona paga nel dì 6 luglio
lirazze 77.19.9. Antonio Marchi di Montechia paga nel dì 29 genaro lirazze 248. Ogniben
Marchioreti di Verona paga in due rate nel dì primo luglio e primo genaro lirazze 74.8. Bortolamio
Martineti e Giovanni Cochi di Verona in solidum paga in due rate nel dì 10 giugno e 10 decembre
lirazze 620. Li eredi del quondam nobile signor conte Michel Rambaldo in due rate pagano nel dì
26 febraro e 26 agosto lirazze 248. Il nobile signor conte Claudio dal Pozzo paga in due rate nel dì
13 marzo e 13 settembre lirazze 139.10. Il nobile signor conte Carlo Alvise Vicentini in due affitti
paga nel dì 7 e 26 dicembre lirazze 376.13. Il nobile signor Antonio Sumoriva paga in due ratte nel
dì 29 marzo e 29 settembre lirazze 744. Il nobile signor conte Giulio Turco paga nel dì 16 marzo
lirazze 62. Andrea quondam Simon Lonardi e Giacomo quondam Antonio Ruzzenente di Marano
pagano in solidum nel dì 18 maggio lirazze 93. Li nobili signori conti Giacomo e Girolamo fratelli
Verità pagano in due rate nel dì 13 gennaro e 13 luglio lirazze 465. Il nobile signor Gaspare
Brenzoni paga nel dì 24 gennaro lirazze 93. Li eredi di Clemente Mondini di Pastrengo paga nel dì
11 novembre lirazze 396.16. [Totale] lirazze 4701.9.5. |196| Il nobile signor Giovanni Parma
Lavezola paga nel dì 2 aprile lirazze 49.12. Il reverendissimo signor arciprete di Dossobon don
Pompeo del Bene paga in 21 gennaro lirazze 77.10. Li nobili signori conti Francesco Maria
Montanari Morati e Tebaldo Lavagnoli in solidum con Requiliano orefici pagano in due ratte nel dì
5 febraro e 5 agosto lirazze 310. Li nobili signori marchesi Gaio, Carlo e fratelli Malaspina pagano
in due affitti nelli mesi di marzo, maggio e settembre lirazze 279. Giovanni Battista Tirapelle di
Tarossa sotto Roncà paga nel dì 8 marzo lirazze 124. Il nobile signor marchese Spineta Malaspina
in solidum con li eredi del quondam nobile signor marchese Ippolito Malaspina pagano nel dì 31
dicembre lirazze 35.6.9. Il nobile signor conte Teobaldo e fratello Lavagnoli pagano nel dì 30 luglio
lirazze 141.7. Paulo e fratelli dal Cero quondam Santo di Roncà e Francesco quondam Carlo di
Montechia pagano nel dì 21 giugno lirazze 139.10. Bortolamio e Battista quondam Giacomo
Povegiani d’Ogni Santi di Ca’ di Campagna pagano nel dì 21 giugno lirazze 62. Giacomo Pachera
in locco del quondam nobile signor Camillo Righeti paga nelli giorni 5 maggio e 5 novembre
lirazze 62. Il nobile signor Ottaviano Vicomercati paga in tre affitti nel dì 16 marzo, 30 aprile e 14
settembre lirazze 310. Bortolamio Benin quondam Girolamo di Moruri paga nel dì primo aprile e
primo ottobre lirazze 93. Carlo Cracco di Bolca paga nel dì 20 decembre lirazze 108.10. Giacomo
Boscaini di San Vito di Valpolisella, gastaldo del monasterio, paga nel dì 18 maggio lirazze 15.10.
Il paron Giulio Volvolino di Belfior di Porcile paga nel dì 29 maggio lirazze 93. Il nobile signor
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conte Giovanni Battista Baron, zuano paga in quatro ratte nel dì primo gennaro, aprile, luglio et
ottobre lirazze 4000. Il nobile signor Ludovico Mazo paga nel dì 10 marzo lirazze 83.14. Giovanni
Battista e Michel Angelo Zignoni pagano nel dì 12 marzo lirazze 93. Il nobile signor Alessandro
Barila quondam Oracio di Piovezzano paga nel dì 31 maggio lirazze 38.15. Il signor Giovanni
Paolo Barai di Monzambano paga all’anno nel dì 21 giugno lirazze 111.12. Il nobile signor Ottavio
e fratello quondam nobile signor Camillo Alcenaghi pagano all’anno nel dì 19 gennaro lirazze
570.8. [Totale] 6797.14.9. |197| Il nobile signor conte Daniele de Bandi paga all’anno nel dì 23
maggio annualmente in una ratta sola lirazze 496. Antonio Salomoni di Castagnè paga all’anno nel
dì 5 maggio lirazze 46.10. Il nobile signor Alvise quondam nobile signor Carlo Alberti di
Castelcerino paga nel dì primo maggio lirazze 124. Zuane Nardelli quondam Bortolamio di
Monteforte, cessionario Drezza, paga nel dì 14 ottobre lirazze 46.10. Giuseppe e fratelli Vicentini
quondam Alvise di Tomba sotto Borgo pagano nel dì 17 dicembre lirazze 46.10. Giovanni Battista
Rovelli, in solidum con Antonio Carminati, paga nel dì 4 febbraro lirazze 62. Il reverendo signor
don Carlo e fratelli Corubioli quondam Marc’Antonio pagano nel dì 11 marzo lirazze 177.7.6. La
signora Brigida Canevari Roviggi, cessionaria del nobile signor Angelo Giovanni Filippi, paga nel
dì 17 luglio lirazze 55.16. Dominico Montresor di Bussolengo quondam Francesco paga nel dì 16
agosto lirazze 139.10. Le nobili signore contesse Claudia Bovio madre con Erminia e Teresa
figliuole quondam nobile signor conte Carlo Negri pagano nel dì 9 settembre lirazze 139.10. Carlo
Maria Pandini di Verona paga nel dì 9 settembre lirazze 83.14. Francesco quondam Antonio Tosi di
Caldiero, in solidum col reverendo don Carlo dall’Occa di Montechia suo zio, paga nel dì 19
settembre lirazze 111.12. Christoforo Filippi de Tomba sotto Borgo paga nel dì 25 luglio lirazze
49.12. Il nobile signor Angelo Giovanni Felippi quondam Antonio paga nel dì 25 luglio lirazze
13.2.6. Antonio quondam Giovanni Battista Simeoni di San Pietro in Cariano in locco delli signori
Francesco e fratelli Comenzoni di Bardolino pagano nel dì 24 luglio lirazze 77.10. Celso Lorenzi
dalla Ferrara sotto Monte Baldo in locco di Zuane Lenotti di Bardolino paga nel dì 12 marzo lirazze
125.11. Il signor dottor Allessandro Ferrari di Verona paga nel dì 19 aprile lirazze 279. La Città e
territorio di Verona in solidum sopra il dacio della seta paga di sei in sei mesi nel dì 18 maggio e 18
novembre lirazze 223. Il signor Bonaventura Fracanzan di Verona paga nel dì 6 dicembre lirazze
24.16. [Totale] lirazze 2321.11. |198| La camareta di Vicenza paga all’anno in due ratte nelli mesi di
marzo e settembre per conto dell’eredità Mutti lirazze 310. Il nobile signor conte Giulio Volpe
Borselli di Vicenza paga all’anno nel dì 31 ottobre all’eredità Angelieri lirazze 41.17. Bortolamio
Casati, spicier in Vicenza, cessionario del nobile signor Gregorio Fracanzan, paga all’eredità
Angelieri nel dì 26 marzo lirazze 37.4. Li nobili signori Ludovico e nipoti Griffalconi di Persegara
sotto Cittadella, territorio padovano, pagano per l’eredità Mutti in due ratte alla santissima di
Ressuretione et alla santa Giustina il dì 7 ottobre in due ratte lirazze 238.14. Il signor dottor
Dominico Steffanelli di Padova paga all’eredità Mutti in due ratte alla santissima Pascha di
ressuretione et alla santa Giustina 7 ottobre lirazze 37.4. Il molto reverendo signor dottor Sebastian
Bellis, parocho all’Agugiaro territorio vicentino, paga all’eredità Angelieri nel dì 15 agosto moza
uno formento. Allegra dal Medico, ebrea in Padova, paga all’eredità Angelieri in due ratte nel dì 11
maggio et 11 ottobre lirazze 62. Il reverendo don Bortolamio Dolchi di Padova paga all’anno in due
ratte all’eredità Mutti nel dì 13 giugno e 25 dicembre lirazze 341. Il nobile signor Alvise Grifalconi,
avocato in Venezia, paga all’anno in ratte due alla santissima Pascha di ressurettione et alla santa
Giustina in 7 ottobre lirazze 136.8. La comissaria del reverendissimo prè Andrea Pace in Venezia
paga in due ratte nelli mesi di maggio e novembre lirazze 198.8. La Cecca di Venezia paga all’anno
in due ratte per conto del venerando monasterio nelli mesi di febraro et agosto, metà per ratta, in
valuta corente lirazze 1109.16. Il serenissimo prencipe di Venezia paga all’anno per elemosina
ducati 24 effettivi d’argento alla santissima Pascha: sono di valuta corente lirazze 192. Il nobil
homo Nicolò Contarini di Venezia, cessionario del nobile signor Giacomo Fortis, paga in due ratte
in primo gennaro e primo luglio lirazze 310. [Totale] lirazze 3014.11. |199| La Cecca di Venezia
paga per conto dell’eredità Angelieri ducati otto grossi, ventiuno effettivi d’argento in cadauna ratta
di sei in sei mesi nelli mesi di agosto e febraro: sono in tutto di valuta corente lirazze 194. La sudeta
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Cecca di Venezia di sei in sei mesi nelli mesi di agosto e febraro paga all’eredità Angelieri ducati
30 effettivi d’argento: sono di valuta corente in netto lirazze 248 e questi in locco delli ebrei
Ponentini in Venezia. La università delli ebrei di Venezia paga all’eredità Angiolieri in due nelli
mesi di luglio e di febraro di valuta corente lirazze 124. Valentin Polacco di Pordenon paga all’anno
all’eredità Angelieri nel dì 16 decembre lirazze 65.2. La università delli ebrei di Rovigo pagano nel
dì 29 novembre ducati 55 dal grosso per conto dell’eredità Angiolieri: lirazze 341. Il nobil homo
signor marchese Claudio quondam nobile signor marchese Vicenzo Girardini paga per conto del
monasterio in due ratte nel dì primo marzo e primo settembre lirazze 93. [Totale delle pagine 195199] Sono in tutto l’annua entrata del monasterio: lirazze 17848.8.2. |200| Laus Deo Semper. Nota
delli annui aggravii perpetui del venerando monasterio di Santa Teresa di Verona. Al molto
reverendo padre confessor ordinario ducati 30 dal grosso all’anno (lirazze 186). Al molto reverendo
padre confessor estraordinario in tre volte all’anno ducati 6 dal grosso (lirazze 37.4). Al reverendo
primo capellano all’anno ducati 72 dal grosso all’anno (lirazze 446.8). Al reverendo secondo
capellano per la capellania Bontachio all’anno lirazze 216. Ad altro reverendo sacerdote, per
elemosina delle messe 50 lasciate dal quondam dottor Ceverini, all’anno lirazze 75. Alli reverendi
padri predicatori dell’Advento e Quadragesima ad arbitrio della reverendissima madre priora. Al
sacristano all’anno ducati quindeci dal grosso (lirazze 93). Al reverendo rettore del venerando altare
di sant’Agata nella cattedrale in agosto di livello perpetuo: formento minali 2 quarte 1. Alla
veneranda abbacia di San Fermo Minore in Braida: lirazze 2 di moneta di Verona di livello perpetuo
al san Michel 29 settembre (sono de corenti lirazze 2.13). All’eccellentissimo signor medico
all’anno di valuta corrente lirazze 144. Al procurator ad lites in Verona: lirazze 49.12. Al gastaldo
all’anno: olive bacede una oglio, un caro di legna et la quotidiana cibaria: lirazze 144. In tutto
rilevano li aggravi annuali perpetui lirazze 1393.17. |201| Laus Deo Semper. Nota delli aggravii ad
tempus et vitalicii che annualmente paga il venerando monasterio di Santa Teresa in Verona. Alla
reverenda madre suor Maria Candida Angelica di san Francesco di Sales, legataria sua vita durante
del quondam signor Francesco Mutti, lirazze 620. Alla signora Anna Roii di Cividal de Friulli,
legataria del sudetto signor Francesco Mutti, sua vita durante: lirazze 155. Alla reverenda suor
Maria Maddalena di sant’Elia, legataria del quondam signor conte Alvise Angelieri, sua vita
durante lirazze 93. Alla reverenda madre suor Maria Laura Stella di San Tomaso d’Aquino sua vita
durante: lirazze 62. Alla reverenda madre suor Maria Fortunata di san Fidenzio, sua vita durante:
lirazze 37.4. Alla reverenda madre suor Maria Illuminata di Giesù, sua vita durante: lirazze 74.8. A
suor Maria Giovanna della Madonna del Carmine da velo bianco, sua vita durante: lirazze 12.8. Al
signor Bertocco di Venezia, sua vita durante: lirazze 74.8. Al signor Gasparo Haiis, interveniente in
Venezia, ducati effettivi d’argento numero 12, che a lirazze 8 sono lirazze 96. Al procurator ad
exigendum in Venezia et operar quanto occore al monasterio: lirazze 155. In tutto rilevano li legati
vitalicii et aggravii: lirazze 1375.8. In tutto sono li aggravii perpetui: lirazze 1393.17. Sono in tutto
li annui aggravii: lirazze 2779.5.
|202| L – Ecclesia sacrarum STIGMATUM sancti Francisci Veronae.
|203| Cattalogo delle annue obligationi di messe che deve far celebrare nella sua chiesa la
venerabile confraternita delle sacre Stimate di san Francesco in Verona, alle qualli ogni anno
incomincia adempire li 19 del mese di aprile et cetera. Per il quondam reverendo signor don
Francesco Signorino messe numero 24. Per il quondam Marino Risi e Donato figlio, ambi
confratelli, numero 8. Per il quondam signor Ventura Sumaglio numero 50. Per la quondam signora
Antonia Morandi di Vidali numero 12. Per la quondam Bernardina di Silvestri Manganota un
sacrificio alla settimana: sono all’anno numero 52. Per il quondam illustrissimo signor Giulio
Maffei messe numero 186. Per la quondam illustrissima signora Catarina Cevola due sacrifici alla
settimana: sono all’anno 104. Per il quondam signor Pietro Martire Corradi messe numero 100. Per
il quondam signor Giulio Baroni messe numero 10. Per il quondam signor Giorgio dai Buoi, fu
padre della compagnia, messe numero 4. Per il quondam Dominico Galleazzi un sacrificio ogni
primo lunedì di ciascun mese: fanno all’anno sacrifici numero 12. Per tutti li nostri fratelli deffonti
per obligatione nel capitolo la prima settimana di novembre messe numero 12. Oltre tutte le
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soprascritte messe doverà farne cellebrare per il quondam Delfin di Paoni et ellemosina di lirazze 2
per cadauna. Per il signor Perfranceschi il giorno di san Francesco messe numero 4. Per il signor
Martin Zugnoni infra l’ottava de deffonti, con un lume sopra il sepolcro: messe numero 2. [Totale]
messe numero 596. |204| Nota de sacri supelettili che servono ad uso della chiesa della venerabile
arciconfraternita della sacre Stimate di Verona. Numero 1 pisside argento con due copertine – 4
calici argento – 3 patene d’argento – 1 detta argento indorata – turibolo e navicella con cucchiaro
argento – 1 lampada argento in chiesa – 1 detta cristallo – una detta latton – 2 croci – 1 paramento
bianco di broccado con suoi aprestamenti –1 pivial damasco nero con suoi fornimenti per li morti –
25 pianette di colori diversi con suoi aprestamenti – ombrela drappo con suo manico legno dorato –
sei cotte sorte – 1 vello bianco da spalle – 20 camesi sorte – 35 tovaglie da altar – compagne 2 che
servono per la comunione – 24 fazzolli da calice – 65 purificatori – 11 corporali – 49 animine – 11
drappi da mano – 9 messali sorte – 3 finte veste di stameto nero – 1 tovaglia tella d’ Olanda per
l’altarin in coro - |205| numero 2 scattole da ostie – 10 cordoni reve bianchi – 9 berette da prette
sorte – 26 cossini da altar sorte – 7 telle per coprir le mense delli altari – 5 dette per coprir le palle
delli altari – 6 candelotti legno bianchi per l’altar maggiore – 8 candellieri diversi di stagno o latton
o legno – 28 vasi grandi e piccoli sorte, parte de qualli con palme – 20 detti di terra abronziti con
piriti
– 6 cassettine dorate con palme – 17 palme grande e piccole – 27 tabelle diverse – 6 dette nuove
con argento – 3 letturini con foglie argento – 1 trono legno intagliato dorato per l’esposizione – 1
sechiel argento con aspersorio simile.
|207| M – Ecclesia PII LOCI SANCTI FRANCISCI de Cittadela Verona.
|208| 1739 25 aprile. Inventario di tutte le suppeletili che si ritrovano nella veneranda chiesa del Pio
Loco di San Francesco di Cittadella detto le Franceschine. Al altar maggiore. Sopra la mensa tre
sottotovaglie di tella cerata sopra la pietra sacra – numero 6 candelieri grandi otton – 2 detti
mezzani otton – 2 detti picioli ottone – sei palme grande con vasi legno argentati – 4 palmine
piciole con suoi vasi legno argentati – una croce con suo crocifisso tutto ottone – una ressurezione
da poner sopra la palla del tabernacolo – una chiave argento per il tabernacolo – una detta ferro per
la custodia dell’ogli santi – una pisside con copa argento ed il piede rame, tutta dorata con una
coperta brocado. A latere del sudetto altare. 6 ferri da ponervi il cerio e le candelle alli ostioli – 2
baldachini damasco bianco sopra li ostioli – 2 ferri che sostengono due lampade otton. All’altar
della beata Vergine. Sopra la mensa le tre solite tovaglie con tella cerata sopra la pietra sacra – 6
candelieri grandi otton – 2 detti mezzani otton – 2 palme grande con suoi vasi legno argentati – 4
palme fatte a paloncino con suoi vasetti otton – 6 palmine a paloncino con suoi vasi legno argentato
- |209| una croce con suo crocifisso otton – una lampeda argento – una detta otton – una chiave
argento per la custodia – una detta ferro per il luoco ove sono poste due reliquie. All’altar di san
Francesco. Sopra la mensa le tre solite tovaglie con tella cerata sopra la pietra sacra – 4 candelieri
grandi otton – 2 detti mezzani otton – 10 palme sortite con suoi vasi legno argentati – 2 reliquiarii
con piedi legno doratti – una croce con suo crocifisso otton – 2 candelieri da tola otton. Nella
sacristia. Un tellareto veluto damascato con sua soaza dorata et una laton dorata per l’esposizione
del Venerabile – un ostensorio argento senza piedi con la mezza luneta dorata – un turibolo con sua
navicella e suchier, il tutto argento – una ombrella damasco bianco setta con sue franze – due
pianete bianche setta guarnite d’oro – una detta color rosso e bianco guarnita d’oro – una detta color
verde e bianco guarnita d’oro – una detta verde guarnita argento falso – una detta setta morela
guarnita d’oro – 2 pianete damasco setta rosso e bianco guarnite d’oro falso – una detta damasco
setta colori diversi guarnita d’oro falso – una detta raso lisso rosso guarnita d’oro falso - |210| una
detta damasco setta nero guarnita d’argento fino – un paramento in quarto di damasco setta bianco
guarnito cioè una pianetta, un pivial, due toneselle, il tutto con suo stole e manipoli – un velo da
spale guarnito d’oro. Avendo tutte le antedette pianette la sua stolla, manipoli, borse e velli
consimili a suoi colori. Per li giorni feriali. Numero 6 pianette di diversi colori con stolle, manipoli,
borse e velli – 2 dette nere con stole, manipoli, borse e velli – 10 camesi di tella diversa – 3 berette
in croce – 24 amiti – 6 cingoli – 16 fazzoletti per il lavabo, con sua scatola separata – 60 purificatori
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con sua scatola separata – 8 corporali – 12 animine con sua scatola – 4 cotte stocate – 6 drappi da
mano per le segrestia – 4 drappi per li tavolini – 10 tovaglie per li altari – 28 cossini per li altari di
colori diversi, compresi anco li neri – 3 campanelli – 8 piatini con sue ampolle – 2 stua candelle – 3
para tabelle dorate – 3 para dette ordinarie – 3 telle da coprir la mensa delli altari - |211| una tella
nera da morto – una croce legno con sua asta – un triangolare per li mattutini – un letturin legno con
suo stratto – un letturin d’altare – 5 messali da vivo con suoi segnacoli – 4 messali da morto – 2
rituali romani – 2 scatole da ostie – un ferro da particole – una scatola lata forata da crivelar le
particole – 2 veste talari senza maniche. |212| Oblighi di questa chiesa del Pio Locco di San
Francesco di Cittadella. Una messa quotidiana in perpetuo per l’anima della quondam nobile
signora Cattarina [il resto non si legge]. |213| Franceschine
|214| N – Monasterium SANCTI DOMINICI Veronae |215-216| Notta d’entrata et ussita del
venerabile monasterio di San Domenico Aqua Traversa – 1738. [Entrata] danaro d’affitti et
affitanze: ducati 2374.5.12 – denaro di donzene: ducati 221.1.12 – denaro d’entrate vendute: ducati
1670.1.19. [Totale] ducati 4266.2.19. [Uscita] pane per l’inferme: ducati 14.4.17 – cera 36.4.3 –
speciaria 57.5.6 – legna 352.1.12 – carne 321.0.12 – pesse 174.5.4 – ova 93.4.13 – formaglio 36.1 –
butiro 87.2.9 – olio 145.0.6 – salume 35.5.14 – sale 4.1.4 – macina 71.3.13 – minestra 35.6 –
diverse spese minute: 73.2.14 – vino et uva 82.6. [Totale] ducati 1623.5.15. |217| Notta d’entrata
che si esigge dalle possessioni. Dalla possessione di San Piero di Morubio: formento sachi numero
78.2 – uva botte 12 – setta numero 10 – minuti sachi 37 – legna cara 4. Dalla possessione detta “la
Paganina”: formento sachi 48.2 – uva botte 14 – minuti sachi 44.1.2 – legna cara 2. Dalla
possession di Cerea: formento sachi 61.2 – uva brente 13 – minuti sachi 25 – legna cara 3. Dalla
possession Sampangratio: formento sachi 32 – uva botte 11 – setta numero11 – minuti sachi 32.2 –
legna cara 8. |218| Dalla possession della Toresela Sotto, sotto San Massimo. Formento sachi 54.1 –
uva bote 9 – setta numero 20 – minuti sachi 22.2.2 – legna cara 10. Dalla possession del Chievo:
formento sachi 43.1 – setta numero 18 – minuti sachi 91.2. |219| Notta salarii et altro del venerabile
monastero di San Domenico Aqua Traversa. Al molto reverendo confessore ducati 36 – alli
straordinari ducati 6 – al reverendo signor don Antonio Biondani, capellano cotidiano primo: ducati
60 – al reverendo signor don Francesco Tonfolin, secondo capelano per le festive et altre solenità:
ducati 34 – al reverendo signor don Francesco Voltolin per le festive: ducati 30 – al eccellentissimo
signor dottor Isidoro Tresana, medico: formento sachi 5 – al signor Dominico Buella, chirurgo:
formento sachi 4 – al eccellentissimo signor don Giovanni Battista Mutinelli, procurator: ducati 60
– a Francesco Manganotto, gastaldo: ducati 22, formento sachi 4, granada sachi 4, uva botte una e
meza, grasine pesi uno, legna cara 3, sale quarte 2, oglio bacede 2, traverse numero 2 - |220| a
Francesco Mantel, servo di parlatorio: ducati 2.3, formento sachi 1, granada sachi uno, vino brenti
cinque. A Madalena Bertuchi, serva di parlatorio: ducati 2.3, formento sachi uno, granada sachi
uno, vino brenti cinque – a Dominico Boldrin, sacristano: ducati 4, granada sachi 2, vino brenti 2 –
a Daniel Vilaverla, pistor: ducati 16, fasine cara 6. |221| Affitti et altro che paga detto venerabile
monasterio. Affitti di danaro a diversi: ducati 20.4.19 – affitti di formento a diversi: sachi cinque,
minalli uno e quarte una – alla venerabile chiesa di Santo Steffano una traversa – alla venerabile
chiesa di Santa Maria Antica un paro caponi. Decime e termini: ducati 404.4.8. Dacii per cendole et
altro: ducati 174.4. Spesi in dolci per le solenità: ducati 59.2.19. Spesi in fabriche: ducati 996.2.5.
Spesi per le possessioni: ducati 164.5.9. Speso in tella: ducati 32.3.15. A Gerolamo Bertuchi per
romper legna et altro: ducati 24.1.16. Speso in litti: ducati 56.4.1. |222| Inventario de mobili della
chiesa.Tovaglie numero 46 – camisi 34 – cotte 30 – amitti 70 – sugatori 30 – corporali con anime
20 – purificatori moltissimi – drapi 36. Paramenti. Pianete bianche con veli e cingoli 20 – dette
rosse 9 – dette verde 3 – dette morelle 6 – dette nere 4 – piviali con dalmatiche bianchi 3 – deto
nero con dalmatiche numero 1. Argenteria. Candelieri 13 – fornimenti a tre altari di tabelle, lumini,
messali, croce, ampole e lampade, turibolo, navicella, aspersorio con vaso per l’acqua benedetta –
bacilli 3 – un lavamani con broca – sottocope 4 – troneto – ostensorio – calici e patene numero 7 –
bacineti picioli per ampole tre – uno piciolo per la purificacione con sua scutela – scatola per ostie –
ostensorio – ombrella. |223| Ristreto di granaro. Entrata. Formento ritrovato in granaro e perceto
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quest’anno: sachi numero 721.2; consunto e venduto: 424.2.1; restano sachi numero 296.2.3. Segala
ritrovata in granaro e perceta quest’anno: sachi numero 139.1; consunta e venduta: sachi numero
131.1; restano sachi numero 8. Formenton ritrovato in granaro e perceto quest’anno: sachi numero
165.2; consunto e venduto: sachi numero 165.2. Miglio ritrovato in granaro e perceto quest’anno:
sachi numero 138.1; consunto e venduto: 131.1. Scandela ritrovata in granaro e perceta quest’anno:
sachi numero 11.1; consunta e venduta: sachi numero 10.1; resta sachi 1. Fave ritrovate in granaro e
percete quest’anno: sachi numero 13.1; consunte e vendute: sachi numero 13.1. Leghumi ritrovati in
granaro e perceti quest’anno: sachi numero 23; consunti e venduti: sachi numero 13; restano
numero 10. Setta ritrovata in cassa e perceta quest’anno: libre 190; venduta: numero 100; restano
numero 90. Vino ritrovato in caneva e perceto quest’anno: botte 81.11; consunto e venduto: botte
48; restano botte 33.11. |224| Ussitta 1738. Formento consunto e venduto in quest’anno: sachi
numero 424.2.1. Segala consunta e venduta in quest’anno: sachi numero 131.1. Segala consunta e
venduta in quest’anno: sachi numero 131.1. Formenton consunto e venduto in quest’anno: sachi
numero 165.2. Miglio consunto e venduto in quest’anno: sachi numero 138.1. Scandela consunta e
venduta in quest’anno: sachi numero 10.1. Fave consunte e vendute in quest’anno: sachi numero
13.1. Leghumi consunti e venduti in quest’anno: sachi numero 13. Setta venduta in quest’anno:
libre 100. Vino consunto e venduto in quest’anno: botte numero 48.
|225| San Domenico.
|226| O – Monasterium SANCTI DANIELIS Veronae. |227| Statto dell’entrate monastero di San
Daniel di Verona e sue reverende monache benedettine casinensi, compreso il capitolo componente
le religiose, converse e donzenante comoranti in quello nec non l’inventario delli aredi e vasi sacri
inservienti al culto d’Iddio. Affitti e livelli annui di danaro che si rascuotono ogn’anno dalli affituali
e livelarii del monastero stesso dalle carte 1 e 2: troni 11060.9. Affitti che si rascuotono dal
monastero medesimo, cessi dalla comissaria del quondam reverendo prete Antonio Zuffi per il
capitale delli ducati 1000 dal grosso, lasciatti da esso prete Zuffi al monastero stesso col carico di
messe et altro, come nella polizza agravii et come in questo, a carte 3: troni 300.14. Livelli d’oglio
che si rascuotono ogn’anno come in questo, a carte 4: bacede 12, che consideratte a troni 5 la
baceda rilevano troni 604. Livelli di formento che si rascuotono ogn’anno come in questo, a carte 5:
minali 120 quarte 2, che a troni 6 il minale rilevano troni 7234. Entratte et affitti che provengono un
anno con l’altro da beni stabili del monastero, come in questo a carte 6 e 7: troni 6622.6. Somma in
tutto troni 18765.9. Agravii annui d’esso monastero, non tanto de livelli et affitti passivi, quanto di
salariatti et ogn’altra spesa, un anno con l’altro occorente al monastero medesimo, come in polizza
agravii a carte 8 e 9: troni 9591.11; sì che resta di netto: troni 9173.18. Quindi restano impiegatti
per la cibaria quotidiana di numero 33 religiose e numero 14 converse, componenti in tutto il
numero di 47, come dal capitolo, a carte 10 e 11. Inventario d’aredi e vasi sacri a carte 12. |228|
Notta delli affitti e livelli di danaro, la maggior parte affrancabili, che rascuotte il venerabile
monastero di San Daniel di Verona, distribuitti secondo le loro scadenze per cadaun mese dell’anno.
Zenaro. Da Domenico e fratelli Carnesi di Centro troni 51.3. Da Gerolamo Faler d’Erbezo troni
155. Dal signor Francesco Montresor di Verona troni 155. Dalli nobili signori conti Massimilian e
fratelli Emilei troni 74.8. Dalli figlioli et eredi del quondam nobile signor conte Antonio Serego
troni 271.5. Dal nobile signor conte Giovanni Battista Redolfi troni 138.10. Febraro. Dalli nobili
signori conti Lonardo e nipoti Cepola troni 155. Da Domenico Colombar di Marcemigo troni 6.13.
Da Domenico e fratello Lonardi di Maran troni 18. Da Christan e fratelli Scandoli di Campalto troni
150. Dalli eredi del quondam Marc’Antonio Zangiacomi troni 145.5. Dalli nobili signori conti
Tebaldo e fratello Lavagnoli troni 139.10. Dal nobile signor conte Michel Buri troni 223.4. Marzo.
Dalli signori Francesco Pain e Rocho Lizari di Valezo insolidum troni 51.3. Dal nobile signor
Gaspare Brenzon troni 124. Dal nobile signor Ottavio Negraton troni 12. Dalli nobili signori conti
Tebaldo e fratelli Lavagnoli troni 223. Da Giacomo Bagietta di Fumane troni 31. Dalla magnifica
Città e territorio insolidum troni 248. [Totale della pagina] troni 2432.1. |229| A dietro somma:
troni 2432.1. Aprile. Da Daniel Villaverla pistor troni 43.8. Da Francesco Caburlon troni 265.9. Dal
nobile signor conte Rambaldo Rambaldi troni 155. Dal venerando Clero intrinseco di Verona troni
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496. Dal nobile signor conte Michel Bevilaqua Lazise troni 186. Da Nadal Fusatto di Valezo troni
62. Dalli eredi del quondam Marc’Antonio Cagnola di Verona troni 111.12. Dal Università delli
ebrei di Verona, cessa dalli nobili signori Giovanni, Leonardo e fratelli da Vicco, troni 372.
Maggio. Dal signor Carlo Sachin di Lazise troni 111.12. Dal Università de signori citadini troni
25.10. Dal nobile signor marchese Gabriel Malaspina troni 279. Dal consortio delle 40 Perteghe
troni 314. Dal nobile signor conte Michel Buri troni 527. Giugno. Dalli eredi della quondam signora
Angela da Campo troni 34.2. Da Michel Pezzerle di Vello troni 10.17. Dal nobile signor conte
Ferdinando Nogarola troni 148.16. Dal nobile signor conte Bertoldo Pelegrin troni 310. Luglio. Dal
signor Xaverio Piatti troni 167.8. Dalli nobili signori Franco e fratello Landi troni 83.14. Dalli eredi
del quondam nobile signor marchese Giovanni Paolo Fumanelli troni 402.1 [Totale] troni 6254.10
|230| Somma contrascritta troni 6254.10. Agosto. Dalli nobili signori conti Leonardo zio e nipotti
Cepola troni 310. Dal nobile signor conte Nicola Medici troni 28. Dalli eredi del quondam nobile
signor Pietro Bravo troni 115. Dalli nobili signori conti Ascanio e fratello Maffei troni 28. Da
Vitoria Alani di Sustinenza troni 4.12. Dalli nobili signori conti Favella troni 34.2. Dalla magnifica
Città di Verona troni 279. Dal signor Gerolamo Personi troni 124. Dalli eredi del quondam signor
Francesco Baroni troni 195. Dalli nobili signori conti Carlo e fratelli Verità troni 186. Da Paulo
Venturelli di Valezo troni 51.3. Dal nobile signor Lodovico Verità troni 6. Dalli nobili signori
marchesi Alessandro e fratello Carlotti troni 16.10. Da Tomio Gagiardi e Giacomo Stevanelli
insolidum troni 68. Settembre. Dalli eredi del signor Giacomo Meso troni 4. Dal nobile signor conte
Gaetano Bevilaqua troni 30.6.6. Dalla venerabile prepositura della Giara troni 3.6.6. Dal signor
Gaetano Rossi troni 62. Dalla magnifica Città troni 263.11. Dal nobile signor Antonio Maria Taffel
troni 10. Dalli nobili signori Sebastian e fratelli Lizari troni 14.17. Da Giulio Gaiter et Inocente
Magagnotto insolidum troni 111.12. Da Carlo e fratelli Gollini di Fumane troni 10. Da Domenico
Pasetto di Malavicina troni 105.8. Dalla montagna de Lesini troni 55.16. [Totale] troni 8371. |231|
Adietro summa: troni 8371 Settembre. Dal nobile signor marchese Oracio Sagramoso troni18. Da
Giovanni Battista Maggià di Zevio troni 74.8. Dalli nobili signori marchesi Scipion e nipotti Maffei
troni 32. Dal signor Carlo Briani troni 20.17. Dal nobile signor Sigismondo Paletta troni 217. Da
nobili signori Carlo Maria Alberti troni 33.6.6. Dal nobile signor Ottavian Vicomercatti troni 55.16.
Ottobre. Da Domenico quondam Christan dalle Piane, reso però ora inesigibile: troni 16.
Novembre. Dal nobil homo Pier Alvise Mocenigo troni 217. Simile dal medesimo per altro capitale
troni 279. Dalla magnifica Città e spettabile territorio insolidum per daccio setta troni 372. Dal
nobile signor conte Rambaldo Rambaldi troni 310. Decembre. Dal signor Francesco Ruzenente
troni 13.6.6. Dal signor Bortolamio Martinelli troni 62. Dal spettabile Territorio troni 279. Dalli
signori Alberto e fratello Albertini troni 558. Da Giovanni Battista Cavagion di Ronchà troni
131.15. Summano in tutto li livelli et affitti di danaro: troni 11.60.9; fanno ducati dal grosso
1783.5.17. |232| Notta delli nomi delli affituali cessi dal reverendo signor don Domenico Sartori et
reverendo signor don Domenico Alberti, ambi comisarii testamentarii del quondam reverendo
signor don Antonio Zaffi per li ducati 100 dal grosso di capitale, lasciati al monastero con sua
cedola testamentaria apperta e publicatta li 14 agosto 1734, atti Maboni nodaro, onde col frutto di
questi habbiasi prima a spendere ducati 6 dal grosso ogn’anno in tante cere per l’espositione del
Venerabile ogni venerdì di Quadragesima; altri ducati 3 dal grosso per il consumo della sagrestia e
la rimanenza darsi ad un reverendo sacerdotte per la celebratione di tanti divini sacrificii, compresi
ducati 4 dal grosso liberi da contribuirsi al medesimo, col obligo però allo stesso di dover per essi
ducati 4 dal grosso intervenire alla pia opera della dottrina christiana nella venerabile chiesa
parochiale di Santa Croce et come nel instromento di cessione del dì 25 settembre 2734, atti
Squarzago nodaro, qualli nomi d’affituali cessi in esso instromento sono: dal nobile signor Alvise
Alessandro Manfredi per il capitale di ducati 600 dal grosso si rascuotte ogn’anno d’affitto ducati
30 dal grosso: sono troni 186. Dalli nobili signori conti Francesco e fratelli Fracastori per il capitale
di ducati 200 dal grosso si rascuotte ducati 8: sono troni 49.12. Da Antonio Zanetti di Postuman per
il capitale di ducati 50 si rascuotte ogn’anno ducati 3: fanno troni 18.12. Da Dominico e heredi
Benini di Villafranca per il capitale di ducati 150 dal grosso si rascuotte ogn’anno ducati 7.3.2 (troni
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46.10) Summano troni 300.14. Fanno ducati dal grosso 48.troni 3.2. |233| Notta delli livelli d’oglio
che rascuotte il venerabile monastero di san Daniel di Verona, consideratto il suo valore, a regola
della tariffa formatta per la rinovacione del estimo particolare del reverendo clero a troni 5 la
baceda, scadenti alla beata Vergine della Cereale. Da Giacomo Sabadon di Castagnè: oglio bacede 1
(troni 5). Dalli eredi di Margaritta Gema, reso ora inesigibile: oglio bacede 2 (troni 10). Da Giorgio
et Andrea fratelli Iseppi di Marcelise: bacede 1 (troni 5). Dalli eredi di Marco Mutinelli di Verona,
resi ora inesigibili: oglio bacede 2 (troni 10). Da Giovanni Andreis di Marcelise: oglio bacede 6
(troni 30). Sommano in tutto li livelli d’oglio bacede 13 (troni 60). Fanno ducati dal grosso 9. troni
4.4. |234| Notta delli livelli di formento che rascuotte il venerabile monastero di San Daniel di
Verona, consideratto il suo valorre a regola della tariffa formatta per la rinovacione del estimo
particolare del reverendo clero a troni 6 il minale, scadenti alla beata Vergine d’agosto, come segue.
Dal signor dottor Tebaldo Sorio: formento minali 3 (troni 18). Da Gerolamo Todesco di Colognola:
formento minali 1 (troni 6). Da Antonio Civena di Perzaco: formento minali 2 quarte 1 quartaroli 13
(troni 13.10). Da Teresa Filippi di Perzaco: formento minali 2 (troni 12). Dalla nobil casa Zenobia:
formento minali 4 (troni 24): Dal nobil signor conte Nicola de Medici: formento minali 9 quarte 1
(troni 55.10): dalla venerabile compagnia di san Vettor: formento minali 3 (troni 18). Da Valentin
Zeviani e copulatti di Cerea: formento minali 12 (troni 12). Dalli eredi del quondam nobile signor
Francesco Campagna: formento minali 1 (troni 6). Dalli eredi del quondam nobile signor Pietro
Bravo: formento minali 4 quarte 24 (troni 27). Dal signor Alvise Fenzi e copulatti di Soave:
formento minali 5 (troni 30). Da Inocente Palmesi di Colognola: formento minali 3 (troni 18). Dalli
nobili signori conti Ascanio e fratello Maffei: formento minali 3 (troni 18). Dalla signora Vitoria
Aloni di Sustinenza: formento minali 1 quarte 2 (troni 9). Dal nobil homo sier Antonio Maria
Capelo: formento minali 44 (troni 264). Da Giovanni Battista Melli d’Illasi: formento minali 1
quarte 2 (troni 9). Dal nobile signor Matio Cerini: formento minali 1 quarte 2 (troni 9). Da Giovanni
Maria Vesentin di Colognola: formento minali 4 quarte 2 (troni 27). Da Antonio Zandomeneghi di
Colognola: formento minali 2 quarte 2 (troni 15). Dalli nobili signori Antonio e fratelli Marchesini
di Cerea: formento minali 12 (troni 72). Sommano li livelli di formento minali 120 quarte 2 (troni
723). Fanno ducati dal grosso 116.3.16. |235| Notta de benni stabili posessi dal venerabile
monastero di San Daniel di Verona e sue reverende madri benedettine casinensi, parte condotti a
lavorentia e parte affitati, colla corespetiva loro rendita et affitti che si ricava un anno con l’altro da
medesimi, considerate le rendite a ragualio di quanto prescrive la tariffa formata per la rinovacione
del estimo particolare del reverendo clero l’anno 1680, come segue. Una possessione con casa da
patron e lavorente con barchese e corte, detta la Soriana, in contrà di San Michel in Campagna,
lavorata da fratelli e cugini Bardoni, dalla quale si ricava, un anno con l’altro, di parte dominicale:
setta troni 20, che a troni 12 la libra rilevano troni 240 – formento minali 90, che a troni 6 il minale
rileva troni 540 – segalla minali 96, che a troni 3 il minale rileva troni 288 – formenton e miglio
minali 80, che a troni 3 il minale rileva troni 240 – uva botte 20, che a troni 48 la botte rileva troni
960 – legna grossa carra numero 6, che a troni 8 il carro: troni 48 – fasine bruscadize numero 1300,
che a troni 6 il cento rileva troni 78 – fasine di vitte et altro numero 800, che a troni 4 il cento rileva
troni 32. Regalie. Un animal porcin di pesi dieci: troni 50 – para sei polastre a troni 2.8 il paro: troni
14.8 – para tre capponi a troni 3 il paro: troni 9 – ovi numero 150 a troni cinque il cento: troni 7.10.
Più si rascuotte da Giovanni Soletti, affituale d’una pezza di terra detta la Pezza, poco distante da
detta posessione: ducati 90 dal grosso (fanno troni 558). Summa: troni 3064.18. |236| A dietro
summa troni 3064.18. Un'altra possesioncela in Cerea sotto Ca’ del Lago, lavoratta da Gioseppe
Soave di detto locco di campi 51 arativi, che rende d’entratta un anno con l’altro di parte
dominicale: setta libre 5, che a troni 12 la libra rileva troni 60 – formento minali 90, che a troni 6 il
minale rileva troni 540 – segalla minalli 100, che a troni 3 il minale rileva troni 300 – uva botte 4,
che a troni 31 la botte rileva troni 124 – miglio e formenton minali 28, che a troni 3 il minale rileva
troni 84 – legumi minali 2, che a troni 5 il minale rileva troni 10. Regalie. Un animal porcin di pesi
8: troni 40 – para due caponi, a troni 3 il paro: troni 6 – ovi numero 100 a troni 5: troni 5. Un'altra
possesioncela sotto Isola Porcariza, lavoratta da Andrea Bisol di detto locco, di campi 85 circa, tutti
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magri e sabionini, dalla quale si ricava un anno con l’altro di parte dominicale: setta libre 10, che a
troni 12 la libra rileva troni 120 – formento minali 54, che a troni 6 il minale rileva troni 324 –
segalla minali 100, che a troni 3 il minale rileva troni 300 – uva botte 4, che a troni 31 la botte rileva
troni 124 – miglio e formenton minali 18, a troni 3 il minale: troni 84 – legna minali 3, che a troni 5
il minale rileva troni 15 – Regalie: un animal porcin di pesi otto: rileva troni 40 – un paro caponi a
troni 3 il paro: troni 3 – ovi numero 100 a troni 5 il cento: rileva troni 5 Summa: troni 5248.18. |237|
Summa contrascritta: troni 5248.18. Un altra posesioncella sotto Cerea, verso Malavicina arattiva di
campi 12, detta le Cherubine, lavoratta da Zuanne Cuchiaro, qualle rende un anno con l’altro di
parte dominicale: foglia di moraro sachi numero 12, che a troni 1 il sacho rileva troni 124 –
formento minali 14, che a troni 6 il minale rileva troni 84. Segalla minali 16, che a troni 3 il minale
rileva troni 48 – fasoli et altri legumi minali 4, che a troni 5 il minale rileva troni 20 – miglio e
formenton minali 6, che a troni 3 il minale rileva troni 18. Un altra posesioncela, pure sotto Cerea,
di campi 18 detta Isolela, affitatta a Gioseppe Pasanin per ducati 30 dal grosso annui, pagabili in
due ratte, che fanno troni 186. Un orto in Campagnola, affitato a Giovanni Breoni per ducati 50 dal
grosso: all’anno fanno troni 3104. Dalli orti nel recinto del monastero si ricava un anno con l’altro
ducati 100 dal grosso: fanno troni 620. Summano un anno con l’altro le rendite delle posessioni
troni 6546.18. Si aggionge rascuotersi, nel giorno di san Michele di settembre di cadauno anno, da
Lonardo Borghetti et Andrea Lonardi, ambi di Maran, in solidum uva brente una, considratta ducati
12 dal grosso, fanno troni 74.8. Summa in tutto: troni 6621.6. Fanno ducati dal grosso 1067 – troni
5518. |238| Notta delli agravii d’affitti e livelli passivi che pagar deve ogn’anno il venerabile
monastero di San Daniel. Alla prebenda di San Giacomo magiore in Domo si paga ogn’anno:
formento minali 2, che a troni 6 il minale rileva troni 12 – item alla medesima de denari troni 9.6 –
al vescovatto di Verona incenso troni 1: rileva troni 34 – item al medesimo cera once 1, che a tariffa
importa troni 2 – alla venerabile camera capitolare, formento minali 3 quarte 1: troni 19.10 – al
venerabile monastero di San Michel in Campagna: troni 5.16 – alli reverendi padri capucini, per
l’aqua da irrigar li orti del monastero: troni 49.12 – alla venerabile chiesa parochiale di San Pietro in
Carnal: troni 13 – al curatto della Madonina, per l’affitto della casa del gastaldo: troni 62 – simile
per l’affitto della casa del ortolan: troni 31 – a sor Dominica Ghedini, conversa in esso monastero di
San Daniel, d’annuo vitalizio: troni 31 – simile a sor Scolastica: troni 12.8 – simile a sor Felice
Tosona: troni 15 – simile a sor Barbara Valenti: troni 15 – al Pio Loco delle Franceschine, ducati 40
dal grosso: fanno troni 248. Altri agravii di salariatti, publiche gravezze, restauri di fabriche e benni
et altro occorrente un anno con l’altro, ciovè: [manca] al confesor, di presente il reverendo signor
don Paulo Marogna: troni 186 – al capelano: ducati 60 dal grosso, che di presente è il reverendo
signor don Giovanni Battista Bernardi, con l’obligatione di messe numero 208, come in tabella
posta in secrestia: fanno troni 372. Summa: troni 1074.5. |239| Adietro summa: troni 1074.5. Al
capelano che celebra per l’anima del quondam reverendo don Antonio Zuffi, compresi li detti
quattro dal grosso liberi per la dotrina: troni 232.10. Al secrestan di danaro per suo onorario: troni
31. Al medesimo meza botte d’uva et un sacho formenton, che si considera troni 40. Cera per
l’esposicione de venerdì di Quadragesima, secondo l’ordinacione del antedetto quondam reverendo
don Antonio Zuffi ducati sei dal grosso ogn’anno: fanno troni 37.4. Simile secondo l’ordinacione
d’esso quondam reverendo Zuffi: ducati 3 dal grosso alla segrestia; troni 18.12; simile al zaghetto
secondo essa ordinacione: ducati (troni 12.8). Al signor dottor Picoli medico, di suo onorario tra
danaro e fieno: troni 186. Al signor Boarotti chirurgo, di suo onorario: troni 74.8. Al signor Pietro
Paulo Bonamico, causidico procurator del monastero e suo coadiutore: in tutto ducati 40 dal grosso
d’onorario (troni 248). Al gastaldo tta danaro, formento, uva, grassine e legna, se li considera in
tutto ducati 64 (troni 396.16). Cibaria per la gastalda: se li considera ducati 40 (troni 248). Al
ortolan tra formento, danari, cibaria, quando lavora si considerò ducati 30 dal grosso (troni 186).
troni 1.86. Legna per consumo del monastero ogn’anno, oltre quello proveniente da benni del
monastero stesso, ducati 400 dal grosso: fanno troni 1480. Per carbonella ogn’anno ducati 70 dal
grosso: fanno troni 434. Summa: troni 5699.3. |240| Summa contrascritta: troni 5699.3. Al pistor
per coture ogn’anno ducati 32 dal grosso: fanno troni 198.8 – spese per resturi di fabriche per la
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chiesa, monastero e casa di villa, un anno con l’altro: troni 620 – spese per il mantenimento della
lampeda e cere per la chiesa, un anno con l’altro: troni 248 – per decime ogn’anno al serenissimo
prencipe: troni 250 – per dadie ordinarie e termini al clero ogn’anno, compreso il sussidio: troni 624
– per gravezze della Città e Castagnar: troni 186 – per dacii di macina: troni 340 – spesa per la
bonificatione delle posesioni, un anno con l’altro; ducati 30 (troni 186) – spese di roste per riparo de
benni della Soriana et orto di Campagnola, un anno con l’altro: troni 310 – spese de litti e
rascossioni, un anno con l’altro: ducati 30 (troni 186) – spese d’instrumenti, un anno con l’altro:
ducati 20 (troni 124) – dacii di poste e condotte, un anno con l’altro: troni 620. Summa li agravii
annui de livelli passivi e salariatti, comprese le altre spese, un anno con l’altro occorenti, come
avanti: troni 9591.11; fanno ducati dal grosso 1547.3. |241| Capitolo delle molto reverende madri di
San Daniel di Verona, monache benedettine casinensi. La reverendissima madre donna Anna
Aldimira Miniscalchi, abbadessa – la molto reverenda madre donna Argenide Emileii, priora – la
reverenda madre donna Maria Adelaide Verittà, discretta – la reverenda madre donna Camila
Cepola, discretta – la reverenda madre donna Violante Serega, discretta – la reverenda madre donna
Alba Maria Cepola – la reverenda madre donna Anna Rosa Carlotti, scritora – la reverenda madre
donna Beatrice Verità – la reverenda madre donna Orestila Cepola – la reverenda madre donna
Teodogilde Donisi – la reverenda madre donna Maria Lucidalba Guereri – la reverenda madre
donna Maria Fortunatta Pompei – la reverenda madre donna Chiara Stella Turco – la reverenda
madre donna Maria Diamante Dionisi – la reverenda madre donna Maria Margaritta Turco – la
reverenda madre donna Maria Lugretia Cepola – la reverenda madre donna Maria Celeste
Bevilaqua Lazise – la reverenda madre donna Maria Geltrude Buri – la reverenda madre donna
Maria Teodora Pompei – la reverenda madre donna Maria Cassandra Verità – la reverenda madre
donna Giulia Maria Lavagnoli – la reverenda madre donna Anna Maria Isabella Bevilaqua – la
reverenda madre donna Maria Leonora Lavagnoli - |242| la reverenda madre donna Maria Vitoria
Buri – la reverenda madre donna Leonora Teresa Carlotti – la reverenda madre donna Maria
Alessandra Serego – la reverenda madre donna Maria Madalena Faella – la reverenda madre donna
Maria Giuseppa Guerera – la reverenda madre donna Maria Benedetta Verità – la reverenda madre
donna Maria Matilde Lafranchina – la reverenda madre donna Anna Maria Malaspina – la madre
Mariana Verità, noviza – la madre Maria Aurora Guereri, noviza. Converse. Sor Felice Tosona –
sor Dominica Ghedini – sor Lucia Pauletti – sor Barbara Valenti – sor Cattarina Picoli – sor Daniela
Zopini – sor Antonia Cresotti – sor Libera Pelegrini – sor Cecilia Marchesini – sor Orsola Cesari –
sor Maria Cattarina Caregari – sor Scolastica Terzi – sor Placida Betterle – sor Maria Menegatti.
|243| Donzenanti. La nobile signora contessa Eleonora Nogarola – la nobile signora contessa Bianca
Bevilaqua Lazise – la nobile signora contessa Cecilia Moscarda – la nobile signora marchesa
Beatrice Carlotti – la nobile signora contessa Angela Buri – la nobile signora contessa Angelica
Mantovani – la nobile signora contessa Cattarina Moscarda – la nobile signora contessa Mariana
Bona – la nobile signora contessa Angela Faella – la nobile signora contessa Rosana Maffei – la
nobile signora Elisabetta Brà – la nobile signora contessa Teresa Bona – la nobile signora marchesa
Alvisa Carlotti – la nobile signora marchesa Rosa Malaspina – la nobile signora marchesa Ipolita
Malaspina. |244| Notta delli aredi e vasi sacri et altri vasi argento inservienti al culto di Dio nella
venerabile chiesa di San Daniel di Verona. Numero 16 camesi cambra, compreso uno di recamo,
con sue fibre – 12 detti ordinarii – 22 cotte – 22 amitti – 30 detti ordinarii – 9 corporali di cambra –
16 detti ordinarii – 11 purificatorii di cambra – 120 detti ordinarii – 6 fazoletti cambra per il lavabo
– 24 detti ordinarii – 12 tovaglie per la mensa del altar maggiore – 38 dette per li altri altari – 30
drappi intovagliatti – 3 detti cambra – 2 detti damascatti – 4 detti da tavolino – 4 tovaglie con merlo
alto per l’altar maggiore – 12 cordoni bianchi – 15 detti di setta – 1 drappo ricamatto sive
continenza – 6 detti di setta per coprir li apparamenti – 18 pianette albe – 10 dette rubre – 5 dette
verdi – 4 violazze – 4 dette negri – 4 apparamenti in quarto - |245| 3 lampade argento – 7 calizi con
sue patene argento – 1 turibolo con sua navicella e scudier argento – 4 sotto coppe argento – 3 croci
argento – 6 vasi argento grandi – 12 detti picoli – 18 candelieri argento tra grandi e picoli – 18
lumiere argento – 2 bacini argento grandi da cardenziera – 1 detto con sua broca per le mani – 1
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ostensorio argento per l’esposicione – 9 tabelle armatte argento per li altari – 1 messale armatto
tutto argento – 2 detti velutto armatti in parte argento – 3 leturini armatti argento – 1 vaso per le
ostie argento – 2 sechietti argento, con sue asperges – 2 para ampole armatte argento – 1 frutiera
argento – 1 libro armato argento per le professe – 1 fornimanto argento intiero per armar il cereo il
giorno del Corpus Domini, d’accompagnare personalmente il gastaldo processionalmente il
santissimo Sacramento – 25 finbe da camise tutte argento – 1 scatola argento indoratta per
riposicione del Sacramento nel tabernacolo – 2 pisidi argento – 1 tronetto per riponervi la piside nel
occasione di communicarvi l’inferme.
|246| SAN DANIEL
|247| P – Congregatio Sanctae Crucis Cittellarum Veronae |248| Inventario delli mobili sacri della
venerabile congregazione delle reverende Madri Citelle di Verona, fatto l’anno 1739. Una piside
argento con croce – 6 candelieri argento – 6 detti da mensa argento – 6 candellieri rame inargentati
– 2 cornucopie per il fenestrino della santa communione, d’argento – 1 lampada argento – 1 turibolo
con navicella argento – 1 stagnol con asperges argento – 2 ampolle con baccinetta argento – 2 sotto
coppe argento – 1 frutiera argento – 1 scatola da ostie, argento – 1 sotto coppa con scudelino per la
purification, argento – 1 scattola per le particole, argento – 1 scatola per la chiave del tabernacolo,
argento – 1 ostensorio argento – 3 calici argento – 2 calici con coppe argento e piedi rame indorati –
2 manualli forniti argento – 3 lettorini forniti argento – 1 brocha con bacille argento – 3 mutte
tabelle argento – 22 candelieri legno argentati – 6 mutte tabelle legno argentate – 2 croci legno
argentate – 2 cornucopie legno per la communione, dorate – 2 cornucopie legno grandi, dorate – 1
croce legno dorata – il trono legno dorato per la communione – numero tre crocifissi avorio – la
resurrezione. Ottoni: numero 22 candellieri otton – 2 lampade otton – una baccina rame per far
l’aqua santa – numero 2 cornucopie otton per il finestrino della communione. Pianette festive: 1
pianetta ganzo oro – 1 detta recamo oro – 4 dette rosse brocado oro – 4 dette seda rosse – 2 dette
bianche broccado oro – 2 dette damascon bianche – 5 dette dette damascon setta bianche – 1
damascon verde trinatta argento fino – 2 dette setta verde – 3 dette morelle damasco setta. |249|
Pianette feriali: 2 rosse setta – 2 dette setta bianche – 2 dette morelle setta – 1 detta verde setta – 4
dette nuove setta. Pluviali: 1 detto drappo con tunicelle setta bianco fornito oro fino – 1 detto setta
bianco con tunicelle fornito oro falso – 1 detto morel setta fornito oro falso – 1 detto morel rosso
falso – 1 detto morel setta fornito oro falso con tonicelle – detto nero con sue tonicelle fornito oro
falso. Veli da spale: 1 detto manto ricamato oro con pizzo oro – 1 detto manto con pizzo orro – 1
detto damasco con franze setta. – Baldachini. Numero 2 baldachini bianchi setta, uno solenne e uno
feriale – una ombrella setta biancha – 1 tabernacolo per il sepolcro. Cussini: 2 detti drappo setta
forniti oro fino - 6 detti damasco setta con oro falso – 2 detti broccato oro fino rossi – 6 cussini
manto forniti oro falso – numero 6 detti verdi setta con oro falso – 6 detti morelli setta con argento
falso – 6 detti novi setta con argento falso – 6 detti morelli setta con argento falso – 6 detti neri setta
con argento falso – 18 detti feriali colori diversi. Pallii: 2 detti drappo verdi trinati argento fino – 2
bracado novi – 2 detti bianchi damasco – 2 detti rossi manto – 2 detti morelli setta – 2 detti neri
setta – 6 feriali. Camisi cambra fini: n.13 detti cambra con pizzi fini – 1 detti lino con pizzi – 8
cordoni setta diversi colori – 18 detti reve bianchi. Tovaglie: 34 tovaglie con pizzi sorte – 24 dette
con pizzi sorte – 8 per il fenestrino della comunione. Drappi: 62 detti da mano sorte – 14 detti con
pizzi sorte. Corporali: 16 detti fini con sue animette. Amitti: 60 amitti. |250| Cotte: 12 dette con
pizzi fini. Fazzoletti: 50 detti da calice fini. Purificatorii: 150 purificatorii. Messali: 4 messali feriali
– 4 detti da morto. Damasconi: 12 pezzi damasconi cremesi – 1 portiera simile con fombalò – una
detta verde e biancha – 1 detta tella. Telle per coprir l’altari: 3 dette tella – 3 dette per coprir le
mense, tella. Berette: 10 berette. Tappetti: 4 tappetti. Tabelle per la preparacion della messa: 1
tabella festiva – 1 detta feriale. |251| Citelle.
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INDI CE DELLE PARROCCHIE, DEI MONASTERI E LUOGHI PII

Parrocchie
1. Santa Croce di Cittadella
2. Santissia Trinità

p. 22
12

Monasteri, Congregazioni e Luogh Pii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sant’Antonio al Corso
Congrgazione Santa Croce le Cittelle
Samìn Domenico
San Daniele
Pio Luogo San Francesco di Cittadella
Santa Maria degli Angeli
Santo Spirito
Monastero di Santa Teresa
Congregazione di Sant’Orsola (Orsoline)

p. 4
37
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34
30
20
9
26
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