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[INDIZIONE DELLA VISITA] 

Marco Gradenigo, per la Dio gratia e della santa Sede apostolica vescovo di 
Verona, conte et cetera e della santità di nostro signor papa Clemente XI prelato 
domestico et cetera, assistente. Al dilettissimo nostro clero e popolo della città di 
Verona salute et cetera.  
Chiamati dal debito della nostra pastorale sollecitudine ad abbracciare con viscere 
di tenerezza quel dilettissimo gregge che sua divina Maestà s’è degnata 
commettere alle nostre deboli forze, siccome abbiamo comminciato da quello che 
più lontano essigeva più pronti al suo governo l’occhio e la mano del proprio 
Pastore, così maggiormente dobbiamo fare con quelle sì care et amate pecorelle 
che più vicine passano giornalmente sotto i riflessi e sotto la scorta della nostra 
quotidiana attentione; perciò, avendo deliberato di visitare le medeme, che sono 
quelle a noi tanto a cuore di questa così amabile e religosa città, come ancora le 
monache, che sono la pupilla de nostri occhi, facciamo con le presenti 
publicamente sapere a tutti li reverendi parochi, clero e popolo di questa città 
qualmente faremo alla visita delle loro chiese, per apportargli con la divina 
assistenza tutte quelle spirituali consolationi che potranno derivare dal nostro 
fervorosissimo amore.  
Ci porteremo dunque [spazio per il nome della parrocchia] nella quale, doppo la 
santa messa, faremo la generale communione et altre divotioni perché ricevano dal 
Signore le sue benedittioni e godano i frutti della sua santissima grazia, con 
impartirgli il tesoro dell’indulgenza. Essaminaremo poi il gregge amatissimo sopra 
la dottrina christiana et amministraremo opportunamente il sacramento della 
Cresima. 
Alla nostra comparsa, li reverendi parochi doveranno presentarci in foglio distinta 
nota del titolo della loro chiesa parochiale, se sia consecrata et il giorno della 
consecratione, se il beneficio sia di iuspatronato overo conferito per concorso, 
come il possessore l’abbia ottenuto, specificando il tempo e la data delle Bolle, 
quali doverà presentarci insieme con tutti i libri della cura d’anime per essere 
essaminati. Quanti altari vi sono, se consecrati o con il portatile, se vi siano 
indulgenze o reliquie, con li documenti e Brevi, se hanno iuspatronati, beneficii 
semplici, officiature e se vengano adempiti i legati e da chi siano posseduti li 
beneficii sudetti, se vi siano compagnie laicali, quando instiuite e se vengano 
sodisfatti li aggravii. 
Con altro foglio ci presentaranno la nota di tutti li oratorii e chiese poste infra 
limites delle loro parochiali, di chi siano, se hanno legati, officiature o beneficii e 
se vengano essequite le obligationi.  
Parimente la nota de sacerdoti e chierici, così della città o diocese, come forastieri 
habitanti nelle loro parochie, quali tutti doveranno comparire personalmente a 
presentarci li loro requisiti e licenze, rispettivamente di celebrare o confessare, 
nella qual occasione sarà anche fatta la debita perquisitione della loro vita e 
costumi et cetera. Havendo beneficii semplici, doveranno anco presentarci le Bolle.  
Ci essibiranno in altro foglio il numero delle anime, specificando quante da 
communione, quanti uomini e quante donne, se vi siano inconfessi e da quanto 
tempo, publici peccatori o vero consuetudinarii o persone scandalose, eretici o 

!7



sospetti d’eresia, scomunicati notorii o percussori de chierici, matrimonii nulli o 
vero celebrati con depositione de falsi testimoni o con altre fraudi e inganni, o 
maritati che vivano separati l’uno dall’altro. 
Il nome delle allevatrici, le quali si interrogaranno particolarmente circa il modo e 
la forma di battezare ne casi di necessità. 
La nota della dottrina christiana: dove si tenga, come si osservino le regole, quanti 
maestri e quanti discepoli, se vi siano priori, visitatori, pescatori et altre cariche e 
se vengano fatte le communioni ogni terza del mese, a norma delle costitutioni.  
In altro foglio presentaranno l’inventario di tutti i beni mobili e supelletile sacre, a 
capo per capo, distinguendo quelli delli altari da quelli della sacristia. 
E finalmente con altra polizza ci daranno nota giurata di tutte le entrate annue et 
aggravii del beneficio, specificando i livelli, le possessioni o altri beni. 
Si ascolterà poi ciascheduno che avesse da palesarci alcuna cosa, così de secolari 
come d’ecclesiastici, per servitio di Dio e salute delle anime. Anzi, di più 
s’interrogaranno uomini prudenti circa la vita, costumi e officio de parochi e delli 
altri religiosi e anco de parochiani, a fine di ritirarli da quelli errori che fossero 
pregiudiciali alla loro salute, del che ciascuno sarà avvertito che, se per rispetti 
umani resterà di scuoprirci li difetti bisognevoli di rimedio, sarà da nostro Signore 
Iddio ascritto a debito di lui il male che ne seguirà per non haverlo palesato.  
Le monache, poi, saranno con foglio a parte avvisate di tutto quello ricercaremo e 
che sarà necessario per la visita delle loro chiese e monasteri. 
Non manchiamo, pertanto, di pregarvi tutti con ogni fervore a disponervi per 
ricevere con questa occasione quel frutto spiritale che desideriamo apportarvi e 
darci il contento di vedervi arricchiti di quelle grazie divine, che ancor noi 
imploraremo efficacemente dal Cielo alla vostra essemplare rassegnazione. Et il 
Signore vi benedica. 
Verona, dal palazzo nostro episcopale. Marco vescovo di Verona.  
Bernardo Ronchi cancellario. 
In Verona – per li fratelli Merli, stampatori episcopali 
[La lettera di indizione non porta data, ma sulla copertina del volume è scritto: 
1715 - 1716]  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INTRODUZIONE 

Nota esplicativa – Il manoscritto dell’Archivio della Curia Vescovile di Verona che 
porta la segnatura Volume LXXXII contiene la regestazione della Visita pastorale 
fatta dal vescovo Marco Gradenigo a parrocchie della zona sud della diocesi 
nell’anno 1716, comprese parrocchie (come Castelbelforte) passate in seguito ad 
altre diocesi. Questo volume è anteriore ai sei (dal XLVII al LII) in corso di 
pubblicazione, ma si trovava fuori posto. Dato che il volume XLVII portava 
l’indicazione “Volume II”, si sono fatte adeguate ricerche, fino al ritrovamento del 
primo, catalogato appunto come LXXXII.  

Cenni biografici su Marco Gradenigo (1714-25) 
(Sintesi da D. CERVATO, Viri memoria digni, Verona 2013, pp. 173-174) 

Patrizio veneto, Marco Gragenigo nacque il 1° aprile 1663 da Gerolamo e Donata 
Foscari. A vent'anni fu ammesso al Maggior Consiglio; nel 1697 fu eletto 
Provveditore alle Pompe (magistratura che soprintendeva alla sobrietà della vita 
civile N.d.R.); ricoprì poi altre cariche e, nel 1698, fu eletto podestà di Verona. 
Ricevette in seguito gli Ordini sacri e, come vescovo, trasferito a Verona, prese 
possesso il 19 novembre 1914. Curò i lavori del Seminario vescovile, come appare 
anche da un suo stemma nella parte centrale dell'edifico. Si distinse per la carità 
verso i bisognosi, così notevole da attrarre alcuni ebrei alla fede cristiana. Fu 
trasferito al patriarcato di Venezia il 5 maggio 1725, dove fece il suo ingresso il 10 
settembre. Morì a Campagnola (Padova) il 14 novembre 1734.  

Contesto storico-culturale 
L'episcopato di Marco Gradenigo si colloca in un periodo di relativa tranquillità dal 
punto di vista politico-militare: conclusa la Guerra di Successione spagnola con i 
trattati di Utrecht e di Rastadt (1713-14), si era affermato il principio 
dell'equilibrio; questo, interrotto dalle altre due Guerre di Successione (polacca e 
austriaca), sarebbe stato ripristinato nel 1748 con la Pace di Aquisgrana. 
Le innovazioni tecniche, lo sviluppo scientifico e la diminuzione della mortalità - 
dovuta a migliori condizioni igieniche e ad assenza di gravi epidemie - avevano 
determinato un notevole incremento demografico: in Europa, tra la fine del XVII e 
la fine del XVIII secolo si ebbe un aumento si popolazione del 66%. 
Dal punto di vista culturale, siamo in pieno Illuminismo, con il trionfo della "dea 
Ragione" e l'utopistica convinzione che essa basti a dare agli uomini la felicità: di 
qui la fioritura di opere tese all'istruzione del popolo; di qui l'azione dei "Sovrani 
illuminati". 
Ma tutto questo non tocca la sonnolenta Repubblica di San Marco che, come è 
rimasta estranea alle guerre di Successione, così rimane ai margini del movimento 
culturale europeo. E proprio da Venezia dipende anche la diocesi di Verona, che ne 
sente pesantemente la presenza quando fin le più piccole comunità parrocchiali 
devono pagare le tasse al serenissimo Prencipe. 
A livello religioso, perdura la controversia tra giansenisti e Gesuiti: i primi, 
appoggiati dal potere civile; i secondi, intrepidi difensori dei diritti papali; i primi, 
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condannati come eretici; i secondi, nonostante la piena ortodossia, addirittura 
espulsi da vari Paesi, mentre la Compagnia di Gesù verrà sciolta da Clemente XIV 
nel 1773. 

La Visita pastorale di Marco Gradenigo 
Come è noto, la Visita pastorale è uno degli strumenti elaborati dal Concilio di 
Trento per offrire ai vescovi l'opportunità di conoscere a fondo le condizioni delle 
diocesi affidate alle loro cure. La difficoltà delle comunicazioni e l'isolamento di 
tante comunità, rendeva necessario che fosse il vescovo stesso a lasciare la propria 
residenza per recarsi nelle singole parrocchie e prendere contatto con i sacerdoti e 
con le popolazioni. In quest'ottica si pone anche la Visita di Marco Gradenigo. 
Il registro LXXXII inizia con la lettera di indizione della Visita; purtroppo essa non 
porta data e apre subito un interrogativo: poiché il vescovo afferma di aver 
comminciato da quello che più lontano esigeva più pronti al suo governo l’occhio e 
la mano del proprio Pastore e di volersi dedicare ora a quelle più vicine, si potrebbe 
supporre che già fossero state effettuate altre Visite, mentre il registro appare come 
il primo; è quindi, questa lettera di indizione, riferita ad altre zone della diocesi? 
Appartiene forse al registro XLVIII, che riporta la Visita alla parrocchia di Santo 
Stefano e agli oratori da essa dipendenti? Si riscontra, peraltro, una perfetta 
corrispondenza tra l’indicazione degli ambiti di indagine indicati dal vescovo e le 
risposte date dai parroci e rettori. 
In sintesi: caratteristiche della chiesa e del beneficio dal punto di vita giuridico-
istituzionale e spirituale – titolo del parroco – descrizione degli altari – eventuali 
legati – compagnie laicali – oratori dipendenti dalla chiesa stessa – elenco dei 
sacerdoti e indagine sulla loro vita e costumi – stato d’anime – presenza di 
inconfessi, eretici, usurai o di altre persone malae vitae – preparazione delle 
allevatrici – funzionamento della dottrina cristiana – inventario dei beni e 
suppellettili sacre degli altari e della sacristia – entrate e aggravii delle singole 
parrocchie. Il tutto, su fogli distinti e confermato con giuramento. 

Lo svolgimento della Visita 
Il Vescovo lascia il suo palazzo di Verona e, dopo aver pregato davanti al 
Santissimo in Cattedrale, parte con il seguito strettamente necessario, fra cui un 
solo famulus e il cancellarius incaricato di stendere i verbali.  
Trova sempre ad attenderlo i sacerdoti, i membri delle congregazioni laicali, i 
ragazzi della dottrina cristiana, tutti schierati in ordine, con i gonfaloni e spesso 
soldati a piedi e a cavallo, a far atto di omaggio all’illustre ospite. Non mancano 
manifestazioni di particolare esultanza, tra suono di campane e - talora - scoppio di 
mortaretti e fuochi artificiali. 
Il vescovo viene ospitato a volte nella casa parrocchiale, ma più spesso nei palazzi 
nobiliari, assai numerosi nella zona sud del Veronese (ed è – questo – uno dei 
motivi di interesse del documento per eventuali ricerche di carattere storico). 
In genere arriva di sera; dopo un breve refezione, si concede poche ore di sonno, 
ma poi, appena orto sole, si mette in movimento. La sobrietà non esclude la 
solennità, perché quest'ultima è a onore di Dio: quindi, baldacchino, torce, bacio 
della croce presentata dal parroco e poi ingresso in chiesa. 
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A seconda della consistenza numerica della comunità, si trattiene uno o più giorni: 
celebra la messa; a volte predica, altre volte ascolta il sermone dei missionari, 
inviati in anticipo a preparare spiritualmente i fedeli. Visita gli altari, il tabernacolo, 
il battistero, reliquie ed olii santi, aiutato in questo dal sacerdote delegatus che lo 
accompagna. Distribisce personalmente la Comunione a centinaia e centinaia di 
persone; amministra la Cresima, anche a più di mille persone, per cui lo si vede 
rientrare nell’alloggio defatigatus. 
Grande spazio è riservato alla dottrina cristiana, ore proprio docendo et 
interrogando; spesso trova i fanciulli ben preparati; in caso contrario ammonisce 
loro e i Pastori serio ma paterne. 
Una consuetudine tipica del Gradenigo è la quotidiana recita del Rosario e delle 
litanie della beata Vergine, alternis vicibus cum populo, segno di una grande 
devozione mariana. Al di fuori dello schema ordinario, compie alcuni gesti di 
grande pietà: più di una volta, sentendo che c'è un malato in fin di vita, si unisce al 
solenne corteo che porta il Viatico e va ad amministrare di persona l'Estrema 
Unzione (come si chiamava in passato il sacramento dell'Unzione degli Infermi); in 
qualche altro caso battezza dei bambini. 

Descrizione del manoscritto 
Il registro LXXXII è un manoscritto cartaceo, con copertina in pergamena, in 
mediocre stato di conservazione. Si tratta di un grosso volume di 1500 facciate, di 
cui le prime 456 riguardano la Visita vera e propria, mentre le altre riportano le 
notizie date dal parroco in risposta ai quesiti contenuti nell’editto. Sono, queste, 
allegati che il cancelliere ha inserito negli atti della Visita, contrassegnandoli con 
lettere dell’alfabeto. 
Si nota subito il rilevante numero di pagine bianche; è ipotizzabile che ai 
responsabili delle varie parrocchie siano stati consegnati fascicoli bianchi, la cui 
compilazione è stata più o meno dettagliata a seconda della diligenza degli 
interessati: a volte le notizie si limitano a poche righe, altre volte si trova anche 
l’elenco di nomi degli alunni della dottrina cristiana e in un caso addirittura la 
composizione delle famiglie; talora si trovano solo i titoli (inventario, entrate e 
uscite…).  
La parte compilata dal notaio è molto chiara e accurata, ma si riscontrano periodi 
spesso lunghissimi, con omissione del predicato e errori di sintassi, dovuti alla 
trasposizione in latino di strutture tipiche della lingua italiana (basti per tutti il quo 
perventus o il saliit in suggestum). 
La lettura del manoscritto ha presentato invece difficoltà per quanto riguarda gli 
allegati: il più delle volte la grafia è incerta, confusa, con inverosimili errori 
ortografici e con termini dialettali di cui non sempre si conosce il significato; 
inoltre parecchie pagine presentano inchiostro sbiadito al punto di impedire la 
lettura.  
Ciononostante, non si è ritenuta fatica inutile la trascrizione di tali allegati, perché i 
pur interminabili inventari che si incontrano possono dare un’idea degli arredi e 
dello svolgimento delle funzioni liturgiche diverse da quelle attuali e quindi servire 
come documentazione storica di un certo rilievo. Anche i cognomi – che si è 
cercato di interpretare – possono interessare soprattutto persone del posto, che 
magari ritrovano quelli di loro antenati. 
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Criteri di trascrizione 
Si sono sciolte tutte le abbreviazioni – con incertezze, però circa le sigle relative 
alla monetazione, molto complessa e differenziata – e si è preferito l’uso 
dell’iniziale minuscola, tranne per nomi di persone e di luogo, nomi sacri, titoli di 
chiese e oratori. Si è fatto uso della parentesi quadra per le espunzioni e di quella 
uncinata per le integrazioni. Si è rispettata – per quanto possibile – l’ortografia 
originaria (che testimonia il livello culturale spesso assai scarso degli scriventi), 
intervenendo solo se gli errori rendevano le singole parole incomprensibili. 
Per la punteggiatura – assente o usata a sproposito – si sono seguiti criteri moderni. 
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1715 - 1716 
PRIMA VISITATIO ECCLESIARUM 

VERONENSIS DIAECESIS 
ILLUSTRISSIMI ET REVERENDISSIMI DOMINI DOMINI 

MARCI GRADENICO 
EPISCOPI VERONENSIS 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI CLEMENTIS PAPAE XI 
PRAELATI DOMESTICI ET ASSISTENTIS 

LIBER PRIMUS 

LXXXII 

Benardo Ronchi Cancellario  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Indice delle chiese parrocchiali 

A - Asparè carta 88 - Aselogna, 110 - Angiari, 154 - Albaro, 213  
B - Buttapreda, 35v - Bagnol di Nogarole, 46v - Borgo di Malavicina, 116 v 
C - Ca' di David, 29 - Castelbelforte, 50v - Corregio, 69v - Casalaon, 95v - Cerea, 
 103v - Campalan, 67v - Carpi, 127 - Castagnaro, 133 - Ca' dalli Oppi, 188 -   
 Concamarise, 92 
F - Fagnan, 58v -  
G - San Giovanni Lupatoto, 220 - Gazo, 75 
I - Isola Porcarizza, 174 
M - Santa Maria di Zevio, 14 - Maccacari, 85 - Malavicina, 114 
N - Nogarole, 40v - Nogara, 63v -  
O - Oppean, 183v 
P - Perzaco, 10 - Pontepossero, 55 - Pradelle di Gazo, 79 - San Pietro di Legnago, 
 120 - San Pietro di Morubio, 166 
R - Raldon, 24 - Roverchiara, 162 - Roverchiaretta, 169 - Ronco, 194  
S - Sanguinetto, 82 - Sustinenza, 98 - Spinimbecco, 143 - Scarderara, 204 
T - Tomba, 206 
V - Villabona, 130 - Villa Bortolomea, 139 - Vangadizza, 146 - Vigo, 150 
Z - Zevio, 1 

Indice delli Oratori e Chiese semplici 

A - Sant'Antonio sotto Zevio, 7v - Sant'Antonio sotto Raldon, 27 - Sant'Antonio  
 sotto Ca' di David, 33 - Sant'Anna sotto Buttapreda, 39 - Sant'Agata sotto   
 Nogara, 63 - Sant'Antonio sotto Casalaon, 102 - Sant'Antonio della Borghesana, 
 101 - Sant'Anna sotto Cerea, 107v - Sant'Antonio dei Casalini, 180v -   
 Sant'Antonio delle Caborzele, 191v - Sant'Anna della Minà, 136 - Sant'Antonio 
 sotto Ronco, 199 - Sant'Antonio dalle Pezze, 201 
B - San Bortolamio sotto Santa Maria di Zevio, 12v - San Bernardin del Calcinaro, 
 74v - San Bortolamio di Tavanara, 81 - Beata Vergine della Bragadina, 124 -   
 San Bernardin sotto l'Albaro, 118 
C - San Carlo sotto Ca' di David, 35 - Santa Croce sotto Angiari, 158v - San Carlo 
 delle Montare, 186 - Santa Cattarina sotto Ronco, 202  
D - Disciplini di Zevio, 8v - San Donà di Varana, 43v - Disciplini di Sanguinetto, 
 83v - Disciplini di San Giovanni Lupatoto, 225  
E - Sant'Erasmo sotto Bagnol di Nogarole, 50  
F - San Francesco del Bosco, 21 - San Francesco di Rivalonga, 22v - San   
 Francesco delle Zinzale, 20v - San Francesco in Campagna, 23v - San Filippo  
 Neri sotto Fagnan, 58 - San Francesco dalla Livà di Sopra, 71v - San Francesco 
 della Paganina, 123 - Santi Fermo e Rustico sotto Isola Porcarizza, 179v - Santi 
 Francesco e Antonio sotto Oppean, 191 - San Francesco de Pregagiari, 187 -   
 San Francesco sotto Ronco, 199 - San Francesco sotto San Giovanni Lupatoto 
 223 
G - San Giovanni Battista Decolato sotto Zevio, 17v - San Giovanni Battista di   
 Castel sotto Nogarole, 46 - San Giacomo di Cortalta, 54 - San Giuseppe sotto  
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 Nogara, 72 - San Giacomo sotto Angiari, 159 - San Giorgio sotto    
 Roverchiaretta, 172v - San Giorgio al Corso, 200 - San Giuseppe sotto l'Albaro, 
 217 - San Girolamo di Pontoncello, 224 
L - San Lonardo sotto Nogarole, 44v  
M - Santa Margherita sotto Nogarole, 40 - San Martin sotto Casaleon, 102 -   
 Madona del Capitel sotto Cerea, 113 - Santa Maria della Mezana, 123v -   
 Madona delle Grazie sotto Roverchiaretta, 172 - Santa Maria sotto Isola   
 Porcarizza, 178 - Santa Maria sotto Oppean, 185v - Madona del Staffalo dei   
 Mori, 226 
O - Ospital di Nogara, 72 
P - Privato oratorio Sagramoso, 22 - San Procolo sotto Santa Maria di Zevio, 17 - 
 Priorato di San Silvestro di Nogara, 73 - San Paolo sotto Cerea, 108 - San   
 Procolo sotto Cerea, 109 - Priorato di Tomba, 210 - San Pietro Martire di Sorio, 
 223  
R - San Rocco sotto Ca' di David, 33v - Redentor del Bosco, 61v  
S - Santo Spirito sotto Zevio, 21v - Sacre Stimmate sotto Nogara, 66 - San   
 Salvador sotto San Pietro di Legnago, 124v 
T - Santa Toscana sotto Zevio, 18 - Santissima Trinità del Volon, 19 - Santissima  
 Trinità sotto Ca' di David, 34 - Santissima Trinità sotto Pradelle di Gazo, 78 -  
 Santissima Trinità sotto Ronco, 103v  
V - Sessanta Vergini di Zevio, 7 - San Vidal delle Mote, 202 
Z - San Zen di Cerea, 103. 
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Scala della visita da farsi l'agosto 1716 
Si partirà da Verona li 14 detto 
3 Ca' di David - oratori 4 - anime 630 - mercordì e ... 
3 Buttapreda - oratori 1 - anime 324 - giovedì 
8 Nogarole - oratori 4 - anime 525 - giovedì 
... Bagnol - oratori 1 - anime 230 - venerdì e sabato 18 
6 Castel Belforte - oratori 1 - anime 530 -sabato 18 e domenica 19 
3 Pontepossero - oratori 1 - anime 450 - lunedì 20 
2 Fagnan - oratori 1 - anime 250 - martedì 21 e mercordì 22 
6 Nogara - oratori 4 - anime 1300 - mercoledì 22 
1 Campalan anime 190 - giovedì 22 e venerdì 23 
2 Corezo anime 640 - sabato 25 
2 Gazo - anime 670 
2/1 Pradelle di Gazo - anime 190 
4 Sanguinè - anime 1000 - sabato 25 
2 Maccacari - anime 500 - domenica 26 
2 Concamarise - anime 600 - lunedì 27 
3 Asparè - anime 500 - martedì 28 
2 Casaleon - oratori 1 - anime 950 - martedì 28 
1 Sustinenza - anime 850 - mercordì 29 e giovedì 30 
2 Cerea - oratori 4 - anime 2160 - giovedì 30 
4 Malavicina - anime 470 - venerdì 1 
1 Borgo di Malavicina - anime 80 - sabato 2 
3 Aselogna - anime 540 - domenica 3 
4 San Pietro di Legnago - oratori 2 - anime 1300 - domenica 3 e lunedì 4 
Carpi - anime 570 - martedì 5 sera 
2 Villabona - anime 800 - mercordì 6 e giovedì 7 mattina 
Castagnaro - anime 1130 - giovedì 7 sera, venerdì 8 e sabato 9 mattina 
Villa Bartolomea - anime 1000 - sabato 9 sera 
1 - Spinimbecco - anime 180 - domenica 10 e lunedì 11 mattina 
4 Vangadizza - anime 1000 - lunedì 11 sera 
Vigo - anime 800 - martedì 12 e mercordì 13 mattina 
3 Angiari -  oratori 3 - anime 1100 - mercordì 13 sera, giovedì 14 e venerdì 15 
mattina 
4 Roverchiara - anime 870 - venerdì 15 sera 
2 San Pietro di Morubio - oratori 1 - anime 750 - sabato 16  
1 Roverchiaretta - oratori 1 - anime 520 - domenica 17 e lunedì 18 mattina 
Isola Porcarizza - oratori 3 - anime 900 - lunedì 18 sera, martedì 19 3 mercordì 20 
Oppean - oratori 3 - anime 900 - giovedì 21 mattina 
Ca' degl'Oppi - anime 425 - venerdì 22 
Ronco - oratori 2 - anime 1140 - sabato 23 mattina 
1 Scardevara - anime 200 - domenica 24  
Tomba Zosana - oratori 1 - anime 400 - lunedì 25 mattina 
Albaro - anime 360 - lunedì 25 sera e martedì 26 sera 
San Giovanni Lupatoto - oratori 4 - anime 870 - martedì 26 sera  
Santa Lucia Extra - anime 450 - mercordì 27 
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IN CHRISTI NOMINE AMEN.  
ANNO AB EIUS NATIVITATE MILLESIMO SEPTINGENTESIMO DECIMO 
QUINTO, INDICTIONE OCTAVA, DIE SABBATI 26 MENSIS OCTOBRIS, 
PONTIFICATUS AUTEM SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS ET DOMINI 
NOSTRI DOMINI CLEMENTIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XI, ANNO 
EIUS DECIMO QUINTO 

|1| Illustrissimus et reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Marcus 
Gradonico, Dei et sanctae sedis apostolicae gratia modernus episcopus veronensis, 
comes et cetera, praelibati sanctissimi domini nostri papae praelatus domesticus et 
assistens, intendens pro debito sui pastoralis officii visitationem suae diaecesis 
veronensis incipere, parochialem ecclesiam plebem nuncupatam Sancti Petri de 
Iebbeto [a margine: ZEVIO] cum suis ecclesiis filialibus visitare decrevit ideoque, 
visitatione ipsa opportune intimata et solitis edictis admodum reverendo 
archipresbytero dictae plebis ac aliis reverendis rectoribus ecclesiarum filialium 
transmissis pro nototia rerum omnium in eadem visitatione observandarum et omni 
pompa cuiuscumque apparatus enixe prohibita, duos ex reverendis patribus 
strictioris oboedientiae sancti Francisci qui missionis munus adimpleant praemisit 
et a prandio dictae diei ex eius palatio episcopali discedens una cum 
reverendissimo domino Francisco Santilia vicario |1v| suo generali, admodum 
reverendo domino Octavio Leono ceremoniarum magistro, duobus capellanis 
meque cancellario et eius cubiculario susceptis, praevia humili oratione ante 
Sanctissimum in sua cathedrali ecclesia praehabita, rhedam ascendit et Iebbetum 
versus habito episcopali viatorio indutus profectus est. In finibus terrae Iebbeti 
obvios habuit multos ex communitate dicti loci equitantes vexillis, tubis et 
tympanis indeque pueros doctrinae christianae cum vexillulis; postea admodum 
reverendum dominum Dominicum Chiotti prothonotarium apostolicum 
archipresbyterum dicti loci aetatis annorum 58 circiter et vicarium foraneum, qui 
cum toto eius clero processionaliter accessit et praesulem suum humili 
deveneratione suscepit, accedentibus quoque multis militibus hinc inde et populis 
totius terrae laetantibus et signa laetitiae ferentibus, subinde puellas doctrinae 
christianae et confratres societatum cum cappis longo ordine dispositos et 
genuflexos per vias accepit et cunctis benedicens, ad domum parochialem 
comitatus, in eamdem ingressus est, a militibus |2| ipsis tormentorum explosione 
consalutatus et multis in platea maioribus tormentis prae laetitia explosis. Parva 
facta mora, susceptus fuit sub baldachino ad portam domus parochialis a 
gravioribus hominibus comunitatis delato et solemnem habuit in ecclesiam 
ingressum. Ante portam dictae domus crucem sibi a domino atchipresbytero 
porrectam deosculatus est et processionaliter accessit ad templum, ubi in limine 
portae maioris facta aspersione aquae benedictae et thurificatione suscepta, psalmo 
Benedictus et antiphona decantatis ac pulsantibus organis, ad altare maius accessit 
factisque precibus Altissimo et dato osculo altari, populis benedixit et indulgentiam 
suam episcopalem concessit. Violaceis exinde apparamentis indutus, oravit pro 
defunctis in ecclesia et coemeterio et, mutatis indumentis violaceis in albis, 
praemissa thurificatione et hymno consuetis, sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum in pixide argentea et tabernaculo ligneo aurato linito sub clavi 
argentea custoditum visitavit. |2v| De lampade et cereis pro Sanctissimo providet 
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parochus. Animae a comunione sub hac cura sunt numero 1500, in totum vero 3000 
et nullus - Deo dante - inconfessus existit. Sacramentum renovatur bis in mense 
tempore hyemis et semel tempore aestivo. Pro associando sanctissimo Viatico 
infirmis nonnullae paratae extant supellectiles, nempe fanalia, vexillum magnum, 
umbella, amigdala argentea et ostensorium cum suo trono et baldachino parvo pro 
facienda expositione Sanctissimi diebus singulis dominicis ab octava Paschatis 
usque commemorationem mortuorum ex devotione et piorum eleaemosinis. Peracta 
visitatione Sanctissimi, cum magna populi multitudo ad ecclesiam convenerit, in 
qua singulis diebus sabbathis consuetudo extat recitandi sanctissimum rosarium in 
honorem et laudem beatae Mariae Virginis, illustrissimus et reverendissimus 
praesul, suis solitis pietate et devotione, rosarium ipsum una cum populis devote 
recitavit subsequentibus |3| litaniis eiusdem beatae Virginis et benedictione 
impartita, populos dimisit. Deinde visitavit sacrum fontem baptismalem, in angulo 
ecclesiae in sua capellula clausum et decenter servatum. Olea sancta, in suo ostiolo 
a parte evangelii intra chorum sub clavi custodita. Visitavit sacram insignem 
reliquiam sanctae Tuscanae, nempe brachium et unicum dentem ad altare eiusdem 
sanctae Tuscanae in quodam repositorio ex marmore collustrato et in reliquiario 
oblongo cum suo christallo custoditum, huic ecclesiae antiquitus concessam et 
communitati huius loci in honorem et memoriam sanctae Tuscanae et duabus sub 
clavibus servatur, quam solita thurificatione praemissa deveneratus est. Visitavit 
postea altaria, videlicet: altare maius cum mensa marmorea et consecrata, divo 
Petro apostolo titulari huius ecclesiae dicatum et de omnibus manutenetur a 
parocho. Altare sanctae Tuscanae, ex marmoribus collustratis elaboratum cum 
portatili de ratione communitatis Iebeti |3v| a qua manutenetur de omnibus et 
celebratur in eo singulis diebus festis de praecepto, ex obligatione ipsius 
communitatis per capellanum ab ipsa communitate pro tempore electum, stipe 
tradita ducatorum quadraginta in anno, qui modo est reverendus dominus 
Franciscus Conti, sacerdos huiusmodi loci. Altare sanctissimi Corporis Christi, 
pariter marmoreum cum portatili, de ratione societatis eiusdem sanctissimi 
Corporis Christi, a qua manutenetur de omnibus necessariis una cum cereis et 
lampade. Celebratur in eo ex legatis iuxta obligationes ut in policea exhibenda, 
quibus satisfit per sacerdotes huius loci. Adest etiam legatum quondam domini 
Peregrini de Ferrariis unius missae in haebdomada, quae celebratur per reverendum 
dominum Ioseph Maia sacerdotem eiusdem loci, stipe suscepta ex agris quinque, 
quorum redditus sunt valoris ducatorum 15 circiter, quos agros assignaverunt 
eidem reverendo capellano praedicti domini de Ferrariis ad eorum libitum; nam 
obligatio consistit in solutione tantum ducatorum 15 in anno et satisfit. Adest etiam 
aliud legatum quondam Raphaelis Ferrarii pariter alterius missae |4| in 
haebdomada, quae celebratur per reverendum dominum Antonium Maia 
sacerdotem dicti loci, stipe tradita ab haeredibus ducatorum 15 in anno. Altare 
beatae Virginis Veteris, seu sanctorum Rochi et Sebastiani, de ratione societatis sub 
invocatione beatae Mariae Virginis et eorumdem sanctorum, quod antiquitus erat 
consecratum; modo vero, cum mensa fuerit ut plurimum recisa, execratum 
reputatum est. Celebratur in eo ex nonnullis obligationibus, prout in policea 
praesentanda, quibus satisfit partim per reverendum dominum Ioseph Ranzani 
organistam communitatis, celebrando singulis diebus festis de praecepto et semel 
in mense. Altare prout a societate praedicta de omnibus manutentum, satis et 
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abunde decenterque ornatum repertum fuit. Altare sancti Ioannis Baptistae 
consecratum, de ratione familiae dominorum de Lavoriis; celebratur in eo ex 
devotione tantum, cum bona antiquitus relicta pro celebratione missarum - ut fertur 
- vel deperdita, vel obligationes a possessoribus eorumdem bonorum negligantur. 
Altare sanctae Catherinae cum portatili, de ratione societatis eiusdem |4v| sanctae 
Caterinae; celebratur in eo ex devotione confratrum Bonae Mortis singulis secundis 
feriis per annum per reverendum dominum Franciscum Conti capellanum. 
Annexum extat huic altari beneficium simplex perpetuum ecclesiasticum, de 
iurepatronatus communitatis dicti loci, cuius rector ad praesens est reverendus 
dominus Ioseph Maia cum bullis episcopalibus diei 29 octobris 1697, cum 
obligatione celebrandi semel in haebdomada et inserviendi in divinis ecclesiae, cui 
satisfit. Altare sancti Stephani marmoreum, de ratione familiae dominorum de 
Comitibus, quod alias consecratum, modo vero per recisionem maioris partis 
mensae lapideae execratum reputatum fuit; celebratur in eo ex legato quondam 
domini Antonii Conti, cum obligatione celebrandi quinquies in haebdomada ante 
ortum solis, cui satisfit per reverendum dominum Ioannem Baptistam Conti, stipe 
tradita ducatorum 80 in anno et de omnibus manutenetur ex redditibus dicto altari 
relictis, valoris ducatorum 20 in anno. Altare beatae Virginis sanctissimi Rosarii 
cum mensa marmorea caeterum ex ligno elaboratum, alias de ratione nobilis 
familiae de Morandis, postea donatum venerabili confraternitati |5| eiusdem 
sanctissimi Rosarii anno 1585, ut apparet ex inscriptione a cornu evangelii 
parietibus affixa, a qua societate manutenetur de omnibus et execratum repertum 
est per recisionem maioris partis mensae consecratae. Adest etiam perpetuum 
simplex beneficium ecclesiasticum de iurepatronatus dominorum de Morandis sub 
invocatione eiusdem sanctissimi Rosarii, cuius rector ad praesens electus una cum 
regentibus ipsius societatis, accedente consensu domini archipresbyteri, est 
reverendus dominus Octavius Conti, sacerdos dicti loci cum bullis episcopalibus 
diei 29 aprilis 1715 et cum obligatione celebrandi bis in haebdomada, stipe tradita 
ab ipsis dominis de Morandis ducatorum 60 in anno et satisfit. Visitavit 
confessionalia quattuor in ecclesia existentia, quae bene tenta reperiit. Extat in 
dicta ecclesia suggestum in quo concionatur tempore Quadragesimae, et 
concionator eligitur alternis vicibus per dominum dominum episcopum 
veronensem et communitatem eiusdem loci, tempore vero Adventus ad libitum 
domini archipresbiteri. Visitavit deinde sacristiam et sacras supellectiles, |5v| de 
quibus tam ad ornatum quam ad sacras functiones peragendas necessariis abunde 
provisam et paratam comperiit. Vidit etiam in eadem sacristia librum missarum, 
tabellam legatorum et omnia alia in edicto visitationis requisita. Ecclesia haec est 
consecrata et illius annuae dedicationis dies agitur die 3 maii, cum eodem die anni 
1590 per illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Lelium Zanes 
episcopum retimensem fuerit consecrata. Eadem ecclesia est plebs et habet clericos 
in portionibus 26, quae clericatus nuncupantur et sunt beneficia simplicia, inter 
quos et dominum archipresbiterum adest antiqua transactio, cuius medio idem 
dominus archipresbiter solvit pro quaque portione minalia duo frumenti Veronam 
conducti, percipiendo omnes redditus clericorum solvendoque omnes gravedines 
pro eisdem. Habet quoque ecclesias filiales, scilicet ecclesiam Sanctae Mariae de 
Iebeto, Sancti Bartholomaei de Perzaco et Sanctae Mariae Magdalenae de Raldono, 
quae sunt provisae ab ipsa matrice et rectores |6| earumdem provisionem recipiunt a 
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domino archipresbytero ut in eius policea exibenda. [A margine: Vide relationem 
status ecclesiae Iebeti exhibita post visitationem anno 1718 et in fine praesentis 
libri annexa]. Haec parochialis confertur per concursum iuxta formam sacri 
Concilii tridentini et dominus archipresbyter ostendit bullas episcopales subdatum 
Veronae ex cancellaria episcopali die X ianuarii 1689. Vidit quoque libros curae, 
status animarum necnon congregationum, quos bene tentos invenit prout etiam 
coemeterium. Idem dominus archipresbyter ostendit mandatum vicarii foranei et 
praesentavit policeam et inventarium supellectilium, reddituum et gravaminum, 
quae ego cancellarius recepi et infra reposui, signatam littera [manca]. Ordinata. 
Aptetur ostiolum tabernaculi - renovetur Sacramentum semel in haebdomada 
tempore aestivo et bis in mense tempore hyemis - exhibeantur schedulae 
communitatis in Paschate - ostiolum oleorum sanctorum pingatur ab extra - 
inauretur cratis ferrea inserviens pro custodienda sacra reliquia sanctae Tuscanae -  
|6v| portatile altaris Corporis Christi firmetur in mensa et rimulae illud circundantes 
obturentur - provideatur de portatili ad altare beatae Virginis Veteris seu sanctorum 
Rochi et Sebastiani illudque ad mensuram canonicam termino unius mensis, aliter 
suspenditur altare - provideatur de tabellis minoribus ad altare sancti Ioannis 
Baptistae, de palio et pulvinaribus saltem ex chorio - illi ad quos spectat arctentur 
via iuris ut satisfaciant oneribus missarum, cum protestatione indignationis 
omnipotentis Dei si secus et cetera - portatile altaris sanctae Catherinae reducatur 
cominus pectus sacerdotis celebrantis ut facilius deosculari possit ac firmetur in 
mensa, quae claudatur a lateribus, ne aliquid subtus collocari valeat - altare sancti 
Stephani provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam, aliter suspenditur 
si termino unius mensis id non exequatur - itidem provideatur de portatili mensurae 
canonicae ad altare santissimi Rosarii termino unius mensis, |7| aliter suspendatur - 
in sacristia instituatur liber missarum in quo se subscribant quotidie sacerdotes 
celebrantes. [A margine: Oratorio 60 Virginum] Subinde visitavit oratorium 
parochiali annexum sub invocatione Sexaginta Virginum, cum unico altare et 
portatile, de ratione societatis eiusdem invocationis Sexaginta Virginum, a quibus 
manutenetur et celebratur in eo singulis diebus sabbathi - ut fertur - ex obligatione 
assumpta in eiusdem erectione pro suffraggio benefactorum et satisfit per dominum 
archipresbyterum, stipe tradita ducatorum 18 in anno, ex redditibus ipsius oratorii, 
ex quibus quolibet anno extrahuntur ad sortem decem virgines dictae societatis in 
ecclesia parochiali coram domino archipresbytero, quibus ad praesens 
contribuhuntur scuta decem de grossis, 31 pro quaque ad sortem extracta. Illae vero 
quae non extrahuntur, si nubant percipiunt ducatos quinque, si vero moriantur, pro 
iis celebratur officium missarum sex; quae omnia adimplentur, licet in aliquo 
deficiant. Eaedem virgines congregantur in eodem oratorio qualibet tertia dominica 
cuiuslibet mensis ad recitandam |7v| coronam beatae Mariae Virginis. Ordinata. 
Portatile altaris paulisper deprimatur et firmetur in mensa cum obturatione 
rimularum - aptentur sperae vitreae et illae quae sunt ex tela a lateribus altaris fiant 
vitreae - per dominum archipresbyterum moneantur ii ad quos spectat ut 
adamussim adimpleant obligationes seu legata praedicta, cum protestatione 
indignationis omnipotentis Dei. [A margine: oratorium Sancti Antonii] Visitavit 
oratorium in loco superiori antedicti oratorii existens sub titulo Sancti Antonii, cum 
unico altari et portatili, de ratione confratrum societatis Bonae Mortis inibi erectae 
et aggregatae venerabili archiconfraternitati Mortis et Orationis almae Urbis, ut 
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apparet ex diplomate subdatum Romae die 10 maii 1635, viso et admisso die 30 
iulii per reverendissimum Arigonium tunc temporis vicarium generalem 
episcopalem. Celebratur in eo qualibet tertia feria in honorem eiusdem sancti 
Antonii et qualibet dominica quarta cuiusvis mensis. Confratres induunt saccum 
nigri coloris et ibidem conveniunt singulis diebus festis ad recitandum |8| officium 
beatae Virginis Mariae. Habet redditus et onera ut in policea et cetera, quae 
adimplentur. Altare est marmoreum, optime tentum et ornatum a pietate 
confratrum, quam illustrissimus et reverendissimus praesul comendavit. [A 
margine: oratorium Sancti Ioseph] Interea reverendissimus dominus vicarius 
episcopalis, de mandato et cetera, visitavit oratorium Sancti Ioseph, pariter 
ecclesiae et sacristiae contiguum, nuncupatum Sexagina Iuvenum Coronatorum, 
cum unico altari et portatili, in quo celebratur ex legato quondam Francisci Maia 
ducatorum 45 circiter, ex redditibus provenientibus ex bonis relictis ab eodem 
testatore, sed modo non satisfit ex dificultate exactionis. In eo conveniunt dicti 60 
iuvenes qualibet secunda dominica cuiusvis mensis et festis diebus beatae Mariae 
Virginis ad recitandam eiusdem coronam et iuvenes ipsi manutenent oratorium et 
altare de omnibus. Ordinata. Firmetur portatile in mensa, quae adequetur palio - 
altare claudatur a lateribus saltem ex asseribus - |8v| deleatur ab icona imago quae 
extat in eius calce, cum non sit sacra. [A margine: oratorium Sanctorum Laurentii 
et Luciae] Visitavit oratorium Sanctorum Laurentii et Luciae, situm infra limites 
Iebeti, cum unico altari et portatili, de ratione confratrum Disciplinatorum, a quibus 
de omnibus manutenetur. Confratres ipsi, numero 126, induentes cappas albas, sunt 
aggregati venerabili archiconfraternitati beatae Mariae Virginis Confalonis de 
Urbe, prout apparet ex diplomate diei 27 martii 1635, viso et admisso per 
illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Marcum Iustiniani diei 19 
maii 1635, tunc episcopum veronensem. Adest privilegium pro defunctis 
confratribus et consororibus diei 4 iunii ad septennium concessum; itidem 
indulgentia plenaria ad septennium relaxata, qua gaudent interessentes expositioni 
40 Horarum, quae fit in dominica Palmarum subdatum Romae die 3 iunii 1715. 
Celebratur in eo qualibet feria quarta per reverendum dominum Octavium Conti, 
stipe tradita ab ipsis confratribus, quantitatis vero iudicandae a domino 
archipresbytero Iebeti, qui urbanius agendo contentat |9| apparamenta pro 
celebratione a sacristia parochialis et oratorium ac altare de omnibus manutenetur a 
societate, cum habeat redditus et onera ut in policea, cui et cetera. Ordinata. 
Portatile reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis, ut facile deosculari possit 
- provideatur de cruce cum crucifixo elevato ex aurichalco et de vasculis a floribus 
pro ornamento altaris - confessionale ibidem existens de licentia domini 
archipresbyteri muniatur de pagella casuum reservatorum a parte confessarii et de 
imagine movente ab illa poenitentis. Quibus habitis, facto iam sero, illustrissimus 
et reverendissimus antistes in domum parochialem reversus coenam sumpsit et 
pernoctavit, reboantibus interea tormentis maioribus per aera explosis multisque 
aliis laetitiae signis a populis Iebeti exhibitis. Die dominico 27 octobris 1715. Facto 
mane, illustrissimus et reverendissimus pater episcopus ad ecclesiam parochialem 
se contulit, in qua sacrum |9v| fecit subindeque, maxima populi multitudine 
adstante, suggestum conscendit et, assistentibus duobus sacerdotibus pro diacono et 
subdiacono, pontificalibus indutus, sermonem habuit ad populum de sacramento 
Chrismatis ac de aliis ad salutem animarum spectantibus et, benedictione impartita, 
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descendit ac populos numero circiter 500 propriis manibus Pane angelorum 
eucharistico refecit, praeter quamplures ab aliis sacerdotibus comunicatos. Interea, 
de mandato et cetera, reverendissimus dominus vicarius generalis sumpsit iuratas 
informationes a principalioribus communitatis circa mores et officium admodum 
reverendi archipresbyteri aliorumque sacerdotum, de quibus recte responsum fuit. 
Item, facta perquisitione an in dicto loco adsint publici peccatores, adulteri, 
usurarii, haeretici vel de haeresi suspecti, et nullos - Deo dante - huiusmodi generis 
homines existere comperuit. His expletis, hora meridiana superventa, in aedes 
antedictas se recepit et prandium sumpsit. |10| Dicta die a prandio. Illustrissimus et 
reverendissimus dominus dominus episcopus, congregatis christifidelibus in magna 
copia in ecclesia parochiali, ad eamdem profectus est, ubi sacramentum 
Confirmationis distribuendo innumeros christifideles utriusque sexus sacro oleo 
perunxit. 
[A margine: parochialis PERZACHI] Dum haec agerentur, reverendissimus 
dominus vicarius generalis proficiscitur ad visitandam ecclesiam curatam Sancti 
Bartholomaei de Perzaco, filialem plebis Iebeti, ad quam perventus se obtulit 
reverendus dominus [dominus] Ferroni, sacerdos de Campagnola regensis 
dioecesis, cum dimissorialibus sui illustrissimi et reverendissimi ordinarii diei 26 
iunii 1711, ad quinquennium concessis, quem dominus archipresbyter Iebeti itidem 
praesens amovibiliter et ad eius nutum in curatum huiusmodi ecclesiae elegit et 
eidem reverendissimo domino vicario generali pro eius approbatione praesentavit, 
cum non haberet speciale mandatum pro huiusmodi cura exercenda, sed 
tantummodo licentiam oretenus habitam a moderno illustrissimo et reverendissimo 
episcopo, ideoque dominatio sua reverendissima mandavit ipsum reverendum 
Ferroni se praesentari pro examine et subsequenti approbatione coram illustrissimo 
|10v| et reverendissimo domino domino praesule pro mandato obtinendo ad 
huiusmodi curam animarum exercendam. Ecclesia haec omnino dependet a plebe 
antedicta Iebeti et reverendus curatus recipit provisionem annuam a domino 
archipresbytero plebis, quae consistit in decimis, quas idem curatus exigit in loco 
Perzachi, vigore assignationis seu cessionis eidem factae a domino archipresbytero 
loco ducatorum 24 de sua antiqua assignatione; reliquos vero ducatos 36, quos pro 
supplemento honorarii contrata seu homines Perzachi solvebant; ad praesens idem 
reverendus curatus minime percipit ac propterea instetit decerni sibi satisfieri per 
quos spectat. Deinde ingressus in ecclesiam, acceptus a domino archipresbytero 
plebis et, facta aspersione aquae benedictae fusisque precibus ante Sanctissimum, 
orat pro defunctis in ecclesia et coemeterio et sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea pede et operculo 
cupreis auratis custoditum, visitat. |11| Animae a comunione huiusmodi curae 
subiectae sunt numero 260, in totum vero 460, de quibus nulla est inconfessa. 
Renovatur Sacramentum temporibus debitis et pro eodem associando infirmis adest 
umbella, amigdala et duo tantumodo fanalia. De lampade et cereis providet societas 
sanctissimi Sacramenti ex piorum eleaemosinis. Visitat sacrum fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae apud portam maiorem intra suam capellulam 
rastris ligneis custoditam. Olea sancta a cornu evangelii altaris maioris, sub ostiolo 
ferreo et clavi servata. Adsunt etiam duo confessionalia in dicta ecclesia. 
Proficissitur postea ad visitanda altaria, nempe: altare maius, divo Bartholomaeo 
tutelari dicatum cum portatili, manutentum ex piorum eleaemosinis. Altare beatae 
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Mariae Virginis sanctissimi Rosarii cum portatili, quod manutenetur a societate 
ibidem erecta ex piorum eleaemosinis, cum nullos habeat redditus. Ad hoc altare 
extat legatum unius officii octo missarum quondam Ioannis Baptistae a Rosa in 
anno et |11v| alterius pariter in anno missarum decem quondam Augustini Casaroti, 
quibus modo non satisfit. Altare beatae Mariae Virginis a Carmello cum portatili, 
de ratione eiusdem beatae Virginis societatis, a qua manutenetur de omnibus ex 
eleaemosinis. Celebratur in eo ex legato quondam Antonii Fredi, quod consistit ex 
redditibus unius domus cum agris annexis in dicto loco Perzachi existentibus, annui 
proventus ducatorum octo circiter, quorum medietas impenditur in celebratione tot 
missarum, reliquum vero penes societatem ipsam remanet et satisfit per 
reverendum curatum huiusmodi loci et est bene tentum. Invisit etiam sacristiam, 
sacras supelectiles, libros curae et status animarum totamque ecclesiam et 
coemeterium. Ordinata. Provideatur de conopeolo pixidis, quo tota decore 
adumbretur - de bursa decenti pro amigdala - de duobus fanalibus - aptetur sera 
tabernaculi et illius clavis inauretur - |12| provideatur de figura Ressurectionis, 
tempore Paschatis in apice tabernaculi erigenda - vasculus salis benedicti iugiter 
servetur intra cyborium fontis et eius cancelli muniantur sera, clavi et pessulo tutis 
- renoventur vasculi minores oleorum sanctorum - incidantur literae in corpore 
vasculorum ad internoscendum oleum et eorumdem capsula aptetur ac de bursa 
violacea pro oleo infirmorum provideatur - confessionale existens in cornu 
epistolae provideatur de nova crate latea cum foraminibus minutis - altare maius 
claudatur a lateribus saltem ex asseribus, ne aliquid subtus collocari valeat - illi ad 
quos spectat moneantur seu arctentur via iuris pro integra satisfactione legati 
localiter adimplendi ad altare sanctissimi Rosarii, cum protestatione indignationis 
omnipotentis Dei, sic instantibus hominibus contratae - renoventur omnes libri 
curae animarum ordine |12v| alphabetico et in eorum partitis describendis 
adamussim servetur forma ritualis romani - inauretur altera ex patenis et de rituali 
romano provideatur - in sacristia habeatur affixa bulla contra sollicitantes et murus 
coemeterii sarciatur. Facta deinde perquisitione a senioribus contratae de vita, 
moribus et officio reverendi curati ac aliorum sacerdotum, de omnibus bene 
relatum fuit. Interrogati insuper an in dicto loco adsint publici peccatores, adulteri, 
usurarii et alii huiusmodi homines male viventes et responderunt nullos generis 
huiusce - Dei gratia - existere. Demum coram sua reverendissima dominatione 
comparuerunt reverendi domini Bernardus Philippi et Ioannes Maria Civini, 
sacerdotes Perzachi et ambo ostenderunt mandata suorum ordinum. Quibus habitis, 
reverendissimus dominus vicarius generalis visitationem ecclesiae curatae Perzachi 
absolvit et visitavit [a margine: oratorium Sancti Bartholomaei] oratorium 
antiquum Sancti Bartholomaei, prope ecclesiam suprascriptam Perzachi, dirutum et 
de omnibus destitutum. |13| Ordinata. Maneat in sua suspensione et quatenus et 
cetera - reparetur et obturetur ostium privatum familiae de Zambellis. Ad 
illustrissimum et reverendissimum dominum dominum episcopum venerunt vocati 
infrascripti sacerdotes et clerici Iebeti et quisque exhibuit sua requisita, videlicet: 
reverendus Franciscus Conti, curatus Iebeti aetatis annorum 38, cum mandato 
episcopali ad curam animarum, alias ad annum concesso ab illustrissimo et 
reverendissimo episcopo Barbadico praecessori, quod sua illustrissima et 
reverendissima dominatio renovari mandavit. Reverendus Nicolaus Conti, sacerdos 
dicti loci aetatis annorum 91, cum mandatis ordinum. Reverendus Ioseph Maia 
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annorum 63, cum mandatis ordinum suorum. Reverendus Iacobus Sampieri 
annorum 38, cum mandatis ordinum susceptorum. Reverendus Ioseph Ranzani, 
sacerdos de Castro Novo lucanae dioecesis, cum dimissorialibus sui eminentissimi 
et reverendissimi ordinarii diei 22 martii 1712, ad quinquennium concessis et cum 
mandato illustrissimi et |13v| reverendissimi domini domini episcopi paecessoris 
pro huiusmodi curae animarum exercenda, ad annum concesso, quod sua 
illustrissima et reverendissima dominatio eidem renovari mandavit ad annum. 
Reverendus dominus Iacobus Sampieri, sacerdos dicti loci aetatis annorum 72, cum 
suis mandatis ordinum. Reverendus dominus Octavius Conti, sacerdos Iebeti 
aetatis annorum 60, cum mandato ad curam alias ad annum concesso modoque ad 
idem tempus renovato. Reverendus dominus Michael Angelus Fattorelli, sacerdos 
dicti loci aetatis annorum 54, cum suis mandatis ordinum. Reverendus dominus 
Ioannes Baptista Conti, sacerdos dicti loci aetatis annorum 28, cum mandatis 
ordinum. Reverendus dominus Antonius Maia, sacerdos eiusdem loci, cum sit 
convalescens, fuit dispensatus. Venerabilis clericus Thomas Guglielmonus, 
Dominicus Saccomanus et Stephanus Maia, in minoribus ordinibus constituti, 
ostenderunt mandata suorum ordinum. Quibus habitis, cum adevesperasset, in 
domo |14| parochiali antedicta pernoctavit. Die lunae, festo sanctorum Simonis et 
Iudae. 28 octobris 1715. Ante ortum solis illustrissimus et reverendissimus antistes 
surexit et, congregatis gentibus in ecclesia parochiali, ad eamdem se contulit, ubi 
paterno suae charitatis zelo plurimorum christifidelium utriusque sexus 
confessiones excepit. Subinde, facto sacro, christifidelibus numero circa 1500 
sacramentum Eucharistiae distribuit ac sermonem habuit ad populum et tandem 
alios christifideles utriusque sexus plusquam 500 sacro Chrismatis oleo perlinivit 
atque, facto meridie, prandium sumpsit et quievit. [A margine: ecclesia SANCTAE 
MARIAE DE IEBETO] Interea reverendissimus dominus vicarius generalis 
profectus est ad visitandam ecclesiam curatam Sanctae Mariae de Iebeto, filialem 
plebis Sancti Petri Iebeti praedicti, associatus ab eius domino archipresbytero, apud 
quam ressidet reverendus dominus Christophorus Antonietti, sacerdos de Iebeto, 
duodecim circa ab hinc annis curatus huius ecclesiae amovibiliter electus a domino 
archipresbytero, |14v| a quo percipit provisionem ducatorum triginta in anno, 
praeter fructus incertos ecclesiae; qui reverendus curatus ostendit mandatum 
episcopale pro huiusmodi cura exercenda ac in praesenti visitatione eidem 
renovatum ad annum. Acceptus idem reverendissimus dominus vicarius a domino 
archipresbytero Iebeti et curato praedictis, ingreditur ecclesiam et, fusis precibus 
ante altare maius, orat pro defunctis in cemeterio et, missa celebrata, visitat 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, praemissa thurificatione, in tabernaculo 
ligneo auro linito et pixide argentea pede et operculo cupreis servatum. Animae a 
comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 440, in totum vero 650 
nullusque adest inconfessus. De lampade et cereis pro Sanctissimo providet 
dominus archipresbyter plebis illudque debitis temporibus renovatur. Quolibet anno 
fit processio Corporis Christi et ideo extat ostensorium ac umbella, baldachinum, 
amigdala et quinque fanalia |15| parata sunt pro eodem associando per modum 
Viatici infirmis. Visitat dein sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae apud 
portam maiorem collocatum et cancellis ligneis circumseptum. Olea sancta a cornu 
evangelii altaris maioris, in armariolo custodita. Visitat etiam duo confessionalia, 
bene tenta et altare maius sub invocatione et titulo Nativitatis beatae Mariae 
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Virginis cum portatili, de omnibus a domino archipresbytero plebis manutentum. 
Altare beatae Virginis nuncupatum del Rillievo cum portatili, de ratione societatis 
eiusdem beatae Mariae Virginis, quae de omnibus manutenet et celebrare facit 
iuxta redditus et onera legatorum insuperque in eo celebratur singulis diebus 
sabbati ex devotione. Altare sanctissimi Corporis Christi cum portatili et mensa 
marmorea, cui adest societas annexa sub eadem invocatione, quae de omnibus 
manutenet et habet redditus et onera ut in pollicea et cetera, quibus satisfit estque|15v| 
bene tentum. Altare beatae Virginis sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione 
societatis eiusdem sanctissimi Rosarii, quae manutenet de omnibus ex 
eleaemosinis. Celebratur in eo ex devotione confratrum et ex legato capitalis 
ducatorum 50 quondam Margharitae Guiotae, quod legatum impenditur in 
celebratione quattuor missarum in anno, reliquum vero inservit pro beneficio 
societatis. Altare sancti Antonii marmoreum cum portatili, de ratione nobilium 
dominorum de Bonioannis et celebratur in eo quotidie ex legato quondam nobilis 
domini Ioannis de Bonioannis per reverendum curatum, stipe proveniente ex 
redditibus ad id assignatis ab eiusdem haeredibus existentibus in dicto loco Sanctae 
Mariae, cui satisfit et altare ipsum providetur ab ipsis haeredibus de omnibus, tum 
ad ornatum tum ad sacrum faciendum, necessariis. Visitat etiam sacristiam, calices, 
patenas et alias supellectiles sacras, libros curae et status animarum totamque 
ecclesiam, coemeterium et domum reverendi curati ibidem annexam. |16| Ordinata. 
Provideatur de capulo albo sericeo pro conopaeolo pixidis et de figura 
Ressurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschati erigenda - dividatur fons 
baptismalis cum foramine in imo cuppae, itaut aqua depluat in sacrarium - supra 
ostiolum oleorum sanctorum renoventur verba Olea sancta - altare maius claudatur 
a lateribus, ne aliquid subtus collocari possit - renoventur tabellae minores et de 
pelvi pro urceolis provideatur - portatile altaris beatae Mariae Virginis del Rillievo 
reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis, itaut facile possit deosculari 
simulque aliquantulum elevetur ac tabellae minores renoventur - tabellae itidem 
minores altaris beatae Mariae Virginis sanctissimi Rosarii renoventur - renovetur 
icona altaris sancti Antonii et de vasculis cum floribus, de tabellis parvis et de 
tintinabulo provideatur - |16v| provideatur de labello et manutergio in sacristia 
semper habendo, de cribro pro hostiis et de missali a mortuis - in describendis 
partitis in libris curae animarum utatur ad unguem forma ritualis romani et de novo 
libro matrimoniorum ordine alphabetico disposito provideatur - eradantur herbae 
coemeterii et comburantur atque excavetur fovea cum crate superposita ante 
rastrum, ne pateat animalibus aditus - erigatur crux ferrea in apice tecti ecclesiae ac 
sepulcrum familiae de Varotaris in ea existens aptetur - restauretur domus 
parochialis, praecipue in locis inferioribus ruinam minantibus. Comparuerunt 
deinde infrascripti reverendi sacerdotes et ostenderunt sua requisita, videlicet: 
reverendus dominus Baldassar Boschetti, sacerdos de Cadignano mutinensis 
dioecesis, cum dimissorialibus sui illustrissimi et reverendissimo ordinarii die 29 
augusti proxime evoluti, ad quinquennium |17| renovatis et cum mandato episcopali 
pro missa celebranda ad annum concesso, aetatis annorum 50 circiter. Reverendus 
dominus Franciscus Tinazzi, sacerdos de Ecclesia Nova huius veronensis dioecesis, 
capellanus oratorii Sancti Francisci nobilium dominorum de Sacramosiis, cum 
mandatis suorum ordinum. Reverendus dominus Bartholomaeus Marini, sacerdos 
de Calderio aetatis annorum 31 circiter, capellanus oratorii Sancti Francisci de 
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Rivalonga nobilium dominorum comitum de Aligeris, cum mandatis ordinum 
susceptorum. Examinavit quoque obstetricem unicam, quam satis instructam 
reperiit. His expletis, reverendissimus dominus vicarius, dimissa parochiali Sanctae 
Mariae Iebeti, [a margine: oratorium Sancti Proculi] visitavit oratorium Sancti 
Proculi, situm infra limites Sanctae Mariae, cum unico altari et portatili, in quo 
celebratur aliquando ex devotione, praesertim die festo sancti Proculi, sumptis 
apparamentis ex sacristia Sanctae Mariae. Istud oratorium est potius ecclesia 
campestris ac fere de omnibus destituta, in qua per nonnullas |17v| haebdomadas 
pars exercitus gallispani annis nuper elapsis castramentatus est, propterea parietes 
visi sunt pluribus in loci perforati ac subinde obturati, non tamen suspicitur de 
pollutione. Ordinata. Firmetur portatile in mensa, cum obturatione rimularum et 
reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis, ut facile deosculari possit - 
sarciatur suppedaneum et maiori quam fieri potest decentia altare ipsum habeatur - 
provideatur de stragula et de baldachino quo sacerdos celebrans et altare ipsum 
contegantur - de ramatis ad fenestras, ne pateat avibus aditus et spera vitrea 
sarciatur - labellum aquae benedictae reducatur intra ecclesiam. [A margine: 
oratorium Sancti Ioannis Baptistae Decollati] Visitavit oratorium Sancti Ioannis 
Baptistae Decolati infra limites parochialis Iebeti, cum unico altari et portatili, de 
ratione venerabilis praepositurae Sanctae Mariae a Glara Veronae illustrissimo et 
reveredissimo domino domino Ioanni Francisci Barbadico episcopo alias 
veronensi, modo brixiensi comendatae, a quo providetur et manutenetur de 
omnibus. |18| Celebratur in eo semel in haebdomada et in festo decolationis sancti 
Ioannis Baptistae fit solemnitas ex devotione, cum celebratione missarum et cetera. 
Capellanus est reverendus dominus Iacobus Sampieri, stipe ducatorum 12 tradita  
Christophoro Guglielmono affictuali dictae prepositurae seu illustrissimi et 
reverendissimi comendatarii praedicti. Eadem ecclesia solvit libras duas cerae 
episcopatui pro cathedratico. Vidit quoque apparamenta et supellectiles sacras, de 
quibus decenter et abunde provisa est, ita ut nihil ordinandum fuerit, immo pietas et 
religio illustrissimi et reverendissimi comendatarii ac diligentia custodis plurimum 
comendanda, prout maxime comendavit. [A margine: oratorium Sanctae Tuscanae] 
Visitavit oratorium Sanctae Tuscanae viduae, de ratione communitatis Iebbeti infra 
limites plebis, cum unico altari et portatili, manutentum de omnibus a communitate 
et fere quotidie celebratur in eo ex devotione, cum nulla adsit obligatio, sumptis 
apparamentis ex sacristia plebis. Fertur inibi fuisse domum in qua ortum |18v| 
habuerit sancta Tuscana, ita ex traditione et ad praedictum oratorium viget devotio 
populorum. Ordinata. Sarciatur icona in forma propria et decenti - reparentur lastae 
supra tectum, ne depluat supra fornicem, cum appareant in eodem signa 
humiditatis. Dicta die a prandio. Hora solita doctrinae christianae, illustrissimus et 
reverendissimus dominus dominus pater episcopus se restituit in ecclesiam 
parochialem ubi, congregatis populis utriusque sexus tam loci Iebbeti quam 
parochialium filialium Perzachi et Sanctae Mariae, omnes expertus est illos 
audiendo circa mysteria sanctae fidei et necessaria ad salutem, quos bene edoctos 
invenit. Subinde, maxima populi multitudine adstante, sacro Chrismate confirmavit 
circa mille christifideles ex utroque sexu. Hoc interim reverendissimus dominus 
vicarius generalis se contulit ad visitandas infrascriptas ecclesias et oratoria, 
videlicet: visitavit ecclesiam Sanctissimae Trinitatis del Volono, de ratione |19| [a 
margine: Volon] nobilis domini comitis Marci Antonii Miniscalchi, infra limites 
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plebis Iebbeti, ad quam ressidet reverendus dominus Petrus Goldini, sacerdos de 
Ateste patavinae dioecesis aetatis annorum 61, qui duobus circiter ab hinc annis, 
cum mandato ad curam animarum de licentia admodum reverendi archipresbyteri 
Iebbeti, curam exercet in dicta ecclesia ob distantiam a plebe ad tria miliaria 
circiter. Servatur in dicta ecclesia etiam oleum infirmorum et sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum conficitur data occasione communicandi tam infirmos 
quam alios christifideles ex devotione, de licentia domini archipresbyteri ut supra 
et cetera. Capellanus habet onus celebrandi singulis diebus festis de praecepto et in 
festo Sanctissimae Trinitatis celebrari faciendi tres alias missas, stipe ducatorum 
circiter octuaginta in anno, provenientium ex agris octo circiter assignatis ab ipso 
nobili domino comite Miniscalco et habet annexam domum pro ressidentia, quae 
manutenetur ab ipso domino comite, prout etiam materiale ipsius ecclesiae, 
caeterum vero providet societas ibidem |19v| annexa Sanctissimae Trinitatis ex 
eleaemosinis, tam pro altaribus quam pro sacristia. Duo insunt altaria, videlicet: 
altare maius, dicatum Sanctissimae Trinitati cum portatili, ubi adest tabernaculum 
per modum provisionis, de licentia domini archipresbyteri ibidem existentis, 
manutentum ex dicta societate. Altare Annunciationis beatae Mariae Virginis cum 
portatili, manutentum ut supra a societate praedicta et celebratur in eo ex devotione 
confratrum. Vidit confessionale unicum, ibidem existens de licentia domini 
archipresbyteri. Visitavit etiam sacristiam, cum omnibus apparamentis et unico 
calice cum patena nec non umbelum, fanalia pro associando Sanctissimo infirmis et 
pixidem antiquam. Ordinata. Altare maius provideatur de novo palio et illud 
Annunciationis beatae Virginis pariter de novo palio ac de baldachino, quod tam 
longe lateque pateat ut sacerdos et altare ipsum contegantur - |20| confessionale 
provideatur de nova crate cum foraminibus perminutis et inauretur retrorsum 
patena. Reverendus capellanus ostendit praenominatum curae mandatum diei 14 
septembris 1714, ad annum concessum pro cura Iebbeti nec non dixit habere 
dimissoriales episcopatus Paduae diei 4 iunii 1704, ad libitum concessas et in curia 
episcopali Veronae relictas. Die martis 29 octobris 1715. Mane facto, illustrissimus 
et reverendissimus praesul iterum reversus est ad ecclesiam parochialem, in qua, 
populis in magna copia etiam adventis, sacrosanctum missae sacrificium peregit et, 
stans ad altare, sermonem habuit ad populum. Quo expleto, quamplurimis 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum distribuit et alios permultos sacro 
Chrismatis oleo linivit, itaut totum mane in sacris functionibus, non sine magno 
labore et animi sui alacritate, consumpserit. Dum haec agerentur, reverendissimus 
dominus vicarius generalis profectus est ad visitandum infrascripta oratoria, 
videlicet: |20v| [a margine: oratorium Sancti Francisci] visitavit oratorium Sancti 
Francisci in contrata de Zinzallis, infra limites Iebbeti, cum unico altari et portatili, 
de ratione haeredum quondam domini Francisci Gandulphi sexdecim circiter ab 
hinc annis erectum et celebratur in eo ex devotione tantum ac de omnibus 
manutenetur ab haeredibus antedictis. Vidit in eo nonnullas sacras reliquias 
sanctorum Christi martyrum Bonifacii, Maximae et aliorum sanctorum martyrum, 
in quodam reliquiario servatas, clausas et a tergo munitas sigillo illustrissimi et 
reverendissimi episcopi Barbadici praedecessoris; non tamen ostensum fuit 
documentum, cum nullus ex dictis haeredibus ibidem adesset. Inspexit quoque 
sacrarium annexum. Ordinata. Provideatur de planeta nigri coloris cum stola, 
manipulo et velo pro calice - firmetur portatile in mensa, cum obturatione 
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rimularum - sarciatur et mundetur icona altaris - renovetur pictura in medio palii 
altaris existens |21| et reparetur murus supra ostium per quod ingreditur in 
sacristiam. [A margine: oratorium Sanctorum Francisci et Antonii] Visitavit 
oratorium Sanctorum Francisci et Antonii del Bosco, cum unico altari et portatili, 
de ratione domini Servidei Pesinati, cui adest obligatio celebrari faciendi bis in 
haebdomada, ex legato quondam domini Bartholomaei Servidei, cui satisfit per 
reverendum dominum Michaelem Angelum Fattorelli, stipe ducatorum 30 statuta a 
testatore, sed modo non integre satisfit. Adest imago beatae Mariae Virginis e ligno 
sculpta, antiquitus reperta in campanile plebis Iebbeti et decenter habetur et 
devotione gentium excolitur. Ordinata. Adimpleantur legata iuxta obligationem et 
mentem testatoris - provideatur de tela cerata et de stragula pro mensa altaris 
cooperienda - de planeta nigri coloris, cum stola, manipulo et velo ac bursa pro 
calice - item de missali pro missis defunctorum - privatum ostium quod obturatum 
repertum est |21v| in sacristia maneat in dicta obturatione nec aliter et cetera. [A 
margine: oratorium Sancti Spiritus] Visitavit oratorium Sancti Spiritus cum unico 
altari et portatili, de ratione venerabilis monasterii monialium Sancti Spiritus 
Veronae apud aedes dicti monasterii, quod possidet multa bona in dicto loco, situm 
infra limites Iebbeti, ubi celebratur ex devotione et moniales celebrare faciunt 
missas in anno pro valore ducatorum sex, quas celebrare facit dominus Alexander 
Malpasso, affictualis dicti monasterii. Ordinata. Provideatur de novo portatili ad 
mensuram canonicam et de pulvinaribus saltem ex corio - altare obturetur a 
lateribus, ne aliquid subtus collocari valeat - sarciantur sperae vitreae et de planeta 
nigri coloris cum stola et manipulo et de alia violacea ac de missali a mortuis 
provideatur. Successive illustrissimus et reverendissimus pater episcopus visitavit 
oratorium |22| privatum [a margine: oratorium privatum de Sacramosiis] et inter 
privatas aedes sitas in castro Iebbeti nobilium dominorum marchionum de 
Sacramosiis, ex brevi apostolico <concesso?> nobilibus dominis marchionibus 
Michaeli et Blanchae coniugibus. Celebratur in eo ex devotione et comodo 
dictorum nobilium de Sacramosiis, ad normam brevis. Habet imaginem Salvatoris 
et prout de omnibus provisum, bene tentum repertum est ac inibi idem 
illustrissimus et reverendissimus praesul cum suo comitatu a dominis marchionibus 
ho<no>rifice susceptus, prandium sumpsit et quievit. Dicta die a prandio. 
Reverendissimus dominus vicarius generalis visitavit oratorium Sancti Antonii 
Abbatis seu Sanctorum Rochi et Sebastiani illorum de Boniotis, modo vero 
nobilium dominorum comitum de Seratico, de omnibus destitutum et suspensum, 
cum unico altari et portatili, quod fuit asportatum et consignatum domino 
archipresbytero Iebbeti pro eius custodia donec a patronis restauretur oratorium et 
de omnibus provideatur in forma decenti; interim maneat suspensum. Ordinata.  
|22v| Moneantur patroni ad restaurandum oratorium nec permittant illud ita 
derelictum et destitutum manere, ne indignationem divinam incurrant. [A margine: 
oratorium Sancti Francisci de Rivalonga] Visitavit oratorium Sancti Francisci de 
Rivalonga seu Cadallegro, infra limites plebis Iebbeti, de ratione nobilium 
dominorum comitum Georgii et fratrum de Allegris, cum unico altari cum portatili, 
quinque circiter ab hinc annis debitis - praemissis licentiis episcopalibus - canonice 
erectum et celebratur in eo ex devotione praedictorum nobilium comitum de 
Allegris omnibus festis diebus per reverendum dominum Bartholomaeum [manca] 
stipe ducatorum 30 in anno. Vidit etiam apparamenta omnia et suppellectiles 
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sacras. Ordinata. Provideatur de planeta nigri coloris pro missis defunctorum - 
inauretur patena retrorsum - obturetur ostium tendens in broylum et de stragula pro 
mensa altaris cooperienda provideatur. |23| Inde, restitutus ad parochiales aedes, 
accersitis ostetricibus loci, nempe Dominica relicta quondam Alexandri Marchiori 
et Tuscana relicta quondam Dominici Bersani, ambas singilatim expertus est circa 
formam baptismatis, quas satis instructas comperuit, quarum prima aetatis annorum 
55, altera vero annorum 58. Facto sero, illustrissimus et reverendissimus praesul 
visitationem Iebbeti absolvit et, nocte superventa, in domum parochialem se 
restituit. Decreta. Illustrissimus et cetera, ex informationibus a fidedignis 
assumptis, cum sibi visum fuerit opportune pro Dei famulatu et recto ecclesiae 
gubernio ac populorum exemplo nonnulla decernere statuit observanda et: primo, 
inhaerendo decreto illustrissimi et reverendissimi Petri Leoni episcopi 
praedecessoris sui in visitatione diei 26 septembris 1696, quod sacerdotes et clerici 
omnes dictae terrae interveniant doctrinae christianae singulis festis diebus sub 
poenis in dicto decreto contentis, hoc addito quod si per tres vices |23v| continuas 
defecerint absque legitima causa, intelligantur exclusi a participatione funeralium, 
officiorum et aliorum emolumentorum ecclesiae praedictae. Secundo: quod 
occasione funeralium seu officiorum praeferantur confessarii qui in cura animarum 
et ecclesiae servitio defatigant et successive diligentiores respective in dicto 
servitio ecclesiae. Tertio: quod occasionibus antedictis et praesertim celebrationis 
missarum, non interveniant neque celebrent nisi cum veste talari, sub poena 
suspensionis ipso facto incurrenda. Quarto: quod sacerdotes et clerici cum suis 
superpelliceis temporibus Quadragesimae et Adventus assistant praedicationi verbi 
Dei.  
Die mercurii 30 octobris 1715. [A margine: oratorium Sancti Francisci in 
Campanea] Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, orto iam 
sole, visitavit oratorium Sancti Francisci in Campanea, infra limites ecclesiae 
curatae Sanctae Mariae Iebbeti, cum unico altare et portatili, de ratione nobilium 
dominorum marchionum de Sacramosiis, in quo |24| celebratur omnibus festis 
diebus ex legato quondam nobilis domini Francisci Sacramosii et satisfit per 
reverendum dominum Franciscum Tinazzi, sacerdotem de Ecclesia Nova, stipe 
tradita ab ipsis nobilibus de Sacramosiis ducatorum 60 in anno et inibi reverendus 
capellanus, de licentia domini archipresbyteri Iebbeti, docet doctrinam christianam. 
Vidit in eodem oratorio super altare sacras reliquias sanctae Christi martyris 
Clementiae, in suo reliquiario bene clauso et sigillis episcopalibus munito, decenter 
custoditas et servatas ac omnia bene tenta reperiit. His peractis, illustrissimus et 
reverendissimus antistes, receptis maximis venerationis et reverentiae argumentis a 
principalioribus communitatis, relicto Iebbeto, comitatus tamen a domino 
archipresbytero, clero et populo nec non multis militibus ac aliis dictae terrae, ad 
visitandam [a margine: parochialis RALDONI] ecclesiam parochialem Sanctae 
Mariae Magdalenae de Raldono iter direxit; quo perventus, obvium habuit 
reverendum dominum Iacobum Zanella, rectorem dictae ecclesiae, sacerdotem de 
Raldono aetatis annorum 53 circiter qui cum clero et populo dictae villae 
processionaliter accessit et |24v| in domum suam parochialem illustrissimum et 
reverendissimum praesulem excepit. Parva facta mora, receptus sub baldachino in 
limine portae domus parochialis, deosculata cruce sibi a dicto reverendo rectore 
porrecta, solemnem in ecclesiam habuit ingressum et, factis solitis coeremoniis 
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atque antiphona decantata, populo benedixit et indulgentiam suam episcopalem 
publicari mandavit. Violaceis inde apparamentis indutus, oravit pro defunctis in 
ecclesia et coemeterio et, incruento missa sacrificio peracto, circa sexaginta 
christifidelibus Panem eucharisticum distribuit, ac visitavit sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in pixide argentea pede tamen cupreo deaurato et 
tabernaculo ligneo auro linito custoditum. Animae a communione huic curae 
subiectae sunt numero 150, in totum vero 248 et nemo - Deo adiuvante - 
inconfessus existit. Sacramentum debitis temporibus renovatur, minime vero 
exhibentur schedulae comunicatis in Paschate. |25| De lampade et cereis 
manutenent societates sanctissimi Sacramenti et beatae Mariae Virginis ac supplent 
ex piorum eleaemosinis. Adest ostensorium, amigdala, umbella, baldachinum vetus 
et quinque <?> pro eodem Sanctissimo associando. Visitavit sacrum fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae intra capellulam rastris ligneis clausam 
custoditum. Olea sancta, a cornu evangelii sub ostiolo servata. Vidit etiam duo 
confessionalia a lateribus ecclesiae. Altare maius cum portatili, manutentum a 
societatibus et supplet communitas ex eleaemosynis. In eo adsunt legata cum 
obligatione missarum 18 in anno, quae celebrantur a parocho, stipem tradentibus 
societatibus praedictis. Altare beatae Mariae Virginis sanctissimi Rosarii, 
marmoreum cum portatili, quod manutenetur ab eiusdem societate ex eleaemosynis 
et in eo celebratur ex devotione tantum. Altare beatae Virginis Mariae, pariter 
marmoreum, cum portatili, |25v| manutentum a societatibus ex eleaemosynis ac in 
eo celebratur ex devotione. Visitavit sacristiam et omnes sacras supellectiles, vasa 
sacra, libros curae animarum et coetera ad exercendam curam et sacrum faciendum 
necessaria. Vidit etiam suggestum in ecclesia, in quo concio habetur diebus festis 
Quadragesimae et concionator eligitur a communitate, recipiens benedictionem et 
mandatum ab episcopo veronensi. Denique visitavit totam ecclesiam et 
coemeterium. Ordinata. Inauretur clavis tabernaculi, vel fiat ex argento - 
provideatur de figura Resurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis 
erigenda - exhibeantur schedulae communicatis in Paschate - provideatur de 
thuribulo et navicula ex aurichalco - fiat baldachinum quanto citius fieri poterit a 
pietate populorum - |26| aptetur figura sancti Ioannis Baptistae in apice cyborii 
collocata - cocleentur vascula maiora et figantur opercula minoribus - 
confessionalia muniantur pagella casuum reservatorum a parte confessarii et 
imagine movente a parte poenitentis - verba incisa super lapidem subtus altare 
maius deleantur, ne appareat adesse sepulcrum - pingantur misteria sanctissimi 
Rosarii circum altare sub eiusdem invocatione - portatile altaris beatae Mariae 
Virginis firmetur in mensa, cum obturatione rimularum et murus coemeterii 
reparetur. Successive comparuit reverendus dominus Iacobus Zanella, rector 
huiusmodi loci, qui ostendit bullas collationis sui beneficii obtenti ex causa 
permutationis, ut in eisdem bullis episcopalibus diei 4 augusti 1695 et beneficium 
confertur per concursum ab illustrissimo et reverendissimo domino domino 
episcopo veronensi. Parochus, qui dixit ecclesiam suam non esse consecratam, cum 
nulla extet memoria neque |26v| dies annuae dedicationis agatur, recipit 
provisionem suae ecclesiae, quae est filialis plebis Iebbeti, ab eiusdem domino 
archipresbytero, ut in policea quam praesentavit et ego cancellarius reposui, 
signatam littera B. Deinde illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 
episcopus expertus est pueros et puellas in doctrina christiana, cumque eos 
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mediocriter instructos invenerit, omnes publice et paterne admonuit ad serio ac qua 
par est diligentia incumbendum huic sancto operi et successive circa 80 
christifidelibus utriusque sexus Chrismatis sacramentum administravit. Interea 
reverendissimus dominus vicarius generalis duas huiusmodi loci examinavit 
obstetrices circa baptisma in casibus conferendum, nempe Lucretiam relictam 
quondam Ioannis Baptistae Monzambani annorum 68 et Luciam Petri Antonii 
Saccomani annorum 48, quas bene aedoctas comperuit. Sumpsit etiam 
informationes a fidedignis huiusmodi communitatis de vita, moribus et officio 
reverendi rectoris aliorumque sacerdotum, de quibus bene habuit, praeter 
reverendum dominum |27| Dominicum Florianis, de quo relatum fuit incedere veste 
cerulea et cetera. Quare illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 
episcopo ser<i>o eum admonuit ad imposterum incedendum vestibus decentibus 
aliisque et cetera, cum protestatione et cetera. [A margine: oratorium Sancti 
Antonii] Visitavit etiam annexum ecclesiae oratorium sub invocatione Sancti 
Antonii seu Sacrorum Stigmatum, de ratione confraternitatis sub eodem titulo 
erectae in dicto oratorio 20 circiter ab hinc annis canonice et de licentia episcopali, 
cum suis regulis et capitulis et cetera. Haec societas aggregata est venerabili 
archiconfraternitati sacrorum Stigmatum sancti Francisci de Urbe, prout ex 
diplomate subdatum Romae die 19 novembris 1693, viso et admisso in cancellaria 
episcopali Veronae die 4 augusti 1694. Confratres induunt cappas coloris obscuri et 
sunt numero 46 inibique conveniunt diebus festis ad recitandum officium et 
coronam. Unicum extat altare cum portatili, manutentum a confratribus ex 
eleaemosynis, cum nullos habeat redditus neque onera et celebratur in eo ex 
devotione confratrum festis |27v| diebus. Ad dictum altare, quod gaudet privilegio 
pro defunctis confratribus, extat beneficium simplex perpetuum ecclesiasticum, 
erectum a reverendo domino Iacobo Zanella, cum reservatione iurispatronatus et 
obligatione celebrandi duodecim missas in anno et postea tres in haebdomada, ut 
patet ex instrumento diei 3 augusti 1695 in actis domini Ioannis Bernardi notarii et 
bullis episcopalibus diei 4 augusti 1695, cuius rector ad praesens est reverendus 
dominus Augustinus Brunetti, stipe ducatorum 60 in anno. Ordinata. Am[m]oveatur 
ex dicto altari tabernaculum. His peractis, illustrissimus et reverendissimus 
dominus dominus episcopus delegavit dominum archipresbyterum Iebbeti pro 
visitando oratorio Sancti Vincentii della Maffea, de ratione dominorum de 
Maphaeis, infra limites Raldoni, cum tempus non permiserit illud visitare. 
Propterea, recitato sanctissimo rosario et litaniis in honorem beatae Maroae 
Virginis, una cum populis devote assistentibus in ecclesia parochiali, visitationem |28| 
huiusmodi ecclesiae persolvit et, Veronam versus iter continuando, ad suam 
episcopalem ressidentiam - Deo dante - pervenit incolumis. 
Termini generales pro executione ordinatarum in praesenti visitatione. Ea quae 
pertinent ad sacramenta termino duorum mensium exequantur; ea quae pertinent ad 
sacristiam termino quattuor mensium adimpleantur; coetera vero mensium octo 
termino executioni demandentur. Taxa generalis: pro quaque persona pro quoque 
pasto troni 2; pro quoque equo pro quoque die comprehensa blada, troni 2. Et copia 
ordinatarum singularum ecclesiarum |28v| transmissa fuit domino archipresbytero 
plebis Iebbeti et vicario foraneo pro illarum executione. 
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(Allegati, con numerazione moderna; le pagine bianche non sono numerate. Questa 
annotazione vale per gli allegati alle visite delle altre parrocchie) 

|83| Molto reverendo signor mio eccellentissimo. Ho ricevuto l'ordinata; la 
distribuisco a chi si spetta e l'accompagnerò con le dovute racomandazioni. È vero 
che il gran fredo mi ritarda il veder li più lontani, ma in ogni locho sarà obbedito 
per l'honor havuto. Mi facci un inchino a molto reverendo monsignor vicario; cossì 
mi dico sempre di lei col distinto del mio core, rimanendo di vostra signoria 
illustrissima e reverendissima devotissimo e obbedientissimo servitor Domenico 
Ghiotti. zevio, li 18 genaro 1716.  

|87| Raldoni – 1745 26 ottobre. Della chiesa…moderna di Raldon, che sii 
consacrata non si sa. Il beneficio va per concorso conferito; il beneficio otttenuto 
per permuta con un…sotto il 4 agosto 1695, bolle ottenute in Verona. Li altari sono 
numero 6. Giuspatronato instituito da me sottoscritto come da bolle ottenute in 
Verona, posesso da 8 agosto fin…..Scola laicale intitolata Sacre stimate, di 
huomeni di comunione numero 71, donne di comunione numero 79, fanciulli 
maschii et femine numero 97. Sacerdotte don Alberto Malfatto; allevatrici Lugretia 
Monzambana et Lutia Sacomana. Dottrina si insegna in chiesa parochiale; maestri 
numero 3. Le comunione si fanno ogni mese, quarta classe il paroco. Entrate della 
venerabile pieve di San Pietro di Zevio: formento minali numero 20; dalla detta 
pieve due botte uva; dalla comunità la pezza di terra contigua alla chiesa, può 
render ducatti numero 20. Io don Giacomo Zanella rettor ut supra affermo con mio 
giuramento. 
|89| Adì 26 ottobre 1715. Notta di quelli che paga a la sudeta compagnia del Corpus 
Domini: Bortolo Bodin paga alla deta compagnia troni sedeci e minuti 10 (vel troni 
16.10). Agustin Zanella paga alla deta compagnia troni trenta sete e minuti 4 (val 
troni 37.4). Giacomo Fiorin paga alla deta compagnia troni tri e minuti 14 (val troni 
3.14). Li signiri Malfati paga alla deta compagnia troni vinti sete e minuti 18 (vel 
troni 27.18) e questi sono debitori troni noventasie e minuti 10 (val troni 96.10). Il 
signor Gian Francesco Gian Filipi paga a deta compagnia troni dodeci e minuti 80 
(val troni 12. 8). Li heredi del signor Gian Battista Sacoman paga alla detta 
compagnia troni disdoto, minuti 12 (val troni 18.12). Sopra questi nominati la 
compagnia paga le gravezze. La deta compagnia sono agravata sopra questi 
livellari di disdoto sacrefici che sono troni vinti sete minuti 10 (val troni 27.10). 
Pagine 91 e 92 da leggere e scrivere – idem 96 - 98 
  
|106| Molto illustre e reverendo signor signor padrone colendissimo. Dalla riverita 
sua del 11 4 corrente, giovedì ricevuta, rilevo le premure di sua eccellenza 
reverendissima monsignor prelato padrone e mi rincresce non averne una copia 
delle stampe ricercate per trasmetterla tostamente alle di lei mani, acciò fosse 
rassegnata al prelato medesimo, essendo queste nelle mani del signor Gian Antonio 
Lavarini interveniente sin da quando aggitavasi le nuove questioni per gli 
ecconomi et elezione del paroco di Sant’Anna d’Alfaedo. Tuttavia scrivo al 
predetto Lavarini, acciò subito le sii essibita e così spero sarà egualmente ubbidita 
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e compiaciuta sua eccellenza reverendissima, a cui è pregata vostra signoria. Con 
tal occasione de miei profondi rispetti, mentre con tutta la stima  mi professo di 
vostra signoria molto illustre e reverenda. Brentin, 8 marzo 1760. Umilissimo et 
obbligatissimo servitore Bartolomeo Vallenari. [Indirizzo] Al molto illustre e 
reverendo signor signor padron colendissimo il signor don Nicola Bovio, 
cancelliere vescovile di Verona. 

Riprende la regestazione della visita, con pagina 29 

|29| In Christi nomine. Anno ab eius nativitate millesimo septingentesimo sexto 
decimo, indictione nona, die mercurii 15° mensis aprilis, pontificatus autem 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia 
papae XI, anno eius sexto decimo. 
Illustrissimus et reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Marcus 
Gradonico, Dei et sanctae sedis apostolicae gratia episcopus veronensis et cetera, 
comes et cetera, praelibati sanctissimi domini nostri papae praelatus domesticus et 
assistens, visitationem suae veronensis dioecesis intendens continuare, ad 
parochialem ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae Domus David et subinde ad alias 
infrascriptas ecclesias et plebes direxit iter ideoque, praemissis aedictis visitationis 
et intimatione cunctis reverendis parochis visitandis iam facta et omni pompa et 
expensis superfluis omnino prohibitis, missis duobus admodum reverendis patribus 
ordinis Reformatorum, qui missionis officium pietate omni ac devotione 
persolvant, de mane fusis ad Deum precibus in sua cathedrali ecclesia, secum 
assumptis reverendissimo domino Francisco Santilia iuris utriusque doctore 
prothonotario apostolico vicario suo generali, admodum reverendo domino Octavio 
Leono ceremoniarum magistro, duobus capellanis meque cancellario et eius 
cubiculario, rhedam |29v| conscendit et, solito habitu viatorio indutus, ad dictam 
ecclesiam parochialem Domus David accessit. [A margine: CA' DI DAVID] 
Obvium habuit reverendum dominum Iacobum Pasqui, archipresbyterum dictae 
parochialis aetatis annorum 55 circiter, una cum multis sacerdotibus et nobilibus 
viris, a quibus omnibus fuit deveneratus. Inde, populis et militibus multis 
praeeuntibus nec non pueris et puellis doctrinae christianae divinas laudes 
canentibus, ad domum parochialem pervenit ubi, parva facta mora, exceptus fuit 
sub baldachino in limine portae dictae domus parochialis et, deosculata cruce sibi 
ab admodum reverendo domino archipresbytero porrecta, processionaliter templum 
ingenti populorum turba comitante adivit, ad cuius fores facta aspersione aquae 
benedictae et thurificatione suscepta solitisque decantatis antiphonis, solemnem in 
illud habuit ingressum. Genuflexus ante altare maius, humiles fudit preces 
Altissimo; facta de sancto titulari medio antiphonae decantatae comemoratione 
cum solita oratione ac confessione recitata, populis benedixit et indulgentiam suam 
episcopalem concessam publicari mandavit. Oravit pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio et, ad ecclesiam reversus, sedens |30| in trono sermonem habuit ad 
populum ac, mutatis sacris indumentis violaceis in albis praevia thurificatione et 
adoratione cum cantu soliti hymnus, sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
pixide argentea pede et operculo cupreis ac tabernaculo ligneo auro linito 
custoditum, visitavit. Animae a comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 
450, in totum vero 652 et nulla ex his - Deo dante - inconfessa reperitur. De 
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lampade et cereis pro Sanctissimo providet parochus et pro eodem associando dum 
ad infirmos defertur adsunt suppellectiles, nempe amigdala, fanalia, tronus et 
cetera. His peractis, missam celebravit et circa 400 christifideles utriusque sexus 
angelorum Pane refecit et, gratiarum actione peracta, visitavit sacrum fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae apud portam maiorem intra capellulam rastris 
ligneis clausam custoditum et bene tentum. Visitavit olea sancta, a cornu evangelii 
in choro sub ostiolo tute clauso servata. Vidit duo confessionalia a lateribus altaris |30v| 
maioris existentia et aliud mobile, omnia bene tenta. Dein visitavit altaria, nempe: 
altare maius, divo Ioanni Baptistae titulari ecclesiae dicatum cum portatili, de 
omnibus a parocho manutentum. Altare sanctissimi Corporis Christi cum portatili, 
cui annexa extat societas sanctissimi Sacramenti, quae de omnibus manutenet 
habetque redditus ducatorum trium in anno ex legato quondam Leonorae Zolardae, 
cum onere celebrare faciendi missas octo, quibus satisfit a parocho, reliqua 
impenduntur pro manutentione altaris et cereorum pro Sanctissimo. Altare beatae 
Mariae Virginis nuncupatum del Rilevo cum portatili, cui annexa adest sociietas 
eiusdem beatae Mariae Virginis, quae manutenet altare de omnibus ex 
eleaemosynis. Extat ad dictum altare legatum quondam Nicolai Cereani tronorum 
18, cum onere celebrandi missas octo in anno, quae adimplentur a parocho, 
reliquum vero impenditur pro beneficio altaris. Altare sanctae Charitatis cum 
portatile, de ratione societatis sub eiusdem invocatione inibi erectae, quae 
manutenet ex eleaemosynis. Habet legatum quondam dominae |31| Ceciliae 
Caobellae tronorum 6, pro quo celebrantur quattuor missae a parocho. Adest aliud 
legatum quondam domini Antonii Zolardi ducatorum 5 cum dimidio, quos solvit 
comunitas et celebratur in anno pro duobus tertiis dicti redditus unum officium, 
reliquum pro beneficio altari impenditur. Altare sanctissimi Rosarii cum portatile et 
icona beatae Mariae Virginis, cui erecta adest societas sub eiusdem invocatione et 
est antiqua, prout etiam aliae societates praedictae, quarum fundationum 
documenta non extant, sed tantum hominum memoria et de omnibus ab ipsa 
societate manutenetur. Habet legatum quondam Pollidori Molinarii tronorum 45 
circiter, qui partim errogantur in tot sacrificiis missarum partimque remanet pro 
beneficio altaris. Extat etiam legatum quondam Alexandri Tomezzoli et quondam 
Gentilae Piazzi tronorum 6 pro quoque, qui impenduntur ut supra. Visitavit demum 
sacras suppellectiles sacristiae, videlicet: calices, patenas, ostensorium, thuribulum, 
umbellam, baldachinum coloris rubri perantiquum et alia et cetera, tum ad ornatum 
tum ad sacrum faciendum necessaria, quae omnia manutenet communitas, prout |31v| 
etiam totam ecclesiam quoad materiale. Vidit etiam libros curae, status animarum 
et doctrinae christianae, demum totam ecclesiam et coemeterium. Vidit pariter in 
ecclesia suggestum in quo concio habetur in Quadragesima, quae annexa est 
parochiali Buttaprede et concionator eligitur et recipit mandatum ab illustrissimo et 
reverendissimo domino domino episcopo veronensi. Beneficium huiusmodi 
confertur per concursum iuxta sacri Concilii tridentini formam et dominus 
archipresbyter ostendit bullas episcopales subdatum Veronae ex cancellaria 
episcopali die 10 maii 1710 praesentavitque polliceas cum inventario bonorum 
omnium et suppellectilium ecclesiae ac sacristiae iuxta praescriptum in edictis 
huiusmodi visitationis, quas ego cancellarius recepi et infra reposui, signatas littera 
A. Sumptae fuerunt etiam informationes iuratae a fidedignis et principalioribus 
huiusmodi communitatis per reverendissimum dominum vicarium generalem, de 
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mandato et cetera circa vitam, mores et officium parochi aliorumque sacerdotum et 
de omnibus bene relatum fuit. Interrogati insuper iidem testes an in loco adsint |32| 
haeretici vel de haeresi suspecti, adulteri, usurarii, concubinarii vel aliqui alii 
huiusmodi generis male viventes et publici peccatores et suo cum iuramento nullos 
ex his reperiri asseruerunt. Ordinata. Incidantur litterae in corpore vasculorum 
minorum oleorum sanctorum ad internoscendum oleum - supra ostiolum pingantur 
verba Olea Sancta - obturentur rimulae circumdantes portatile altaris sanctissimi 
Corporis Christi - altare sanctae Charitatis provideatur de vasculis cum floribus - 
fiat baldachinum pro Sanctissimo coloris albi, spacio unius anni vel saltem duorum 
- instituatur liber missarum in sacristia - erigatur crux ferrea supra tectum ecclesiae. 
Quibus habitis, cum hora esset prandii, illustrissimus et reverendissimus praesul in 
aedibus parochialibus se recepit et prandium sumpsit. Dicta die a prandio. 
Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, hora solita doctrinae 
|32v| christianae convocatis populis in ecclesia, in eamdem descendit et paterna sua 
charitate et sollicitudine pastoris officium prosequens, mares et foeminas tam 
iuvenes quam adultos praesentialiter examinavit, praesertim circa mysteria 
principaliora sanctae fidei et necessaria ad salutem animarum, quos bene instructos 
reputavit. Publicatis deinde de more requisitis necessariis pro Chrismatis 
sacramento suscipiendo, illud circa 400 christifidelibus utriusque sexus 
administravit. Qua Chrismatis administratione peracta, interfuit recitationi 
sanctissimi rosarii et litaniarum sanctorum pro consecutione indulgentiae hoc anno 
concessae a summo pontifice regnante pro necessitatibus contra turcas. Dum haec 
agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis, de mandato et cetera, 
expertus est obstetrices circa formam baptismatis et alia et cetera, quas satis 
aedoctas comperuit et se contulit ad visitanda infrascripta oratoria, videlicet: 
visitavit oratorium annexum huiusmodi parochiali sub titulo Sancti Antonii de 
Padua, de ratione venerabilis societatis |33| confratrum sancti Antonii [a margine: 
Sant’Antonio] induentium cappas coloris cinericii, aggregatae venerabili 
archiconfraternitati sacrarum Stygmatum almae Urbis, prout ex diplomate viso et 
approbato in curia episcopali Veronae. Unicum extat in eo altare cum portatili ex 
marmoribus collustratis fabrefactum, cui providet de omnibus dicta societas, prout 
etiam manutenet oratorium. Confratres ibidem conveniunt omnibus diebus festis ad 
recitandum officium beatae Mariae Virginis et alias devotas preces; ad praesens 
sunt numero 85 et habent regulas iuxta illas venerabilis archiconfraternitatis 
praedictae, quibus gubernantur. Habent redditus ex legatis quondam Iacobi Zolardi 
tronorum 34 circiter et quondam Iosephi Marani similis quantitatis et alterum 
quondam Gentilae Plazzi et Iacobi Bellini tronorum 6 pro quoque, quorum omnium 
legatorum duae partes impenduntur in tot sacrificiis missarum, reliquum vero 
impenditur in manutentione altaris et oratorii et satisfit per referendum parochum, 
percipientem eleaemosynam marculorum triginta pro quaque missa. Vidit etiam 
apparamenta ad sacrum faciendum |33v| necessaria, de ratione confratrum, bene 
tenta. Ordinata. Provideatur de baldachino, quod tam longe lateque pateat ut altare 
et sacerdos celebrans contegantur. [A margine. San Bovo] Visitavit oratorium 
Sancti Bovi infra limites parochialis Domus David, cum unico altari et portatili, de 
ratione nobilium dominorum comitum del Bovo, in quo celebratur omnibus diebus 
festis de praecepto et aliquibus aliis ex devotione per referendum dominum 
Georgium Rabbachium, sacerdotem de Fraxinettis mutinensis dioecesis, cum 
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mandato episcopali ad missam diei 22 octobris 1715 ad sex menses concesso, quod 
confirmavit vigore testimonialium sui illustrissimi et reverendissimi ordinarii ad 
quinquennium relaxatarum. Sacerdos inibi celebrans habet domum pro habitatione 
annexam cum quibusdam agris annui redditus scutorum 45 circiter et est capellanus 
ammovibilis ad nutum dictorum nobilium dominorum comitum, qui habent in eo 
etiam sepulturam propriam. Vidit sacristiam annexam cum sacris suppellectilibus, 
de quibus est in forma decenti provisa. |34| Ordinata. Altare claudatur a lateribus, 
ne aliquid subtus collocari valeat – obturetur ostiolum in cornu evangelii existens. 
[A margine: Santissima Trinità] Visitavit oratorium Sanctissimae Trinitatis infra 
limites parochialis Domus David, cum unico altari et portatili, de ratione 
dominorum da Buschettis, de anno 1685 a fundamentis erectum a quondam domino 
Petro Boschetti de licentia episcopali, perpetuo dotatum ab ipso quondam domino 
Petro in eius testamento 13 augusti 1706 in actis quondam domini Antonii Ferro 
notarii, cum traditione fundi camporum 60 circiter, nuncupati il Feniletto et 
obligatione celebrandi omnibus diebus festis de praecepto, cui satisfit per 
admodum reverendum dominum Bonum de Buschettis, in dicto testamentum 
nominatum. Oratorium ipsum manutenetur de omnibus ab ipsis dominis de 
Buschettis haeredibus dicti quondam domini Petri ex instrumento dotationis diei 27 
iunii 1685 in actis domini Bartholomaei Vidali notarii, ex redditibus capitalis 
ducatorum 200 relicti et assignati ab excellenti domino Marco Antonio Buschetti, 
ut in dicto instrumento cui et cetera. Extat aliud legatum ducatorum duodecim in 
anno |34v| quondam dominae Eleonorae Montechiae relictae quondam domini 
Blasii Buschetti in eius testamento diei 21 novembris 1673 in actis domini 
Vincentii Ferro notarii, cum obligatione missarum ut in eo, quae celebrantur per 
dictum admodum reverendum dominum Bonum Boschetti, electum die 2 
novembris 1703 per dominum Petrum Boschetti eius patrem, prout ex instrumento 
in actis domini Antonii Seriati notarii. In eodem oratorio vidit sacras reliquias 
sanctorum Christi martyrum Innocentii et Valentini depositas in decenti reliquiario 
quadratae formae existenti ad altare, recognitas in cancellaria episcopali Veronae 
die 17 iulii 1671, ut ex instrumento ibidem viso et lecto, quas sacras reliquias, uti 
bene clausas et sigillo episcopali munitas, tanquam veras et authenticas reputavit. 
Retro altare adest locus inserviens pro sacristia, cum armario pro sacris 
supellectilibus custodiendis, quas visitavit, in optima et laudabili forma paratas, 
prout oratorium ipsum, in omnibus decenter et decore provisum et ornatum pietate 
et devotione praesertim eiusdem admodum reverendi domini Boni comendatione 
digni ideoque nihil fuit ordinatum. |35| Coram illustrissimo et reverendissimo 
praesule vocati comparuerunt infrascripti reverendi sacerdotes et ostenderunt sua 
requisita, videlicet: reverendus dominus Saianus de Saianis de Pilcante, modo 
capellanus communitatis Domus David annorum circiter 42, cum mandato 
episcopali ad annum concesso pro huiusmodi cura animarum exercenda. 
Reverendus dominus Petrus Antonius Perbellini, sacerdos huiusmodi loci, cum 
mandato ad curam ad annum, aetatis anno rum 27. His espletis, dominatio sua 
illustrissima et reverendissima sermonem iterum habuit ad populum, quem paterna 
sua benedictione dimisit et, decantato psalmo De Profundis ad altare maius, 
visitationem huiusmodi parochialis absolvit ac se in domo praedicta restituit et 
pernoctavit. Die iovis 16 aprilis 1716. Illustrissimus et reverendissimus pater 
episcopus, primo sole consurgens, sacrum audire voluit in ecclesia Domus David 
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receptisque gratiarum actionibus a parocho et populis totius loci, iter direxit, rheda 
consensus cum suo comitatu ad ecclesiam curatam Sanctae Crucis Buttapredae et 
in itinere visitavit oratorium Sancti Caroli infra limites |35v| parochialis Domus 
David, [a margine: San Carlo] de ratione domini Bernardi Philippi, cum unico 
altari et portatili et fertur in eo tantum celebrari ex devotione, licet alias adesset 
legatum quondam Christophori Philippi bis in haebdomada celebrandi, quod – ut 
relatum fuit – cessare o[p]portuit cum illius bona fuerint occupata a creditoribus 
eiusdem. Ordinata. Obturetur altare a lateribus, ne aliquid subtus collocari valeat – 
inauretur patena, quam esecravit ad hoc et cetera. 
[A margine: BUTTAPREDA] Continuando iter, associatus fuit a populis et 
militibus Domus David et ad confinia dicti loci obvios habuit homines Buttapredae 
cum militibus hinc inde per vias dispositis subindeque reverendum dominum 
Dominicum Segallam curatum ammovibilem parochialis Buttapredae, una cum 
aliis sacerdotibus et populis, pueris atque puellis doctrinae christianae 
processionaliter adeuntibus, deveneratus etiam a nobilibus viris obviam adventis, 
susceptus fuit in domo nobilis domini Francisci Butturini, non longe ab ecclesia 
praedicta distante, ad quam parva facta mora populus processionaliter |36| accessit 
cum reverendo curato antedicto, a quo porrectam crucem ad ostium dictae domus 
idem illustrissimus praesul deosculatus est et, sub baldachino susceptus, ad 
ecclesiam curatam praedictam, clero et populis decantantibus canticum Benedictus 
processionaliter accessit, ad cuius limina perventus populos aqua benedicta 
conspersit et, thurificatione suscepta, in ecclesiam solitis decantatis antiphonis et 
orationibus, solemnem habuit ingressum et indulgentiam suam episcopalem 
concessit. Oravit subinde pro defunctis in ecclesia et coemeterio mutatisque sacris 
indumentis violeceis in albis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
tabernaculo marmoreo recenter fabrefacto et pixide argentea pede et operculo 
cupreis servatum. Animae a comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 
180, in totum vero numero 300 nullamque ex his adesse inconfessam reverendus 
curatus asseruit. De lampade et cereis pro Sanctissimo manutenet communitas. 
Deinde sacrum fecit et sacro angelorum Pane christifideles |36v| utriusque sexus ad 
numerum 150 refecit propriis manibus gratiarumque actione peracta, visitavit 
sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae repositum cancellis ligneris 
clausum, olea sancta a cornu evangelii in ostiolo cutodita. Visitavit dein altaria, 
videlicet: altare maius sub titulo inventionis sanctae Crucis cum mensa consacrata, 
a communitate dicti loci de novo ex marmore confectum piorum eleaemosinis ac in 
eo celebratur ex devotione habetque solum redditus ducatorum 13 in anno ex legato 
quondam Ioannis Baptistae Martini, qui inserviunt pro manutentione altaris. Altare 
beatae Virginis de Relevo nuncupatum cum portatili, de ratione communitatis a qua 
manutenetur et celebratur in  eo ex devotione multaque indiget reparatione. Altare 
beatae Mariae Virginis nuncupatum da Basso, quod pariter indiget reparatione et 
habet portatile estque de ratione communitatis, a qua manutenetur ex eleaemosynis. 
Ad dictum altare erecta existit societas |37| sub invocatione Annunciationis beatae 
Mariae Virginis, quae nullos habet redditus praeter legatum trono rum 15 in anno 
quondam domini Ioannis Baptistae Martini, inserviens pro beneficio altaris et 
confratres ad praesens sunt nomero 15. Altare beatae Mariae Virginis sanctissimi 
Rosarii cum portatili, de ratione communitatis praedictae a qua manutenetur ex 
eleaemosynis multaque indiget reparatione. Vidit unicum confessionale in medio 
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ecclesiae existens de novo confectum, nec non suggestum ubi tempore 
Quadragesimae concionatur a sacro oratore Domus David misso ab illustrissimo et 
reverendissimo domino domino episcopo veronensi. Visitavit sacristiam 
perangustam, male tentam quoad materiale, quo vero ad supellectiles sacras 
sufficienter provisam. Vidit denique libros curae, status animarum et doctrinae 
christianae, prout totam ecclesiam, domum parochialem, quae non pauca indiget 
reparatione et coemeterium. Curatus ammovibilis huiusmodi loci est reverendus 
dominus Dominicus Segalla, ad nutum communitatis electus, qui ostendit 
mandatum episcopale pro huiusmodi cura exercenda diei 28 aprilis 1715 ad annum 
comcessum et singulis |37v| annis percipit a qualibet persona de comunione tronos 
tres pro exercitio curae animarum praeter fructus incertos curae et ad praesens est 
aetatis annorum 29 circiter. Ordinata: inauretur clavis tabernaculi - provideatur de 
conopaeolo pixidis quo eam tota decore adumbretur - de bursa pro amigdala - 
habeatur anima supra corporale in tabernaculo, ostensorium de novo liniatur ex 
argento - provideatur de figura Resurrectionis, in apice tabernaculi tempore 
Paschatis erigenda - de quatuor fanalibus pro associando sanctissimo Viatico 
infirmis - dividatur fons baptismalis cum foramine in imo cuppae, ut aqua depluat 
in sacrarium - illius cyborium aptetur et paretur locus ab intra pro conservandis 
vasibus oleorum sanctorum - renoventur vascula maiora eorundem oleorum |38| et 
cocleentur cum incisione litterarum in corpore ad internoscendum oleum - supra 
ostiolum pingantur verba Olea Sancta et aptetur sera et clavis ut ostiolum bene 
claudatur - ad confessionale apponatur imago movens seu devota a parte 
poenitentis - altare beatae Virginis del Rilevo, nisi possit reparari, tollatur seu 
destruatur, collocando imaginem beatae Mariae Virginis del Rilevo in loco decenti 
seu in alio altari - comunitas curet ut altare beatae Virginis da Basso aptetur et 
ornetur seu potius illud concedat alicui personae devotae quae illud decenter 
exornet et manuteneat simulque provideatur de baldachino quo altare et sacerdos 
celebrans contegantur et tobaleae mundentur – removeatur altare santissimi Rosarii 
illudque de novo fiat et collocetur in medio ecclesiae in faciem illius beatae 
Virginis da Basso et circa illud pingantur mysteria santissimi rosarii ac de aliis 
necessariis provideatur - in sacristia provideatur de cingulis et de tabella 
preparatoria ad missam - |38v| reverendus curatus in describendis partitis in libris 
curae utatur adamussim forma ritualis romani - sarciatur murus coemeterii apud 
ecclesiam, ne corruat et excavetur fovea ante ingressum eiusdem, ne pateat animali 
bus additus - eleventur cruces ferreae coemeterii seu omnino tollantur, relicta 
tantum eadem existens supra columnam et eradicetur ficulnea inibi existens et 
comburatur - per quos spectat reparetur domus parochialis in necessariis quam 
primum fieri potest, attenta paupertate communitatis. Quibus habitis, hora 
meridiana superventa, reversus est in domum praefati nobilis domini Butturini, in 
qua prandium sumpsit. Dicta die a prandio. Hora solita doctrinae christianae 
illustrissimus et reverendissimus antistes ad ecclesiam parochialem perexit ubi, 
convocato populo huiusmodi communitatis, pueros et puellas circa mysteria 
sanctae fidei et alia ad salutem necessaria expertus est, quos bene instructos 
reperiit; examinavit quoque obstetrices easque sufficienter edoctas reputavit. 
Administravit subinde |39| sacramentum Confirmationis et circa 150 christifideles 
utriusque sexus sacro oleo perunxit. Interea, de mandato et cetera, per 
reverendissimum dominum vicarium generalem sumptae fuerunt depositiones 
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iuratae a principalioribus communitatis de vita, moribus et officio reverendi curati, 
de quo recte habuit. Interrogati insuper an adsint publici peccatores, adulteri, 
usurarii, haeretici vel de haeresi suspecti et cetera et nullos huiusmodi generis 
nomine existere relatum fuit. [A margine: Sant’Anna] Successive illustrissimus et 
cetera se contulit ad visitandum oratorium Sanctae Annae de Remussido infra 
limites Buttapredae, de ratione nobilis domini comitis Leopoldi Bassani de 
Dondoninis, cum unico altari cum portatili; nullum fertur adesse legatum, in eo 
tamen celebratur omnibus diebus festis et aliis ex devotione dicti nobilis domini 
comitis per reverendum dominum Albertum Malfatti sacerdotem de Raldono, stipe 
tradita ab eodem nobili domino comite ducatorum 50. Adest indulgentia pro 
visitantibus die festo sanctae Annae ex brevi apostolico diei 16 maii 1710 ad 
septennium concesso. Vidit confessionale mobile, inibi existens de licentia |39v| 
parochi pro die solemnitatis sanctae Annae tantum nec aliter et cetera. Visitavit 
sacristiam annexam, cum sacris apparamentis, de quibus est sufficienter provisa. 
Extat quaedam capella in qua reponuntur eleaemosinae quae percipiuntur a 
fidelibus inibi missam audientibus; super cuius existentia ac etiam circa horam 
celebrationis missae, cum factae fuerint oppositiones et instantiae tam pro parte 
reverendi curati Buttapredae quam hominum communitatis, illustrissimus et 
reverendissimus dominus dominus episcopus remisit partes ad dicendum de iuribus 
suis vel in visitatione proxima Nogarolarum vel post eius red[d]itum Veronam, 
decisurus tanquam in visitazione. Cumque hora esset tarda, delegavit admodum 
reverendum dominum archipresbyterum Sancti Ioannis Lupatoti vicarium 
foraneum pro visitando oratorium della Zera, de ratione nobilium dominorum 
comitum a Campanea, infra limites Buttapredae, qui refferat et cetera. Dein, 
reversus ad ecclesiam Buttapredae, inibi alternis vicibus cum populo recitavit 
tertiam partem santissimi rosarii cum solitis litaniis et precibus contra turcas, 
visitationem huiusmodi ecclesiae persolvit. |40| Illico rhedam cum solito suo 
comitatu conscendit et, dimissis cum sua benedictione populis huiusmodi parochiae 
per vias genuflexis, ad ecclesiam Nogarolarum visitandam direxit iter, ad cuius 
confinia obvios habuit multos homines et milites dictae terrae nec non nobiles viros 
dominationem suam illustrissimam devenerantes eoque in itinere [a margine: Santa 
Margharita] visitavit oratorium Sanctae Margharitae de Saletis infra limites 
parochialis Nogarolarum, de ratione nobilis viri Francisci Duodo patricii veneti, 
cum unico altari marmoreo et portatili, in quo celebratur omnibus diebus festis et 
quinquies in haebdomada per reverendum dominum Carolum Pesori, sacerdotem 
veronensem, stipe tradita ab ipso nobili viro Duodo ducatorum 60 in anno, 
minalium novem frumenti et unius plaustri uvarum, cum domo pro habitatione 
capellani. Ordinata. Elevetur portatile ut paulisper superemineat e mensa - 
provideatur de novo canone in missali pro vivis - de cruce cum crucifixo elevato ex 
aurichalco |40v| pro altari - de labello cum manutergio in sacristia, donec a pietate 
dicti nobilis viri aedificetur eadem in forma.  
[A margine: NOGAROLE] Quo facto viam prosequendo ad locum Nogarolarum 
facto sero pervenit, ubi obvios habuit reliquos populos, pueros et puellas ac 
operarios doctrinae christianae hinc inde per vias dispositos et laudes divinas 
canentes, ac prae manibus vexillula in signum laetitiae gestantes una cum 
reverendo domino Innocentio Bellino dicti loci archipresbytero aetatis annorum 55 
circiter cum aliis sacerdotibus a quibus omnibus associatus usque domum 
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parochialem, in qua mansionem suam posuit et pernoctavit populis interea laetitiae 
signa praebentibus et tormentorum explosionibus et pyrobulis per aera volantibus 
adventum suae illustrissimae et reverendissimae dominationis solemniter 
celebrantibus. Die veneris 17 aprilis 1716. Facto  mane illustrissimus et 
reverendissimus praesul in limine portae domus parochialis sub baldachino a 
nobilibus viris delato susceptus crucem ibi a domino archipresbytero porrectam |41| 
deosculatus est et, populis per via genuflexis et clero decantante psalmum 
Benedictus per solitas ceremonias ecclesiam parochialem - cuius titulus est Sancti 
Laurentii - ingreditur. Preces Altissimo ante altare maius genuflexus effundit et, 
antiphona de sancto titulari ac oratione recitata, populis benedicit et indulgentiam 
episcopalem impertitur. Tronum postea paratum conscendit et, violaceis indutus 
apparamentis, preces pro defunctis in ecclesia et coemeterio persolvit, et imediate 
sumptis sacris indumentis albi coloris, visitat, premissa thurificatione et hymno, 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum in tabernaculo ligneo aurato sed 
pervetusto ac pixide argentea pede et operculo cupreis servatum. Animae a 
comunione sunt numero 300, in totum vero numero 500 nullamque ex his minime 
praecepto ecclesiae satisfacientem parochus existere asseruit. De lampade et pro 
quarta parte cereorum pro Sanctissimo providet parochus, reliquum vero supplet 
communitas. A<d>sunt fanalia, umbella et amigdala pro associando |41v| 
Sanctissimo infirmis. Vidit etiam ostensorium pro deferendo Sanctissimo 
processionaliter praecipue in festo Corporis Christi cuiuslibet anni; deinde sacrum 
fecit et gratiarum actione peracta, visitavit sacrum fontem baptismalem, in angulo 
ecclesiae repositum intra capellam rastris ligneis clausam, cum sacrario. Olea 
sancta, a cornu evangelii in ostiolo custodita et bene tenta. Adsunt etiam duo 
confessionalia a lateribus ecclesiae. Visitavit altaria, nempe: altare maius cum 
portatili divo Laurentio titulari dicatum, de omnibus necessariis ab huiusmodi 
communitate manutentum. Altare sanctissimi Corporis Christi, manutentum a 
societate sanctissimi Rosarii quae nuncupatur etiam societas Corporis Christi, quae 
habet onus celebrare faciendi unicum officium missarum octo in anno, cui satisfit 
ut in pollicea simul cum aliis presentata et per me cancellarium infra reposita et 
signata littera C. |42| Altare sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem 
societatis, quae manutenet de omnibus et celebrare facit ex devotione cum nullum 
adsit legatum praeter superius descriptum. Dein visitavit sacristiam in qua calices, 
patenas et reliquas supellectiles sacras. Vidit etiam libros curae et status animarum, 
prout totam ecclesiam et coemeterium. Haec ecclesia non est consecrata et 
beneficium confertur per concursum iuxta formam sacri Concilii tridentini et 
dominus archipresbyter ostendit bullas episcopales sub datum Veronae die 8 
octobris 1696 et subest domino vicario foraneo Bagnoli Nogarolarum. Ordinata. 
Renovetur tabernaculum in forma decenti et provideatur de figura Resurrectionis, 
in eiusdem apice erigenda tempore paschali - provideatur de parvo trono pro 
reponendo sanctissimo Viatico cum perventum est ad domum infirmi - sarciatur 
figura sancti Ioannis Baptistae in apice cibori existens et vascula minora oleorum 
sanctorum mundentur - |42v| illico firmentur crates confessionalium, aliter 
suspendantur et pro utroque de imagine devota a parte poenitentis provideatur - 
altare maius claudatur a lateribus, ne aliquid subtus collocari valeat - portatilis 
altaris Corporis Christi paululum elevetur et firmetur in mensa cum obturatione 
rimularum et illud altaris sanctissimi Rosarii reducatur cominus pectus sacerdotis 
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celebrantis - in sacristia provideatur de tabella preparatoria ad missam et aptetur ad 
eam imago sanctissimi Crucifixi - eradicentur arbores in coemeterio existentes et 
conburantur. Quibus habitis, hora meridiana superventa, idem illustrissimus et 
reverendissimus praesul in domo parochiali receptus prandium sumpsit.QUI Dicta 
die a prandio. Hora solita doctrinae christianae convocatis populis utriusque sexus 
tam pueris quam adultis, idem illustrissimus antistes ad ecclesiam parochialem 
accessit et illos interrogando et erudiendo circa mysteria sanctae fidei et magis ad 
salutem necessaria, sufficienter instructos reperiit cumque |43| sibi relatum fuerit 
populos adeo promptos non se exhibere ad doctrinam christianam accedendum, 
enixe omnes hortatus est ad tantum opus sedule frequentandum et sermonem habuit 
pro devotione magis in dies suscipienda et pietate in Deum ac beatam Virginem 
omni fervore et totis viribus exercenda. Recitavit etiam sanctissimum rosarium 
alternatim cum populo et litanias beatae Mariae Virginis et sanctorum pro 
indulgentia acquirenda praesentibus temporibus a summo pontifice concessa, ita ut 
totam diem in huiusmodi sanctis functionibus impenderit. Dum haec agerentur, 
reverendissimus dominus vicarius generalis expertus est, de mandato et cetera, 
obstetricem unicam circa formam baptismatis in casu necessitatis conferendi et alia 
et cetera, quam satis edoctam comperuit. Sumpsit etiam informationes iuratas a 
fidedignis testibus huiusmodi communitatis de vita, moribus et officio reverendi 
archipresbyteri aliorumque sacerdotum et cetera, de quibus omnibus recte habuit. |43v| 
Factae fuerunt perquisitiones an in loco adsint publici peccatores, adulteri, usurarii, 
haeretici vel de haeresi suspecti ac alii et nullos id generis homines existere - Deo 
dante - relatum fuit. Successive idem reverendissimus dominus vicarius se contulit 
ad visitanda infrascripta oratoria, videlicet: [a margine: oratorio Varana] visitavit 
oratorium Sancti Donati de Varana infra limites parochialis Nogarolarum cum 
unico altare et portatili et icona celebris picturae. Haec ecclesia est perpetuum 
simplex beneficium ecclesiasticum de iurepatronatus eligendi et praesentandi 
domini pro tempore existentis archipresbyteri Nogarolarum, cuius rector ad 
praesens est admodum reverendus dominus Ioannes Dominicus Lugo iuris 
utriusque doctor, sacerdos veronensis, cum bullis episcopalibus diei [manca] cum 
onere celebrandi diebus festis et [manca] in haebdomada, cuius beneficii redditus 
proveniunt ex agris contiguis ac etiam ex livellis, nempe minalium 3 a nobili 
domino Marco Antonio Forti una cum medio plaustro uvarum et minalia 6 |44| 
frumenti pariter cum medio plaustro uvarum a nobili domino comite Ioanne 
Baptista Bevilaqua de Lazisiis. Ex agris et pratis contiguis percipitur quoque anno 
affictus scutorum 20 circiter, solutus a Mathaeo Hieronymetti affictuali temporali, 
qui ressidet in domo contigua dictae ecclesiae, quae debet inservire pro ressidentia 
rectoris et modo oneribus missarum satisfit per reverendum dominum Stephanum 
Valenti, sacerdotem mantuanum cum mandato episcopali ad missam eidem 
concesso, attentis dimissorialibus sui illustrissimi et reverendissimi ordinarii ad 
annum relaxatis et in curia episcopali relictis. Retro altare vidit sacras 
suppellectiles pro celebratione missarum in quadam capsa exsistentes. Praedicta 
icona videtur fuisse facta pro executione testamenti quondam nobilis domini 
comitis Bevilaquae de Bevilaquis Lazisii anno 1618, prout ex inscriptione et 
stemmate existentibus in calce eiusdem iconae. Muro innixa a cornu evangelii 
inspicitur |44v| imago elevata et perantique eiusdem Sancti Donati titularis, cum 
stemmate Scalligero. Ordinata. Fiat baldachinum quo altare et sacerdos celebrans 
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contegantur - provideatur de tabellis omnibus, de tertia tobalea, de vasculis cum 
floribus, de novo armario pro custodiendis apparamentis, de alba cum suis amictu 
et cingulo, de duabus scatulis pro purificatoriis mundis a mundandis seorsum 
tenendis, de labello et manutergio, de genuflexorio cum cruce adoranda a sacerdote 
celebraturo, de tabella preparatoria ad missam et inauretur retrorsum patena - 
obturetur muro ostium per quod ingreditur domum contiguam, quam inhabitat 
affictualis nec aperiatur nisi rector seu capellanus personaliter ressideant. [A 
margine: San Lonardo]. Visitavit oratorium seu ecclesiam Sancti Leonardi de 
Pradellis Nogarolarum, infra limites parochialis de |45| Nogarolis, cum unico altare 
et portatili, de ratione nobilis domini comitis Ioannis Baptistae de Bevilaquis 
Lazisiis, a quo de omnibus manutenetur et celebratur in eo ex devotione dicti 
nobilis domini comitis. Extat tamen legatum celebrandi bis in haebdomada ex 
testamento quondam domini Bartholomaei Gaspari de Pradellis diei 5 iulii 1630 
ibidem producto ex fructibus seu redditibus unius domus cum prato contiguo in 
dicta pertinentia de Pradellis. Qui dictus nobilis dominus Lazisius, ibidem 
praesens, dixit in alia precedenti visitatione fuisse pariter institutum pro dicta 
celebratione missarum facienda localiter in huiusmodi ecclesia, cum dominus 
archipresbyter Nogarolarum gaudeat fructibus prati et domus praedictorum, nunc 
redacti arativi, celebrando missas in ecclesia parochiali, prout ipse dominus 
archipresbyter itidem praesens asseruit, subdens tamen id fecisse quia sic ab eius 
praedecessoribus etiam fuit observatum. Instetit insuper dictus nobilis dominus 
comes provideri per dominum archipresbyterum seu decerni pro necessitate 
habitantium in dicto loco de Pradellis temporibus |45v| hyemalibus, praesertim ob 
viarum inundationes, ex quibus non valent accedere ad parochialem diebus festis 
pro sacro audiendo et doctrina cristiana ediscenda. Et super hoc puncto dominus 
archipresbyter respondit quod in casu dificultatis viarum habitantes huiusmodi 
possunt accedere ad ecclesiam Sancti Donati de Varana, ubi diebus festis de 
praecepto missa celebratur ex redditibus alias sub illustrissimo et reverendissimo 
domino domino episcopo Valerio extractis ab ecclesia parochiali ad hoc ut inibi 
pateat aditus populis sacrum audiendi temporibus suprascriptis et quantum (iure?) 
est non deficere, ut populus in specialibus nutriatur prout de iure et cetera. Quare, 
facto verbo cum illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo et cum 
sit necesse videre iura et cetera, remisit suum decretum Veronae faciendum 
tamquam in visitatione.Vidit postea apparamenta ad sacrum faciendum necessaria, 
retro altare ipsum in armaria existentia. Vidit etiam domum contiguam 
inservientem pro |46| capellano. Ordinata. Inseratur portatile in mensa altaris - 
renoventur tabellae omnes - sarciatur icona - fiat palium saltem ex corio et 
deprimatur suppedaneum aliquantulum. [A margine: San Giovanni Battista in 
Castel]. Visitavit oratorium Sancti Ioannis Baptistae in Castro cum unico altare et 
portatile, de ratione nobilium dominorum comitum Claudii et Gabrielis fratrum de 
Bevilaquis Lazisiis, in quo celebratur ex devotione et manutenetur de omnibus ab 
ipsis dominis comitibus. Inspexit etiam sacristiam annexam, cum apparamentis ad 
sacrum faciendum necessariis. Ordinata. Provideatur de labello et manutergio ad 
abluendas manus. Quibus expletis, cum iam advesperasset, illustrissimus et 
reverendissimus praesul, ab ecclesia parochiali discedens, in domum parochialem 
se restituit noctemque peregit. |46v| Die sabbathi 18 aprilis 1716. Illustrissimus et 
reverendissimus antistes, cum sibi nunciatum fuerit de obitu quondam reverendi 
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domini Ioannis Belonzi, archipresbyteri parochialis ecclesiae Sancti Blasii Castri 
Belfortis, suspendit eius discessum usque diem lunae proximae futuram et, 
descendens ad ecclesiam, in ea sacrum fecit cumque missa a suis reverendis 
capellanis celebratas autieri, recitavit sanctissimum rosarium cum litaniis beatae 
Mariae Virginis et, monito populo pro die crastina ad communionem generalem 
faciendam et post prandium Chrismatis sacramentum suscipiendum, ad dominum 
archipresbyterum Nogarolarum antedictum se divertit. [A margine: BAGNOL DI 
NOGAROLE] Interea reverendissimus dominus vicarus generalis, mandato 
illustrissimi et reverendissimi domini domini episcopi, se contulit una cum me 
notario ad visitandam ecclesiam parochialem Sancti Martini de Bagnolo 
Nogarolarum, cuius modernus archipresbyter est reverendus dominus Michael 
Crescinus aetatis annorum 34, qui etiam est vicarius foraneus in istis partibus, cum 
mandato episcopali pro vicaria diei [manca] et bullis apostolicis sui beneficii, per 
concursum obtenti iuxta formam sacri Concilii tridentini sub datum |47| Romae die 
13 iulii 1715 qui dominationem suam illustrissimam reverenter suscipiens in aedes 
parochiales introduxit ubi parva facta mora ingressus ecclesiam parochialem, 
preces fudit ante sanctissimum Sacramentum et, indutus sacris vestibus violaceis, 
oravit pro defunctis in coemeterio. Visitavit subinde sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in pixide argentea pede et operculo cupreis ac tabernacolo ligneo 
aurato custoditum. Animae a comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 
150, in totum vero 250 et nullus – Deo dante – inconfessus existit. De lampade 
parochus, de cereis vero pro Sanctissimo communitas Bagnoli provident. Adsunt 
quoque quattuor fanalia, umbella, ostensorium, amigdala, baldachinum, tronus et 
alia pro expositione Sanctissimi facienda et pro eodem defferendo ad infirmos. Quo 
facto, missam celebravit et successive pueros et puellas in doctrina christiana ac in 
iis quae ad salutem magis necessaria videntur expertus est, quos bene edoctos et 
instructos invenit. |47v| Examinavit etiam duas obstetrices, quas sufficientes 
comperuit. Visitavit quoque sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae apud 
portam maiorem rastris ligneis clausum. Olea sancta a cornu evangelii intra 
armariolum sub clavi custodita. Visitavit unicum confessionale, in medio ecclesiae 
existens et unicam cratem. Visitavit postea altare maius cum portatili, divo Martino 
titulari dicatum, manutentum a communitate Bagnoli celebraturque in eo ex 
devotione, cum nullum adsit legatum. Altare sanctae Mariae Helisabeth 
marmoreum cum portatili, de ratione communitatis, a qua manutenetur de omnibus 
ex eleemosynis et celebratur in eo ex devotione. Altare santissimi Rosarii ex 
marmoribus collustratis fabrefactum cum portatili, de ratione societatis ibidem 
canonice erectae sub eadem invocatione, ut in pollicea presentata, quam una cum 
aliis ego notarius infra reposui et signavi littera D. Extat ad dictum altare legatum 
tronorum 33, pro |48| quo dominus Antonius de Trentinis solvit tronos 21, reliquum 
vero dominus Ioannes Soncinus, quod totum impenditur pro manutentione altaris et 
celebratur in eo ex devotione. Altare sancti Rochi marmoreum cum portatili, de 
ratione nobilis domini comitis Alduini Lafranchini, a quo manutenetur, cui extat 
annexum perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum de iurepatronatus eligendi 
et praesentandi eiusdem nobilis domini comitis, cuius rector ad praesens est 
reverendus dominus Ioannes Baptista Zanoni, sacerdos de Sancto Ambrosio Vallis 
Pullicellae, cum bullis episcopalibus diei ut in illis, cum non fuerint ostensae ob 
eius absentiam, cum onere celebrandi missas quattuor in haebdomada, quibus 
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tamen ad praesens integre non satisfit sed tantum pro medietate per reverendum 
dominum Christophorum Christophori Bagnoli, stipe ducatorum 36 in anno tradita 
ab ipso nobili domino comite Alduino. Visitavit denique sacristiam, de 
apparamentis sufficienter provisam nec non libros curae, status animarum, 
doctrinae christianae, congregationum menstrualium et demum totam eccesiam, 
coemeterium |48v| et domum parochialem. Ordinata. Provideatur de conopeolo 
pixidis, quo eadem tota decore adumbretur - de clavi argentea pro tabernacolo cum 
suo floculo ex serico albo impenente - de baldachino decenti albi coloris - dividatur 
fons baptismalis cum foramine in imo cupae ad hoc ut aqua depluat in sacrario - 
incidantur litterae in corpore vasculorum maiorum ad internoscendum oleum et pro 
eo fiat novum ostiolum, super ipsum pingendo verba Olea Sancta - apponantur 
crates lateae ad confessionale cum foraminibus parvis - altare maius provideatur de 
vasculis cum floribus et de figura Resurrectionis, in apice tabernaculi tempore 
paschali erigenda - altare sanctae Mariae Helisabeth provideatur de vasculis cum 
floribus et de stragula ac inibi aperiatur locus pro urceolis - |49| circum altare 
santissimi Rosarii pingantur eiusdem santissimi rosarii misteria - altare sancti 
Rochi provideatur de tela pro cooperienda icona tempore Passionis - de stragula, de 
vasculis cum floribus et tabellae minores renoventur - dominus archipresbyter curet 
ut adamussim satisfiat obligationibus missarum iuxta fundationem iurispatronatus 
moneaturque patronus ut per se vel per quos spectat altare ipsum saltem de 
necessariis provideatur - inaurentur calices, patenae quas esecravit - provideatur de 
duobus missalibus pro defunctis - renoventur libri baptizatorum et mortuorum 
ordine alphabetico - instituatur liber doctrinae christianae, in quo describantur 
comuniones et diligentiae seu negligentiae operariorum - extirpentur rosaria seu 
vepres coemeterii et comburantur. Sumptae postea fuerunt informationes iuratae a 
viris fidedignis comunitatis de vita, moribus et officio admodum reverendi 
archipresbyteri nec non reverendi domini Christophori de Christophoris eius curati, 
de quibus |49v| recte habuit. Perquisivit etiam an in loco adsint publici peccatores et 
cetera et nullos huiusmodi generis homines existere assertum fuit. Haec ecclesia 
sub titulo Sancti Martini est consacrata, cum appareant cruces supra parietes; 
nescitur tamen dies consecrationis, cum dies anniversaria non celebretur. 
Quapropter, facto verbo cum illustrissimo et reverendissimo domino domino 
episcopo, sic instante eodem domino archipresbytero, designata fuit tertia dies 
dominica mensis octobris cuiuslibet anni pro celebratione dedicationis huiusmodi 
ecclesiae. Dominus modernus archipresbyter suprascriptus prout vicarius foraneus 
subiectas sub se habet infrascriptas ecclesias, videlicet: eclesiam Sancti Martini 
Bagnoli, ecclesiam Sancti Laurentii Nogarolarum, ecclesiam Sanctae Mariae de 
Fagnano et ecclesiam Omnium Sanctorum Pontisposseri, cum suis reverendis 
parochis, sacerdotibus et clericis. His peractis, recitato psalmo De Profundis, 
visitationem huiusmodi ecclesiae parochialis in Domino absolvit. Successive se 
contulit ad visitandum oratorium Sancti Erasmi, non procul distantem a parochiali, 
|50| [a margine: Sant’Erasmo] de ratione communitatis Bagnoli, cum unico altari et 
portatili, ab eadem manutentum ex eleaemosynis celebraturque in eo ex devotione 
die faesto eiusdem sancti Erasmi, sumptis apparamentis a parochiali. Retro altare 
extat chorus cum armario sine apparamentis. Ordinata. De cerata pro portatili 
cooperiendo provideatur - ornetur aliquantulum altare, cum sit destitutum et 
sarciatur spera linea prope illud. Quibus habitis, illustrissimus et reverendissimus 
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antistes delegavit dominum vicarium foraneum Bagnoli pro visitando oratorio in 
aedibus privatis nobilis domini comitis de Sancto Bonifacio existente infra limites 
Bagnoli, qui refferat et cetera. Die dominica 19 aprilis 1716. Illustrissimus et 
cetera, diligenter ad officium suum pastorale incumbens, omnibus populis in 
ecclesia congregatis etiam illis de Bagnolo, sub throno ressidens sermonem habuit 
ad illos, praesertim adhortans ad doctrinam christianam ediscendum et diligentius 
frequentandam. Postea missam celebravit et circa 600 christifidelibus sacram 
comunionem erogavit. |50v| A prandio dictae diei. Iterum illustrissimus praesul, 
reversus in ecclesiam et populis Nogarolarum et Bagnoli in ea congregatis, 
sacramentum Chrismatis administrando circa 400 mares et forminas eodem sacro 
oleo perunxit. Litanias postea beatae Mariae Virginis cum sanctissimo rosario et 
alias litanias sanctorum omnium cum precibus pro indulgentia a sanctissimo 
domino nostro papa concessa consequenda recitavit et visitationem huiusmodi 
ecclesiae, solitis psalmo et oratione decantatis, absolvit. Quo facto, sole ad 
occasum pervento, in domo parochiali ut ante receptus quievit. Die lunae 20 mensis 
aprilis 1716. 
[A margine: CASTEL BELFORTE] Praelibatus illustrissimus et reverendissimus 
antistes, ante solis ortum consurgens receptisque a domino archipresbytero 
Nogarolarum et populis eorum venerationis et grati animi monumentis, relicta 
parochiali huiusmodi, ad illam Sancti Blasii Castris Belfortis, comitatus usque ad 
confinia a militibus Nogarolarum, visitandam se contulit. Quo perventus, in 
aedibus nobilis domini marchionis Ludovici Andreasi a communitate huiusmodi 
loci paratis diversatus est ubi, deveneratus a domino commissario dicti loci et 
postea a parvulis dictae terrae, fuit per admodum reverendum dominum Michaelem 
|51| Crescini, archipresbyterum Bagnoli Nogarolarum, economum ecclesiae 
huiusmodi Castri Belfortis - per obitum quondam reverendi domini Ioannis 
Bellonzi illius ultimi archipresbyteri die 14 currente defuncti vacantis - humiliter 
susceptus et parva facta mora in dicto palatio processionaliter ad templum sub 
baldachino, a quatuor confratribus societatis santissimi Sacramenti delato, 
profectus est, deosculata cruce in limine domus praedictae, sibi a praefato 
reverendo oeconomo porrecta. Ante fores ecclesiae facta aspersione aquae 
benedictae et thurificatione suscepta ac antiphona decantata, templum ipsum 
ingreditur. Orat ante Sanctissimum et populis cunctis in ecclesia congregatis 
benedicit et indulgentiam concedit episcopalem. Orat pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio et, mutatis sacris vestibus violaceis in albis, visitavit sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro et colore depicto ac in pixide 
argentea pede et operculo cupreis auratis servatum. Animae a comunione 
huiusmodi curae sunt numero 324, in totum vero 530 et nullus extat inconfessus, 
quod sciat idem reverendus oeconomus. De lampade et cereis pro Sanctissimo 
manutenet societas santissimi Sacramenti erecta ad altare maius et |51v| confratres 
numero 18 induunt cappas cerulei coloris. Parata extant ostensorium argenteum, 
amigdala, parva pixis, aliud ostensorium auro linito, umbella, fanalia et cetera 
fitque processio Corporis Christi quolibet anno. Quibus expletis, sedens in throno 
sermonem habet ad populum. Sacrum peragit et nonnullos christifideles utriusque 
sexus sacro angelorum Pane reficit. Visitavit postea sacrum fontem baptismalem, in 
angulo ecclesiae intra capellam rastris ligneis clausam existentem, quod bene 
tentum invisit et olea sancta, pariter bene tenta a cornu evangelii in armariolo sub 
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tuta clavi custodita. Duo extant confessionalia, a cornu epistolae. Altare maius cum 
portatili, manutentum de omnibus a societate praedicta, quae habet privilegium pro 
defunctis confratribus feria sexta celebraturque in eo ex devotione et est bene 
tentum. Altare sancti Blasii, cum eiusdem sancti titularis ecclesiae imagine sculpta 
et cum portatili, de ratione societatis praedictae santissimi Sacramenti, a qua 
manutenetur celebraturque in eo ex devotione habetque legatum librarum quatuor 
cerae, quae ad praesens solvuntur a domina |52| Haelisabeth Nuvolari. Altare 
santissimi Rosarii cum portatili, de ratione <societatis> eiusdem santissimi Rosarii 
inibi erectae, a qua manutenetur de omnibus et celebrare facit in eo ex devotione et 
ex legato quondam Christani Martinelli dicti Arlechini, prout ex tabella in marmore 
muro fixa a cornu evangelii enunciatur et satisfit pro valore trium scutorum 
monetae mantuanae. Altare beatae Mariae Virginis nuncupatum del Rilevo cum 
portatili, de ratione huiusmodi ecclesiae, manutentum a societate sanctissimi 
Sacramenti ac sanctissimi Rosarii celebraturque in eo ex devotione. Visitavit etiam 
sacristiam, in qua cernuntur calices, patena[s]<e>, planeta[s]<e> omnium colorum, 
alba[s]<e> et coetera omnia ad curam animarum et sacrum faciendum necessaria, 
de quibus sufficienter abundat. Vidit tabellam legatorum et aliam pro ordine 
tenendo pro illorum executione, prout etiam polliceas iam paratas a quondam 
reverendo Belonzi archipresbytero nuper defuncto, quas per reverendum 
economum praesentatas ego cancellarius recepi et infra reposui, signatas littera E. |52v| 
Exhibiti etiam fuerunt libri curae et status animarum, quos bene tentos comperuit. 
Demum visitavit totam ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. Ordinata. 
Provideatur umbella albi coloris ex serico et clavi tabernaculi apponatur floculus ex 
serico albo impendens – apponatur tabella casuum reservatorum alteri ex 
confessionalibus et alteri imago movens ab utraque parte – portatile altaris sancti 
Blasii aliquantulum elevetur et firmetur in mensa – obturentur rimulae circum 
portatile altaris santissimi Rosarii, quod idem fiat ad altare beatae Virginis del 
Rilevo et etiam firmetur atque ad illud provideatur de crucifixo in cruce elevato ex 
auricalco – inauretur altera ex patenis una cum calice et de libro missarum 
provideatur – in angulo coemeterii ubi est semita excavetur fovea cum ponte seu 
crate lignea suppositis, ne pateat animalibus ingressus. |53| Ecclesia haec non est 
consacrata et manutenetur a communitate. Beneficium est iuris episcopalis et 
confertur per concursum iuxta formam sacri Concilii tridentini ab illustrissimo et 
reverendissimo domino domino episcopo veronensi subestque domino vicario 
foraneo Bagnoli. Quibus habitis et cetera. Dicta die a prandio. Convocatis populis 
in ecclesia parochiali, hora solita doctrinae christianae, illustrissimus praesul ad 
eamdem accessit et illos audivit circa necessaria scitu pro animarum salute, 
interrogando et docendo singulos tam mares quam foeminas, quos, cum meliori 
instructione indigentes invenerit, paterna admonitione hortatus est ad serio 
incumbendum huiusmodi sancto operi tam pro animarum salute necessario 
monuitque admodum reverendum oeconomum ut totis viribus incumbat et 
incumbere faciat praesertim diebus festis quacumque hora melius sibi visa potuerit 
illos erudire, protestando populis ipsis scrictam rationem quam Deo reddituri erunt 
si negligentes se praebuerint. Quo facto, Chrismatis sacramento circa 50 
christifideles |53v| utriusque sexus confirmavit. Dum haec agerentur, 
reverendissimus dominus vicarius generalis expertus est obstetricem unicam circa 
formam baptismatis et alia et cetera, quam sufficienter instructam comperuit, 
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delegando admodum reverendum dominum oeconomum pro examinanda altera 
obstetrice absente ex legitima causa, ut assertum fuit. Ad se pariter vocatis 
massariis et regentibus societatum sanctissimi Sacramenti et sanctissimi Rosarii, 
praesentarunt libros reddituum et expensarum omnium factarum per totum annum 
1715 proxime evolutum visaeque fuerunt partitae subscriptae et computa facta 
iisdem societatibus per quondam reverendum Belonzi archipresbyterum nuper 
defunctum, quae omnia cum bene tenta reperta fuerint, approbavit. Accitis quoque 
viris gravioribus communitatis et suo cum iuramento interrogatis an in loco degant 
publici peccatores, usurarii, adulteri, haeretici vel de haeresi suspecti et nullos 
huiusmodi generis male viventes existere asseruerunt. Quibus expletis, 
illustrissimus et cetera, recitata tertia parte sanctissimi rosarii cum litaniis 
sanctorum alternis |54| vicibus cum populo pro consecutione indulgentiae et cetera, 
huiusmodi ecclesiae visitationem absolvit et, dimisso universo populo cum sua 
benedictione episcopali, deveneratus fuit ab antedicto domino commissario una 
cum gentibus dictae terrae, qui omnes dominationi suae illustrissimae et 
reverendissimae obsequii argumenta praebuerunt et, relicta ecclesia Castri 
Belfortis, ad parochialem Pontis Posseri gressus cum suo comitatu direxit et in 
itinere [a margine: Cortalta] visitavit oratorium Sancti Iacobi de Curte Alta, infra 
limites Castri Belfortis, de ratione nobilis domini Ioannis Francisci Cortesiae 
Curtoni veronensis, cum unico altare et portatili, manutentum de omnibus ab ipso 
nobili domino Curtono celebraturque in eo singulis diebus festis de praecepto. 
Extat inibi erectum simplex perpetuum beneficium ecclesiasticum de iure 
patronatus eligendi et praesentandi eiusdem nobilis domini Curtoni, dotatum cum 
domo contigua et circa 35 agris in diversis corporibus existentibus intra limites 
Castri Belfortis, cuius rector ad praesens est reverendus |54v| dominus Michael 
Bacco, sacerdos de Vestena Nova, cum bullis episcopalibus diei ut in illis ac pro eo 
ressidet et satisfacit reverendus dominus Ioannes Baptista de Dusinis sacerdos 
mantuanus, cum mandato episcopali ad missam diei 9 septembris 1715 ad sex 
menses, quod confirmavit. In dicto oratorio, ob distantiam a parochiali et viarum 
difficultatem, servatur oleum infirmorum, quod visitavit nec non, occasione 
comunicandi infirmos huiusmodi contratae, parata de novo inspicitur parva 
amigdala in formam ostensorioli redacta ex argento solido, item umbella, fanalia et 
intortitia pro eodem decenter Sanctissimo infirmis associando, de licentia parochi. 
Vidit etiam apparamenta et sacras supellectiles ad sacrum faciendum necessarias, 
in forma decenti custoditas, de quibus oratorium satis sufficienter provisum est. 
Ordinata. Reparetur quam primum domus inserviens pro capellano ruinam minans, 
ne corruat, per quos spectat et de necessariis suppleatur in ea - |55| illico 
comburatur oleum vetus infirmorum et de novo provideatur.  
[A margine: PONTE POSSERO] Iter inceptum prosequendo, idem illustrissimus 
antistes ad confinia Pontis Posseri obvios habuit milites multasque gentes, deinde 
pueros et puellas doctrinae christianae hinc inde per vias flexis geni<bus> 
existentes, demum sacerdotes processionaliter adventos, quibus omnibus 
benedictione sua impertita et comitatus ab illis, locum Pontis Posseri pertingit, ubi 
in palatio nobilium virorum de Grimanis patriciorum venetorum honorifice 
acceptus, in eo diversatus est et pernoctavit, populo interea multis tormentorum 
maiorum explosionibus pyrobulisque per aera volantibus adventum sui illustrissimi 
et reverendissimi antistitis celebrante. Cumque reverendus dominus Dominicus 
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Bruni, archipresbyter Pontis Posseri, cuius titulus est Omnium Sanctorum, adversa 
valetudine laboraret, eumdem illustrissimus dominus dominus episcopus 
personaliter visitavit in propriis aedibus, qui illico iuxta edictum visitationis 
praesentavit polliceas, quas ego cancellarius recepi, signatas littera F infra |55v| 
reposui. Quibus habitis et cetera. Die martis 21 aprilis 1716. Illustrissimus et 
cetera, facto mane consurgens, susceptus sub baldachino in limine palatii antedicti, 
deosculata cruce sibi a reverendo domino [manca] Lipella inserviente loco 
admodum reverendi domini archipresbyteri porrecta, populis per vias flexis 
genibus ordinate dispositis processionaliter proficiscitur ad ecclesiam, in quam per 
solitas ceremonias et orationem una cum antiphonis consuetis solemnem habuit 
ingressum. Fusis postea precibus ante Sanctissimum et facta confessione, populis 
benedixit et indulgentiam elargitus est. Indutus successive violaceis apparamentis, 
oravit pro defunctis in ecclesia et coemeterio. Quibus exutus, sumpsit indumenta 
albi coloris et visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ex 
marmoribus collustratis eleganter constructo ac in pixide argentea pede et operculo 
cupreis custoditum. Animae a comunione huiusmodi parochiali subiectae sunt 
numero 280, in totum vero 400, ex quibus nulla |56| reperitur inconfessa. De 
lampade providet parochus et de cereis pro festis Nativitatis Domini nostri Iesu 
Christi, tempore vero paschali manutenet communitas Pontis Posseri. Adsunt 
suppelectiles necessariae pro associando sanctissimo Viatico infirmis, prout etiam 
ostensorium argenteum cum quo fit processio Corporis Christi quolibet anno. In 
trono ressidens postea, polulo sermonem habuit de santissima Eucharistia digne 
recipienda et vitam cristiana charitate coniunctam alacriter traducendam; et peracta 
missae celebratione, cunctas gentes utriusque sexus ad numerum 360 Communione 
sacra refecit. Visitavit inde sacrum fontem, in angulo ecclesiae repositum et in 
capella rastris ligneis clausum. Olea sancta, a cornu evangelii altaris maioris sub 
ostiolo tute custodita. Extat unicum confessionale in ecclesia et alia crates mobilis. 
Altare maius, sub titulo Omnium Sanctorum cum portatili, de ratione ecclesiae, 
manutentum a domino archipresbytero estque marmoreum affabre elaboratum. |56v| 
Altare santissimi Rosarii lapideum cum portatili, de ratione societatis sub eiusdem 
invocatione, quae manutenet de omnibus et habet redditus et onera missarum 98 in 
anno, quibus satisfit a parocho et aliis sacerdotibus ut in pollicea presentata, tradita 
eleaemosyna ab ipsis confratribus. Altare sancti Antonii de Padua cum portatile, de 
ratione societatis praedictae santissimi Rosarii, a qua pariter de omnibus 
manutenetur et celebratur in eo ex devotione. Ad hoc altare reposita extat sacra 
reliquia sancti Christi martyris Ioannis, nempe sacrum bracchium, cum documento 
curiae episcopalis veronensis diei 27 octobris 1674 ibidem viso et lecto, quam 
illustrissimus et cetera, praevia thurificatione, deveneratus est, obserata in arca 
lignea auro linita cum suis christallis antepositis; de cuius identitate cum sibi satis 
constiterit proprio sigillo in cera hyspanica impresso munivit. Vidit quoque 
sacristiam, optime tentam et de sacris supellectilibus abunde provisam. Adest in 
ecclesia suggestum et concionator eligitur |57| a domino archipresbytero. Visitavit 
denique totam ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. Ecclesia quoad 
materiale manutenetur a communitate et in ea adsunt duae officiaturae, altera trium 
missarum in haebdomada vigore testamenti quondam nobilis viri Francisci Grimani 
patritii veneti, procuratoris divi Marci ab annis 24 circiter institutus, quae satisfit a 
domino archipresbytero stipe tradita ab haeredibus de Grimanis ducatorum 36 
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circiter in anno; altera quondam Iosephi Vedellae missarum duarum in haebdomada 
et singulis festis diebus de praecepto 24 circiter ab hinc annis instituta, cui satisfit 
per reverendum dominum Zenonem Massari sacerdotem de Sorgata eique inservit 
de patrimonio, percipiendo fructus ex domo et agris relictis a testatore et ut latius in 
pollicea exhibita. Beneficium est iurisditionis episcopalis, quod confertur per 
concursum iuxta formam et cetera et dominus archipresbyter ostendit bullas 
episcopales diei 2 iunii 1703 subestque domino vicario foraneo Bagnoli 
Nogarolarum. |57v| Ordinata. Inauretur pixis ab intra et circumvestiatur intus 
tabernaculum panno serico albo – provideatur de figura Resurrectionis, in apice 
tabernaculi tempore Paschatis erigenda – sarciatur imago sancti Ioannis Baptistae 
in apice ciborii fontis baptismalis – circumvestiatur ostiolum oleorum sanctorum 
panno serico coloris violacei et supra illud pingantur verba Olea Sancta – 
confessionale provideatur de imagine devota a parte poenitentis – retrorsum altare 
maius apponatur tela ad hoc ut impediatur prospectus in choro et ne sacerdos 
celebrans distrahatur – altare santissimi Rosarii provideatur de portatili novo ad 
mensuram canonicam – adaequetur pavimentum ecclesiae – excavetur fovea ante 
coemeterium, ne pateat in illud ingressus animalium. Quibus habitis et cetera. Dicta 
die a prandio. Illustrissimus et cetera, congregatis in ecclesia populis et pueris |58| 
et puellis doctrinae christianae hora solita meridiana, reversus in eam omnes 
expertus est examinando et docendo circa mysteria sanctae fidei et necessaria ad 
animarum salutem, quos sufficientis cognitionis esse comperuit. Deinde 
sacramentum Chrismatis distribuendo circa 400 mares et forminas eodem sacro 
oleo perunxit et, facto interim sero, in dictas aedes reversus pernoctavit. Dum 
suprascripta agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis, de mandato 
prelibati illustrissimi et reverendissimi episcopi, se contulit ad visitandam 
ecclesiam parochialem Sanctae Mariae de Fagnano et in itinere visitavit [a 
margine: San Filippo Neri] oratorium Sancti Philippi Nerii infra limites Fagnani, de 
ratione nobilis domini comitis Iunii de Iustis, cum unico altari et portatili, in quo 
ignoratur a multo tempore citra unquam fuisse celebratum, cum potissimum de 
omnibus fere necessariis sit destitutum multisque in partibus ruinam minetur 
pluviaque et volucres per fenestras ingrediantur; nescitur an adsit aliqua obligatio, 
fertur solum alias festivis diebus solitum |58v| fuisse missam celebrari. Habet 
portatile contra mensuram canonicam et omnes supellectiles altaris indecentes. 
Ordinata. Provideatur de omnibus necessariis tum ad ornatum tum ad sacrum 
faciendum nec non quoad reparationem parietum ne corruant et hoc termino trium 
mensium, aliter oratorium intelligatur suspensum ac in eo minime celebretur nisi 
[nisi] deferatur fides iurata domini archipresbyteri seu vicarii foranei de provisione 
et restauratione praedictis. 
[A margine: FAGNAN] Iter proseguendo perventusque ad Fagnanum, receptus fuit 
ab illius reverendo rectore domino Antonio Segalla aetatis annorum 49 circiter, qui 
exhibuit bullas episcopales sui beneficii, obtenti per concursum iuxta formam sacri 
Concilii tridentini die 21 octobris 1702 nec non polliceas ad normam edicti 
huiusmodi visitationis, quas ego cancellarius recepi et, signatas littera G, infra 
reposui. Ingressus in ecclesiam, cuius titulus est Sanctae Mariae, absolvit solitas 
preces pro defuntis in coemeterio subindeque visitavit sanctissimum Eucharistiae |59| 
sacramentum, in pixide argentea pede tamen et operculo cupreis ac tabernacolo 
ligneo auro linito servatum. Animae a comunione sunt numero 200, in totum vero 
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280 nullaque inconfessa reperitur. De lampade providet parochus, de cereis vero 
pro Sanctissimo communitas manutenet. Vidit parata ea quae necessaria sunt pro 
deferendo Sanctissimo ad infirmos et quot annis fit processio Corporis Christi, pro 
qua extat ostensorium et societas eiusdem santissimi Sacramenti ad altare maius 
erecta. Visitavit sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesia repositum 
clausumque rastris ligneis intra parvam capellam. Item olea sancta, a cornu 
evangelii altaris maioris, intra ostiolum clavi tuta custoditum. Confessionalia duo a 
lateribus altaris maioris existentia. Visitavit postea altaria, videlicet: altare maius 
cum portatili, in quo celebratur ex devotione et ex legato missarum decem in anno, 
quod satisfit per parochum et communitas manutenet de cereis tempore paschali; |59v| 
caeterum supplet societas santissimi Sacramenti mantenendo de omnibus altare ex 
redditibus legatorum librarum centum in anno. Altare santissimi Rosarii cum 
mensa marmorea et portatili, de ratione societatis eiusdem santissimi Rosarii, a qua 
de omnibus manutenetur celebranturque in eo circa 150 missae in anno vigore 
legatorum, quibus satisfit per dominum archipresbyterum ut in policea, stipe sibi 
tradita per massarium dictae societatis. Altare beatae Mariae Virginis nuncupatum 
del Rilievo cum portatili, cui adest annexa societas sub eiusdem invocazione, quae 
de omnibus manutenet altare ex redditibus ducatorum 12 circiter in anno. In eo 
celebratur singulis diebus dominicis et ter in haebdomaa ex legato quondam 
reverendi domini Francisci Pasini per reverendum dominum Nicolaum Casarini 
sacerdotem carpensis dioecesis, cum mandato curiae episcopalis veronensis ad 
missam diei 7 septembris 1715, renovato die 26 septembris 1716 ad quatuor 
menses, quod ostendit, stipe tradita ducatorum 70 in anno de grossis 31 pro 
quoque, a communitate huiusmodi loci tanquam commissaria testamentaria dicti 
quondam reverendi Pasini, ex redditibus agrorum et domorum ab eodem |60| 
testatore relictorum. Altare sancti Bovi cum portatili, de ratione Ioannis Baptistae 
et aliorum de Luchinis, qui provident de necessariis celebraturque in eo singulis 
quartis dominicis per annum ex devotione patronum. Altare Salvatoris seu Pietatis 
cum portatili, de ratione sanctae Domus Pietatis Veronae tanquam haeredis 
quondam domini Iacobi de Scloppis, cum onere celebrari faciendi quotidie et in 
perpetuum ad dictum altare ex redditibus facultatis relictae a dicto testatore, cui 
satisfit ad praesens per reverendum dominum Antonium Canatieri sacerdotem 
parmensem, cum mandato episcopali ad missam diei 24 septembris 1715 ad sex 
menses usque modo confirmato, ibidem viso, qui celebrat pro venerabili clerico 
domino Bernardo Perecini de Erbeto, capellano electo perpetuo dictae officiaturae, 
quae eidem inservit pro patrimonio. Extant propriae huiusmodi altaris supellectiles 
una cum calice et patena, quas visitavit. Denique visitavit sacristiam cum sacris in 
ea apparamentis caeterisque omnibus in inventario |60v| superius producto 
descriptis, quae manutenentur a communitate Fagnani. Vidit denique libros curae, 
status animarum et doctrinae christianae, prout etiam totam ecclesiam, cemeterium 
et domum parochialem. Ordinata. Paretur nova pixis quae sit capax pro numero 
animarum et circumvestiatur intus tabernaculum panno serico albo - confessionalia 
muniantur cratibus lateis cum foraminibus parvis et imaginibus moventibus a parte 
poenitentis - obturetur altare maius a lateribus, ne aliquid subtus collocari valeat - 
firmetur portatile in mensa altaris beatae Virginis del Rilievo et tabellae minores 
renoventur - altare Sancti Bovi provideatur de baldachino quo altare et sacerdos 
celebrans contegantur et illud sancti Salvatoris seu Pietatis de gradu a candelabris 
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et de vasculis cum |61| cum floribus ornetur - provideatur de canone in missali et 
altera ex patenis quam esecravit inauretur. Successive expertus est populum, pueros 
et puellas in doctrina cristiana, prout etiam duas obstetrices circa formam baptismi 
et alia et cetera, quos bene et sufficienter edoctos invenit. Sumptae fuerunt 
informationes iuratae a senioribus communitatis de vita, moribus et officio domini 
rectoris aliorumque sacerdotum et de omnibus recte et cetera. Item an in loco adsint 
publici peccatores et cetera et nullos adesse relatum fuit. Quibus habitis, absoluta 
visitatione, discessit.  
Die mercurii 22 aprilis 1716. Illustrissimus et reverendissimus praesul post solis 
ortum rediit ad ecclesiam praedictam Pontisposseri, in qua post missae 
celebrationem populos qui haesterna die sacram Synaxim non receperunt hodie 
communicavit et nonnullos alios sacramento Chrismatis confirmavit. 
Supplicationibus deinde sibi porrectis ab hominibus |61v| et communitate dicti loci 
de benedicenda campana maiori praeteritis diebus de novo fabrefacta et in ecclesia 
existente libenter annuendo, campanam ipsam, servata forma pontificalis, benedixit 
et sacro oleo iuxta ritum perunxit.  Accersita postea unica obstetrix huiusmodi loci, 
reverendissimus dominus vicarius generalis eam examinavit et satis instructam 
comperuit et ad se vocatis principalioribus viris Pontisposseri, sumpsit 
informationes iuratas circa vitam, mores et officium parochi et sacerdotum et cetera 
ac de omnibus bene habuit, quod idem circa publicos peccatores, adulteros, 
haereticos et cetera. [A margine: oratorio del Bosco] Deinde ipse reverendissimus 
dominus vicarius generalis se contulit ad visitandum oratorium Redemptoris situm 
in contrata del Bosco infra limites parochialis Pontisposseri, cum unico altari et 
portatili, de ratione nobilium virorum Petri, Donati et Aloysii fratrum de Delphinis 
patritiorum venetorum, in quo celebratur cunctis diebus |62| festis et bis in 
haebdomada per reverendum dominum Ioannem Baptistam Luchi, sacerdotem de 
Sorgata, stipe tradita ab ipsis nobilibus viris ducatorum 50 in anno. Extat sacristia 
annexa per quam mediante ostio privato ingreditur atrium palatii contigui 
eorumdem nobilium virorum, in qua visitavit sacras supellectiles ad sacrum 
faciendum necessarias. Vidit in dicto oratorio aliud ostium privatum tendens in 
atrium seu broylum praedicti palatii, prout etiam speculam. Vidit etiam capsellam - 
in qua servantur elemosinae quae colliguntur diebus festis pro purgatorii animabus 
- inibi existentem de licentia parochi Pontisposseri. Ordinata. Firmetur portatile in 
mensa cum obturatione rimularum – provideatur de tabella preparatoria ad missam 
– de palio saltem ex chorio et de tela cerata supra portatile – fiat baldachinum quo 
sacerdos celebrans |62v| et altare contegantur – obturentur muro ostia privata et 
specula, nisi doceatur de privilegio apostolico inherendo decretis factis in 
visitatione huiusmodi oratorii diei 27 aprilis 1672. Quibus omnibus expletis, 
illustrissimus et reverendissimus dominus dominus episcopus, cum missam audierit 
solitasque preces fuderit, visitationem Pontisposseri in Domino absolvit. Die dicta 
22 aprilis 1716 a prandio. Discedens illustrissimus et reverendissimus antistes a 
parochiali Pontisposseri, ad plebem Nogariae visitandam proficiscitur, receptis 
omnibus venerationis obsequiis a domino archipresbytero et populis Pontisposseri, 
qui omnes dominationem suam illustrissimam et reverendissimam associare 
voluerunt usque ad Nogariae fines et pertransiens locum Sorgatae fuit ab illius 
admodum reverendo patre curato, monaco olivetano, omni reverentia et obsequio 
deveneratus et maximum humanitatis specimen praebuit, in ecclesiam ac domum 
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suam parochialem dominationem suam illustrissimam |63| et reverendissimam 
inducendo. Iter postea inceptum continuando, non procul obvios habuit populos et 
milites Nogariae, cum multis nobilibus viris suum praesulem associantibus et 
obsequientibus ac in itinere [a margine: Sant’Agata] visitavit oratorium Sanctae 
Aghatae infra limites plebis Nogariae, cum tribus altaribus quorum duo suspensa 
praeter altare maius, quod habet portatile et iconam perantiquam, de ratione 
nobilium dominorum comitum de Clodiis et celebratur in eo aliquando ex 
devotione cum nulla adsit obligatio, quod sciatur. Apparet ecclesiam hanc fuisse 
consecratam, cum inspiciantur cruces parietibus depictae. Vidit apparamenta quae 
custodiuntur in aedibus dictorum comitum de Clodiis. Ordinata. Obturentur 
rimulae circumdantes portatile et de tela cerata ac de tabellis minoribus provideatur 
– item de genuflexorio et tabella preparatoria ad missam ac de labello cum 
manutergio provideatur - |63v| altaria a lateribus sita et a multo tempore suspensa 
demoliantur – fiat capsa [con]<pro> conservandis apparamentis, cum calice et 
patena in ecclesia – excitetur pietas patron<or>um dictae ecclesiae ut melius et 
decentius habeatur ecclesia. 
[A margine: NOGARA] Perventus prope ecclesiam parochialem, obvium habuit 
admodum reverendum dominum Laurentium Segala, archipresbyterum et vicarium 
foraneum eiusdem loci, cum clero et populis processionaliter adeuntibus, a quibus 
omnibus magna reverentia et obsequio affectus, ad domum parochialem fuit 
associatus, in qua parva facta mora exceptus fuit sub baldachino a quattuor 
nobilibus viris delato et, de osculata cruce in limine dictae domus sibi ab admodum 
reverendo domino archipresbytero porrecta, processionaliter templum accessit, ad 
cuius fores facta aspersione aquae benedictae et thurificatione suscepta, per solitas 
ceremonias solemnem habuit ingressum. Fudit preces Altissimo, genuflexus ante 
altare maius et populis cunctis |64| in ecclesia adstantibus benedixit et indulgentiam 
suam episcopalem publicari iussit. Indutus postea sacris indumentis violaceis, 
oravit pro defunctis in ecclesia et coemeterio ac, recitata tertia parte santissimi 
rosarii et decantatis litaniis alternis vicibus cum populo pro consecutione 
indulgentiae pontificiae, reliquum temporis usque vesperas absolvit ac, nocte 
superventa, in domo parochiali cum toto suo comitatu diversatus est. Die iovis 23 
aprilis 1716. Orto sole, illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 
episcopus et cetera ad parochialem accedens ecclesiam, in ea sacrum fecit et 
paterna sua charitate et zelo pastorali ductus, sermonem habuit ad populum, illum 
excitando ad venerationem sacratissimae Eucharistiae eiusque frequentiam ac 
doctrinae christianae diligentiam. Visitavit postmodum sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in pixide argentea pede tamen et operculo cupreis ac tabernaculo 
ligneo aurato custoditum. |64v| Animae a comunione huiusmodi curae subiectae 
sunt numero 900, in totum vero 1400; ex quo parochus non exhibet schedulas 
communicatis in Paschate, per suam illustrissimam dominationem serio redargutus 
fuit de negligentia, sub poena ad arbitrium et cetera. De lampade pro Sanctissimo 
providet parochus, de cereis vero partim parochus et partim societates manutenent. 
Peracta distributione sacrae Communionis christifidelium utriusque sexus circa 
numerum 600, visitationem continuando, visitavit sacrum fontem baptismalem, 
apud portam ecclesiae maiorem in capella rastris ligneis clausa servatum. Olea 
sancta, a cornu evangelii sub ostiolo tute custodita. Vidit duo confessionalia a 
lateribus altaris maioris, in elegantem formam constructa et bene tenta. Visitavit 
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altaria subinde, videlicet: altare maius divo Petro titulari dicatum, |65| cum 
portatili, manutentum partim a domino archipresbytero et partim a societate 
santissimi Sacramenti inibi erectae, quae nullos habet redditus neque onera et 
providet ex piorum eleaemosynis. Altare santissimi Rosarii cum portatili, de ratione 
eiusdem societatis, a qua de omnibus necessariis manutenetur ex eleaemosynis, 
cum nullos habeat redditus neque onera ac in eo celebratur ex devotione. Altare 
beatae Mariae Virginis a Carmello cum portatili, de ratione societatis eiusdem 
beatae Virginis, eleganter exculptum et auratum, manutentum a dicta societate inibi 
erecta ex eleaemosynis in eoque ex devotione tantum celebratur. Vidit in choro 
retro altare maius sacras supellectiles pro sacro faciendo cum alius non adsit locus 
pro sacristia. Ordinata. Exhibeantur quoque anno schedulae communicatis in 
Paschate et debito tempore recolligantur – |65v| pixidi muniatur conopaeolus albi 
coloris ex serico sive provideatur floculus quod idem fiat bursae amigdalae – 
provideatur de figura Resurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis 
erigenda et de umbella et baldachino decentioribus – sarciatur imago sancti Ioannis 
Baptistae in apice cibori existens et conopaeum cum liciniis eiusdem fontis 
baptismalis – ostiolum oleorum sanctorum circumvestiatur intus panno violaceo et 
exterius pingatur in forma decenti – habeatur bombacium in capsula vasculorum 
maiorum et oleum infirmorum iugiter custodiatur etiam in parochiali et quatenus 
pro casibus necessitatis remanere deberet etiam penes reverendum curatum propter 
distantiam a parochiali, utpote degens in platea servetur illud in aliqua ecclesia seu 
loco decenti – altare maius obturetur a lateribus mensae |66| et ad illud beatae 
Mariae Virginis a Carmello elevetur aliquantulum portatile ac reducatur cominus 
pectus sacerdotis celebrantis quantum fieri potest, ut facile ab eodem osculari 
possit et mensa altaris pallio adaequetur – provideatur de planeta violacei coloris 
festiva. [A margine: Sacre Stimmate] Successive visitavit oratorium Sancti 
Francisci seu Sacrarum Stigmatum choro parochialis annexum, de ratione 
confratrum sub invocatione praedicta, cum unico altari cum portatili, in quo 
celebratur ex devotione confratrum, cum nullos habeat redditus neque onera. 
Confratres sunt numero 80, induentes cappas bigii coloris et in eodem conveniunt 
singulis diebus festis ad recitandum officium beatae Mariae Virginis ac vivunt sub 
regulis archiconfraternitatis sacrarum Stygmatum sancti Francisci almae Urbis, 
prout ex diplomate diei 25 iulii 1711 in curia episcopali veronensi approbato die 
prima iulii 1713 et manutenent oratorium ex piorum eleaemosynis. |66v| Ordinata. 
Sarciatur icona altaris et de pulvinaribus saltem de chorio provideatur. Visitavit 
postea libros curae, status animarum et congregationum, denique totam ecclesiam 
et coemeterium. Ordinata. Exprimatur hora nativitatis in libris baptizatorum, 
qualitas morbi in illis defunctorum et in partitis matrimoniorum addatur testi bus 
rogatis – aedificetur sacristia quam citius fieri poterit, cum sit valde necessaria et 
cum fuerit alias ordinata in visitatione precedenti diei 23 aprilis 1672 – 
coemeterium muro claudatur versus domum et broylum domini archipresbyteri 
spacio biennii – congregationes casuum moralium frequentius habeantur et 
decisiones mittantur reverendissimo praefecto earumdem cum notitia et causa 
negligentiarum – erigatur crux in apice campanilis cumque dominatio sua 
illustrissima et reverendissima nuncium |67| accepisset hodierna die de notitia 
habita ab illustrissimis et excellentissimis Veronae rectoribus medio litterarum 
ducalium serenissimae rei publicae Venetiarum statutam esse confederationem 
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armorum eiusdem serenissimae rei publicae cum sacra cesarea maiestate Caroli 
sexti imperatoris contra turcas, de tam felici utilitate a Deo prestita gratias agere 
studens, hymnum Te Deum laudamus decantari solemniter in ecclesia mandavit et 
missam solemnem pro gratiarum actione a reverendissimo vicario suo generali 
decantatam, magna populi moltitudine adstante, audivit. Quibus habitis et cetera. 
Dicta die a prandio. Illustrissimus et cetera, hora solita doctrinae christianae, 
ecclesiam parochialem ingressus est ac in ea cunctas gentes congregatas, tam 
pueros quam adultos utriusque sexus, in iis quae ad salutem animarum necessaria 
videntur expertus est, quos sufficienter instructos invenit. Postmodum 
sacramentum Chrismatis |67v| administrando supra mille christifideles utriusque 
sexus eodem sacro oleo confirmavit, ita ut in tam sacro opere totam diem 
impenderit.  
[A margine: CAMPALAN] Interea reverendissimus dominus vicarius generalis, de 
mandato et cetera, se contulit ad visitandam ecclesiam parochialem seu curatam 
Sancti Gregorii de Campalano, de iure patronatus eligendi et praesentandi nobilium 
virorum Federici et Antonii de Caballis patriciorum venetorum, cuius curatus 
ammovibiliter electus est reverendus dominus Ludovicus Morgante aetatis suae 
annorum 68 circiter, qui 39 ab hinc annis ressidet ad dictam curam, cum mandato 
episcopali diei 13 augusti 1715 ad annum concesso et percipit stipem ducatorum 25 
in anno et duorum plaustrorum uvarum et aliquorum livellorum, traditam a 
nobilibus patronis nec non octavae partis decimae spectantis nobilibus de Caballis 
supra decimam Nogariae. Ingressus in ecclesiam, orat pro defunctis in coemeterio 
et, praevia thurificatione cum hymno, visitat sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in pixide argentea |68| pede tamen et operculo cupreis ac tabernaculo 
ligneo auro linito servatum. Animae a comunione sunt numero 135, in totum vero 
175 et nullus existit inconfessus. De lampade pro Sanctissimo providet parochus ex 
piorum eleaemosynis. Videt ostensorium auratum, amigdalam, umbellam, fanalia 
duo et baldachinum cum tronulo pro decenter associando sanctissimo Viatico cum 
defertur ad infirmos. Sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae rastris 
ligneis septum; olea sancta, a cornu evangelii altaris maioris in ostiolo sub clavi 
custodita, quae reverendus curatus recipit a plebe Nogariae; item confessionale 
unicum in medio ecclesiae. Altare maius consecratum, divo Gregorio dicatum, 
manutentum de cereis a communitate Campalani, in reliquis supplent nobiles 
patroni. Altare beatae Mariae Virginis santissimi Rosarii, cum imagine eiusdem 
beatae Virginis exculpta et cum portatili, cui erecta adest societas praedicti 
santissimi Rosarii, quae manutenet de omnibus ex eleaemosynis. |68v| Altare 
sanctae Luciae cum portatili, manutentum ex eleaemosynis a communitate et 
celebratur in eo ex devotione. Visitat postea sacristiam cum omnibus apparamentis 
nec non libros curae, status animarum et doctrinae christianae, prout totam 
ecclesiam et coemeterium. Sumit etiam informationes iuratas a senioribus loci de 
vita, moribus et officio reverendi curati; item an adsint publici peccatores et cetera 
et de omnibus recte respondetur. Haec ecclesia est filialis venerabilis plebis 
Nogariae et reverendus curatus illam recognoscit in sabbato sancto. Est consecrata, 
dies tamen annuae dedicationis ignoratur et ipsemet reverendus curatus subest 
eidem domino archipresbytero Nogariae vicario foraneo in illis partibus. 
Reverendus curatus praesentavit polliceas et inventarium iuxta edictum praesentis 
visitationis, quas ego notarius recepi et, signatas infra reposui ad littera I. |69| 
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Ordinata. Circumvestiatur intus tabernaculum panno serico albi coloris et eiusdem 
clavis inauretur eique apponatur floculus albus ex serico impendens – dividatur 
fons baptismalis cum foramine in imo cuppae, ut aqua depluat in sacrarium – 
ostiolum oleorum sanctorum vestiatur intus panno violaceo et confessionali 
affigatur imago movens a parte poenitentis – portatile altaris santissimi Rosarii 
reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis et obturentur rimulae illud 
circumdantes et de baldachino, quo altare et sacerdos celebrans contegantur, 
provideatur – altare sanctae Luciae provideatur de baldachino ut supra et elevetur 
aliquantulum portatile, ut supersit e mensa – fiat in sacristia labellum cum suo 
manutergio – reparetur tectum ecclesiae, ne depluat – erigatur crux ferrea in apice 
columnae |69v| existentis in coemeterio. Quibus habitis, visitationem absolvit. 
[A margine: CORREZO] Successive se contulit idem reverendissimus dominus 
vicarius generalis ad visitandam ecclesiam parochialem Sancti Ioannis Baptistae de 
Correggio, ad quam perventus receptus fuit ab admodum reverendo domino Ioanne 
Ragosino archipresbytero aetatis annorum 59, cum bullis apostolicis huiusmodi 
beneficii, obtenti per concursum iuxta formam sacri Concilii tridentini subdatum 
Romae quinta kalendas iunii 1695 subestque domino vicario foraneo Nogariae et 
praesentavit polliceas iuxta edictum visitationis, quas ego cancellarius recepi et 
signavi littera L. Ecclesiam ingressus et solitis exequiis persolutis, visitavit 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo aurato et pixide 
argentea pede tamen et operculo cupreis custoditum. Habet haec cura sibi subiectas 
animas a comunione 410, in totum vero 600 et nullus est inconfessus. De lampade 
providet parochus et de cereis |70| pro Sanctissimo societates in ecclesia erectae 
manutenent. Adsunt fanalia quattuor, baldachinum, umbella, amigdala et alia <pro> 
sanctissimo Viatico infirmis deferendo, prout etiam ostensorium radiatum. Sacrum 
fontem baptismalem, in angulo ecclesiae inservatum et rastris ligne[um]<is> 
clausum. Olea sancta, in choro existentia et ostiolo a parte evangelii custodita. 
Deinde visitavit altaria, videlicet: altare maius, divo Ioanni Baptistae dicatum, cum 
portatili, cui erecta est societas sanctissimi Sacramenti, quae una cum societate 
sanctissimi Rosarii manutenet altare de omnibus. Altare sanctissimi Rosarii cum 
portatile et imagine eiusdem beatae Virginis exculpta, manutentum a societatibus 
praedictis et celebratur in eo ex devotione, cum nullos habeat redditus. Altare 
sanctorum Blasii et Antonii cum portatili, de ratione ecclesiae, manutentum piorum 
eleaemosynis ac in eo celebratur ex devotione, cum nulla adsit obligatio missarum. 
|70v| Vidit sacristiam cum sacris suppellectilibus, nempe calices, patenas caeteraque 
ad sacrum faciendum necessaria et sacras functiones peragendas. Visitavit in 
ecclesia duo confessionalia et suggestum in quo concionator Quadragesimae 
eligitur ab illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo veronensi et 
habet annexam ecclesiam de Maccaccari. Vidit libros curae, status animarum et 
doctrinae christianae totamque ecclesiam et coemeterium. Inde expertus est in 
doctrina cristiana pueros et puellas nec non duas obstetrices circa formam 
baptismatis et alia et cetera et omnes bene instructos adinvenit. Sumpsit itidem 
depositiones iuratas ab hominibus terrae circa vitam, mores et officium parochi 
aliorumque sacerdotum si quis et cetera et de omnibus recte, prout etiam circa 
publicos peccatores, adulteros, haereticos vel de haeresi suspectos et nullos ex his 
in loco commorari relatum fuit. |71| Ordinata. Provideatur de conopaeolo albi 
coloris ex serico pro pixide, quae tota adumbretur ab eodem – de bursa simili pro 

!55



amigdala – circumvestiatur intus tabernaculum panno serico coloris albi – 
Sacramentum renovetur semel in haebdomada tempore aestivo et bis in mense 
tempore hyemis – provideatur de figura Resurectionis, in apice tabernaculi tempore 
Paschatis erigenda – dividatur fons baptismalis cum foramine in imo cuppae, ut 
aqua depluat in sacrarium – confessionalia muniantur cratibus lateis cum 
foraminibus minutis – provideatur de portatili novo ad mensuram canonicam altari 
sanctissimi Rosarii et inseratur in mensa – portatile altaris sanctorum Blasii et 
Antonii elevetur aliquantulum, ut supersit e mensa, cum obturatione rimularum et 
aptetur in cruce imago Crucifixi - |71v| inauretur altera ex patenis, quam execravit 
et de labello cum manutergio ad abluendas manus provideatur – in partitis libri 
mortuorum exprimatur qualitas morbi et in reliquis beptizatorum et matrimoniorum 
utatur adamussim forma ritualis romani – excavetur fovea in ea parte coemeterii 
ubi adest rastrum, seu claudatur muro a pariete chori ecclesiae usque ad foveam.  
Quibus habitis, visitationem absolvit et illico perexit ad visitandum [a margine: San 
Francesco dalla Levà di Sopra] oratorium Sancti Francisci della Levà di Sopra infra 
limites parochialis Corrigii, cum unico altare cum portatili, de ratione filiorum et 
haeredum quondam nobilis domini Augustini de Landis veronensis, in quo 
celebratur ex devotione. Vidit retro altare sacristiam cum sacris apparamentis, de 
quibus est sufficienter provisa. Ordinata. Obturentur rimulae circumdantes portatile 
|72| et de vasculis cum floribus provideatur. Quibus habitis et cetera. Die veneris 24 
aprilis 1716 de mane. Illustrissimus et reverendissimus pater episcopus, ad 
parochialem Nogariae descendens, sacrum missae sacrificium peregit cumque 
multitudo fidelium communicandorum convenerit, sacram Synaxim distribuit et 
non nullos sacramento Chrismatis perlinivit. Dum haec agerentur, reverendissimus 
dominus vicarius generalis profectus est ad visitanda infrascripta oratoria [a 
margine: San Giuseppe] et primo visitavit oratorium Sancti Ioseph infra limites 
parochialis Nogariae, cum unico altare cum portatili, de ratione nobilis domini 
Francisci Rizzoni, in quo celebratur omnibus diebus festis ex testamento quondam 
nobilis domini Gustavi Rizzoni diei ut in illo et satisfit per reverendum dominum 
Antonium Favali sacerdotem de Nogaria, cui etiam dicta officiatura inservit pro 
parte patrimonii, stipe tradita ducatorum triginta in anno |72v| et est optime tentum. 
Retro altare vidit sacristiam cum apparamentis et sacris supellectilibus, abundanter 
decore parata, qua propter reverendissimus dominus vicarius sumopere comendavit 
pietatem dicti nobilis domini Francisci. Vidit ostium privatum tendens in broylum 
dicti nobilis domini patroni, quod mandavit obturari nisi doceatur de privilegio 
apostolico. [A margine: Ospital] Visitavit Hospitale infra limites Nogariae apud 
plateam, in quo adsunt lectuli pro hospitandis peregrinis paperibus aliquando hinc 
transeuntibus, ex obligatione haeredum de Zavarulis qui modo sunt nobiles domini 
Madius et fratres de Madiis et comes Gaspar et fratres de Lazisiis ex redditibus 
unius possessionis sitae in ora Perucale, pertinentiae Nogariae. Visitavit ecclesiam 
perantiquam prioratus nuncupatam |73| [a margine: Priorato di San Silvestro] 
Sancti Sylvestri Nogariae, cuius comendatarius ad praesens est illustrissimus et 
reverendissimus dominus Franciscus Foscari, sacrae Rotae romanae auditor. Tria 
extant altaria, nempe: altare maius, divo Sylvestro dicatum, cum parvo portatili et 
non inserto in mensa, ad quod celebratur cunctis diebus festis per reverendum 
dominum Bernardinum Cocciola sacerdotem atriensis dioecesis, cum mandato 
episcopali ad missam diei primae currentis ad sex menses confirmato, stipe tradita 
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ducatorum triginta circiter in anno. Praevia thurificatione et cetera, visitavit sacram 
reliquiam, nempe sacram coxam sancti Sylvestri papae, quam cum absque sigillis 
et documentis invenerit, in sua veneratione reliquit. Altare beatae Mariae Virginis 
cum parvo portatli, male tentum. Altare sanctorum Nerei et Achilei, dirutum et 
suspensum. Visitavit denique sacristiam cum sacris supelectilibus, prout etiam 
totam ecclesiam, male |73v| tentam. Ordinata. Provideatur de portatilibus ad 
mensuram canonicam – altare beatae Virginis provideatur de baldachino quo 
sacerdos celebrans et altare contegantur et altaria melius ornentur et de omnibus 
provideatur, prout etiam ecclesia ipsa – sarciatur missale a vivis et de missali a 
mortuis provideatur itemque de labello cum manutergio, in sacristia semper 
habendo. [A margine: Calcinar] Visitavit oratorium Sancti Bernardini de Calcinario 
infra limites plebis Nogariae, de ratione nobilium virorum comitum de Valmaranis 
patriciorum venetorum, cum duobus altaribus: primum scilicet sancti Bernardini 
cum portatili et sacris imaginibus sancti Bernardini, beatae Mariae Virginis et 
sancti Antonii de Padua in marmore exculptis et mensa pariter marmorea, in quo 
celebratur quotidie ex legato quondam nobilis viri comitis Triphonis Valmarana 
cum |74| domo annexa pro capellano celebrante, qui ad praesens est reverendus 
dominus Dominicus Corradini sacerdos de Engazzata et percipit stipem ducatorum 
100 circiter, nempe ducatorum 80 ab haeredibus quondam dicti nobilis viri 
Triphonis et ducatorum 20 ab aliis dominis comitibus Valmaranis de Vicentia nec 
non unum plaustrum uvarum et unum minale frumenti pro quoque iugero, quae in 
totum sunt minalia 24 ostenditque requisita mandata suorum ordinum. Altare 
beatae Mariae Virginis a Cintura cum portatili, in quo celebratur ex devotione. 
Visitavit sacristiam annexam, cum sacris supellectilibus, de quibus satis provisa 
reperta est. Extat in ecclesia confessionale seu crates mobilis, inibi parata de 
licentia parochi pro audiendis confessionibus in festo sancti Bernardini, in quo 
concessa est indulgentia plenaria ad septennium pro visitantibus diei 14 aprilis 
1714. Vidit capsulam ab eleaemosynis, inibi existentem |74v| permittente parocho 
Nogariae. Habet oratorium privatum ianuam tendentem arcam palatii eorumdem 
nobilium virorum. Ordinata. Altare maius provideatur de novo portatili ad 
mensuram canonicam et illud beatae Mariae Virginis a Cintura de pulvinaribus 
saltem ex corio – de novo canone in missali, seu sarciatur vetus et de labello cum 
manutergio – muro claudatur ostium privatum, nisi doceatur de privilegio 
apostolico. Quibus habitis et cetera. Coram illustrissimo et reverendissimo domino 
domino episcopo comparuerunt infrascripti reverendi sacerdotes et primo 
reverendus dominus Ioannes Maria Bazani, sacerdos de Nogaria aetatis annorum 
50 circiter, cum mandato ad curam animarum diei 17 augusti 1715 ad sex menses 
concesso. Reverendus dominus Antonius Favali, sacerdos de Nogaria, capellanus 
oratorii Sancti Ioseph, cum mandatis ordinum, aetatis annorum [manca]. 
Reverendus dominus Dominicus Corradini, sacerdos de Engazzata |75| annorum 
53, cum mandato ad curam huiusmodi loci ad annum. Dicta die a prandio.  
[A margine: GAZZO] Illustrissimus et reverendissimus antistes, associatus a 
militibus et nobilibus viris Nogariae, se contulit personaliter ad visitandam 
parochialem ecclesiam Sanctae Mariae de Gadio, ad cuius fines obvium habuit 
populum dicti loci, subinde reverendum dominum Sebastianum Vitturi, 
oeconomum dictae ecclesiae, cuius curatus amovibilis erat reverendus dominus 
Franciscus Puliesi - modo detenutus in carceribus sanctae Inquisitionis - cum 

!57



mandato episcopali oeconomiae diei 27 augusti 1715, quod ostendit. Parva facta 
mora in aedibus nobilis domini comitis Iunii de Iustis, in quibus fuerat benigne 
susceptus, praevio osculo dato cruci sibi a reverendo oeconomo porrectae, sub 
baldachino processionaliter accedendo cum clero et populo solemnem in ecclesiam 
habuit ingressum in qua, populis cum indulgentia promulgata benedictis, indutus 
sacris apparamentis |75v| preces pro defunctis absolvit in ecclesia et coemeterio. 
Visitavit deinde sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo 
aurato et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis servatum. Habet haec 
parochialis sub se animas a communione numero 500, in totum vero 770. De 
lampade providet curatus seu oeconomus, de cereis vero communitas Gadii. Adest 
erecta societas sanctissimi Sacramenti et quolibet anno fit processio in die Corporis 
Christi, pro qua extat ostensorium nec non parata sunt tronus, baldachinum, 
amigdala et fanalia quattuor pro sanctissimo Viatico infirmis associando. Dum 
illustrissimus praelibatus antistes Chrismatis sacramentum administraret circa 300 
christifidelibus utriusque sexus, reverendissimus dominus vicarius generalis, de 
mandato et cetera, visitavit sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae rastris 
ligneis clausum. Olea sancta, a cornu evangelii in armariolo custodita nec non duo 
confessionalia in medio ecclesiae inserta. |76| Altare maius consecratum, beatae 
Mariae Virgini dicatum, manutentum a comunitate. Altare beatae Virginis 
sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societati sinibi erectae, a qua 
de omnibus providetur et celebrare facit ex devotione. Altare sancti Francisci cum 
portatili, manutentum ex eleaemosynis, in quo celebratur semel in haebdomada per 
reverendum curatum, ex legato quondam nobilis domini Francisci Iusti. Visitavit 
denique sacristiam cum sacris supellectilibus, prout etiam libros curae, status 
animarum et cetera totamque ecclesiam et coemeterium. Ordinata. Exhibeantur 
schedulae communicatis in Paschate et debito tempore colligantur – firmetur lunula 
in ostensorio – aptetur tabernaculum eiusque clavis inauretur, cui floculus ex serico 
albo appendatur – sarciatur figura sancti Ioannis Baptistae in apice cyborii existens 
– apponantur crates lateae confessionalibus cum foraminibus minutis - |76v| supra 
ostiolum oleorum sanctorum pingantur haec verba: Olea Sancta – palium altaris 
maioris adaequetur mensae et illud de tabellis omnibus provideatur – elevetur 
aliquantulum portatile altaris sancti Francisci et mensa marmorea poliatur – 
provideatur de cruce cum crucifixo elevato ex aurichalco et de tabellis omnibus – 
amoveatur capsa ad modum tabernaculi existens in medio altaris – inauretur altera 
ex patenis, quam execravit – reverendus curatus non assistat matrimoniis 
exterorum nisi cum mandato episcopali – reparentur parietes et tectum ecclesiae, ne 
depluat. Comparuit successive reverendus dominus Ioseph de Grossis, sacerdos 
mantuanus, capellanus communitatis Gadii et ostendit mandatum episcopalem ad 
missam diei 19 septembris 1715, ad sex menses concessum, quod confirmavit. 
Ecclesia haec est iuris patronatus nobilium dominorum de Iustis, a quibus eligitur 
curatus ammovibiliter |77| subestque domino vicario foraneo Nogariae. Reverendus 
oeconomus praesentavit polliceas ad normam aedicti huiusmodi visitationis, quas 
ego cancellarius recepi et, signatas littera M, infra reposui. Sumptae fuerunt 
depositiones iuratae a fidedignis viris huiusmodi loci circa vitam, mores et officium 
reverendi oeconomi ac reverendi curati nec non circa publicos peccatores, 
adulteros, usurarios vel alios male viventes et de omnibus bene relatum fuit. 
Examinavit obstetrices loci et eas bene edoctas expertus est. Illustrissimus et 
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cetera, absoluta per solitas preces huiusmodi ecclesiae visitatione, antedicto cum 
comitatu Nogariam rediit et in domo domini archipresbyteri se restituit. Die sabbati 
25 aprilis 1716. Post solis ortum illustrissimus et reverendissimus antistes reversus 
est in ecclesiam parochialem Nogariae et, habito sermone ad populum inibi 
congregatum, missam celebravit multasque gentes a pluribus partibus adventas 
propriis manibus communicavit et sacramento Chrismatis |77v| confirmavit. 
Examinavit postea populos omnes circa doctrinam christianam, singulos 
interrogando et docendo nec non obstetrices circa formam baptismatis et cetera, 
quos omnes bene instructos comperuit. Sumpsit itidem iuratas informationes circa 
vitam, mores et officium parochi aliorumque sacerdotum et de omnibus recte 
habuit, praeter reverendum curatum nimium bibentem, qui fuit admonitus et cetera. 
Interrogati insuper seniores communitatis an in loco degant haeretici vel de haeresi 
suspecti, adulteri, usurarii et alii malae vitae et famae et nullos existere huiusmodi 
generis relatum fuit. Ecclesia haec est plebs et habet clericos numero 24 et omnes 
sunt portionantes seu beneficia ecclesiastica. Beneficium huiusmodi confertur per 
concursum ab illustrissimo et reverendissimo episcopo iuxta formam sacri Concilii 
ac dominus archipresbyter ostendit bullas apostolicas 1707 15° kalendas decembris 
praesentavitque polliceas ad normam edicti visitationis, |78| quas ego cancellarius 
recepi et signavi littera H. Dominus archipresbyter est vicarius foraneus et ostendit 
mandatum vicariae diei 19 maii 1705, instando sibi renovari si libet et cetera, quod 
etiam renovatum fuit. Suggestum in ecclesia existens inservit pro concionatore 
tempore quadragesimali, qui mittitur ab illustrissimo et reverendissimo episcopo 
veronensi. Dum haec agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis 
visitavit parochialem Pradellarum Gadii et in itinere [a margine: oratorio 
Montenari] visitavit oratorium Sanctissimae Trinitatis de Brancono, infra limites 
Pradellarum Gadii, de ratione nobilis domini comitis Francisci Montenari, cum 
unico altari ex marmoribus collustratis eleganter fabrefacto et cum portatili, in quo 
celebratur cunctis diebus festis ex legato quondam nobilis domini comitis Licurgi 
Monanarii, cui satisfit per reverendum dominum Benedictum Nardi, sacerdotem de 
Pradellis illi inserviens pro patrimonio, stipe tradita a nobili domino comite 
Francisco antedicto ducatorum 50 in anno. |78v| Ad dictum altare extat parva 
custodia lapidea cum intus pixide argentea in qua – ut dictum fuit – asservari potest 
sanctissimum Sacramentum. Visitavit in eo sacram reliquiam sancti Severi 
martyris, in capsula lignea oblonga cum cristallo anteposito, non bene clausam et 
sine documentis episcopalibus, de cuius identitate mandavit doceri, aliter et cetera. 
Vidit in ecclesia duas crates mobiles pro audiendis confessionibus in solemnitatibus 
quae in oratorio celebrantur, prout etiam visitavit sacristiam retro altare cum sacris 
supellectilibus ad sacrum faciendum necessariis, de <quibus> satis superque 
abundat nec non ostium privatum, inibi existens vigore decreti sacrae 
Congregationis diei 16 septembris 1712, in marmore signati supra portam 
maiorem. Ordinata. Amoveatur custodia seu tabernaculum ex altari, item crate a 
confessionalibus, nisi constet de licentia parochi et <de> labello cum manutergio 
ad abluendas manus provideatur. Quibus habitis.  
|79| [A margine: PRADELLE DI GAZZO] Perventus idem reverendissimus 
dominus vicarius ad ecclesiam parochialem seu curatam Pradellarum Gadii, cuius 
titulus est Sancti Prosdocimi, acceptus fuit a reverendo domino Christophoro 
Prandi annorum 66 circiter, curato ammovibiliter electo ad nutum nobilium 
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dominorum comitum de Montenariis condominorum, qui illico ostendit mandatum 
episcopale pro huiusmodi cura ammovibiliter exercenda diei 26 augusti 1715 ad 
annum concessum. Ingressus ecclesiam et praemissis solitis precibus pro defunctis, 
visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo marmoreo et 
pixide argentea pede tamen et operculo cupreis auratis servatum. Interrogatus 
reverendus curatus circa numerum animarum suae curae comissarum, respondit 
habere animas a communione numero 147, in totum vero 200 et nulla – Deo dante 
– inconfessa existit. De lampade et cereis pro Sanctissimo manutenent patroni. 
Vidit tria fanalia, umbellam, amigdalam et baldachinum pro sanctissimo 
Sacramento infirmis associando ac cum eodem fit processio in die solemni 
Corporis Christi, |79v| intra ostensorium radiatum delati. Populos deinde in ecclesia 
conventos expertus est circa doctrinam christianam, quos sufficienter instructos 
reperiit. Successive visitavit sacrum fontem baptismalem, situm in angulo ecclesiae 
et rastris ligneis clausum. Olea sancta, a cornu evangelii altaris maioris sub 
armariolo custodita. Visitavit unicum confessionale, bene tentum. Altare maius, 
divo Prosdocimo titulari dicatum, cum portatili et mensa marmorea, de ratione 
patronorum, prout etiam est tota ecclesia, a quibus de omnibus manutenetur. Altare 
sancti Antonii abbatis cum portatili, de ratione ut supra ac in eo celebrantur missae 
15 in anno pro valore sex ducatorum, ex legato unius quondam famuli dominorum 
compatron<or>um, cui satisfit per unicum officium in anno solutum a dictis 
dominis compatronis. Visitavit sacristiam cum sacris supellectilibus nec non libros 
curae et status animarum, prout totam ecclesiam et coemeterium. |80| Ordinata. 
Provideatur de figura Resurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis 
errigenda et de baldachino albi coloris – sarciantur fanalia – dividatur fons 
baptismalis, cum foramine in immo cuppae, ut aqua depluat in sacrarium et rastra 
muniantur sera et clavi tutis – provideatur de vasculo olei infirmorum saltem ex 
finissimo stamno et incidantur litterae in corpore vasculorum ad internoscendum 
oleum – fiat scatula nucea pro oleo infirmorum et tabellae omnes pro altare maiori 
– altare sancti Antonii provideatur de cruce cum crucifixo elevato ex aurichalco – 
provideatur de pulvinaribus albi et violacei colorum – de signaculis pro missali a 
vivis et de labello cum manutergio – excavetur fovea seu claudatur muro 
coemeterium in ea parte quae respicit hortum reverendi curati retro ecclesiam et 
extirpentur arbusculi. |80v| Sumpsit denique iuratas depositiones a viris dignioribus 
loci circa vitam, mores et officium reverendi curati aliorumque sacerdotum et <de> 
omnibus recte habuit, prout etiam circa publicos peccatores, adulteros, usurarios ac 
haereticos vel de haeresi suspectos et nullos huiusmodi generis homines inhabitare 
responsum fuit. Comparuit reverendus dominus Benedictus Nardi, sacerdos de 
Bonferrario, capellanus oratorii praedicti Sanctissimae Trinitatis et ostendit 
mandata suorum ordinum. Reverendus dominus Dominicus Sevaroli, sacerdos de 
Cereta paucis ab hinc diebus hic degens, cum mandatis ordinum. Ecclesia haec est 
consecrata et dies anniversariae dedicationis agitur die 29 aprilis. Reverendus 
curatus suprascriptus, ressidens huic ecclesiae novem circiter ab hinc annis pro 
exercitio curae animarum, percipit quot annis a nobilibus condominis minalia 90 
frumenti et duo plaustra vini praesentavitque policeas et inventarium de quibus in 
edicto visitationis, quas ego cancellarius infra reposui signatas littera N et subest 
domino vicario foraneo Nogariae. |81| Quibus habitis, visitationem absolvit et, hora 
meridiana superventa, illustrissimus et cetera in domo parochiali Nogariae 
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antedicta se recepit. Decreta. Pro expensis praesentis procurationis illustrissimus et 
reverendissimus dominus episcopus et cetera taxavit tertiam partem domino 
archipresbytero venerabilis plebis Nogariae et pro aliis duobus tertiis reverendis 
parochis Campalani, Corrigii, Gadii et Pradellarum, inter eos repartiendis. Dicta die 
a prandio. Receptis ab illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo et 
cetera omnibus humanitatis et reverentiae argumentis totius communitatis Nogariae 
illiusque domini archipresbyteri ac nobilium virorum, ab illis associatus Nogaria 
discedens ad terram et castrum Sanguinetti profectus est, in cuius finibus obvium 
habuit dominum vicarium, deinde milites pedestri et equestri ordine dispositos, qui 
dominationi suae illustrissimae et reverendissimae venerationis obsequia 
praebentes eidem se se comites dederunt. In itinere visitavit oratorium Sancti 
Bartholomaei de Tavanara infra limites Nogariae, cum unico altari cum portatili, de 
ratione venerabilis hospitalis |81v| sanctae Domus Misericordiae Veronae, in quo 
celebratur ex devotione habitantium contratae Tavanarae et manutenetur piorum 
eleaemosynis, licet relatum fuerit alias ab hospitali suprascripto solitum fuisse 
celebrari facere missam singulis diebus festis, quam vero dixerunt fuisse translatam 
Veronae, nescitur tamen quo iure. Capellanus dictae ecclesiae est reverendus 
dominus Ioannes Dominicus de Piccatis sacerdos nonantulanus, cum mandato 
episcopali ad missam diei 2 octobris 1715, confirmato die 16 currenti usque 
mensem septembris, qui diebus festis inibi docet doctrinam christianam de licentia 
parochi, stipe tradita ducatorum 30 ex eleaemosynis habitantium praedictorum. 
Vidit in eo sacras supellectiles pro missae celebratione necessarias, de ratione 
dictae sacrae Domus. Ordinata. Inseratur portatile in mensa et firmetur – 
provideatur de missali a mortuis – construatur sacristia quam citius fieri poterit. 
Perventus ad portas dictae terrae Sanguinetti, obvium habuit reverendum dominum 
Iosephum Micali, |82| [a margine: SANGUINE’] curatum eiusdem loci 
ammovibilem ad praesentationem nobilium condominorum dictae terrae aetatis 
annorum 39 circiter, una cum multis sacerdotibus, pueris et puellis doctrinae 
christianae, laudes divinas decantantibus et dominationem suam illustrissimam et 
reverendissimam devenerantibus et in castro eiusdem loci omni magnificentia 
receptus, in aedibus illustrissimi et excellentissimi Aloysii et fratrum de Priolis 
patriciorum venetorum, condominorum et iurisdicentium Sanguinetti honorifice 
susceptus fuit omnique decore et splendore tractatus. Paulo post, sub baldachino a 
sacerdotibus delato associatus, deosculata cruce sibi a reverendo curato porrecta in 
limine portae dicti castri, processionaliter ad templum accessit, cuius titulus est 
Sancti Georgii et in illud per solitas ceremonias solemnem habuit ingressum, in 
quo fusis Altissimo precibus, populis benedixit et indulgentiam concessit. 
Apparamentis violacei coloris indutus, oravit pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio. Deinde, mutatis sacris vestibus violaceis in albis, visitavit 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo |82v| auro linito et 
pixide argentea decore elaborata custoditum. Animae a communione huiusmodi 
curae subiectae sunt numero 750, in totum vero [manca] inter quas nulla – Dei 
gratia – inconfessa existit et propterea exhibentur schedulae communicatis in 
Paschate et debito tempore colliguntur. De lampade ante Sanctissimum accensa 
reverendus curatus et de cereis communitas manutenent. Extat societas sanctissimi 
Sacramenti, cum quo fit processio quolibet anno in solemnitate Corporis Christi et 
qualibet tertia dominica mensis. Vidit vexillum, umbellam, baldachinum, fanalia et 
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cetera pro associando sanctissimo Viatico ad infirmos decore parata, prout etiam 
ostensorium et amigdalam. His peractis, alternis vicibus cum populo inibi adstante 
recitavit tertiam partem sanctissimi Rosarii cum litaniis sanctorum pro 
consecutione indulgentiae et cetera et, habito sermone ad populum ut magis 
excitetur ad recitationem sanctissimi rosarii, cum iam advesperasset, in antedictis 
aedibus se recepit et pernoctavit. Die dominico 26 aprilis 1716. Illustrissimus et 
reverendissimus dominus dominus praesul, prima luce consurgens, |83| 
parochialem ecclesiam ingressus se in tribunali poenitentiae ad excipiendas 
christifidelium confessiones per aliquod temporis exposuit; postea, organis 
pulsantibus, sacrum fecit, quo finito, Panem angelorum circa 600 christifidelibus 
utriusque sexus praestitit, praemisso pastorali sermone de charitate ac devotione 
erga sanctissimum Eucharistiae sacramentum habendis. Dein visitavit sacrum 
fontem baptismatis, in angulo ecclesiae intra capellam rastris ligneis custoditum. 
Olea sancta, a cornu evangelii altaris maioris sub tuto ostiolo servata, prout etiam 
duo confessionalia in medio ecclesiae reposita. Visitavit successive altaria, 
videlicet: altare maius, divo Georgio titulari dicatum cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis, cui annexa viget societas sanctissimi Sacramenti, quae nullos habet 
redditus neque onera. Altare beatae Mariae Virginis a Cintura cum portatili, de 
ratione nobilium virorum de Leono, patritiorum venetorum et condominorum 
Sanguinetti, ad quo extat erecta societas confratrum et consororum sub eadem 
invocatione; manutenetur vero ex eleaemosynis ac celebratur in eo ex devotione.  
|83v| Societas praedicta habet diploma suae primae erectionis anni 1605, ibidem 
ostensum et approbatum. Altare sancti Rochi cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis ac celebratur in eo ex devotione. Altare sanctae Luciae cum portatili, 
de ratione nobilium dominorum comitum Benaglia, a quibus manutenetur 
celebraturque in eo ex devotione. Altare sancti Sebastiani cum portatili, de ratione 
nobilium dominorum comitum de Bandis, in quo celebratur ex devotione. Altare 
sanctissimi Rosarii cum portatili, cui annexa est societas sub eadem invocatione, 
quae habet redditus et onera missarum 12 in anno, quae celebrantur a parocho stipe 
tradita a massario dictae societatis. Altare est de ratione nobilium virorum Danielis 
et fratrum de [manca] condominorum Sanguinetti, qui manutenent lampadem et in 
reliquis supplet societas, quae etiam habet privilegium pro defunctis in feria quarta 
cuiuslibet haebdomadae. Altare sancti Antonii abbatis valde antiquum, quod multa 
indiget reparatione tam pro ornato quam pro aliis necessariis. Habet portatile et est 
de ratione nobilium virorum comitum de Leono, |84| condominorum Sanguinetti et 
in eo celebratur pariter ex devotione. Visitavit sacristiam et sacras in ea 
supellectiles existentes, de quibus est sufficienter provisa. Vidit libros curae, status 
animarum et doctrinae christianae, prout etiam totam ecclesiam et coemeterium. 
Ordinata. Appendatur floculus albus ex serico clavi tabernaculi, quod inauretur et 
de conopaeo omnium colorum provideatur – dividatur fons baptismalis, cum 
foramine in immo cuppae ut aqua depluat in sacrarium, quod construatur in forma 
decentiori – provideatur de bursa violacea pro oleo infirmorum – confessionalia 
muniantur cratibus lateis cum foraminibus minutis – palium altaris maioris 
adaequetur mensae et obturetur eadem a lateribus – altare beatae Virginis a Cintura 
provideatur de tabellis minoribus et sarciantur figurae angelorum idemque fiat ad 
altare sancti Rochi - |84v| deprimatur aliquantulum portatile altaris sancti Sebastiani 
et palium adaequetur mensae – provideatur de vasculis cum floribus, de cruce cum 
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crucifixo elevato ex aurichalco, de tabellis parvis, de pulvinaribus saltem ex corio 
et melius habeatur et ornetur – portatile altaris sanctissimi Rosarii elevetur ita ut 
aliquantulum supersit e mensa illudque sancti Antonii abbatis deprimatur – 
reaptentur figurae angelorum et de vasculis cum floribus provideatur – inauretur 
altare ex patenis, quam execravit – provideatur de bireto sacerdotali et de cruce 
adoranda a sacerdote celebraturo – in libris mortuorum exprimatur qualitas morbi. 
[A margine: Disciplina] Successive visitavit oratorium in loco superiori supra 
portam maiorem ecclesiae, in quo confratres sub invocatione disciplinatorum sancti 
Ioannis Baptistae ad numerum 43 circiter, induentes capas albas, conveniunt 
singulis festis diebus ad recitandum officium beatae Mariae Virginis et aliis diebus 
ex devotione; eorum societas est antiquitus erecta, licet ob vetustatem nulla extet |85| 
memoria. Confratres gaudent indulgentia perpetua concessa a – felicis 
recordationis – Paulo papa V nec non alia indulgentia perpetua diei 17 martii 1707, 
approbata in curia episcopali Veronae die 20 aprilis subsequente, ibidem visis et 
lectis. Extat legatum tronorum 48, cum onere errogandi pauperibus minalia tria 
frumenti in panem redacti in feria secunda rogationum, cui satisfit. Unicum in eo 
extat altare cum portatili, cum privilegio pro defunctis confratribus pro feria 
secunda diei 11 maii 1714, approbato in curia episcopali; celebratur in eo, ex 
devotione confratrum, unicum officium missarum sex in anno et missae octo pro 
quolibet confratre defuncto. Extat etiam aliud legatum ducatorum trium, cum onere 
recitandi unicam requiem post officium seu omnes functiones. Confratres 
gubernantur sub regulis et capitulis non approbatis, licet antiquitus institutis, quos 
visos et lectos reverendissimus dominus vicarius generalis approbavit. Ordinata. 
Provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam et moneantur confratres 
quam |85v| primum fieri poteri<t> ad sibi construendum oratorium in loco seiuncto 
a parochiali, ne functiones parochiales perturbentur. Ecclesia huiusmodi parochialis 
est filialis venerabilis plebis Casalaoni, a qua reverendus curatus percipit olea 
sancta eiusdemque domino archipresbytero inservit in sabbato sancto. Comparuit 
reverendus dominus Ioseph Michaeli sacerdos de Hostilia, curatus ammovibiliter 
electus a nobilibus viris condominis huiusmodi terrae ostenditque mandatum suae 
primae approbationis pro huiusmodi cura animarum exercenda, ad annum 
concessum diei 29 aprilis 1709 usque modo confirmatum praesentavitque polliceas 
cum inventariis ad normam edicti praesentis visitationis, quas ego cancellarius 
recepi et infra reposui, signatas littera O. Idem reverendus curatus subest in 
congregationibus domino vicario foraneo Ceretae et percipit stipem ducatorum 5 
pro quoque mense, traditam a nobilibus condominis pro cura exercenda, cum onere 
tamen providendi pro cereali et olivarum ramis in die Palmarum. His omnibus 
expletis, hora meridiana superventa, in aedibus antedictis reversus quievit. |86| 
Dcta die a prandio. Illustrissimus et reverendissimus praesul, congregatis populis in 
ecclesia hora solita doctrinae christianae, illos sedulitate omni et diligentia expertus 
est in iis quae pro animarum salute sunt necessaria et bene instructos invenit, quos 
etiam commendavit et enixe adhortatus est pastorali sermone ad totis viribus 
continuandum et incumbendum huiusmodi sancto operi. Postea Chrismatis 
sacramento plusquam 800 mares et foeminas confirmavit. Inde litanias sanctorum 
cum psalmis et precibus recitavit et, gratias agendo, in huiusmodi sancto exercitio 
diem clausit et ad solitas aedes se, facto sero, restituit.  
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[A margine: MACCACARI] Dum praemissa agerentur, reverendissimus dominus 
vicarius generalis, de mandato et cetera, se contulit ad visitandam ecclesiam 
curatam Sanctorum Fabiani et Sebastiani de Maccacaris, de iure patronatus 
eligendi et praesentandi nobilis viri Antonii Capello, primi patritii veneti, cuius 
curatus ammovibiliter praesentatus e<s>t reverendus dominus Iulius Caesar Rota 
sacerdos mantuanus, cum mandato episcopali huiusmodi curam animarum 
ammovibiliter exercendam |86v| diei 26 augusti 1715 ad annum concesso, ibidem 
viso et ostenso simul cum polliceis ad normam edicti visitationis, quas ego 
cancellarius receptas et signatas littera P infra reposui. Ecclesiam ingressus, preces 
absolvit in coemeterio, quod visitavit et bene tentum invenit. Visitavit 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in pixide argentea pede tamen et operculo 
cupreis et tabernaculo ligneo aurato custoditum. Requisitus reverendus curatus 
circa numerum animarum, dixit a comunione esse animas 363, in totum vero 550 
nullasque inconfessas extare. De lampade et cereis pro Sanctissimo communitas de 
Maccacari manutenet; fit processio Sanctissimi qualibet tertia dominica mensis et 
pro eodem ad infirmos associando extat umbella, baldachinum et duo fanalia. 
Visitavit fontem baptismalem, in angulo ecclesiae intra parietes repositum et rastris 
ligneis clausum. Olea sancta, in ostiolo a cornu evangelii custodita, prout etiam 
unicum confessionale. Deinde visitavit altaria, nempe: |87| altare maius cum 
portatili, manutentum de omnibus a communitate praedicta. Altare sancti Antonii 
cum portatile, manutentum ut supra, in quo celebratur ex devotione. Altare beatae 
Mariae Virginis sanctissimi Rosarii cum portatile et imagine eiusdem beatae 
Mariae Virginis e ligno sculpta, manutentum a societate ibidem erecta et piorum 
eleaemosynis et in eo pariter ex devotione celebratur. Altare sanctorum Fabiani et 
Sebastiani, alias suspensum, quod in sua suspensione manere mandavit. Vidit in 
ecclesia sacras reliquias sanctorum Christi martyrum Septimi, Adiuti, Vestinae 
Cesarii cum suis documentis recognitionis peractae a curia episcopali Veronae diei 
8 octobris 1691, quas deveneratus est et approbavit. Visitavit denique libros curae, 
status animarum, sacristiam cum sacris supellectilibus totamque ecclesiam et 
domum parochialem. Ordinata. Aptetur et inauretur clavis tabernaculi, prout etiam 
amigdala interius inauretur ac pro ea fiat bursa ex serico albo cum filo collo 
sacerdotis appendendo - |87v| provideatur de figura Resurectionis, in apice 
tabernaculi tempore Paschatis erigenda – dividatur fons baptismalis, cum foramine 
in immo cupae ut aqua depluat in sacrarium – eiusdem cyborium renovetur, cum 
imagine sancti Ioannis Baptistae et rastra muniantur sera et clavi tutis – provideatur 
de bursa violacea pro oleo infirmorum et supra ostiolum pingantur haec verba: 
Olea Sancta – altare maius provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam 
et retrorsum claudatur altare vel armarium reducatur ad fines mensae lapideae ac 
columnae auratae tabernaculi aptentur – provideatur altare sancti Antonii de novo 
portatili ad mensuram canonicam – de spinulo pro situla ad abluendas manus – de 
bulla contra sollicitantes, in sacristia semper habenda – in describendis partitis 
matrimoniorum addantur verba testibus rogatis – sarciantur sperae vitreae ecclesiae 
et fiant de novo ubi desunt. Post haec, expertus est populos in ecclesia conventos |88| 
in doctrina christiana nec non obstetrices et omnes satis instructos comperuit. 
Ecclesia haec est filialis parochialis Corrigii et reverendus curatus subest domino 
vicario foraneo Nogariae. Sumpsit denique iuratas depositiones fidedignorum 
testium communitatis de vita, moribus et officio reverendi curati et an in loco 
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adsint publici peccatores, adulteri, haeretici vel suspecti de haeresi et cetera et de 
omnibus recte relatum fuit. His peractis, visitatione absoluta, Sanguinetum 
contendit. 
Die lunae 27 aprilis 1716 illustrissimus et reverendissimus dominus dominus 
episcopus revertitur in ecclesiam parochialem SANGUINETTI in qua, multitudine 
populorum pro devotione affluxa, sacrum celebrat multosque alios Chrismatis 
sacramento confirmat et illos in charitare et devotione paterna adhortatione solatur. 
Interea reverendissimus dominus vicarius generalis, de mandato et cetera, se 
contulit ad visitandas infrascriptas parochiales, videlicet: visitavit ecclesiam Sancti 
Nicolai de Aspareto et, benigne susceptus a reverendo domino Francisco |88v| [a 
margine: ASPARE’] Conforti, rectore archipresbytero nuncupato huiusmodi 
parochialis, aetatis annorum 58 circiter, qui ostendit bullas episcopales sui 
beneficii, per concursum obtenti iuxta formam sacri Concilii tridentini diei 4 
septembris 1709 et praesentavit polliceas cum inventariis ad normam edicti 
visitationis, quas ego cancellarius infra reposui, signatas littera Q. Ingressus est 
ecclesiam ipsam et, facta oratione ante Sanctissimum, solitas persolvit exequias pro 
defunctis in coemeterio. Deinde visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, 
in tabernaculo ligneo aurato et pixide argentea servatum. Animae a comunione sunt 
numero 247, in totum vero 440 et nullus – Deo dante – existit inconfessus. De 
lampade parochus et de cereis pro Sanctissimo communitas provident una cum 
societate sanctissimi Sacramenti. Vidit umbellam, fanalia quattor et baldachinum 
pro associando sanctissimo Viatico infirmis. Visitavit fontem baptismalem, a cornu 
epistolae altaris maioris indecenter custoditum. Olea sancta, in armariolo a parte 
evangelii servata, prout etiam confessionalia duo a |89| lateribus altaris maioris. 
Altare maius cum portatili, divo Nicolao de Bari titulari dicatum, manutentum a 
societatibus sanctissimi Sacramenti et sanctissimi Rosarii, quae habent redditus et 
onera ut in pollicea et cetera, quae integre non adimplentur – ut assertum fuit – ex 
dificultate exactionis. Altare beatae Mariae Virginis sanctissimi Rosarii cum 
portatili, de ratione eiusdem societatis, cum imagine eiusdem beatae Virginis e 
ligno sculpta et celebratur in eo ex obligationibus legatorum, quae satisfiunt per 
parochum. Extat appensa ad dictum altare indulgentia perpetua pro confratribus, 
quae ob vetustatem legi non potuit. Altare sancti Angeli custodis cum portatili, de 
ratione nobilis domini comitis Augustini Vangano, in quo celebrantur missae 36 in 
anno ex legato quondam Gradassi Lanfranchi, quibus satisfit per parochum, 
percipientem stipem tronorum 62, traditam a nonnullis livellariis. Postea visitavit 
sacristiam cum sacris supellectilibus, de quibus est sufficienter provisa. Item libros 
curae, status animarum et doctrinae christianae, prout etiam totam ecclesiam et 
coemeterium. |89v| Vidit etiam in ecclesia organa et suggestum eiusque concionator 
tempore Quadragesimae eligitur cum annexa Concamarisii ab illustrissimo et 
reverendissimo domino domino episcopo veronensi. Ordinata. Inauretur clavis 
tabernaculi cum floculo albo ex serico impendente – aptentur fanalia et provideatur 
de nova umbella – de tronulo pro reponenda sacra pixide in domibus infirmorum, 
quapropter associetur cum intorticiis seu cereis per totum iter pro maiori et debita 
veneratione tanto Sacramento – firmetur lunula ostensorii et provideatur de figura 
Resurrectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis erigenda – dividatur fons 
baptismalis cum foramine in immo cupae, ut aqua depluat in sacrarium et reducatur 
a cornu evangelii portae maioris et pro eo construatur capella, quae claudatur 
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rastris inhaerendo ordinatis in praecedenti visitatione nondum executis et usque 
adhuc neglectis, quare monuit populum et parochum ad quam primum provideri 
faciendum, aliter fons ipse intelligatur |90| suspensus, ne indignationem 
omnipotentis Dei se noverint incursuros et fons praedictus cooperiatur cyborio et 
figura sancti Ioannis Baptistae cum conopaeo iuxta constitutiones – provideatur de 
vasculis minoribus oleorum sanctorum saltem ex finissimo stamno et in corpore 
eorumdem incidantur litterae ad internoscendum oleum – de vasculo simili et 
scatula nucea pro oleo infirmorum – confessionalia muniantur imagine devota a 
parte poenitentis et obturetur ostium prope confessionale existens in cornu 
epistolae et transferatur ubi amovendus est fons baptismalis, quod idem fiat ad 
aliud ostium prope campanile, ne divina officia et confessarius ipse distrahantur – 
renoventur tabellae minores altaris maioris et de vasculis cum floribus provideatur 
et melius habeatur et ornetur – arctentur via iuris debitores per quos spectat ut 
satisfaciant obligationibus legatorum et in celebratione missarum adimpleatur mens 
testatorum – elevetur aliquantulum portatile altaris et fiant gradus |90v| circa 
suppedaneum, quod etiam firmetur – portatile altaris sanctissimi Rosarii elevetur 
alquantulum et firmetur in mensa – provideatur de tabellis minoribus, de cruce cum 
crucifixo elevato ex auricalco – aptentur figurae angelorum et adimpleantur legata 
iuxta mentem testatorum et quatenus et cetera arctentur via iuris debitores – 
provideatur de portatili ad mensuram canonicam pro altare sancti Angeli custodis et 
renoventur tabellae omnes – in sacristia sarciatur alterum ex missalibus in canone 
nec non crucifixus adorandus a sacerdote celebraturo et planeta ferialis albi coloris 
– provideatur de bireto sacerdotali, de stola violacea pro planeta simili, de duobus 
missalibus a mortuis et de spinulo pro situla ad abluendas manus ac de bulla contra 
sollicitantes – provideatur de libro mortuorum ordine alphabetico disposito et 
parochus curet ut infantes illico nati deferantur ad ecclesiam pro baptismate 
suscipiendo – sarciatur crux quae defertur in processionibus |91| - reparetur murus 
coemeterii in partibus deficientibus. Post haec expertus est obstetricem unicam 
circa formam baptismi et alia et cetera et bene instructam invenit. Aliis vero 
obstetricibus, vocatis et non comparentibus, suspendit exercitium nisi parocho se 
praesentent pro examine et approbatione recipienda. Ecclesia haec non est 
consecrata et illius archipresbyter subest domino vicario foraneo Ceretae. Sumptis 
postea iuratis informationibus a fidedignis communitatis de vita et moribus ac 
officio domini archipresbyteri, aliqua relata fuerunt digna redargutione, quapropter 
sua reverendissima dominatio eumdem serio admonuit ut imposterum diligentius 
incumbat officio suo sciatque se Deo rationem stricte redditurum nisi totis 
viri<bus> omnibus suis incumbentiis satisfecerit, praecipiendo eidem ut iuxta 
morem recitare faciat singulis diebus sabbati litanias beatae Virginis Mariae, ut 
processionem sanctissimi Sacramenti singulis tertiis dominicis in forma decenti et 
debita promptitudine peragat et imposterum praesto sit in excipiendis ovium 
suarum confessionibus prima dominica cuiuslibet mensis et |91v| quotiescumque 
fuerit requisitus pro animarum salute, ipsum etiam admonendo ad sibi 
providendum de idoneo curato pro exigentia curae. Factis etiam perquisitionibus an 
in loco adsint publici peccatores, adulteri, usurarii, haeretici vel de haeresi suspecti, 
relatum fuit Antonium Damo vivere in concubinatu cum Ioanna relicta quondam 
Bartholomaei Correzzola, quare ad se vocatos serio admonuit ut abstineant a tali 
scandalo patrando, protestando eisdem indignationem omnipotentis Dei et flagella 
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suae iracundiae non evasuros si secus, qui sic moniti parere promiserunt. Quibus 
habitis, visitationem absolvit. Dicta die a prandio. Illustrissimus et reverendissimus 
pater episcopus, iterum in ecclesiam parochialem Sanguineti restitutus, alias 
gent<es> de Maccacaris, Concamarisii et Aspareti huc vocatas, in doctrina 
christiana experitur, quibus sufficienter edoctis sacramentum Confirmationis 
ministrat ad numerum 400. Expertus est obstetries quatuor, quas approbavit. 
Perquisivit postea a fidedignis communitatis medio iuramenti |92| de vita ac 
honestate reverendi curati aliorumque sacerdotum et de omnibus recte, prout etiam 
circa publicos peccatores et cetera. Adest in ecclesia suggestum et concionator 
eligitur a patronis, recipiens tamen benedictionem ab illustrissimo et 
reverendissimo episcopo. Reverendus curatus instetit decerni reverendos dominos 
curatum de Maccacari, rectores Aspareti et Concamarisii teneri concurrere in 
expensis procurationis praesentis visitationis, se remittendo ad libitum suae 
illustrissimae et reverendissimae dominationis et ita et cetera. Illustrissimus et 
cetera taxavit tertiam partem expensarum praesentis procurationis pro ecclesia 
Sanguineti, pro aliis vero duobus tertiis taxavit reverendos parochos Maccacaris, 
Aspareti et Concamarisii et ita et cetera omni et cetera. 
[A margine: CONCAMARISE] Hoc interim reverendissimus dominus vicarius 
generalis profectus est, de mandato et cetera, ad visitandam ecclesiam parochialem 
Sancti Laurentii de Concamarisio, ubi humaniter exceptus fuit a reverendo domino 
Bartholomaeo Bertani, rectore archipresbytero nuncupato eiusdem loci aetatis 
annorum 66 circiter, cum bullis episcopalibus die 3 iulii 1706 eiusdem beneficii, 
per concursum obtenti iuxta formam sacri Concilii tridentini, ibidem visis et lectis 
una cum |92v| polliceis et cetera, quas praesentavit et ego cancellarius receptas infra 
reposui, signatas littera R. Ecclesiam parochialem ingressus solitisque expletis 
exequiis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo 
auro linito et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis auratis custoditum. 
Requisitus dominus archipresbyter circa numerum suarum animarum, dixit a 
comunione esse 360, in totum vero 376 et nulli inconfessi. De lampade parochus, 
de cereis vero pro Sanctissimo communitas provident. Vidit ostensorium, 
baldachinum, umbellam, amigdalam, quatuor fanalia pro Sanctissimo infirmis 
associando, cum quo etiam fit processio Corporis Christi et qualibet tertia dominica 
mensis. Fontem baptismalem, in cornu evangelii altaris maioris positum et rastris 
ligneis clausum. Olea sancta, a cornu evangelii altaris maioris sub ostiolum servata. 
Vidit duo confessionalia mobilia a lateribus dicti altaris. Visitavit altare maius cum 
portatili, divo Laurentio titulari dicatum, manutentum a communitate. |93| Altare 
sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societatis, a qua manutenetur 
de omnibus habetque redditus et onera ut in pollicea praesentata, quibus satisfit et 
in eo adest imago eiusdem beatae Virginis e ligno sculpta. Altare santi 
Bartholomaei cum portatili, de ratione communitatis, a qua manutenetur 
celebraturque in eo semel in mense ex legato prout in pollicea praesentata, cui 
satisfit per reverendum parochum. Deinde audivit pueros et puellas interrogatos 
circa mysteria principaliora sanctae fidei et cetera, quos omnes optime instructos 
comperuit. Visitavit denique sacristiam, sacris supellectilibus sufficienter provisam 
nec non libros curae, status animarum et doctrinae christianae, prout etiam totam 
ecclesiam, coemeterium et suggestum, cuius concionator pro tempore 
quadragesimali mittitur ab illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo 
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veronensi, cum annexa Aspareti. |93v| Ordinata. Circumvestiatur intus 
tabernaculum panno serico albi coloris eiusque clavis inauretur ac alter ex 
fanalibus aptetur – fiant vascula minora oleorum sanctorum saltem ex finissimo 
stamno – cocleentur vascula maiora cum incisione litterarum in eorumdem corpore, 
ad internoscendum oleum et vestiatur intus locus oleorum panno violaceo – 
provideatur alter ex confessionalibus de nova crate latea cum foraminibus minutis 
termino dierum 15, aliter et cetera et muniatur de imagine movente a parte 
poenitentis – altare sanctissimi Rosarii claudatur a lateribus, ne aliquid subtus 
collocari valeat et renovetur tabella maior – sarciatur icona altaris sancti 
Bartholomaei, quod provideatur de tabellis parvis – provideatur de bulla contra 
sollecitantes, in sacristia iugiter habenda, item de duabus scatulis |94| pro 
purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis – in describendis partitis 
matrimoniorum addantur verba testibus rogatis et in partitis mortuorum exprimatur 
qualitas morbi et quibus sacramentis fideles muniti decesserint. His expletis, 
expertus est obstetrices tres circa formam baptismatis et alia et cetera, quas bene 
instructas invenit. Ecclesia haec non est consecrata illiusque dominus 
archipresbyter subest domino vicario foraneo Ceretae. Sumptae itidem fuerunt 
informationes iuratae a fide dignis communitatis de vita, moribus et officio 
reverendi archipresbyteri aliorumque sacerdotum et de omnibus recte habuit, quod 
idem circa publicos peccatores, usurarios, adulteros, haereticos vel de haeresi 
suspectos et cetera. Comparuit reverendus dominus Livius de Nigris, sacerdos et 
curatus huiusmodi loci, qui ostendit mandatum |94v| episcopale curae animarum 
diei 14 martii proxime voluti ad sex menses, aetatis annorum 45. Reverendus 
dominus Simon Malaghini, sacerdos dicti loci annorum 27 exhibuit mandata 
suorum ordinum. Venerabilis clericus Dominicus Bressiani annorum 50, in 
minoribus ordinibus tantum constitutus. Quibus habitis, visitationem Concamarisii 
absolvit et Sanguinettum redivit. Die martis 28 aprilis 1716. Illustrissimus et cetera, 
orto sole, parochialem Sanguinetti ingressus, missam in ea celebravit, 
quampluribus sacram Synaxim propriis manibus erogavit aliosque christifideles 
utriusque sexus [sero]<sacro?> Chrismatis sacramento confirmavit. Gratiarum 
actione peracta, recitavit alternis vicibus cum populo ibidem advento tertiam 
partem sanctissimi rosarii, cum lytaniis eiusdem beatae Virginis solemniter 
decantatis. |95| Et post paternam adhortationem ad populos ut in beatae Virginis 
amorem et devotionem ferverent, illos episcopali sua benedictione dimisit et 
visitationem absolvit. Dicta die 28 aprilis a prandio. Praelibatus illustrissimus 
antistes, receptis a communitate et populis Sanguinetti nec non illius reverendo 
curato quam maximis grati animi monumentis de visitatione eorum ecclesiae 
peracta, rhaeda consensa cum suo comitatu Casalaonum versus direxit iter, 
associatus a militibus tam equitantibus quam pedestribus, stipatus undique a pueris 
et puellis mulieribusque ac adultis doctrinae christianae, tubarum et tympanorum 
sonitu interea obstrepente. Ad fines Sanguinetti novam invenit militum turmam 
Casalaoni, paria devenarationis obsequia suo praesuli praebentem. Non procul 
obvium habuit admodum reverendum |95v| dominum Ioseph Turrella, iuris 
utriusque doctorem, cum populis et scola doctrinae christianae hinc inde per vias 
dispositis 
[a margine: CASALON] et divinas laudes canentibus, a quibus omnibus comitatus 
Casalaonum pervenit ac in aedibus dominorum Ioseph et Dominici fratrum de 
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Cavagionis, decore ac magnificenter paratis, mansionem suam posuit. Paulo post, 
susceptus sub baldachino in limine praedictae domus a sex sacerdotibus delato, 
crucem sibi a reverendo domino archipresbytero porrectam deosculatus est et 
processionaliter templum – cuius titulus est Sancti Blasii – episcopi, solitis 
persolutis precibus et ritibus, solemniter ingressus, preces Altissimo fudit nec non, 
antiphona de sancto titulari decantata, benedictionem suam cum indulgentia 
episcopali populis elargitus est. Indumentis vestitus violaceis, exequias persolvit 
pro defunctis in ecclesia et coemeterio. Assumptis |96| denique albis apparamentis, 
visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, solitis thurificatione et hymno 
praemissis, in tabernaculo ex marmoribus collustratis summa cum diligentia 
affabre elaborato ac pixide argentea pede tamen et operculo cupreis auratis, 
honorifice custoditum. Requisitus dominus archipresbyter de statu suarum 
animarum, quarum numero a communione dixit esse 48, in totum vero 800 et 
neminem inconfessum – Deo dante – reperiri. De lampade et cereis pro 
Sanctissimo una cum dominis clericis suae plebis providet dominus archipresbyter, 
caetera pro huius Sacramenti decorem et magnificenter per modum Viatici ad 
infirmos eodem deferendo splendide parata, visitavit ita ut non solum nihil 
ordinandum venerit, quin solertia et pietas domini archipresbyteri his de rebus 
comendanda fuit. Sacrum fontem baptismalem invisit, apud |96v| portam maiorem 
ecclesiae, intus capellam rastris ligneis clausam servatum et bene tentum, quod 
idem de oleis sanctis, in cornu epistolae ob aeris humiditatem servatis et de 
confessionalibus ex nuce quam optime elaboratis. Deinde visitavit altaria, videlicet: 
altare maius, ex marmoribus collustratis elegantissime elaboratum statuisque 
marmoreis insigni scalpro exculptis ornatum cum portatili, de omnibus 
magnificenter provisum et manutentum a domino archipresbytero cum dominis 
clericis, in quo pietas et religio eiusdem domini archipresbyteri valde elucescit. Ad 
hoc altare erecta cernitur societas sanctissimi Sacramenti, quae providet de cereis 
pro Sanctissimo infirmis associando et qualibet tertia mensis dominica pie et 
devote eiusdem processionibus intervenit. Altare sancti Blasii, pariter ex 
marmoribus collustratis aedificatum cum portatile, manutentum de cereis a 
communitate, caeterum |97| supplet pietas domini archipresbyteri, qui illud ex 
marmore construxit et eleganti cornice imaginem eiusdem sancti Blasii auro linita 
circumornavit, in quo celebratur ex devotione. Vidit super illud sacras reliquias 
sancti Blasii, quarum alteram in crystallo et reliquiario argenteo sigillatam et qua 
utitur pro benedicendis populi, quas, attentis documentis et cetera, praemissa 
thurificatione recognovit et aprobavit. Omnia bene tenta. Altare sanctissimi Rosarii 
cum portatili marmoreum, pari elegantia iuxta illud sancti Blasii structum; 
manutenetur de cereis a societate eiusdem sanctissimi Rosarii ibidem erecta, in 
reliquis providet dominus archipresbyter. Adest etiam altera societas antiqua, sub 
invocatione beatae Mariae Virginis, quae habet indulgentias perpetuas a Paulo V 
summo pontifice concessas die 7 martii 1605, aprobatas vero in curia episcopali 
Veronae die 27 iunii 1619 et adsunt duo legata ut in pollicea praesentanda, |97v| 
quibus satisfit ac in omnibus et per omnia altare ipsum affabre et magnificenter 
paratum est. Vidit quoque sacristiam, cum multis sacris supellectilibus – ut in 
inventario et cetera – de quibus abundat, praetiosioribus valde elegantibus, ita ut 
nihil defficere inventum fuerit, imo dominum archipresbyterum magna dignum 
esse comendatione declaraverit. Inspexit deinde coemeterium, quod pariter cum 
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statuis et muris circumdatum et optime tentum, prout est tota ecclesia, comperuit. 
Eadem ecclesia est plebs habetque clericos portionantes ad numerum 37 et 
dominus archipresbyter habet quartam partem fructuum; beneficium huiusmodi 
confertur per concursum, iuxta formam sacri Concilii tridentini et dominus 
archipresbyter praesentavit bullas apostolicas renuntiationis et cetera diei 7 aprilis 
1673 una cum polliceis et cetera, quas ego cancellarius |98| recepi et signavi littera 
S. Quibus habitis, cum advesperascet, quievit. Die mercurii 29 aprilis 1716. 
Illustrissimus et reverendissimus pater episcopus, ad ecclesiam parochialem 
accessus, populum ad numerum 600 sacra Synaxi refecit. Missam celebravit, 
sermonem habuit pastorali sua charitate et circa tercentum christifideles sacro 
Chrismatis oleo lenivit. Sanctissimum deinde rosarium beatae Virginis recitavit 
cum litaniis et, benedictione sua populis imposita, in domum praedictam redivit et 
prandium sumpsit.  
Dum praemissa agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis, de mandato 
et cetera, se contulit ad visitandam ecclesiam curatam Sancti Iacobi de Sustinentia, 
quo perventus ibidem residentem invenit reverendum dominum Andream Marconi, 
sacerdotem de Ostilia aetatis annorum 49 circiter, curatum huiusmodi loci 
amovibiliter ellectus ad nutum nobilium dominorum condominorum iusdicentium 
huius loci, nempe nobilis domini Petri Bravo, nobilium dominorum fratrum de 
Vicomercato |98v| [a margine: SUSTINENZA] pro uno columnello, pro alio 
columnello nobilium de Alcenago, haeredum nobilis domini Dominici Cossali et 
pro altero columnello haeredum quondam domini Caesaris Alani, domini Antonii 
Martinelli et nobilis domini marchionis Bonifacii de Canossa die 30 ianuarii 1703 
ad curam animarum dicti loci amovibiliter exercendam, cum recenti etiam mandato 
generali ad annum concesso diei 20 augusti 1715, qui reverendus curatus 
praesentavit policeas cum inventariis ad normam edicti et cetera, quas receptas ego 
notarius signavi littera T. Ecclesiam ingressus et persolutis solitis exequiis pro 
defunctis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo 
aurato et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis servatum. Animae a 
comunione huius loci sunt numero 377, in totum vero 563 circiter. De lampade et 
cereis pro Sanctissimo nobiles condomini provident; qualibet tertia dominica 
mensis et in festo Corporis Christi fit processio cum eodem sanctissimo 
Sacramento, pro quo associando |99| ad infirmos adest baldachinum, umbella, 
amigdala, fanalia quattuor et ostensorium et cetera. Facto sacro, visitavit sacrum 
fontem baptismalem, in angulo ecclesiae intra capellam rastris ligneis clausam 
custoditum et olea sancta, a cornu evangelii sub ostiolo. Vidit duo confessionalia a 
lateribus altaris maioris. Visitavit altare maius cum portatili, divo Iacobo Maiori, 
titulari huius ecclesiae, dicatum, manutentum a societate sanctissimi Sacramenti 
ibidem erecta de anno 1608, ex eleaemosynis, cum nullos habeat redditus. Bene 
tentum. Altare sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione societatis sanctissimi 
Sacramenti, quae manutenet ex eleaemosynis et celebratur in eo ex devotione. 
Altare Omnium Sanctorum cum portatili, de ratione communitatis Sustinentiae, 
quae providet de omnibus et celebratur in eo ex devotione. Visitavit sacristiam cum 
sacris supellectilibus et apparamentis, de quibus sufficienter provisa est. Deinde 
visitavit libros curae |99v| et status animarum totamque ecclesiam et coemeterium. 
Ecclesia haec non est consecrata et reverendus curatus pro sua provisione 
quotannis percipit minalia 23 frumenti tradita a dicti nobilibus condominis, una 
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cum 14 brentis vini et tronis 30, percipiendo etiam unam quartam frumenti pro 
quaque familia habitantium Sustinentiae. Idem curatus asseruit habere nonnullas 
obligationes missarum ex legatis, prout in policeis praesentatis, quibus ipse plene 
satisfacit. Comparuit reverendus dominus Antonius Mazzoni, sacerdos dicti loci 
aetatis annorum 27 et sua ostendit requisita. Reverendus dominus Dominicus 
Marconi, frater eiusdem reverendi curati degens in hoc loco aetatis annorum 33 
cum mandato episcopali curae animarum ad sex menses concesso et cetera. 
Expertus est obstetricem unicam, quam bene edoctam invenit. Sumptis denique 
informationibus iuratis |100| de vita, moribus et officio reverendi curati et aliorum 
sacerdotum a fide dignis communitatis nec non an extent in loco adulteri, usurarii 
ac haeretici vel de haeresi suspecti et alii publici peccatores et de omnibus recte 
habuit. Ordinata. Provideatur de conopaeolo pixidis ex serico albo – de figura 
Resurrectionis, in apice tabernaculi tampore Paschatis erigenda et cristallum 
ostensorii aptetur – dividatur fons baptismalis cum foramine in imo cuppae, ut aqua 
depluat in sacrarium, quod fiat in forma decenti – sarciatur figura sancti Ioannis 
Baptistae et de sera cum pessulo tutis pro rastris – provideatur de vasculis 
usualibus et maioribus saltem ex finissimo stamno, cum incisione litterarum in 
corpore vasculorum ad internoscendum oleum - eorum |100v| ostiolum vestiatur 
intus panno violaceo et pingatur ad extra in forma decenti et ornata – 
confessionalia a parte confessarii muniantur tabella casuum reservatorum et a parte 
poenitentis imagine devota – sarciantur figurae angelorum altaris sanctissimi 
Rosarii et in sacristia iugiter habeatur bulla contra sollicitantes. Quibus habitis, se 
contulit ad visitandum oratorium Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis 
infra limites Sustinentiae, cum unico altari et portatili, de ratione domini comitis 
Cortesiae Seratici de Aligeris, qui manutenet de omnibus et celebrare facit ex 
devotione. Ad dictum altare extat depicta imago miraculosa et magnae devotionis 
beatae Virginis in muro et inibi apparent vota apensa. Vidit etiam sacristiam, de 
omnibus supellectilibus ad sacrum faciendum necessariis abunde et decore 
paratum. |101| Ordinata. Provideatur de labello et manutergio ad abluendas manus 
et de cruce adoranda a sacerdote celebraturo. [A margine: Borghesana 
Sant’Antonio] Visitavit oratorium Beatae Virginis se Sancti Antonii contratae della 
Borghesana infra limites Sustinentiae, cum unico altare et portatili, de ratione 
nobilis dominae Marinae Basadonna Contarinae, patritiae venetae filiae quondam 
et haeredis nobilis viri Antonii Basadonna patritii veneti, in quo celebratur quotidie 
ex legato quondam dicti nobilis Antonii diei ut in illo, cui satisfit per reverendum 
dominum Hieronymum de Molleis sacerdotem mantuanum, cum mandato 
episcopali ad missam diei 20 martii proxime voluti, ad annum concesso stipe 
tradita ab ipsa nobili domina Marina ducatorum 90 in anno, cum onere etiam 
docendi inibi pro maiori comodo populorum diebus festis |101v| doctrinam 
christianam, de licentia tamen reverendi curati Sustinentiae. Ad dictum altare 
visitavit nonnulas sacras reliquias in quadam capsula oblonga e pino confecta, bene 
clausas et sigillo illustrissimi et reverendissimi domini domini episcopi Barbadici 
praecessoris munitas, quarum documenta assertum fuit extare penes curiam 
episcopalem veronensis dioecesis. Visitavit in sacristia annexa sacras supellectiles 
ad sacrum faciendum necessarias, de quibus est sufficienter privisa. Vidit in dicto 
oratorio unicam speculam et tres ianuas privatas, quarum duas tendentes in areas et 
reliquam in aedes privatas dictae dominae Marinae. Ordinata.  

!71



Provideatur de tela cerata pro supra portatile et obturentur muro specula et ostia 
privata, nisi doceatur de privilegio apostolico. Quibus habitis et cetera. |102| Dicta 
die a pandio. Illustrissimus et cetera, iterum accessus ad ecclesiam Casalaoni, 
populis circa 400 utriusque sexus Chrismatis sacramentum administravit et, 
recitatis postea lytaniis sanctorum pro indulgentia a summo pontifice concessa, 
diem totam impendit. Antequam autem et cetera, [a margine: Sant’Antonio] 
visitavit oratorium Sancti Antonii, de ratione dominorum Ioannis Baptistae et 
fratrum de Albertinis de Puteolongo, successorum quondam nobilis domini Alberti 
Sanguinetti infra limites Casalaoni, cum unico altari cum portatile, in quo 
celebratur ex legato dicti quondam domini Alberti ter in haebdomada, 
comprehensis diebus festis, per reverendum dominum Ioannem Baptistam de 
Bellinis de Casalaono, curatum dicti loci, stipe tradita a dictis dominis de Albertinis 
ducatorum 50 in anno. Vidit sacras supellectiles, in sacristia retro altare custoditas. 
Ordinata. Obturentur rimulae portatilis. |102v| [A margine: San Martin] Visitavit 
oratorium Sancti Martini de Ravagnana infra limites Casalaoni, de ratione nobilium 
dominorum comitum de Allegris, cum unico altari cum portatili, in quo celebratur 
singulis diebus festis de praecepto et semel in haebdomada ex legato, cui satisfit 
per reverendum dominum Ioseph de Giraldis carpenensis dioecesis, cum mandato 
episcopali ad missam diei 7 aprilis currentis, vigore dimissorialium et cetera, quod 
ostendit. Vidit etiam apparamenta ad sacrum faciendum necessaria. Ordinata. 
Claudatur a lateribus altare et sarciatur icona – fiat baldachinum, quod tam longe 
lateque pateat ut sacerdos celebrans et altare contegantur – provideatur de planeta 
coloris nigri et altera albi nec non de missale a mortuis – construatur quam citius 
fieri possit sacristia eaque de omnibus necessariis provideatur. |103| Die 20 aprilis 
1716 de mane. Illustrissimus et cetera, congregatis populis in ecclesia, doctrinam 
christianam docendo cunctos in ea expertus est, quos bene edoctos invenit. Missam 
postea celebravit et nonnullos Chrismatis oleo linivit. Gratiarum actione peracta, 
tertiam partem sanctissimi rosarii cum lytaniis beatae Virginis recitavit. Perquisivit 
postea a fide dignis communitatis circa publicos peccatores aut alios male viventes, 
de quibus nullos – Dei gratia – existere relatum fuit. De parocho nihil inquirendum 
censuit, cum sibi satis superque constet de suis optimis vita et moribus, pietate et 
bono exemplo. Comparuit etiam reverendus dominus Ioannes Baptista Bellinus 
curatus, qui ostendit mandatum ad curam animarum diei 8 augusti 1715 ad annum 
relaxatum. Quibus habitis, hora meridiana superventa, visitationem Casalaoni, cum 
solitis exequiis, persolvit.  
|103v| [A margine CEREA] A prandio dictae diei 30 aprilis. Illustrissimus et 
reverendissimus dominus dominus praesul, relicto Casalaono, se contulit ad 
visitandam parochialem ecclesiam plebem nuncupatam Sancti Zenonis de Cereta 
et, antequam discederet, deveneratus fuit a nobilibus viris dictae terrae receptisque 
a domino archipresbytero Casalaoni cunctisque populis grati animi monumentis 
dominationi suae illustrissimae et reverendissimae praestitis, quibus omnibus 
paterna sua benedictione dimissis, iter suum arripiens, ad confinia Ceretae obvios 
habuit milites equitantes et pedites, dominationem suam illustrissimam usque 
Ceretam comitantes, ad quam perventus in aedibus parochialibus admodum 
reverendi domini Francisci Zamperii, archipresbyteri dicti loci, mansionem suam 
posuit. Parva facta mora, exceptus sub baldachino a nobilibus viris delato et 
deosculata cruce sibi a domino archipresbytero porecta, solemnem per solitas 
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coeremonias in ecclesiam, cuius titulus est Sanctae Mariae, habuit ingressum ubi, 
fusis |104| precibus ante Sanctissimum ac antiphona decantata, populis benedixit et 
indulgentiam suam episcopalem publicari iussit. Oravit pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio. Visitavit sanctissimam Eucharistiam, intra ligneum tabernaculum auro 
linitum, in pixide argentea pede et operculo cupreis custodit[um]<am>. Dominus 
archipresbyter dixit habere animas a comunione 1700, in totum vero 3000, inter 
<quas> unicus inconfessus, qui etiam monitus fuit ad parendum ecclesiae, cum 
protestatione et cetera. De lampade et cereis pro Sanctissimo dominus 
archipresbyter una cum dominis clericis dictae plebis manutenet. Fit processio 
Corporis Christi et qualibet dominica tertia mensis cum Sanctissimo, pro quo 
infirmis associando vidit duo fanalia, parvam pixidem et ostensorium. Visitavit 
sacrum fontem baptismalem, in angulo ecclesiae prope portam maiorem cancellis 
septum. Olea sancta, quae conservantur in armario sacristiae. |104v| Tria extant 
confessionalia in ecclesia, in qua septem sunt altaria, videlicet: altare maius, 
sanctae Mariae dicatum, antiquitus consecratum ab Ermolao Barbaro episcopo 
veronensi, modo vero inventum cum portatili et sepulchro fractis, cuius reliquiae in 
capsula plumbea existentes custodiuntur in tabernaculo et altare manutenetur de 
omnibus a domino archipresbytero cum dominis clericis. Altare Corporis Christi 
cum portatili, de ratione eiusdem societatis ibidem erectae, quae providet de 
omnibus necessariis habetque redditus et onera ut in pollicea exhibenda, quibus 
satisfit. Altare beatae Virginis a Spasimo cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis et ex legatis valoris ducatorum 20 circiter. Extant legata missarum, 
quae administrantur per massarium annuatim a capitulo electo, cui rationem 
reddere tenetur; quod vero superest |105| ex adimplemento legatorum in 
beneficium altaris convertitur. Altare sancti Rocchi cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis, nullos habet redditus neque onera, cum celebretur in eo ex 
devotione. Altare sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societatis, 
quae manutenet habetque redditus et onera quibus satisfit. Altare sanctae Luciae 
cum portatili, de ratione nobilis domini comitis Nicolai de Medicis, qui manutenet 
et celebratur in eo ex devotione. Altare sancti Caroli com portatili, de ratione 
Gasparis Chioldi de Cereta, a quo manutenetur celebraturque in eo ex devotione. 
Visitavit postea sacristiam et sacras supellectiles ac vasa sacra, libros curae, status 
animarum totamque ecclesiam, cemeterium et domum parochialem. Ordinata. 
Aptetur parva pixis inserviens pro comunicandis infirmis - |105v| provideatur de 
figura Resurrectionis tempore Paschatis, in apice tabernaculi colocanda – de 
conopaeo festivo, de quattuor fanalibus, de parvulo thronulo pro infirmis et de alio 
throno pro expositione sanctissimi facienda in forma decenti – dividatur fons 
baptismalis, cum foramine in imo cupae ad hoc ut aqua depluat in sacrarium, quod 
reducatur intra cancellos, qui etiam amplientur – paretur locus oleorum sanctorum 
a cornu evangelii saltem in choro, ut decenter custodiantur et fiat bursa violacea 
pro vasculo olei infirmorum – confessionalibus aponatur imago devota a parte 
poenitentis – altare maius provideatur de portatili ad mensuram canonicam – 
inaurentur gradus a candelabris et ammoveantur reliquiae in tabernaculo existentes 
et in alio loco decenti serventur – portatile altaris Corporis Christi reducatur 
cominus pectus sacerdotis celebrantis |106| et pro eo de tella cerata provideatur – 
renoventur tabellae omnes et altare claudatur a lateribus, ne aliquid subtus colocari 
valeat – item altare beatae Virginis a Spasimo claudatur a lateribus  - firmetur 
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portatile et supra illud ponatur tella cerata – provideatur de novo portatili ad 
mensuram canonicam pro altari sancti Rocchi et reducatur cominus pectus 
sacerdotis celebrantis – claudatur a lateribus ex asseribus et renoventur tabellae – 
portatile altaris sanctissimi Rosarii reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis 
et claudatur a lateribus – firmetur portatile altaris sanctae Luciae, cum obturatione 
rimularum – altare sancti Caroli provideatur de novo portatili ad mensuram 
canonicam, de tabellis parvis, de vasculis cum floribus, de pallio et pulvinaribus 
saltem ex corio – claudatur a lateribus, imposterum melius habeatur et ornetur. In 
sacristia provideatur de veste talari, de rituali romano, de superpeliceo, de duabus |106v| 
scatulis pro purificatoriis mundis a mundandis seorsim tenendis, de alia scatula pro 
corporalibus servandis et saltem de duobus pelvibus pro urceolis – sarciatur 
alterum ex missali – iauretur patena altera, quam execravit et sarciatur labellum ad 
abluendas manus – instituatur liber status animarum – in describendis partitis 
matrimoniorum addantur verba testibus rogatis et in partitis mortuorum exprimatur 
qualitas morbi et quibus sacramentis fideles muniti decesserint – provideatur de 
tella extendenda per medium ecclesiae tempore doctrinae christianae – aptetur et 
adaequetur pavimentum ecclesiae nec non exequantur ordinata omnia in 
praecedenti visitatione edita. Quibus expletis, recitato sanctissimo rosario cum 
litaniis sanctorum et cetera, cunctas gentes paterno sermone et benedictione sua 
episcopali dimisit. Cum iam advesperasset, idem illustrissimus praesul in domum 
parochialem |107| reversus est et pernoctavit. Die veneris prima maii 1716. Orto 
iam sole et populis in ecclesia extantibus, illustrissimus et reverendissimus antistes 
ad eamdem profectus est ubi, cum multi christifideles utriusque sexus essent 
comunicandi, sanctissimam Eucharistiam erogavit et, facto sacro, comunionem 
continuando populis ad numerum mille circiter angelorum Pane praestitit. Dum 
haec agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis se contulit, de mandato 
et cetera, ad visitanda infrascripta oratoria, videlicet: [a margine: San Zen] visitavit 
ecclesiam seu plebem veterem Sancti Zenonis de Cereta, tribus navibus 
constructam et cum tribus altaribus quorum duo suspensa. Altare vero maius cum 
portatili, in quo celebratur singulis diebus festis de praecepto per reverendum 
dominum Ioannem Mariam Regiani, stipem percpientem ducatorum 30 in anno. 
Vidit sacristiam et sacras in ea supellectiles servatas, de quibus est sufficienter 
provisa. Ordinata. Altare maius claudatur a lateribus, alia vero duo maneant in sua 
suspensione donec |107v| decenter de omnibus necessariis provideantur – aptetur et 
firmetur calix et provideatur de labello et manutergio, in sacristia semper habendo. 
Quibus habitis et cetera. [A margine: Sant’Anna] Visitavit oratorium Sanctae 
Annae, de ratione nobilis domini Hieronymi Verza de Guastaverziis, situm in 
contrata Rameli infra limites Ceretae, 16 circiter ab hinc annis a fundamentis 
erectum, cum licentia episcopali. Unicum in eo extat altare marmoribus collustratis 
elegantis structurae confectum, cum portatili, in quo celebratur ex devotione. Vidit 
retro altare sacristiam, sacras supellectiles et vasa sacra non modicae expensae, de 
quibus abunde et magnificenter provisa est. Vidit etiam pixidem argenteam, 
perpulchram umbellam et vellum superhumerale, quibus utitur occasione 
comunicandi infirmos incolas dictae contratae, ob distantiam a parochiali, de 
licentia domini archipresbyteri, quae omnia reverendissimus et cetera |108| 
approbavit, summopere comendando pietatem dicti domini nobilis Hieronymi, 
elucentem in magnificentia oratorii et supellectilibus praetiosis abunde et decore 
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paratis et nihil fuit ordinandum. Quibus habitis et cetera. [A margine: San Paulo] 
Visitavit oratorium Sancti Pauli, contrate de Pallesella infra limites Ceretae, de 
ratione eiusdem habitantium, cum tribus altaribus, videlicet: altare maius, divo 
Paulo dicatum, alterum beatae Mariae Virginis Gratiarum et tertium sancto 
Antonio, cum suis portatilibus, manutenta ex elleemosynis. Celebrat in eadem 
ecclesia singulis diebus festis reverendus dominus Martinus Loriani, sacerdos de 
Curte aleriensis diaecesis regni Corsicae aetatis annorum 60 circiter, cum mandato 
episcopali ad confessiones diei 16 septembris 1715 ad annum concesso, vigore 
dimissorialium sui illustrissimi ordinarii, ad libitum relaxatarum, qui percipit in 
anno 30 circiter minalia frumenti, unum plaustrum cum dimidio circiter vini et 
pallos 500 ligneos ad comburendum, cum |108v| onere etiam coadiuvandi in cura 
animarum occasione infirmorum et docendi doctrinam christianam diebus festis, de 
licentia domini archipresbyteri Ceretae. Vidit duo fanalia et umbellam pro 
comunicandis infirmis, ob distantiam a parochiali. Extant cassellae pro reponendis 
eleemosynis quae colliguntur in manutentionem altarium et ecclesiae, inibi 
existentes de licentia domini archipresbyteri Ceretae. Visitavit sacristiam et sacras 
in ea supellectiles custoditas ad sacrum faciendum necessaria. Ordinata. 
Provideatur de amygdala pro comunicandis infirmis – altaria obturentur a lateribus 
et eorum portatilia deprimantur aliquantulum ac fiat in sacristia labellum et 
manutergium – reparetur fornix desuper altare maius quam citius fieri potest, cum 
proxime ruinam minetur et in eo minime celebretur nisi praevia eius reparatione - |109| 
reparetur etiam fornix supra portam maiorem, quia ruinam minatur. Quibus habitis 
et cetera. [A margine: San Procolo] Visitavit hospitale Sancti Proculi, infra limites 
parochialis Ceretae, cum unico altari et portatili, in quo celebratur ex antiqua 
obligatione ter in hebdomada per subscriptum reverendum dominum Ioannem 
Mariam Regiani sacerdotem guastalensem, cum mandato episcopali ad curam 
animarum diei 4 septembris 1715, vigore dimissorialium in episcopatu veronensi 
existentium, stipe ducatorum 36 in anno tradita a domino gubernatore dicti 
hospitalis ellecto a communitate dicti loci habetque re<d>ditus et onera ut in 
pollicea exhibita per dominum Iacobum Caldana gubernatorem praedictum, quam 
cum aliis reposui et signavi littera V et satisfit. Vidit sacristiam annexam et sacras 
in ea supellectiles pro missae celebratione necessarias. In eodem oratorio extat 
erecta societas sub invocatione Spiritus Santi, tribus circiter ab hinc annis instituta 
de licentia episcopali et fratres ad numerum 36 induentes saccum ceruleum 
gubernantur sub regulis et capitulis approbatis ibidemque conveniut |109v| singulis 
diebus festis ad recitandum officium beatae Virginis et alia pietatis opera exercenda 
iuxta regulas et cetera. Adest locus superior inserviens pro hospitio peregrinorum 
illic transeuntium, cum duobus lectulis, quibus etiam providetur de necessariis per 
dominum gubernatorem si forte infirmentur. Ordinata. Renoventur tabellae et 
aptentur figurae angelorum – provideatur de planeta coloris nigri. Quibus habitis, 
hora meridiana superventa, prandium sumpsit. Dicta die prima maii a prandio. 
Illustrissimus et cetera, congregatos pueros et puellas doctrinae christianae 
parochialis ecclesiae Aseloniae in parochiali Ceretae, omnes circa eamdem 
doctrinam christianam et magis ad salutem necessaria experiri mandavit, quos bene 
instructos existere comperuit indeque, cum multa gentium copia ibidem 
convenisset pro sacramento Chrismatis recipiendo, fere mille christifideles 
utriusque sexus eodem sacro oleo confirmavit et omnes, recitato sanctissimo 
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rosario cum lytaniis sanctorum et cetera habitoque pastorali sermone |110| excitante 
ad sanctissimae Virginis devotionem, sua episcopali benedictione dimisit.  
[A margine: ASELOGNA] Interea reverendissimus dominus vicarius generalis, de 
mandato et cetera, se contulit ad visitandam ecclesiam parochialem Sanctae Mariae 
de Aselonia, de iure patronatus congregationis olivetanae ad praesentationem 
reverendissimi patris abatis venerabilis monasterii sancti Iacobi de Grilliano, huius 
veronensis diaecesis, ad quam modo ressidet admodum reverendus pater dominus 
Laurentius de Castro, monacus olivetanus aetatis annorum 38, rector ut ante 
ammovibilis praesentatus cum mandato episcopali ad curam animarum dictae 
ecclesiae diei 6 augusti 1715, qui humaniter excepit suam reverendissimam 
dominationem eique exhibuit polliceas cum inventariis ad normam aedicti 
visitationis, quas ego notarius recepi et, signatas littera X, infra reposui. Ecclesiam 
ingressus, exequias persolvit in coemeterio pro defunctis, quod visitavit et bene 
tentum invenit. Deinde sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo 
ligno et pixide argentea pede |110v| et operculo cupreis custoditum visitavit. 
Animae a comunione sunt numero 385, in totum vero 505 et nullus inconfessus. 
Quolibet anno exhibentur schedulae comunicatis in Paschate et debito recoliguntur 
tempore. De lampade et cereis pro Sanctissimo providet societas sanctissimi 
Sacramenti erecta ad altare maius. Vidit ostensorium, baldachinum, umbellam, 
amigdalam et 4 fanalia pro associando sanctissimo Viatico infirmis. Sacrum fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae apud portam maiorem ligneis septum rastris. Olea 
sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub armariolo custodita, quae reverendus 
pater recipit a plebe Ceretae. Vidit tandem unicum confessionale. Ordinata. 
Aponatur floculus albus ex serico clavi tabernaculi et provideatur de thuribulo 
decenti ac de figura Ressurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis erigenda 
- |111| aptetur ciborium fontis baptismalis et in eius apice ponatur figura sancti 
Ioannis Baptistae – incidantur litterae etiam in corpore vasculorum maiorum ad 
internoscendum oleum sanctum et de bulla contra sollicitantes provideatur. Sumpsit 
denique iuratas depositiones a principalioribus comunitatis Aseloniae de vita, 
moribus et officio reverendi patris curati aliorumque sacerdotum nec non circa 
publicos peccatores et cetera et de omnibus recte habuit. Insteterunt ipsi 
principaliores comunitatis per suam reverendissimam dominationem mandari 
ammovendum esse ab ecclesia bancum Bartholomaei Caldana de Cereta, cum 
nimis impediat ecclesiasticas functiones, quod idem reverenter petiit idem 
reverendus pater curatus, ad cuius arbitrium alias fuit concessum. Quare 
reverendissimus et cetera, auditis et cetera, remisit suum decretum in visitatione 
Ceretae. |111v| Mandavit insuper admoneri obstetrices loci, quae modo deerant, ad 
comparendum coram se Ceretae pro earum examine et approbatione. Comparuit 
reverendus dominus Petrus Vincentius Tontini sacerdos sasinatensis diaecesis, cum 
mandato episcopali ad curam animarum diei 26 augusti 1715 ad annum concesso, 
vigore dimissorialium in curia episcopali Veronae relictarum. Quibus habitis et 
cetera. Die sabbathi 2 maii 1716. Coram illustrissimo et reverendissimo domino 
domino episcopo in praesenti visitatione Ceretae comparuit admodum reverendus 
dominus Nicolaus Tabonina, archipresbyter Sanctae Mariae Castri Hostiliae et 
exposuit admodum reverendum dominum Ioseph Begnozzi, rectorem Sancti 
Laurentii et vicarium foraneum, praetendere occasione processionum solitarum 
tempore rogationum non intervenire et se cum suis parochianis venire processioni 
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ecclesiae sanctae Mariae, prout solitum est, imo de sacro in die festo sancti Marci 
proxime praeterito se instituisse cum suis parochianis, |112| clericis, fragiis et 
scholis, processionem separatam et se uniri processioni Sanctae Mariae dicta die 
recusasse ideoque, ad tollendas novitates et pericula scandali et pro tuendis iuribus 
suae ecclesiae, reverenter instetit per suam dominationem illustrissimam mandari 
praefato admodum reverendo Bignozzi ut – iuxta solitum et iuxta decreta alis in 
hac materia edita – se cum sua processione rogationum non solum, sed etiam 
aliarum processionum Corporis Christi, seu pro devotione populi faciendarum, 
unire debet processioni ecclesiae Sanctae Mariae de Castro, cum semper facta 
fuerint unitim et tamquam unum corpus et una comunitas et ita et cetera. 
Successive comparuit admodum reverendus dominus Ioseph Begnozzi, qui, 
intellecta instantia praedicta, excipiendo et respondendo dixit se invenisse 
scripturas et iura suae ecclesiae talis vigoris et momenti propter quas se minime 
obligatum esse ad faciendum quod petitur per admodum reverendum dominum 
archipresbyterum Taboninam et ideo instetit licentiari a petitis ut supra, |112v| 
exhibens se paratum producere iura sua, de quibus et cetera et ita et cetera. 
Comparuerunt quoque domini consiliarii spectabilis communitatis Hostiliae,QUI 
videlicet: excellentissimus artium et medicinae doctor dominus Fortunatus Gualeri, 
qui pietatis intuitu et pro bono pacis inducti et ad evitandas dissentiones et 
scandala, nomine eorum communitatis, cum sibi devenerint ad notitiam differentiae 
inter suprascriptos admodum reverendos dominos Taboninam et Begnozzi exortae, 
insteterunt per suam dominationem illustrissimam et reverendissimam non permitti 
nihil innovari, sed consuetudinem solitam observari pro quiete et populi 
aedificatione, quod unum omnes populi et gentes dictae terrae a paterna charitate 
suae dominationi illustrissimae et reverendissimae reverenter implorant et ita et 
cetera. Illustrissimus, auditis et cetera, decrevit nihil pro nunc innovandum esse per 
partem admodum reverendi Begnozzi, |113| sed ipsum teneri accedere iuxta solitum 
et se uniri processionibus Sanctae Mariae de Castro Hostiliae ad normam 
consuetudinis usque adhuc observatae, cum agatur de possessorio, salvis tamen 
iuribus partium in petitorio, quibus per praesens decretum nullum preiudicium 
illatum fore intelligatur et ita et cetera, omni et cetera. [A margine beata Vergine del 
Capitel] Post haec, idem illustrissimus praesul descendit in ecclesiam parochialem 
Ceretae, in qua missam audivit et, supplicantibus populis dominationem suam 
illustrissimam et eeverendissimam ut novam ecclesiam in honorem Beatae Mariae 
Virginis nuncupatam Del Capitello, nuper piorum eleaemosynis a fundamentis 
erectam, benedicere dignaretur, idcirco, benigne supplicationibus annuendo, 
processionaliter templum adivit, clero et populis praecedentibus ac litanias eiusdem 
beatae Virginis decantantibus, ecclesiam ingressus concionem habuit ad populum 
ibidem quam frequentissime conventum, omnes excitando ad venerationem et 
cultum eius sanctissimae genitricis Mariae subindeque, servata forma ritualis 
romani, ecclesiam |113v| ipsam interius, exteriusque aspergendo et solitas orationes 
recitando benedixit, missam primam ad altare marmoreum cum portatili de novo 
paratum ante imaginem ipsam eiusdem beatae Virginis miraculosam muro 
depictam pietate omni ac devotione summo cum gaudio populorum celebravit, 
tormentis interea maioribus explosis per aera reboantibus et nonnullis 
christifidelibus utriusque sexus Chrismatis sacramentum administravit. Redivit 
postea processionaliter, eodem ordine quo discesserat, ad ecclesiam parochialem, 
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ubi populos a quibus fuerat comitatus sua benedictione episcopali dimisit et, hora 
meridiana transacta, domui parochiali se restituit. Dicta die 2 maii a prandio. 
Convocatis populis in ecclesia hora solita doctrinae christianae, praelibatus 
illustrissimus pater episcopus cunctos examinavit et expertus est circa mysteria 
sanctae fidei et alias partes doctrinae christianae, quos non satis instructos |114| 
invenit; inde sacramentum Confirmationis administrando, 600 christifideles 
utriusque sexus perlinivit et, recitato Ssnctissimor dominus vicarius generalis, de 
mandato et cetera, se contulit ad visitandam ecclesiam parochialem Sanctorum 
Philippi et Iacobi de Malavicina, [a margine: MALAVICINA] de iure patronatus 
elligendi et praesentandi nobilium dominorum comitum de Emileis et ad eamdem 
invenit eiusdem modernum rectorem reverendus dominus Petrum Antonium 
Morandi, cum bullis episcopalibus sub datum Veronae die 24 martii nuper evoluti, 
a quo benigne exceptus praesentavit polliceas cum inventariis et cetera, quas ego 
notarius recepi et signavi AA. Ecclesia haec est filialis Ceretae, a qua recipit olea 
sancta eique inservit in sabbatho sancto et illius admodum reverendo domino 
vicario foraneo subest. Ecclesiam ingressus et persolutis solitis exequiis pro 
defunctis in coemeterio, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
tabernaculo ligneo pervetusto auro linito |114v| et pixide argentea custoditum. Sub 
hac cura sunt animae a comunione numero 257, nullus – Deo dante – extat 
inconfessus et cuilibet in Paschate communicato exhibentur schedulae. De lampade 
et cereis pro Sanctissimo parochus et de cereis paschalibus communitas 
manutenent. Vidit ostensorium, 4 fanalia, umbellam, amigdalam et alia pro 
Sanctissimo infirmis associando necessaria. Sacrum fontem baptismalem, in angulo 
ecclesiae apud portam maiorem, ligneis septum cancellis. Olea sancta, in cornu 
evangelii sub ostiolo clauso custodita. Vidit 2 tribunalia pro confessionibus 
excipiendis. Visitavit altare maius, sanctis Philippo et Iacobo apostolis dicatum 
cum portatili, de omnibus a domino rectore manutentum. Altare sancti Antonii seu 
sanctissimi Crucifixi cum portatili, de ratione comunitatis, quae manutenet 
celebraturque in eo ex devotione et ex voto |115| comunitatis die 5 augusti. Bene 
tentum. Altare Anunciationis beatae Mariae Virginis cum portatili, de ratione 
eiusdem societatis inibi erectae, quae habet reditus et onera quibus manutenetur ut 
ex pollicea et cetera. Altare beatae Mariae Virginis sanctissimi Rosarii cum 
portatili, de ratione eiusdem societatis, quae de omnibus manutenet. Habet reditus 
et onera ut ex pollicea et cetera nec non privilegium pro defunctis confratribus pro 
die sabbathi, visum et lectum. Bene tentum. Visitavit sacristiam et in ea sacras 
supellectiles, libros curae, status animarum et doctrinae christianae, denique totam 
ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. Ordinata. Provideatur de novo 
tabernaculo cum suis conopaeis omnium colorum – de conopaeolo pixidis ex serico 
albi coloris, quo eadem tota decore adumbretur et clavi tabernaculi aponatur 
floculus albus impendens pariter ex serico – itidem de baldachino albi coloris – 
dividatur fons baptismalis, cum foramine in imo cupae |115v| ad hoc ut aqua 
depluat in sacrarium, quod fiat in forma decenti – firmetur pariter rastrum cum sera 
et clavi tutis – provideatur de vasculis minoribus oleorum sanctorum et vascula 
maiora cocleentur, cum incisione literarum in eorumdem corpore ad 
internoscendum oleum – amoveatur confessionale existens apud altare sancti 
Antonii et in alio loco apto colocetur – claudatur a lateribus altare maius, ne aliquid 
subtus colocari valeat et renoventur tabellae omnes – reducatur portatile altaris 
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Annunciationis cominus pectus sacerdotis celebrantis – provideatur de pulvinaribus 
saltem ex corio et aptentur gradus circa supedaneum – provideatur de labello, situlo 
et manutergio ad abluendas manus pro sacristia et de tabella praeparatoria ad 
missam, item de libro missarum – instituantur classes doctrinae christianae iuxta 
regulas typis traditas – provideatur de situlo ab aqua benedicta – sarciantur parietes 
et pavimentum sacristiae - |116| item sperae vitreae ad fenestras ecclesiae, ne pateat 
avibus ingressus – reparetur domus parochialis – aptetur murus coemeterii et ad 
eius ingressum aponatur rastrum seu excavetur fovea cum crate superposita, ne 
pateat animalibus additus. His expletis, examinavit pueros et puellas in doctrina 
christiana, quos bene et sufficienter instructos invenit, prout etiam obstetricem 
unicam, satis edoctam. Sumptis postea iuratis informationibus a fide dignis 
communitatis circa vitam, mores et officium reverendi rectoris, factis item debitis 
perquisitionibus circa publicos peccatores, adulteros, usurarios, haereticos et cetera, 
de omnibus recte habuit, praeter aliqua quae exposita fuerunt de reverendo domino 
Bernardino Mazalini, qui ostendit mandata suorum ordinum, super quibus canonice 
fuit per suam reverendissimam dominationem monitus ne se imposterum implicet 
in negotiis communitatis, sed potius suo muneri incumbat, cum protestatione et 
cetera. Quibus habitis, visitationem parochialis Malavicinae absolvit et, paucis 
confectis passibus, proficiscitur invisendam alteram parochialem, videlicet: 
|116v| [a margine: BORGO DI MALAVICINA] Visitavit parochialem ecclesiam 
Sanctae Cattarinae Burgi de Malavicina, de iure patronatus elligendi et 
praesentandi eius rectorem nobilium virorum de Michaelibus patriciorum 
venetorum, ad quam modo residet reverendus dominus Iacobus Valenti, modernus 
rector, cum bullis episcopalibus datum Veronae die 6 augusti 1715, visis et lectis 
una cum polliceis praesentatis, quas ego notarius recepi et infra reposui, signatas 
littera BB. Ecclesiam ingreditur, orat ante Sanctissimum ad altare maius et etiam 
pro defunctis in coemeterio. Dein, himno decantato, visitat sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ex marmoribus collustratis elleganter 
confecto et pixide argentea servatum. Parochus dixit habere solas animas 50 a 
comunione, in totum vero 95 et nullus inconfessus, quod sciatur. De lampade et 
cereis pro Sanctissimo providet parochus, praeter cereos in Paschate, de quibus 
comunitas manutenet. Extant necessaria pro associando sanctissimo Viatico 
infirmis. Videt fontem baptismalem, in angulo ecclesiae intra capellulam |117| 
rastris ligneis clausam. Olea sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub ostiolo 
ferreo tute custodita. Visitat etiam unicum confessionale et subinde altare maius 
marmoreum cum portatili, manutentum a parocho de omnibus. Adest officiatura 
perpetua nobilium virorum de Michaelibus iurisdicentibus celebrandi bis in 
hebdomada, cui satisfit a parocho stipe tradita ab ipsis nobilibus viris ducatorum 25 
in anno. Altare beatae Mariae Virginis ad Nives cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis, in quo celebratur ex devotione. Altare sanctissimi Corporis Christi, 
de ratione nobilis familiae de Miniscalco, a qua dotatum fuit de tronis 25 in anno; 
habet portatile et manutenetur a societate eiusdem sanctissimi Corporis Christi inibi 
erecta, quae habet reditus et onera ex dicto legato Miniscalco erogandi tronos 31 
quoque biennio puellae nubendae. Adest aliud legatum trium minalium frumenti 
seu granatae, quae in panem redacta erogatur confratribus; alia extant legata cum 
oneribus |117v| ut in pollicea exhibita, quibus satisfit. Vidit sacristiam cum sacris 
supellectilibus, de quibus est provisa sufficienter, libros curae et status animarum, 
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denique totam ecclesiam et coemeterium. Experitur populos in iis quae necessaria 
sunt ad credendum et exequendum a quocumque fidelium, quos invenit bene 
instructos. Sumit denique informationes cum iuramento a dignioribus loci de vita, 
moribus et officio parochi, item an adsint publici peccatores seu male viventes et 
de omnibus recte relatum fuit. Ordinata. Provideatur de conopaeolo pixidis cum 
suis liciniis albi coloris, de bursa ex serico pro amygdala, de duobus fanalibus et de 
figura Ressurectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis erigenda – fiat 
ciborium fontis, cum suo conopaeo in forma canonica – cocleentur vascula maiora 
oleorum sanctorum et minora mundentur, prout etiam vasculum olei infirmorum, in 
quo |118| reponatur quoque anno oleum de novo confectum et sacratum et vetus 
comburatur – in confessionali aponatur imago devota a parte poenitentis – 
obturentur rimulae portatilis altaris maioris, renovetur illius icona et de tabellis 
minoribus provideatur – fiant tabellae omnes ad altare Conceptionis beatae Mariae 
Virginis et altare Corporis Christi provideatur de novo portatili ad mensuram 
canonicam – de libro missarum pro adimplemento legatorum, de bulla contra 
sollicitantes et de labello cum manutergio, in sacristia iugiter habendis – in libris 
mortuorum exprimatur quibus sacramentis fideles muniti decesserint – 
coemeterium claudatur sepe fulta versus pratum et ponatur rastrum in fine senterii, 
ne pateat animalibus aditus – eradantur quoque herbae cum vepribus et 
comburantur. Ecclesia haec est filialis venerabilis plebis Bodoloni, a qua recipit 
olea sancta eidemque dominus archipresbyter inservit sabbatho sancto; subest vero 
domino vicario foraneo Salizzolarum. Quibus habitis et cetera. |118v| Die dominico 
3 maii 1716. Orto iam sole, illustrissimus antistes parochialem CERETAE 
ingressus, sacram Synaxim 700 circiter christifidelibus ibidem adstantibus erogavit 
et, sacrosancto missae sacrificio peracto, Chrismatis unctionem 600 fidelibus 
porexit confirmando. Interea reverendissimus dominus vicarius generalis suscepit, 
praevio iuramento, examen principaliorum communitatis circa vitam, mores et 
officium domini archipresbyteri et aliorum sacerdotum, de quibus recte, praeter 
aliqua quae habuit de parocho circa eius negligentiam in debito suae ecclesiae 
servitio praestando, qui a dominatione sua illustrissima et reverendissima paterne 
admonitus fuit. Factis etiam solitis perquisitionibus an in loco degant usurarii, 
adulteri, haeretici et cetera seu alii huiusmodi homines malae vitae et nullos extare 
relatum fuit. Ecclesia praedicta est plebs habetque clericos portionantes ad 
numerum 36, quae sunt beneficia simplicia clericatus nuncupata et dominus 
archipresbyter gaudet quarta parte decimarum et, una cum dictis clericis, manutenet 
ecclesiam. |119| Beneficium est iurisdictionis episcopalis et confertur per 
concursum iuxta formam sacri Concilii tridentini ac dominus archipresbyter 
ostendit bullas episcopales sub datum Veronae die 4 decembris 1697 nec non 
mandatum vicarii foranei dictae diei, quod renovari mandavit, cum subiectione 
earumdem ecclesiarum, videlicet: Sancti Zenonis de Cereta, Sanctorum Philippi et 
Iacobi de Malavicina, Sanctae Mariae de Aselonia, Sancti Iacobi de Sustinentia, 
Sancti Blasii de Casalaono, Sancti Georgii de Sanguinetto, Sancti Nicolai de 
Aspareto et Sancti Laurentii de Concamarisio, cum suis sacerdotibus et clericis. 
Comparuit reverendus dominus Augustinus Lugiati, sacerdos de Cereta aetatis 
annorum 68, curatus cum mandato episcopali pro confessionibus ad annum 
concesso. Reverendus dominus Antonius Ferrai, sacerdos de Aspareto, capellanus 
comunitatis Ceretae aetatis annorum 42, cum mandatis ordinum. Comparuerunt 
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etiam obstetrices, quae examinatae suficientes repertae sunt. Quibs habitis et 
cetera. |119v| Dicta die 3 maii a prandio. Hora solita doctrinae christianae 
convocatis populis in ecclesia parochiali, ad eamdem revertitur praelibatus 
illustrissimus praesul et omnes tam mares quam foemin[ae]<as>, pueros et puellas, 
in iis quae ad salutem animarum necessaria videntur experitur, docendo et ore 
proprio interrogando, quos suficienter reperit instructos. His expletis, visitationem 
huius parochialis Ceretae in Domino absolvit et, rhedam cum suo comitatu 
conscendens, stipatus undique a populo dictae terrae et militibus equestri et 
pedestri ordine dispositis, Ceretam reliquit, visitaturus parochialem ecclesiam 
Sancti Petri Lenniaci, ad cuius confinia invenit milites et pueros prae manibus 
vexillula laetitiae gestantes et adventum suae illustrissimae et reverendissimae 
dominationis celebrantes; non procul pueros et puellas doctrinae christianae hinc 
inde per vias genuflexos, litanias beatae Virginis decantentes; tandem reverendum 
dominum Hieronymum Bertazzi, rectorem et parochum aetatis annorum 66, qui 
cum suo clero et populo obviam venerat, a quibus omnibus et nonnullis nobilibus 
viris deveneratus, |120| associatus fuit et susceptus in aedes dominorum de Casariis 
decore paratas, in quibus mansionem suam posuit.  
[A margine: SAN PIETRO DI LEGNAGO] Paulo post, exceptus sub baldachino a 
sacerdotibus delato, crucem sibi a domino rectore porrectam deosculatus est et, 
processionaliter procedendo, solitis orationibus et ceremoniis absolutis, in eamdem 
ecclesiam, cuius titulus est Sancti Petri, solemnem habuit ingressum ubi, facta 
humili oratione ante sanctissimum Sacramentum et antifona decantata, populos 
benedixit et indulgentiam concessit. Oravit postea pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio mutatisque sacris indumentis in albis, hymno et thurificatione 
praemissis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in ligneo tabernaculo 
aurato et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis servatum, quod renovare 
dixit reverendus rector debitis temporibus et habere animas a communione 900, in 
totum 1300, nullum inconfessum eisque exhibere schedulas in Paschate et 
recoligere ut moris est. |120v| Parocus manutenet cereos pro Sanctissimo, 
lampadem vero tantummodo per sex menses et pro aliis sex mensibus societates 
dictae ecclesiae. Adsunt quattuor fanalia, amygdala, umbella, baldachinum pro 
digne associando sanctissimo Sacramento. Visitavit fontem baptismalem, in capella 
subtus suggestum rastris ligneis clausa collocatum. Olea sancta, in cornu evangelii 
altaris maioris sub ostiolo tute clausa, quae parocus recipit a venerabili plebe Sancti 
Martini Lenniaci die sabbathi sancti, in qua accedit ad coadiuvandum domino 
archipresbytero. Item vidit duo confessionalia, sita a lateribus altaris maioris. 
Omnia bene tenta. Praevia thurificatione, visitavit sacram insignem reliquiam, 
scilicet caput sancti Christi martyris Iusti, expositam ad altare sancti Ioseph in arca 
lignea auro linita, tribus munita sigillis cum suis perlucidis cristallis a parte 
interiori et a lateribus, quam recognovit vigore documentorum: alterius curiae 
episcopalis Veronae die 30 augusti 1638 et alterius reverendissimi domini |121| 
episcopi Caprularum delegati ab illustrissimo domino episcopo veronensi 13 
novembris anni praedicti visorum et lectorum, quae sacra reliquia ex populi 
devotione exponitur die prima maii et processionaliter defertur. Visitavit altare 
maius cum portatili et mensa marmorea, cui extat erecta societas sanctissimi 
Sacramenti, quae habet reditus librarum 6 in anno, cum onere celebrare faciendi 
missas duas pariter in anno, quae manutenet una cum aliis societatibus infrascriptis. 
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Bene tentum. Altare sancti Ioseph cum portatili, de ratione societatis eiusdem 
sancti Ioseph inibi erectae habetque reditus et onera ut in policea praesentanda, 
quibus satisfit. Altare beatae Virginis a Spasimo cum portatili, manutentum a 
societatibus ex elleaemosynis celebraturque in eo ex devotione. Altare sanctissimi 
Rosarii cum portatili et imagine eiusdem beatae Virginis exculpta, de ratione 
societatis dicti sanctissimi Rosarii, cui providet ex reditibus et oneribus perceptis 
ex legatis, ut in pollicea praesentanda, quibus satis fit. |121v| Altare sancti Francisci 
cum portatili, de ratione domini Ioannis Augustini de Casariis tamquam successore 
quondam domini nobilis Christophori de Madiis, a quo manutenetur de omnibus et 
celebrare facit in eo semel in haebdomada et festis solemnioribus anni. Visitavit 
etiam sacristiam, nempe vasa sacra et aliqua indumenta pro missae celebratione 
necessaria, de quibus abunde provisa est. Vidit etiam libros curae, status animarum 
et doctrinae christianae, denique coemeterium et totam ecclesiam, in qua extat 
suggestum illiusque concionator elligitur a domino rectore. Ordinata. Reaptetur 
ostiolum tabernaculi ita ut minime aperiatur in duas partes seu valvas sed tantum 
ad unicam – sarciatur idem tabernaculum et intus circumvestiatur panno albo eoque 
serico et fiat conopaeolum ex eodem serico pro pixide – deprimatur sacrarium, ne 
superemineat et adaequetur |122| solo – altare sancti Ioseph obturetur a lateribus, ne 
aliquid subtus colocari valeat – mundentur cornices tabellarum altaris beatae 
Virginis a Spasimo – mensa altaris sanctissimi Rosarii adaequetur pallio et aptentur 
cornices ex muro subtus imaginem eiusdem beatae Virginis – obturentur rimulae 
circumdantes altaris portatile sancti Francisci – provideatur de novo canone in 
altero ex missalibus et de labello et manutergio ad abluendas manus, in sacristia 
semper habendo – libri matrimoniorum et mortuorum instituantur ordine 
alphabetico et in describendis partitis matrimoniorum utatur adamussim forma 
ritualis romani – provideatur denique de tella extendenda per medium ecclesiae 
tempore doctrinae christianae, ut impediatur viris aspectus mulierum. Haec ecclesia 
est filialis venerabilis plebis Sancti Martini Lenniaci, a qua recipit provisionem et 
subest illius domino vicario foraneo |122v| et beneficium est iurisdictionis 
episcopalis conferturque per concursum iuxta Concilium et cetera et reverendus 
rector ostendit bullas apostolicas subdatum Romae die … februarii 1693, visas et 
lectas cum polliceis ad normam visitationis exhibitis, quas ego cancellarius recepi 
et signavi litteris CC. Populos subinde congregatos idem illustrissimus et cetera 
circa doctrinam christianam expertus est, mares et foeminas, interrogando et 
docendo, prout etiam obstetrices quattuor circa formam baptismatis et cetera, quos 
omnes bene instructos invenit. Habitis etiam informationibus iuratis fide dignorum 
testium de vita, moribus et officio reverendi rectoris aliorumque sacerdotum, recte 
relatum fuit de omnibus. Quibus habitis, noctem in antedicta domo receptus 
feliciter peregit. Die lunae 4 mensis maii 1716. Illustrissimus et cetera se recepit in 
ecclesia parochiali praedicta et concionem habuit ad populum, cunctos excitando 
ad ea in quibus et Dei cultus et animarum salus |123| quam maxime exhibetur. 
Interea reverendissimus dominus vicarius generalis visitavit infrascripta oratoria, 
videlicet: [Paganina] oratorium Sancti Francisci contratae nuncupatae la Paganina 
infra limites parochialis Sancti Petri Lenniaci, de ratione nobilis domini Tiberii 
Lavezola, a quo de omnibus manutenetur. In eo duo extant altaria, nempe: altare 
maius, divo Francisco dicatum, cum portatili et mensa marmorea et in medio 
custodia ad modum tabernaculi. Celebratur in eo omnibus diebus festis per 
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reverendum dominum Dominicum Ferrarini sacerdotem de Cereta, capellanum 
ibidem ressidentem in domo contigua, de ratione dicti oratorii, qui exhibuit 
mandata suorum ordinum susceptorum percipitque quotannis stipem ducatorum 30, 
traditam ab ipso nobili domino Tiberio. Altare beatae Virginis sanctissimi Rosarii 
cum portatili, manutentum ut supra; in eo celebratur ex devotione. Retro altare vidit 
sacristiam, de sacris supellectilibus ad sacrum faciendum necessariis sufficienter 
provisam. |123v| idem reverendus capellanus pro comoditate populorum dictae 
contratae recitat sanctissimum rosarium et explicat doctrinam christianam, de 
licentia parochi Sancti Petri. Ordinata. Admoveatur custodia seu tabernaculum – 
altare sanctissimi Rosarii provideatur de tabellis parvis et de pulvinaribus saltem ex 
corio – removeatur capsella in ecclesia existens pro colligendis piorum 
eleaemosynis, nisi constet de consensu parochi. Quibus habitis et cetera. [A 
margine: Mezzana] Visitavit oratorium Sanctae Mariae in contrata della Mezzana 
infra limites Sancti Petri Lenniaci, cum unico altari cum porttaili, de ratione nobilis 
domini comitis Ioannis Baptistae Pompei, in quo celebratur ex devotione tantum. 
Visitavit sacristiam annexam et sacras in ea supellectiles existentes, quas 
sufficientes reputavit. Vidit in ecclesia capsellam pro eleemosynis colligandis. |124| 
Ordinata. Altare claudatur a lateribus – provideatur de tella pro cooperienda icona 
tempre Passionis, de labello et manutergio ad abluendas manus et a[d]moveatur 
capsella ab eleemosynis. Quibus habitis et cetera. [A margine: Bragadina] 
Oratorium beatae Mariae Virginis, de ratione nobilis viri Danielis Bragadino patritii 
veneti infra limites parochialis Sancti Petri praedicti, cum unico altari et portatili, in 
quo celebratur omnibus festis diebus per reverendum dominum Dominicum 
Garavasi sacerdotem de Bodolono, stipe tradita a domino nobili viro tronorum 
duorum pro quaque missa. Visitavit retro altare apparamenta ad sacrum faciendum 
necessaria, ubi extat ostium privatum tendens in cortile seu aream dicti patroni. 
Ordinata. Deprimatur aliquantulum portatile et altare claudatur a lateribus – 
provideatur de tella cerata, de tabella praeparatoria |124v| ad missam et de labello et 
manutergio ad abluendas manus – obturetur ostium privatum, nisi doceatur de 
privilagio apostolico. Quibus habitis et cetera. [A margine: San Salvator] Visitavit 
ecclesiam Sancti Salvatoris: fertur fuisse olim antiquam parochialem Sancti Petri 
Lenniaci, de ratione societatis eiusdem sancti Salvatoris inibi erectae, quae 
manutenet de omnibus ecclesiam praedictam habetque reditus et onera ut in policea 
et cetera. Visitavit altare maius, Transfigurationi domini nostri Iesu Christi dicatum, 
ex marmoribus collustratis eleganter fabrefactum, in quo celebratur singulis diebus 
dominicis. Altare sanctarum Agathae, Luciae, Cattarinae et Apoloniae cum 
portatili, de ratione societatis praedictae, in quo celebrantur 4 officia missarum octo 
pro festis diebus dictarum sanctarum titularium et satisfit. Visitavit ecclesiam seu 
oratorium inferiorem et subterraneum dictae ecclesiae, in quo extat altare |125| 
Annunciationis beatae Virgini dicatum cum portatili et mensa marmorea et inibi 
confratres dictae societatis sancti Salvatoris ad numerum 500 diebus festis ad 
recitandum officium beatae Mariae Virginis conveniunt et celebratur in eo ex 
devotione et iuxta obligationes confratrum. Visitavit in ecclesia superiori sacristiam 
et in ea vasa sacra et supellectiles pro sacro faciendo necessarias, de quibus 
sufficienter provisa est. Vidit sugestum in quo concionatur feria secunda 
Ressurectinis domini nostri Iesu Christi. In dicta ecclesia, quae sita est in tribus 
navibus quaestuantur eleemosynae pro animabus purgatorii, quae collectae 
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transferuntur in capellam animarum purgatorii parochialis. Visitavit etiam 
coemeterium annexum, in quo antiquitus humabantur cadavera. Apud ecclesiam in 
domo contigua ressidet capellanus, qui est reverendus dominus Hieronymus 
Bennati sacerdos nonantulanus, cum mandato episopali ad missam diei 20 augusti 
1715 ad annum concesso, vigore |125v| dimissorialium sui reverendissimi ordinarii, 
qui satisfacit obligationibus legatorum et praecipue tenetur celebrare missas 276, 
compraehensis dictis diebus dominicis et aliis festis, percipiendo stipem scutorum 
84 de tronis 6 pro quoque in anno, tradita ab ipsis confratribus. Ordinata. Portatile 
altaris maioris reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis et illud sanctissimae 
Agathae et cetera deprimatur aliquantulum illiusque mensa lignea aptetur et 
dilatetur, removendo alterum ex gradibus a candelabris et de pallio et pulvinaribus 
saltem ex corio provideatur – ad altare Annunciationis subterraneum deprimatur 
portatile aliquantulum et firmetur, cum obturatione rimularum – inauretur calix et 
patena quos execravit – provideatur de canone in altero ex missalibus et de tabella 
praeparatoria ad missam. Quibus habitis et cetera. Illustrissimus dominus dominus 
episcopus, finita concione ad populum, missam |126| celebravit et sacram Synaxim 
cunctis devote existentibus ad numerum 400 comunicando distribuit et aliquos 
sacro Chrismatis oleo perunxit. Comparuerunt subinde sacerdotes loci et 
exhibuerunt eorum requisita, videlicet: reverendus dominus Lazarus Lonardi de 
Bodolono annorum 46, curatus cum mandato episcopali ad annum concesso; 
reverendus dominus Hieronymus Oghene de Lenniaco aetatis annorum 43, cum 
mandatis ordinum; reverendus dominus Dominicus Garavasius de Bodolono 
annorum 29, cum mandato ordinum; venerabilis clericus dominus Ioannes Zenatti 
subdiaconus annorum 23, cum mandatis ordinum. Quibus habitis, cum hora esset 
prandii, in aedibus antedictis se restituit. Dicta die a prandio. Illustrissimus et 
cetera, cum ocasione huiusmodi visitationis ad venerabiles moniales Lenniaci 
accedere statuisset, ad illas se contulit et visiationem Sancti Petri pro hac die 
intermisit factoque sero, ad ecclesiam parochialem praedictam reversus, inibi 
recitavit sanctissimum rosarium |126v| cum litaniis sanctorum et cetera, quievit et 
pernoctavit. Die martis 5 maii 1716. Prima luce consurgens, idem illustrissimus et 
reverendissimus praesul parochialem ecclesiam ingressus est et ad populos inibi 
congregatos sermonem habuit de excellentia sanctissimi Sacramenti et fructibus 
bonorum operum; missam successive celebrando, quamplures christifideles sacro 
angelorum Pane refecit et circa 400 eorum Chrismatis sacramento confirmavit. 
Quibus habitis et cetera. Dicta die a prandio. Praelibatus dominus dominus 
episcopus, auditis regentibus societatum praedictae ecclesiae Sancti Petri nec non 
reverendo domino rectore super nonnullis differentiis inter eos vertentibus, decrevit 
ut infra. Decreta. Primo, quod ostensorium de novo piorum eleemosynis ex argento 
elaboratum, usque adhuc apud eosdem regentes in ecclesia sub clavi custoditum, 
imposterum servetur a domino rectore in sacristia, dumodo idem dominus rector 
propriis expensis, |127| prout se obtulit, parare faciat armarium nuceum in quo sub 
sera et clavi tutis custodiatur ostensorium ipsum et alia vasa sacra argentea. 2° - 
Quod clavis organi custodiatur a domino rectore, qui illud reaptare et imposterum 
aptatum manutenere se obtulit. 3° - Quod deinceps feria sexta in Parasceve fiat 
processio cum cruce vel cum crucifixo, non autem cum sanctissimo Sacramento, 
quod nullo modo de sancto sepulchro desumatur iuxta decreta congregationis 
sanctorum rituum. 4° - Circa capellanum ecclesiae et societatis sancti Salvatoris 
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pro celebratione missae festivae in dicta ecclesia ad ortum solis exequatur 
decretum diei 12 novembris 1708 in visitatione episcopali Lenniaci. 5° - Capellani 
ecclesiarum simplicium seu oratoriorum in diebus solemnioribus celebrent in 
parochiali iuxta episcopales constitutiones, nisi aliter parocho videatur concedere 
pro aliqua vice. Hisce peractis, ecclesiam parochialem ingreditur et populos ibidem 
conventos denuo expertus est in doctrina christiana et bene edoctos comperuit; 
inde, gratiarum actione peracta, visitationem absolvit et parochialem praedictam, 
populos aliosque nobiles viros |127v| cum sua benedictione reliquit.  
[A margine: CARPI] Illico, relicto loco Sancti Petri, profectus est ad visitandam 
ecclesiam parochialem Sanctae Margaritae de Carpio et, antequam illuc perveniret, 
obvios habuit populos equestri et pedestri turma incedentes, qui dominationi suae 
illustrissimae et reverendissimae comites se dederunt; deinde admodum 
reverendum dominum Antonium Zani, archipresbyterum dictae ecclesiae de Carpio 
et vicarium foraneum aetatis suae annorum 70 circiter, qui sui praesulis adventum 
humili deveneratione prossecutus est et in domum suam parochialem suscepit. 
Haud mora exceptus sub baldachino processionaliter ecclesiam ingressus est, 
deosculata prius cruce et caeremoniis de more peractis, violaceis apparamentis 
indutus, exequias persolvit pro defunctis in ecclesia et coemeterio. Successive, 
sumptis pontificalibus albis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea pede vero et operculo cupreis 
servatum. Animae a comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 400, in 
totum vero 620 et nullus extat inconfessus. |128| De lampade et cereis in Paschate 
providet societas sanctissimi Sacramenti, caeterum suplet communitas. Parata 
extant ostensorium, 4 fanalia, umbella, baldachinum, vexillum, thronus et alia pro 
digne associando eodem Sanctissimo ad infirmos vel processionaliter deferendo. 
Sacrum fontem baptismatis, in quadam capellula rastris ligneis clausa sub pessulo 
et sera tutis. Olea sancta, a cornu evangelii decenter custodita. Item duo tribunalia 
pro confessionibus accipiendis, aliud stabile et alterum mobile. Altare maius, 
sanctae Margaritae titulari ecclesiae dicatum cum portatili, manutentum a societate 
sanctissimi Sacramenti inibi erecta, quae paucos habet reditus et onera ut in policea 
et cetera. Bene tentum. Altare sancti Ioseph cum portatili, manutentum ex 
eleaemosynis, in quo celebratur ex devotione. Bene tentum. Altare animarum 
Purgatorii cum portatili, de ratione communitatis, quae providet de eleemosynis et 
in eo celebratur ex devotione. |128v| Altare beatae Mariae Virginis a Cintura 
marmoreum cum portatili, de ratione eiusdem societatis, cui providet de cereis in 
Paschate communitas, caeterum suplet societas ipsa, quae habet redditus et onera ut 
in policea et cetera, quibus satisfit. Altare sancti Antonii de Padua cum portatili, de 
ratione communitatis, quae manutenet de cereis po tempore paschali, caeterum 
vero supplet ex eleemosynis. Bene tentum. Peregit deinde ad visitandam sacristiam 
et sacras in ea supellectiles existentes, de quibus sufficienter provisa est. Vidit in 
ecclesia suggestum, cuius concionator tempore quadragesimali elligitur ab 
illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo veronensi, quae concio 
annexa est suggesto Terracii. Visitavit libros curae et status animarum, denique 
totam ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. Ordinata. Provideatur de 
conopaeolo albo ex serico pro pixide, quo eadem tota decore adumbretur nec non 
de bursa simili pro amygdala et de bursa |129| violacea pro oleo infirmorum – 
crates mobilis claudatur a parte columnae et cetera – elevetur portatile altaris 
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Purgatorii ita ut aliquantulum supersit e mensa et eius tabellae renoventur – altare 
beatae Virginis a Cintura provideatur de tela cerata – sarciantur planetae viridis et 
albi colorum nec non duo missalia et totidem ritualia – provideatur de pelvi pro 
urceolis, de tintinnabulis et de labello et manutergio ad abluendas manus – item 
provideatur de libro doctrinae christianae in quo diligentiae, negligentiae et 
comuniones quae fiunt qualibet tertia dominica mensis registrentur – libri curae 
ordine alphabetico reducantur et in partitis matrimoniorum addantur verba testibus 
rogatis et in partitis mortuorum exprimatur qualitas morbi – instituatur liber 
congregationum menstrualium, in quo registrentur singillatim sessiones et 
discussiones casuum moralium, cum diligentiis et negligentiis confratrum et 
congregationes fiant singulis mensibus et pro eisdem creetur cancellarius et cetera. 
Quibus habitis, recitato sanctissimo rosario cum litaniis sanctorum et cetera, cum 
advesperascet, in domum parochialem redivit. Die mercurii 6 maii 1716. Primo 
mane praelibatus dominus dominus praesul, parochialem ecclesiam |129v| 
ingressus, sacrum fecit et circa 400 christifidelibus utriusque sexus sacram 
Synaxim propriis manibus distribuit et multos alios sacro Chrismate confirmavit. 
Interea per reverendissimum dominum vicarium generalem sumptae fuerunt 
informationes iuratae a principalioribus communitatis de vita, moribus et officio 
admodum reverendi domini archipresbyteri illiusque reverendi curati; item an 
adsint publici peccatores vel malae vitae homines et de omnibus recte relatum fuit. 
Expertae fuerunt etiam obstetrices tres circa formam baptismatis et alia et cetera, 
quae bene instructae repertae sunt. Hisce peractis, hora meridiana superventa, in 
domum antedictam reversus prandium sumpsit. Dicta die a prandio. Cum multitudo 
populi congregata esset in ecclesia parochiali pro suscipiendo Chrismatis 
sacramento, eamdem illustrissimus et reverendissimus praesul ingressus est et circa 
600 christifideles eodem sacro oleo linivit. Dum haec agerentur, reverendissimus 
dominus vicarius generalis se contulit ad visitandam ecclesiam parochialem 
Sanctae Mariae de Villabona, eo quia ad locum eundem imposterum accessus 
haberi non valeat, quia die octava currentis fit recisio aggeris nuncupati de 
Canalbianco; propterea visitationem hanc, quae fieri debebat |130| occasione 
visitationis parochialis Castenearii futurae opus fuit illam in visitatione praesentis 
de Carpio peragere. 
[A margine: VILLABONA] Ilhuc perventus, benigne exceptus fuit a reverendo 
domino Ioanne Ferrari sacerdote veneto aetatis annorum 36 circiter, rectore 
eiusdem parochialis ecclesiae Villaebonae cum bullis episcopalibus subdatum 
Veronae die 21 martii 1710 ad praesentationem nobilis viri domini Aloysii Primi 
Mocenigo patricii veneti, iisque exhibitis una cum polliceis et cetera, quas ego 
notarius receptas signavi litteris EE. Ecclesiam ingressus, praevia humili oratione 
ante Sanctissimum, solitas exequias pro defunctis in coemeterio persolvit. Visitavit 
subinde sanctissimum Eucharistiae sacramentum, bene custoditum in tabernaculo 
marmoreo et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis. Reverendus rector 
dixit habere animas a comunione 418, in totum 816, inter quas nullam 
inconfessam. |130v| Parata extant pro associando Sanctissimo parva pixis, thronus, 
umbella, baldachinum et 4 fanalia, prout etiam societas sanctissimi Sacramenti, 
quae manutenet lampadem; nam de cereis providet massarius parochialis ecclesiae. 
Visitavit sacrum fontem, in angulo ecclesiae rastris ligneis saeptum. Olea sancta, in 
cornu evangelii altaris maiori custodita nec non duo confessionalia, bene tenta. 
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Altare maius consecratum, Nativitati beatae Mariae Virginis dicatum, manutentum 
a societatibus ex eleaemosynis. Altare Conceptionis beatae Mariae Virginis cum 
portatile, manutentum ex eleaemosynis, in quo celebratur ex devotione. Altare 
sanctissimi Rosarii cum portatili et imagine sancti Antonii, in quo extat erecta 
societas eiusdem sanctissimi Rosarii, quae habet privilegium pro confratribus 
defunctis vigore brevis apostolici 16 aprilis 1711 pro die sabbathi ad septennium 
concessi, manutentum vero ex eleaemosynis. |131| Bene tentum. Altare sancti 
Rocchi, quod manutenetur pariter ex eleaemosynis. In hac ecclesia adsunt duae 
officiaturae trium missarum in hebdomada pro quaque, quarum primae satisfacit 
reverendus rector, alteri vero reverendus curatus, qui percipit stipem ducatorum 30 
in anno, traditam a nobilibus de Mocenigo, pro sua vero reverendus parochus 
ducatis fruitur 40. Visitavit sacristiam et sacras supellectiles, de quibus abbundat 
nec non libros curae, status animarum et doctrinae christianae, prout etiam totam 
ecclesiam, quam consecratam invenit ex crucibus super parietes depictis, licet 
deperdita sit dies consecrationis; quapropter, facto verbo cum illustrissimo et 
reverendissimo praesule, qui instantiis reverendi rectoris benigne annuendo 
dessignavit tertiam dominicam cuiuslibet mensis octobris pro celebratione festi 
huiusmodi dedicationis et instituatur tabella fixa muro sacristiae |131v| ad 
perpetuam rei memoriam. Ordinata. Provideatur de conopaeolo albo ex serico pro 
pixide – recolligantur debito tempore schedulae exhibitae comunicatis in Paschate 
– cocleentur vascula maiora et incidantur literae in corpore eorumdem ad 
internoscendum oleum ac de bursa violacea pro oleo infirmorum provideatur – 
provideatur de tella cerata pro altare maiori et de vasculis cum floribus pro altare 
Conceptionis et cruces eiusdem tabellae maioris aptentur – item de vasculis cum 
floribus pro altare sancti Rochi – sarciantur duo missalia et provideatur de labello 
et manutergio ad abluendas manus, in sacristia semper habendo – reparetur tectum 
ecclesiae, ne depluat et sarciatur spera vitrea ad eius oculum. Successive expertus 
est pueros et puellas in doctrina christiana, quos satis edoctos invenit. Comparuit 
reverendus dominus Franciscus Gamboni sacerdos de |132| Abatia Vangaditiae 
aetatis annorum 53, curatus huiusmodi loci ostendique mandatum episcopale ad 
curam animarum ad annum vigore suarum dimissorialium et cetera. Reverendus 
dominus Michael Bosio, sacerdos de dicta Abatia annorum 52, pariter cum suis 
dimissorialibus et cum mandato episcopali ad missam. Reverendus dominus 
Bellinus Zani sacerdos huiusmodi loci aetatis annorum 43, cum mandatis ordinum. 
Sumpsit denique a principalioribus communitatis iurata depositiones circa vitam, 
mores et officium reverendi rectoris aliorumque sacerdotum nec non an adsint in 
loco usurarii, adulteri, haeretici vel alii publici peccatores et de omnibus recte 
relatum fuit. Cum in praesentiarum vocatae obstetrices non adessent, 
reverendissimus et cetera delegavit reverendum rectorem pro iis experiendis circa 
formam baptismatis et alia et cetera. His omnibus expletis, illustrissimus et 
reverendissimus praesul, cum recitasset sanctissimum rosarium cum litaniis in dicta 
parochiali Carpii, quievit. Die iovis 7 maii 1716. Orto sole, illustrissimus et cetera 
se contulit in ecclesiam parochialem praedictam Carpii et ibidem facto sacro, 
plurimos propriis manibus communicavit et totidem Chrismatis |132v| sacramento 
confirmavit. Quibus habitis, in antedicta domo se restituit, ubi dominus 
archipresbyter exhibuit polliceas ad normam aedicti et cetera, quas ego cancellarius 
recepi et infra reposui signatas litteris DD. Ostendit etiam literas apostolicas sui 
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beneficii et cetera, per concursum obtenti iuxta formam sacri Concilii tridentini et 
cetera, sub datum Romae 30 aprilis 1692, prout etiam mandatum vicarii foranei 
diei 19 novembris 1715, cum subiectione parochialium ecclesiarum Carpii, 
Castanearii, Villaebonae, Villae Bartholomaeae et Spinimbecchi cum suis 
sacerdotibus et clericis, quare requisitus idem dominus archipresbyter de suis 
congregatis, recte de omnibus respondit. Comparuit reverendus dominus Ioannes 
Campaltus sacerdos adriensis diaecesis, cum mandato episcopali ad curam 
animarum diei 11 septembris 1715 ad annum concesso, vigore dimissoriaium et 
cetera. Dicta die 7 maii a prandio. Hora solita doctrinae christianae convocatis 
populis in ecclesia parochiali tam pueris quam puellis, illustrissimus e cetera 
paterna sua charitate et salutis animarum zelo, interrogando et docendo circa ea |133| 
quae scitu necessaria videntur expertus est et omnes bene instructos comperuit; 
subinde cunctos populos benedictione sua episcopali dimisit et visitationem 
huiusmodi parochialis absolvit. His peractis receptisque a domino archipresbytero 
loci omnibus grati animi et venerationis monumentis, rhedam cum suo comitatu 
conscendit et iter suum versus terram Castaneari direxit, ad cuius fines perventus, 
cum populos Carpii dominationem suam illustrissimam et reverendissimam 
associantes dimisisset, obvios habuit milites Castanearii, equestri et pedestri ordine 
dispositos, qui praesulem suum devenerantes usque ad parochialem associarunt et 
non procul pueros et puellas doctrinae christianae, divinas laudes canentes, 
demodum admodum reverendum dominum Georgium Striseo, archipresbyterum 
dicti loci aetatis annorum 55, qui pariter cum clero et populis advenerat, invenit, a 
quibus omnibus humiliter exceptus in domum parochialem mansionem suam 
posuit. 
[A margine: CASTAGNARO] Mox in limine predictae domus sub baldachino 
susceptus, crucem sibi a domino archipresbytero porrectam genuflexus deosculatur 
et, processionaliter incedendo, |133v| medio solemnitatum et rituum pontificalis et 
cetera, templum - cuius titulus est Sancti Nicolai - ingreditur. Orat pro defunctis in 
ecclesia et coemeterio; inde visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
tabernaculo ligneo aurato et pixide argentea pede et operculo cupreis servatum. 
Parochus asserit habere animas a comunione numero 783, in totum vero 1330 nec 
non aliquos inconfessos, quos illustrissimus acersiri mandavit ad hoc ut, praevia 
admonitione, pareant ecclesiae mandatis. Lampas et cerei pro Sanctissimo 
manutenenentur ex eleemosynis. Extant sex fanalia, umbella, baldachinum, 
thronulus, ostensorium, amygdala et alia pro digne et decore associando 
sanctissimo Sacramento. Sacrum fontem baptismalem, in parvo sacello repositum, 
rastris ligneis tute clauso. Bene tentum. Olea sancta, in cornu evangelii altaris 
maioris, bene tenta prout etiam confessionalia. Altare maius, divo Nicolao titulari 
ecclesiae dicatum cum portatili, manutentum ex eleemosynis, cui |134| adest 
legatum ducatorum sex in anno pro missa solemni decantata a reverendo paroco 
Castanearii in festo eiusdem sancti Nicolai, relictum a quondam nobili viro Nicolao 
Contareno patricio veneto, quod satisfit a nobilibus viris de Iustinianis haeredibus, 
ut ex testamento diei 22 martii 1650 in actis domini Petri Brocchi notarii 
Venetiarum. Altare Conceptionis beatae Mariae Virginis marmoreum, de ratione 
eiusdem societatis, quae manutenet ex eleemosynis et ex legato ducatorum 6 in 
anno, antiquitus ad dictum altare relicto et celebratur in eo ex devotione. Bene 
tentum. Altare sanctissimi Rosarii marmoreum, de ratione eiusdem societatis, quae 
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manutenet ex eleemosynis habetque privilegium pro defunctis diei 15 septembris 
1712 ad septennium et celebratur in eo ex devotione. Altare sancti Antonii cum 
portatili, de ratione nobilis viri Antonii Iustiniani patricii veneti, partim ab ipso 
manutentum, qui in proximum capellam est aedificaturus in honorem eiusdem 
sancti Antonii et partim ex elleemosynis celebraturque in eo ex devotione. |134v| 
Altare sancti Petri martyris marmoreum cum portatili, de ratione communitatis, a 
qua manutenetur de omnibus celebranturque in eo sex misse in anno ex voto 
communitatis. Ad hoc altare extat erectum simplex perpetuum benefitium 
ecclesiasticum ad favorem reverendi domini Petri Hungari sacerdotis veronensis 
diaecesis, modo oeconomi parochialis ecclesiae Villae Bartholomaeae, cum 
obligatione celebrandi missas 40 in anno, vigore bullarum reverendissimi domini 
vicarii capitularis sede episcopali Veronae vacante diei 6 iunii 1698 visarum et 
lectarum, quamvis dominus archipresbyter dixerit localiter non satisfieri, verum 
reverendus Hungarus ibidem praesens asseruit illas celebrare in ecclesia Villae 
Bartholomaeae pro eius comoditate, quare illustrissimus et cetera decrevit quod 
missae celebrentur localiter iuxta institutionem benefitii nec aliter et cetera. 
Visitavit postea sacristiam et sacras in ea supellectiles, de quibus abunde provisa 
est. Extat in ecclesia suggestum, cuius concionator tempore Quadragesimae 
elligitur ab illustrissimo et reverendissimo domino domino episcopo veronensi. 
Vidit libros curae, status animarum et doctrinae christianae nec non totam 
ecclesiam et coemeterium. |135| Dominus archipresbyter praesentavit bullas 
apostolicas sui benefitii, per ressignationem obtenti reverendi domini Francisci 
Caroti archipresbyteri praedecessoris diei 13 iulii 1691, visas et lectas exhibuitque 
polliceas cum inventariis ad normam edicti visitationis, quas ego notarius recepi et 
signavi litteris FF. Adest fabrica ecclesiae cum introitu valoris circiter tronorum 40 
in anno, qui impenduntur pro manutentione ecclesiae, sacristiae, lampadarii et cerei 
quae pro nunc administratur a domino archipresbytero, de consensu communitatis. 
Habet ecclesia plura legata, quibus satisfit ut in polliceis praesentatis. Ordinata. 
Schedulae exhibitae communicatis in Paschate intra debitum tempus reccoligantur 
– inauretur amigdala – altare maius provideatur de duobus candelabris parvis ex 
aurichalcho et portatile altaris sanctissimi Rosarii deprimatur aliquantulum et illud 
altaris sancti Antonii de novo provideatur ad mensuram |135v| canonicam – de pelvi 
pro urceolis, de situlo ad abluendas manus, de tabella praeparatoria ad missam et 
sarciantur sperae vitreae ad fenestras ecclesiae – instituatur liber doctrinae 
christianae iuxta regulas typis traditas. Quibus habitis, recitato sanctissimo rosario 
cum litaniis sanctorum, in domum parochialem se recepit et pernoctavit. Die 
veneris 8 maii 1716 de mane. Illustrissimus et cetera, parochialem ecclesiam 
ingressus, sacrum fecit et, praevio sermone ad populum inibi congregatum de 
dignitate et virtute sanctissimae Eucharistiae, quam propriis manibus circa 400 
christifidelibus utriusque sexus erogavit, sacramentum Chrismatis distribuit. 
Quibus habitis et cetera. Dicta die a prandio. Cum multa gentium copia in ecclesia 
parochiali convenisset pro suscipiendo Chrismatis sacramento, in eamdem 
illustrissimus praesul descendit et circa 300 christifideles eodem sacro oleo 
perunxit. |136| [A margine: Menà] Interea reverendissimus dominus vicarius 
generalis se contulit ad visitandam simplicem ecclesiam Sanctae Annae contratae 
nuncupatae della Menà, infra limites parochialis Castanearii, de ratione nobilium 
virorum Ioannis, Delphini et Iulii Donati patritiorum venetorum, in quo celebratur 
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singulis diebus festis et bis in haebdomada per reverendum dominum Matthaeum 
Padoanelli, sacerdotem de Castaneario, stipe tradita ducatorum 40 in anno a 
singulis hisce nobilibus viris, qui ressidet in domo contigua pro habitatione et docet 
doctrinam christianam populo, de consensu domini archipresbyteri, prout etiam 
parata extant in ecclesia umbella et quattuor fanalia, quibus utitur pro 
communicandis infirmis ob distantiam a parochiali. Tria extant altaria, videlicet: 
altare maius cum portatili valde male tentum, cum tabernaculo seu capsula lignea 
in medio eiusdem. Altare beatae Virginis a monte Carmello cum portatili, pariter 
male tentum et manutenetur ex eleemosynis. Altare beatae Virginis Gratiarum cum 
portatili, manutentum |136v| ex eleemosynis. Vidit etiam sacristiam perangustam, 
de aparamentis sufficienter provisam. Ordinata. Admoveatur capsula lignea ad 
modum tabernaculi – deprimatur aliquantulum portatile altaris maioris – aptentur 
gradus a candelabris forma decentiori – provideatur de tabellis omnibus et de 
pulvinaribus ex corio – item admoveantur armaria existentia a lateribus altaris, 
quod imposterum melius habeatur et ornetur – altare beatae Virginis a Carmello 
provideatur de tabellis omnibus, deprimatur eius portatile aliquantulum et reducatur 
cominus pectus sacerdotis celebrantis et in futurum melius habeatur et ornetur – 
deprimatur pariter portatile altaris beatae Virginis Gratiarum – provideatur de 
tabellis omnibus et deinceps maiori munditia servetur et demum provideatur de 
tabella praeparatoria ad missam. Quibus habitis, illustrissimus et cetera in domo 
parochiali se restituit. |137| Die sabbathi 9 maii 1716. Decreta. Contributiones 
soldorum 20, quae fiunt pro quoque capite masculorum a comunione omni anno 
pro manutentione ecclesiae et aliarum expensarum eiusdem, illustrissimus et cetera 
mandavit quod exigantur ab exactore deputando a domino archipresbytero, cum 
superintendentia duorum ex principalioribus loci et impendantur in necessariis ut 
supra providendis iuxta solitum ac contributio huiusmodi fiat in mensibus iulii, 
augusti, septembris et octobris pro maiori comodo contribuentium et facilitate 
exactionis, nominando pro nunc dominos Antonium Baviera et Iosephum Camilli 
pro supraintendentibus, qui durare debeant per triennium et ipsi postea elligant 
duos alios pro alio triennio et sic successive.  
Comparuerunt coram sua illustrissima et reverendissima dominatione Dominicus 
filius Francisci Sellarii de Castaneario et Pascha filia Baptistae Bresolae pariter de 
dicto loco coniuges et, adductis convenientibus causis et cetera, |137v| concorditer 
insteterunt per suam dominationem illustrissimam et reverendissimam divortium 
inter eos pronunciari quoad separationem thori et ita et cetera. Quibus causis 
examinatis et legitimis et convenientibus ut supra relevatis, praevia paterna 
monitione et protestatione et cetera nisi caste vixerint, illustrissimus et cetera 
pronunciavit inter eos petitum divortium illisque separationem thori concessit 
donec sequatur inter eos reconciliatio licitumque ipsis sic sacramenta ecclesiae 
suscipere eiusque praecepto parere, immo illa frequentare ut Dominus noster in eos 
reconciliationem inspiret et ita et cetera, omni et cetera. Praesentibus admodum 
reverendis dominis Ioanne Nicolao Zamfra a secretis et Francisco Sartori 
caudatario sacerdotibus familiaribus suae illustrissimae et reverendissimae 
dominationis testibus et cetera. Instante domino archipresbytero Castanearii, 
illustrissimus et cetera taxavit procurationem contribuendam a reverendo parocho 
Villaebonae pro quarta parte expensarum dicti domini archipresbyteri, qui tamen 
eamdem pro medietate dividere debeat cum domino archipresbytero Carpii, sub 
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cuius visitatione eadem ecclesia Villaebonae ex causa impedimenti |138| aggeris 
visitata fuit. Comparuit venerabilis clericus Ioannes Libonii de Castaneario 
annorum 24 qui, cum fuerit ordinatus in minoribus cum dimissorialibus Abatiae 
Vangaditiae, modo et forma ut in scripturis dictae curiae exhibitis, petiit humiliter 
veniam et absolutionem et ita et cetera. Super quibus reverendissimus et cetera 
remisit hoc negotium Veronae deliberandum, praevia seria redargutione eidem 
facta et ita et cetera omni et cetera. Successive comparuit reverendus dominus 
Dominicus Romiati sacerdos de Carpi aetatis annorum 39, curatus Castanearii, cum 
mandato ad curam diei 17 octobris 1715 ad annum. Quibus habitis, illustrissimus et 
cetera in ecclesiam parochialem descendit ubi, pontificalibus indutus, personaliter 
sanctissimum Viaticum ad infirmum comunicandum deferre voluit solemniter et 
magno populi concursu associante. Sacrum deinde fecit et nonnullos christifideles 
sacro angelorum Pane roboravit et ex eodem circa 300 sacramentum Chrismatis 
confirmavit. Interim, sole tendente ad meridiem, ad domum parochialem redivit et 
prandium sumpsit. |138v| Dicta die a prandio. Convocatis populis per pulsationem 
campanarum in ecclesia parochiali, praecipue pueris et puellis doctrinae 
christianae, illustrissimus praesul, eamdem ingressus, singulos interrogando et 
docendo circa mysteria sanctae fidei et quae ad salutem magis necessaria videntur, 
ore proprio expertus est, quos satis instructos invenit. Interea reverendissimus 
dominus vicarius generalis examinavit tres loci obstetrices, quas bene edoctas 
reputavit. Examinavit item cum iuramento principaliores communitatis circa vitam, 
mores et officium dicti archipresbyteri aliorumque sacerdotum; item an sub dicta 
cura adsint publici peccatores, nempe adulteri, usurarii, haeretici et cetera et recte 
de parocho et sacerdotibus habuit, aliqua vero de habitantibus in contrata della 
Menà, qui moniti pariter fuerunt et cetera. Quibus habitis, visitationem absolvit et, 
benedictione impartita cunctis gentibus, Castanearium reliquit receptisque omnibus 
humanitatis obsequiis a domino archipresbytero et populo dictae terrae praestitis, 
ad locum Villae Bartholomaeae iter arripuit. 
|139| [A margine VILLA BARTOLOMEA] Ad illius confinia obvios habuit 
populos Villae Bartholomaeae, equestri et pedestri ordine dispositos, praesulem 
suum humiliter devenerantes reverenterque associantes usque ad ecclesiam 
parochialem, quam cum nondum attigisset, invenit reverendum dominum Petrum 
Hongaro oeconomum eiusdem parochialis, qui processionaliter cum pueris et 
puellis caeterisque gentibus loci accesserat, a quibus omnibus comitatus usque ad 
aedes nobilium dominorum comitum de Sancto Bonifatio pro sua mansione 
paratas; ibidem paulisper quievit. Inde, sub baldcahino susceptus, deosculata prius 
cruce sibi a reverendo oeconomo porrecta, processionaliter <ad> templum 
profectus est, clero et populo psalmos et antiphonas consuetas decantari, ad cuius 
fores facta aspersione aquae benedictae et thurificatione suscepta, illud – cuius 
titulus est Sancti Bartholomaei de Villa Bartholomaea – solemniter ingreditur et, 
consuetis antiphonis et orationibus persolutis, populos benedicit et indulgentiam 
elargitur episcopalem. Pontificalibus violaceis indutus ad thronum paratum, oravit 
pro defunctis in ecclesia et |139v| coemeterio. Successive, sumptis apparamentis 
albi coloris, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo 
ligneo auro linito et pixide argentea servatum. Animae a comunione huiusmodi 
curae subiectae sunt numero 638, in totum numero 959, unica tantum inconfessa 
quae, monita et cetera, obtemperavit ecclesiae mandato. De lampade et cereis pro 
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Sanctissimo manutenet eiusdem societas ex legatis. Adsunt fanalia, thronus, 
umbella, baldachinum, amygdala et coetera pro associando sanctissimo Sacramento 
tum processionaliter tum ad infirmum per modum Viatici. Vidit fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae prope portam maiorem rastris ligneis clausum. 
Olea sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub ostiolo tute clausa nec non duo 
confessionalia stabilia et unum mobile. Visitavit postea altaria, videlicet: altare 
maius marmoreum cum portatili, divo Bartholomaeo titulari dicatum, manutentum 
a societate sanctissimi |140| Sacramenti inibi erecta, quae habet privilegium pro 
defunctis confratribus pro die mercurii datum Romae 27 iulii 1715 ad septennium 
relaxatum. Bene tentum. Altare sancti Laurentii cum portatili, de ratione nobilium 
dominorum comitum de Sancto Bonifatio, a quibus manutenetur celebraturque in 
eo singulis diebus festis per reverendum dominum Hieronymum Mericci 
sacerdotem huiusmodi loci, capellanum ammovibiliter ellectum ab ipsis nobilibus 
dominis comitibus, stipe assignata eidem ex fructibus unius portionis decimae 
nuncupatae di Conzoni. Vidit ad dictum altare nonnullas sacras reliquias antiquitus 
repositas, quas reliquit in sua veneratione. Altare Spiritus Sancti cum portatili et 
icona celebris picturae, manutentum a societate sanctissimi Sacramenti et 
celebratur in eo ex devotione. Altare sancti Rochi cum portatili, de ratione 
communitatis, a qua manutenetur de omnibus et celebratur in eo singulis diebus 
festis et bis in haebdomada per reverendum dominum Antonium Francischetti loci, 
sacerdotem |140v| capellanum a communitate electum de consensu proprii parochi, 
stipe tradita ducatorum 60 in anno et satisfit, prout etiam aliis legatis, ut in polliceis 
exhibendis. Altare sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione societatis eiusdem, 
quae manutenet ex redditibus legatorum, quibus satisfit et ex eleemosynis. Ad hoc 
altare extat erectum perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum, cuius rector est 
reverendus dominus Dominicus Peccorarius cum reservatione iuris patronatus et 
bullis episcopalibus diei [manca] anno 1698, cum onere missarum 12 in anno et 
societas habet privilegium pro defunctis confratribus ex brevi apostolico 27 iullii 
1715 in feria secunda ad septennium. Altare beatae Virginis a monte Carmello cum 
portatili, de ratione societatis sub eodem titulo erectae, quae manutenet ex 
redditibus et oneribus, scilicet celebrare faciendi singulis diebus festis et bis in 
haebdomada; satisfit per reverendum dominum Petrum Ongaro capellanum et 
modo oeconomum |141| ecclesiae, percipientem stipem scutorum 60 in annum 
habetque societas previlegium pro confratribus feria sexta ad septennium 27 iullii 
1715. Visitavit postea sacristiam cum sacris supellectilibus, nempe vasa sacra et 
alia ad sacrum faciendum necessaria; item libros curae, status animarum et 
doctrinae christianae, demum totam ecclesiam et coemeterium. Ordinata. 
Provideatur de conopaeolo sericeo albi coloris pro pixide, de bursa simili pro 
amygdala, de quattuor fanalibus decentioribus et umbella albi coloris – dividatur 
fons baptismalis cum foramine in imo cupae, ad hoc ut aqua depluat in sacrarium, 
quod adaequetur solo et reducatur prope baptisterium et rastra melius claudantur 
suis sera et pessulo tutis – locus oleorum sanctorum vestiatur intus panno violaceo 
– utrique confessionali figatur imago devota a parte poenitentis et obturetur ex 
asseribus subtus crates inserviens pro confessionali infra cancellos |141v| lapideos – 
restringatur altare sancti Laurentii ita ut mensa reducatur subtus fornicem – 
obturentur rimulae circumdantes portatile et de pulvinaribus ex chorio provideatur 
– reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis portatile altaris Sancti Spiritus, 
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vel restringatur pallium ut facile deosculari possit - provideatur de tella cerata et de 
tabellis minoribus – reducatur portatile altare sancti Rocchi cominus pectus 
sacerdotis celebrantis et deprimatur aliquantulum et pro eo fiat tella cerata – pariter 
provideatur de cerata pro portatili altaris sanctissimi Rosarii, quod reducatur 
cominus pectus sacerdotis celebrantis – item deprimatur aliquantulum portatile 
altaris nuncupatum a Carmello; provideatur de tella cerata et claudatur a lateribus. 
In sacristia sarciantur missalia cum suis signaculis – provideatur de pelvibus pro 
urceolis, de missali a mortuis, de pluviali violaceo, de labello et |142| manutergio 
ad abluendas manus, de novo libro missarum pro satisfactione legatorum, de 
custodia ad modum sepulchri pro colocando Sanctissimo in feria quinta maioris 
hebdomadae – sarciantur sperae vitreae ad fenestras ecclesiae – adaequetur 
pavimentum chori ad ingressum sacristiae – in apice campanillis erigatur crux seu 
reponatur quae lapsa iam erat – excavetur fovea cum crate superposita ad 
ingressum coemeterii prope domum reverendi curati, ne pateat animalibus additus 
– demum in describendis partitis in libris matrimoniorum addantur verba testibus 
rogatis. His expletis, recitavit alternatim cum populo sanctissimum rosarium et 
litanias et cetera, cum exhortatione ad populum ad devotionem beatae Virginis 
Mariae et diem clausit. Die dominico 20 maii 1716. Prima luce consurgens, 
prelibatus illustrissimus et reverendissimus praesul, parochialem ecclesiam 
ingressus et thronum |142v| conscensus, sermonem habuit ad populum ibidem in 
magna copia conventum circa observationem praecepti dies festos sanctificandi et, 
post missae celebrationem, 600 circiter christifidelibus utriusque sexus sacram 
Synaxim propriis manibus distribuit et ex iisdem numero 200 sacro Chrismatis oleo 
perlinivit. Successive comparuit reverendus dominus Petrus Hongaro oeconomus 
huiusce parochialis, vacantis per obitum quondam reverendi domini Gasparis Viali, 
illius ultimi rectoris et possessoris de iurepatronatus eligendi et praesentandi 
nobilium dominorum comitum de Sancto Bonifatio, una cum aliis condominis, qui 
praesentavit mandatum oeconomiae nec non polliceas ad normam edicti 
visitationis, infra repositas ad littera GG et est aetatis annorum 45 dixitque 
ecclesiam suam non esse consecratam sed habere breve apostolicum indulgentiae 
plenariae concessae visitantibus in festo sancti Bartholomaei 27 iulii 1715 ad 
septennium, visum et lectum.  
Dum haec agerentur, reverendissimus dominus vicarius, de mandato et cetera, |143| 
[a margine: SPINIMBECCO] se contulit ad visitandam parochialem ecclesiam 
Sanctae Mariae de Spinimbecco, de iure patronatus eligendi et praesentandi 
nobilium dominorum comitum de Sancto Bonifatio, cuius rector est reverendus 
dominus Antonius Clericati aetatis annorum 48, cum bullis nuntiaturae apostolice 
Venetiarum 26 iulii 1612 et mandato executivo episcopatus Veronae diei [manca] 
augusti subsequentis. Idem reverendus rector illico praesentavit polliceas cum 
inventariis et cetera, quas ego cancellarius receptas signavi litteris HH et infra 
reposui. Deinde, ingressus ecclesiam, praevia oratione ante Santissimum, solitas 
persolvit exequias in coemeterio et postea visitavit sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in tabernaculo marmoreo et pixide argentea custoditum. Animae huic 
curae subiectae a communione sunt numero 201, in totum vero 305, inter quas 
unica extat inconfessa, quam per parocum admoneri mandavit. Parocus requisitus 
dixit renovare Sacramentum |143v| in forma, cui providet de lampade et cereis 
societas sanctissimi Sacramenti. Extant ostansorium, thronus, baldachinum, 
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umbella, fanalia, amygdala pro associando eodem sanctissimo Sacramento. 
Visitavit oleum infirmorum, bene tentum, cum reliqua olea sancta et fons 
baptismalis custodiantur in parochiali Villae Bartholomaeae. Vidit etiam 
confessionale unicum, deinde altare maius marmoreum cum portatili, dicatum 
Assumptioni beatae Mariae Virginis, manutentum a societate sanctissimi 
Sacramenti ex redditibus et oneribus missarum ut in pollicea exhibita, quibus 
satisfacit parocus, stipe tradita a societate praedicta inibi erecta. Altare sancti Petri 
cum portatili, de ratione communitatis, manutentum vero a societate antedicta, in 
quo celebratur ex devotione. Altare sancti Zenonis cum portatili seu sancti Bonifatii 
martyris, manutentum ut supra et celebratur ex devotione in eo. |144| Altare sancti 
Francisci cum portatili, manutentum ut ante. Plures sunt obligationes missarum, 
nempe quolibet anno numero 62, scilicet ex legato quondam Tomei Peterli 26 et 24  
quondam nobilis domini comitis Alexandri de Sancto Bonifatio et missarum 12 
quondam reverendi domini Petri Ferrari, quibus integre satisfit per reverendum 
rectorem. Altare sancti Rocchi cum portatili, pariter manutentum ut supra 
celebraturque in eo ex devotione. Vidit sacristiam et sacras in ea supellectiles, de 
quibus sufficienter provisa est; libros curae, demum totam ecclesiam et 
coemeterium. Successive expertus est obstetricem unicam, quam bene instructam 
invenit. Habitis etiam informationibus iuratis de vita, moribus et officio reverendi 
rectoris, recte relatum fuit, prout etiam de publicis peccatoribus iuxta formale 
visitationis. Ecclesia huiusmodi est filialis parochialis Villae Bartholomaeae, in 
congregationibus verum casuum moralium reverendus rector subest domino vicario 
foraneo |144v| de Carpi qui, cum adesset, requisitus de eius frequentia, recte 
respondit. Ordinata. Exhibeantur schedulae communicatis in Paschate et debito 
tempore recolligantur – inauretur clavis tabernaculi, quod intus circumvestiatur 
panno serico albo – adponatur imago devota in confessionali a parte poenitentis – 
deprimatur portatile aliquantulum altaris maioris – provideatur de novo portatili pro 
altari sancti Petri ad mensuram canonicam, quod interim suspenditur, item de 
tabellis omnibus – provideatur altare sancti Zenonis de cruce cum crucifixo elevato 
ex aurichalcho, quod idem fiat ad altare sancti Francisci, quod claudatur a lateribus 
eiusque figurae angelorum sarciantur et ornetur vasculis cum floribus – item altare 
sancti Rocchi claudatur a lateribus et de tabellis parvis ac vasculis cum floribus 
provideatur - |145| provideatur de labello et manutergio ad abluendas manus, in 
sacristia semper habendo et de novo canone in altero ex missalibus – pariter 
providetaur de libro status animarum et in describendis partitis in libris 
matrimoniorum addantur verba testibus rogatis – reparetur tectum ecclesiae, ne 
depluat – excavetur fovea ante ingressum coemeterii eiusque muri sarciantur, ne 
pateat animalibus aditus, aliter suspenditur. Visitavit denique a lateribus altaris 
maioris nonnullas sacras reliquias, quas in sua veneratione reliquit et visitationem 
absolvit. Dicta die a prandio. Illustrissimus et reverendissimus pater episcopus, 
parochialem Villae Bartholomaeae ingressus Chrismatis sacramentum 
administraturus, eodem sacro oleo circa 600 christifideles utriusque sexus perunxit 
et, de more recitato sanctissimo rosario cum litaniis et cetera, quievit. Die lunae 11 
maii 1716. Orto sole, idem illustrissimus antistes ecclesiam in antedictam |145v| 
descendit ubi, brevi praemisso sermone ad populum de perenniter conservanda in 
animabus divina gratia per fugam a peccato, sacrum fecit et multos christifideles 
sacramentis Eucharistiae et Confirmactionis respective munivit. Interea 
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reverendissimus dominus vicarius plebis detulit iuramentum principalioribus 
communitatis de veritate dicenda circa vitam, mores et officium reverendi 
oeconomi aliorumque sacerdotum et recte de omnibus habuit. Item factae 
perquisitiones an in loco adsint haeretici vel suspecti de haeresi, usurarii, adulteri et 
cetera et bene de omnibus relatum fuit. Quibus habitis et cetera. A prandio dictae 
diei. Hora solita doctrinae christianae congregatis populis in ecclesia antedicta, 
pueris scilicet et puellis tum huius paraeciae quam Spinimbecchi, illustrissimus et 
cetera ad eam accessit et, cunctos interrogando et docendo circa catholicam fidem 
et alia praecipue credenda et observanda, expertus est bene instructos, prout etiam 
sufficientes comperuit obstetrices |146| tres circa formam baptismatis et alia et 
cetera. Comparuerunt infrascripti reverendi sacerdotes loci, nempe: reverendus 
dominus Bernardus Corazza aetatis annorum 44, cum mandato ad curam diei 12 
augusti 1715 ad annum concesso. Reverendus dominus Antonius Franceschetti 
annorum 38, cum mandato ad curam diei [manca] 1715 ad annum. Reverendus 
dominus Hieronymus Mericci aetatis annorum 74, cum mandatis ordinum. 
Reverendus dominus Antonius Valdo aetatis annorum 63, cum mandatis ordinum. 
Venerabilis clericus Ioannes Antonius Corazza aetatis annorum 18, cum mandato 
induendi et cetera. Demum reverendus oeconomus praesentavit et ipse mandata 
oeconomiae et curae animarum et, sic eodem instante, illustrissimus taxavit 
ecclesiam de Spinimbecco eiusque reverendum rectorem ad concurrendum in 
procuratione praesentis visitationis cum ducatis quinque de grossis triginta et uno 
pro quoque. Quibus expletis, recitavit sanctissimum rosarium cum solitis litaniis et 
pslmum De Profundis, quo visitationem huiusmodi parochialis in Domino clausit.  
|146v| [A margine: VANGADIZZA] Sine mora rhedam cum suo comitatu 
conscendit, stipatus undique idem illustrissimus praesul a clero et populis dictae 
villae usque ad confinia et se contulit ad visitandam parochialem ecclesiam Sanctae 
Mariae de Vangaditia, ad cuius fines invenit reverendum dominum Iosephum 
Bertelli, rectorem aetatis annorum 40, qui processionaliter cum suis clero et populo 
dominationem suam illustrissimam et reverendissimam reverenter suscepit et in 
propriae parochialis aedibus mansionem dedit. Paulo post exceptus sub baldachino, 
crucem deosculatur sibi a reverendo rectore porrectam et, tympanis tubisque 
ressonantibus, processionaliter clero et populis decantantibus, ad ecclesiam 
proficiscitur ubi, solitis persolutis coeremoniis ante fores, ipsam solemniter 
ingreditur. Genuflexus ad altare maius, oravit ante Sanctissimum et, consuetis a 
clero recitatis antiphonis, populis benedixit et indulgentiam concessit. Sacris 
pontificalibus indutus, exequias decantavit in ecclesia et coemeterio; deinde 
visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito 
et pixide argentea pede |147| et operculo cupreis servatum. Animae a communione 
huiusmodi curae subiectae sunt numero 650, in totum vero 890 et nullos extat 
inconfessus. Pro medietate lampadis ante Sanctissimum providet parocus, caeterum 
cum cereis suppletur ex redditibus altaris Corporis Christi. Vidit sacras 
suppellectiles pro digne associando Sanctissimo infirmis nec non in processionibus, 
omnia bene tenta. Visitavit fontem baptismalem, in quadam capellula rastris ligneis 
clausa servatum. Olea sancta sub ostiolo in cornu evangelii altaris maioris, quae 
parocus recipit a venerabili plebe Sancti Martini Lenniaci, ad quam accedit in 
sabbatho sancto eidemque domino archipresbytero inservit. Extant duo 
confessionalia, bene tenta. Visitavit, praevia thurificatione et cetera, sacras reliquias 
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ad altare sancti Rocchi sanctorum Christi martyrum Romani, Felicis, Florae, 
Geminiani et Felicissimae, bene clausas in arca lignea auro linita cum cristallo 
anteposito, quas recognovit et approbavit, utpote concordantes |147v| cum suo 
documento, rogato in actis cancellariae episcopalis veronensis diei 7 iulii 1677 in 
forma authentica producto, lecto et restituto. Deinde peregit ad visitanda altaria, 
videlicet: altare maius marmoreum cum mensa consecrata, prout etiam tota ecclesia 
ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo Caprularum, de licentia domini 
episcopi veronensis diei 29 novembris 1676; manutenetur a societate sanctissimi 
Rosarii et ex aliis redditibus, qui impenduntur pro faciendis expositionibus 
Sanctissimi. Bene tentum. Altare sanctissimi Corporis Christi cum portatili et 
mensa marmorea, manutentum ex redditibus, qui administrantur per massarios 
eiusdem altaris cum oneribus plurium legatorum, ut in policea exhibenda, quibus 
integre satisfit. Bene tentum. Altare sancti Rocchi marmoreum cum portatili, quod 
habet redditus et onera, quae administrantur et satisfiunt ut supra. In eo adsunt 
sacrae reliquiae superius citatae, quae semper fixae in eo remanent. |148| Altare 
sanctissimi Rosarii marmoreum cum portatili et imagine beatae Mariae Virginis e 
ligno sculpta, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet ex redditibus habetque 
onera quae adimplentur ut <in> pollicea et cetera. Altare sancti Antonii cum 
portatili, manutentum ex propriis redditibus, administratis a massario cum oneribus 
legatorum, quibus satisfit ut in pollicea et cetera. Visitavit sacristiam et in ea sacras 
supellectiles, de quibus satis provisa est. Libros curae, status animarum et doctrinae 
christianae, denique totam ecclesiam et coemeterium. Ecclesia huiusmodi, in qua 
adest suggestum et concionator tempore quadragesimali eligitur ab illustrissimo 
domino domino episcopo veronensi, est filialis venerabilis plebis Sancti Martini 
Lenniaci, a qua reverendus rector percipit provisionem annuam eumdemque 
dominum archipresbyterum recognoscit, ut ante dictum est et reverendus rector 
ostendit bullas apostolicas sui beneficii, per concursum obtenti iuxta formam sacri 
Concilii tridentini die 10 februarii 1710, visas et lectas praesentavitque polliceas |148v| 
ad normam visitationis, infra repositas ad litteras II. Ordinata. Dividatur fons 
baptismalis cum foramine in imo cupae ad hoc ut aqua depluat in sacrarium – 
circumvestiatur intus locus oleorum sanctorum panno violaceo – altare sancti 
Rocchi provideatur de vasculis cum floribus et portatile altare sanctissimi Rosarii 
elevetur aliquantulum ut superemineat mensa, in qua firmetur cum obturatione 
rimularum – altare sancti Antonii claudatur a lateribus et eius spera vitrea sarciatur. 
Decreta. Cumque ibidem adesset admodum reverendus dominus Bartholomaeus 
Bonetti, archipresbyter Sancti Martini Lenniaci, ad perpetuam memoriam et pro rei 
veritate dixit habitatores nuncupatos degli Almerini, quibus sacramenta 
administrantur a reverendo rectore Vangaditiae, existere infra limites suae plebis 
Sancti Martini sibique subiectos esse, licet pro maiori comoditate eorumdem 
habitantium eadem sacramenta administrari |149| a dicto reverendo rectore 
contentaverit et de facto contentat, sine tamen praeiuditio suae plebis et ita et 
cetera. Praesens idem reverendus rector Vangaditiae praemissis non contradixit et 
res ita se habere confessus est; quapropter illustrissimus et cetera ius praedictum 
dicto domino archipresbytero reservavit et ita et cetera, omni et cetera. Quibus 
habitis, praelibatus antistes in domum antedictam reversus est et quievit. Die martis 
12 maii 1716. Praelibatus illustrissimus et reverendissimus antistes, parochialem 
ecclesiam ingressus, missam in ea celebravit, qua finita, fidelium comunionem 
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incepturus, ore proprio populum devote genuflexum ad actus contritionis et cetera, 
plures orationes iaculatorias excitavit et ex iisdem fidelibus utriusque sexus 400 et 
amplius vero angelorum Pane refecit et pro gratiarum actione alternis vicibus cum 
populo recitavit tertiam partem sanctissimi rosarii cum litaniis beatae Mariae 
Virginis. Quibus habitis et cetera. Dicta die a prandio. Congregatis populis in 
ecclesia hora solita doctrinae |149v| christianae, illustrissimus et cetera omnes 
diligenter expertus est circa mysteria sanctae fidei et necessaria ad salutem 
animarum, interrogando et docendo, quos bene instructos invenit et diligentiam 
domini rectoris commendavit. Postea sacramentum Chrismatis administrando 500 
circiter christifidelibus, eodem sacro oleo perunxit. Interea coram reverendissimo 
domino vicario generali comparuerunt infrascripti sacerdotes, videlicet: reverendus 
dominus Bartholomaeus Cavalcaselle de Lenniaco aetatis annorum 31 circiter, cum 
mandato episcopali ad curam animarum 51 (15 ?) augusti 1715 ad annum 
concesso. Reverendus dominus Iacobus Malagninus de Casalaono annorum 42, 
cum mandatis ordinum. Reverendus dominus Ioannes Prosper Lucchi annorum 29, 
cum mandatis ordinum de Bodolono. Reverendus Carolus Gezzi bergomensis 
annorum 87, cum suis requisitis. Postea examinavit obstetrices circa formam 
baptismatis et cetera et satis edoctas invenit, unica excepta, quam instruxit in 
necessariis et cetera. Sumpsit pariter informationes iuratas a principalioribus |150| 
loci de vita, moribus et officio reverendi rectoris aliorumque sacerdotum, et de 
paroco in omnibus optime, de aliis sacerdotibus recte habuit. Factae etiam fuerunt 
perquisitiones an adsint publici peccatores, haeretici et cetera, usurarii et huiusmodi 
malae vivae homines et nullos existere – Deo dante – relatum fuit. His peractis, 
illustrissimus et cetera recitavit sanctissimum rosarium cum litaniis sanctorum et 
cetera monuitque populum ad devotionem eiusdem beatae Virginis paterno 
sermone et, impertita benedictione, facto sero, visitatione huiusmodi parochialis 
absolvit seque recepit in aedibus suprascriptis et pernoctavit.  
[A margine: VIGO] Die mercurii 13 maii 1716. Prima luce consurgens, idem 
illustrissimus et reverendissimus episcopus, receptis a reverendo domino rectore, 
clero et populo Vangaditiae gratiarum actionibus, rhedam conscendit et versus 
parochialem Sancti Martini de Vico iter direxit, quo perventus obvium habuit 
reverendum dominum Petrum Nicoleti rectorem aetatis annorum 55, qui una cum 
suis populis, qua par est reverentia, in aedibus |150v| parochialibus dominationem 
suam illustrissimam et reverendissimam suscepit. Mox, exceptus sub baldachino in 
limine portae domus parochialis, processionaliter ecclesiam profectus est et, solitis 
orationibus et antiphonis decantatis, solemnem in eamdem habuit ingressum. 
Consuetas persolvit exequias in ecclesia et coemeterio; deinde, sacris vestibus albis 
indutus, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo 
auro linito et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis servatum. Requisitus 
reverendus rector dixit habere animas a communione 650, in totum vero 900 
nullumque inconfessum. De lampade et cereis pro Sanctissimo manutenere 
societates sanctissimi Sacramenti et beatae Virginis. Parata extant ostensorium, 
baldachinum, amygdala, fanalia, vexillum et alia pro associando sanctissimo 
Viatico infirmis. Visitavit fontem baptismalem, in angulo ecclesiae prope portam 
maiorem rastris ligneis clausum. Olea sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub 
ostiolo tute custodita et duo confessionalia a lateribus ecclesiae. |151| Sacrum 
deinde fecit et sacram Synaxim, praevia concione ad populum, errogando 200 
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circiter christifideles utriusque sexus communicavit. Successive visitavit altare 
maius cum portatili et mensa marmorea, divo Martino titulari ecclesiae dicatum, 
manutentum a societatibus praedictis habetque legata cum oneribus, quae 
adimplentur, ut policea praesentata per eumdem reverendum rectorem et per me 
notarium infra reposita[m] ad litteraa LL. Bene tentum. Altare Bonae Mortis seu 
Purgatorii cum portatili et mensa marmorea, de ratione societatis eiusdem Bonae 
Mortis, a qua manutenetur habetque legata cum oneribus, quae adimplentur ut in 
policea praedicta. Bene tentum. Altare sancti Antonii cum portatili et mensa 
marmorea, manutentum ex eleemosynis, in quo adest legatum unius missae 
quotidianae quondam Petri Mriae clerici, cui satisfit per reverendum dominum 
Petrum Burzatti nepotem, vice et loco reverendi domini Ioannis Burzatti, stipe 
tradita ducatorum 80 in anno |151v| a domino Francisco Burzatti eius fratre, uti 
haerede dicti quondam domini Clerici, libera reservata aplicatione sacrificii pro 
diebus festis, salva semper legalitate pro ut ex testamento in actis quondam domini 
Ambrosii Capellarii notarii de Lenniaco 24 circiter ab hinc annis condito. Altare 
sanctissimi Rosarii marmoreum cum portatili, de ratione societatis eiusdem, 
manutentum ex eleemosynis habetque legata cum oneribus ut in policeis et cetera. 
quibus satifit. Bene tentum. Altare Conceptionis beatae Mariae Virginis cum 
portatili et mensa marmorea, in quo erecta est societas sub eadem invocatione, quae 
manutenet ex redditibus legatorum, ut in policea et coetera. Adest offitiatura unius 
missae quotidianae ex legato quondam Dominicae Fratinae, prout ex testamento 20 
circiter ab hinc annis rogato in actis domini Ambrosii Capellarii notarii 
suprascripti, cui satisfit per reverendum dominum Constantium Baglioni, 
sacerdotem de terra Montis divi Pauli aprutinae diaecesis, stipe tradita |152| ab 
hominibus Capituli ecclesiae administratoribus reddituum in ratione marculorum 
31 pro quaque missa. Bene tentum. Visitavit sacristiam, de apparamentis 
sufficienter provisam, nec non vasa sacra et alia ad sacrum faciendum necessaria. 
Perspexit etiam libros curae, status animarum nec non librum missarum pro 
satisfactione legatorum. Vidit in ecclesia suggestum et in eo concionator tempore 
quadragesimali eligitur ab illustrissimo domino domino episcopo veronensi. 
Visitavit denique totam ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. Ecclesia 
huiusmodi est filialis plebis Sancti Martini Lenniaci, a qua reverendus rector 
percipit provisionem et olea sancta inservitque illius domino archipresbytero in 
sabbatho sancto et tenetur celebrare vel celebrare facere, casu quo sit impeditus in 
ecclesia dictae plebis festo titulari Sancti Martini. |152v| Benefitium huiusmodi 
subest iurisdictioni episcopali et confertur per concursum iuxta formam sacri 
Concilii tridentini et reverendus parocus praesentavit bullas episcopales diei 6 
octobris 1693, visas et lectas subesque domino vicario foraneo suae matricis. 
Ordinata. Exhibeantur schedulae communicatis in Paschate et debito tempore 
coligantur – vestiatur intus integre tabernaculum panno serico albo – dividatur fons 
baptismalis cum foramine in imo cuppae, ad hoc ut aqua defluat in sacrarium et 
rastra claudantur suis sera et pessulo tutis – fiant vascula minora saltem ex 
finissimo stamno – praefigantur imagines devotae a parte poenitentis in utroque 
confessionali – portatile altaris Sancti Antonii reducatur cominus pectus sacerdotis 
celebrantis, ut facile possit deosculari - |153| provideatur de pelvibus pro urceolis. 
Successive illustrissimus et cetera sacramentum Chrismatis administravit et interea 
reverendissimus dominus vicarius generalis visitavit requisita sacerdotum loci, 
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videlicet: reverendi domini Francisci Beffa, sacerdotis mantuani aetatis annorum 
38, curati cum mandato episcopali ad confessiones ad sex menses. Reverendi 
domini Constantii Baglioni antedicti, annorum 55 cum mandato episcopali ad 
missam 9 septembris 1715 usque modo ad 6 menses confirmato, vigore 
dimissorialium et cetera. Reverendi domini Petri Burzatti, sacerdotis e Vico 
annorum 25 cum mandatis ordinum. Susceptae fuerunt per eumdem informationes 
de vita, moribus et officio reverendi rectoris aliorumque sacerdotum nec non factae 
perquisitiones a principalioribus loci medio iuramenti an existant haeretici vel 
suspecti de haeresi, usurarii, adulteri vel huiusmodi malae vitae homines et recte de 
omnibus relatum fuit. Expertus est obstetrices, quas satis edoctas invenit. |153v| 
Interea, hora meridiana superventa, in domum parochialem se recepit idem 
illustrissimus praesul et prandium sumpsit. Dicta die a prandio. Hora solita 
doctrinae christianae convocatis populis in ecclesia parochiali, illustrissimus et 
cetera eamdem ingressus est et pueros et puellas in circulo stantes ore proprio 
expertus est et audivit circa mysteria sanctae fidei et ea quae potissimum ad 
salutem animarum necessaria videntur, quos mediocriter instructos comperuit 
cumque alii adessent christifideles confirmandi, Chrismatis sacramentum 
administravit et, solitis orationibus recitatis, visitationem huiusmodi ecclesiae 
persolvit. Mox, acceptis a reverendo rectore et populis Vici venerationis obsequiis, 
Vicum reliquit et ad parochialem Sancti Michaelis de Englario illustrissimus et 
reverendissimus pater episcopus, rhedam conscensus cum toto suo comitatu, direxit 
iter ac in itinere, non procul a Vico, obvium habuit admodum reverendum 
dominum Augustinum Busti, sacrae theologiae doctorem, collegiatum modernum 
archipresbytero venerabilis |154| [a margine: ANGIARI] plebis Englarii praedicti, 
qui dominationem suam illustrissimam et reverendissimam humiliter devenerando 
usque Englarium associavit. Ad confinia eiusdem terrae obvios habuit multos 
milites equites et pedites, qui omnes dominationi suae illustrissimae desservientes 
praecesserunt et deinde populos, pueros et puellas doctrinae christianae nec non 
fratres societatis sanctissimi Corporis Christi, clerum totamque gentem humiliter 
devenerantem et flexis genibus benedictionem suam recipientem invenit. Quibus 
omnibus pari reverentia et honore illis ab eodem domino archipresbytero 
magnificenter exceptus fuit omnique decore susceptus. Paulo post processionaliter 
templum ingreditur sub baldachino a quattuor confratribus dictae societatis delato, 
praevio crucis osculo in limine domus et thurificatione aliisque omnibus 
caeremoniis ad portam ecclesiae maiorem |154v| expletis. Facta oratione ante 
Sanctissimum ad altare maius et antifona decantata, populis solemniter benedicit et 
indulgentiam elargitur. Fusis praecibus pro defunctis in ecclesia et coemeterio, 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum in tabernaculo marmoris collustratis 
eleganter confecto, in pixide argentea bene custoditum, praevia thurificatione et 
hymno consuetis, invisit. Dominus archipresbyter dixit habere sub se animas a 
communione numero 700, in totum vero 1045, nullos inconfessos seque 
manutenere lampadem et cereos pro Sanctissimo ac pro eo processionaliter 
deferendo nec non per modum Viatici ad infirmos, ostendit baldachinum, 
umbellam, thronum, vexillum, amygdalam, parvam pixidem cum ostensorio. 
Visitavit fontem baptismalem, in angulo ecclesiae prope portam maiorem rastris 
ligneis sceptum. |155| Olea sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub ostiolo 
sera et clavi[s] tutis custodita. Tria pariter confessionalia, quorum alterum in medio 
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ecclesiae columnae innixum. Altare maius cum portatili, sancto Michaeli 
archangelo titulari ecclesiae dicatum, manutentum de omnibus a domino 
archpresbytero. Bene tentum. Vidit balaustia presbyterium claudentia ex asseribus 
pervetustis confecta et indecora. Altare sanctissimi Nominis Iesu cum portatili, de 
ratione eiusdem societatis, a qua manutenetur habetque redditus et onera missarum, 
quae localiter non satisfiunt, licet massarius asserat celebrare facere extra 
ecclesiam ob tenuitatem eleemosynae. Altare sanctissimi Rosarii cum portatili, de 
ratione eiusdem societatis, quae manutenet de omnibus ex propriis redditibus 
habetque legata |155v| missarum 62 in anno, quae localiter non adimplentur 
habetque suos gubernatores et massarios. Altare beatae Mariae Virginis a Cintura 
cum portatili et mensa marmorea, cui providet societas sub eadem invocatione, 
ibidem erecta; propria ad dictum altare extant candelabra, crux et lampas ex 
argento solido elaborata. Habet redditus tronorum 83.14 cum onere missarum 16 in 
anno et manutenendi altare, sed confratres celebrare faciunt missas extra ecclesiam. 
Extat indulgentia perpetua pro iisdem confratribus, vigore diplomatis 3 iulii 1621, 
ibidem visis et lectis. Altare sanctissimi Corporis Christi cum portatili, de ratione 
eiusdem societatis, a qua manutenetur ex redditibus et ex piorum eleemosynis; 
annui redditus sunt tronorum 177 in anno, cum onere missarum 64 et manutenendi 
cereos pro associando sanctissimo Viatico ad infirmos; missae tamen extra 
ecclesiam |156| ut ante celebrantur. Extat in ecclesia suggestum, cuius concionator 
tempore quadragesimali eligitur ab illustrissimo domino domino episcopo 
veronensi. Visitavit postea sacristiam cum sacris in ea suppellectilibus, de quibus 
abunde et decore provisa est. Vidit libros curae, status animarum et doctrinae 
christianae, bene tentos. Denique totam ecclesiam, coemeterium et domum 
parochialem. Ordinata. Provideatur de quattuor fanalibus – dividatur fons 
baptismalis cum foramine in imo cuppae ad hoc ut aqua depluat in sacrarium et 
provideatur de cocleari ex auricalcho pro infundenda aqua, super quibus excitetur a 
domino archipresbytero |156v| communitas et cetera – admoveatur confessionale 
existens in medio ecclesiae apud columnam et colocetur in cornu evangelii altaris 
sanctissimi Rosarii, removendo banca quae non sint particularia, ita ut aditus 
habeatur comodior ad dictum confessionale – balaustia construantur ex marmore 
vel saltem ex nuce in forma eleganti et ob id excitetur a domino archipresbytero 
communitas, attento quod in praecedenti visitatione fuerint ordinata et non 
exequuta – provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam et renoventur 
tabellae minores altaris Sanctissimi nominis Iesu – legata et obligationes missarum 
affixa suprascriptis altaribus adimpleantur localiter iuxta mentes testatorum et, |157| 
quatenus redditus non sufficiant pro quantitate missarum, fiat reductio iuxta vires 
seu recursus, servatis servandis, pro reductione et cetera – in celebratione missarum 
non adhibeantur candellae minoris ponderis unciarum saltem duarum et iuxta 
decreta alias edita et cetera – provideatur de tella extendenda per medium 
ecclesiae, ut impediatur viris aspectus mulierum tempore doctrinae christianae – 
banca, si quae sunt quae non sint particularium personarum seu domorum, 
admoveantur ab ecclesia, ad hoc ut aptetur locus aptus pro confessionali antedicto 
reponendo et alia banca quae impediunt vel sunt extra ordinem aliorum reducantur 
similia caeteris, ne ecclesia deturpetur et divina officia |157v| impediantur – 
admoveantur monumenta seu sepulchra quae supereminent humum coemeterii ita 
ut, humatis ossibus, adequentur solo – ossa et praecipue crania dispersa per 
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coemeterium tumulentur – aptetur scala per quam suggestum conscenditur et 
demum, quantum fieri potest, fiat reparatio a parte aggeris, ne Athesis humiditas 
penetret ecclesiae parietes. Quibus habitis, illustrissimus et cetera, recitato 
sanctissimo rosario cum litaniis et cetera habitoque paterno sermone ad populum ut 
magis excitetur ad cultum et devotionem sanctissimae Virginis Mariae et 
sanctissimi rosarii, in domo parochiali se restituit et pernoctavit. Die iovis 14 maii 
1716 mane. Praelibatus illustrissimus et reverendissimus antistes, |158| 
parochialem ingressus ecclesiam, pontificalibus indutus, infirmis communicandis 
personaliter et solemni pompa sanctissimum Viaticum deferre voluit et, restitutus in 
ecclesiam, concionem habuit ad populum de valore indulgentiarum, quae praecipue 
aquiruntur ab illud adsociantibus. Successive generalem peragendo communionem, 
sex centos christifideles Pane angelorum refecit. Postea missam celebravit ac 
iterum, aliis Eucaristia impertita, sol ad meridiem ingressus apparuit; tum idem 
illustrissimus et cetera, in domum parochialem reversus, prandio se refecit. Dicta 
die a prandio. Illustrissimus et cetera, cum magna populi multitudo in ecclesia 
convenisset pro Chrismatis sacramento suscipiendo, in eamdem |158v| descendit et 
circa 600 et ultra christifideles eodem sacro oleo linivit. [A margine: Santa Croce] 
Interea reverendissimus dominus vicarius generalis se contulit ad visitandam 
simplicem ecclesiam Sanctae Crucis infra limites venerabilis plebis Englarii, de 
ratione eiusdem communitatis, a qua manutenetur de omnibus. Tria extant altaria, 
videlicet: altare maius cum portatili, mensa marmorea et imagine beatae Mariae 
Virginis e ligno exculpta, in quo celebratur qualibet quarta dominica cuiuslibet 
mensis per reverendum dominum Zenonem Salaorni curatum Englarii, qui ressidet 
in domo contigua gaudetque quattuor campis circiter terrarum adnexis, eidem 
cessis ab ipsa communitate, cum onere celebrandi missas 56 ad placitum, salva 
|159| localitate et sine applicatione sacrificii pro dictis quartis dominicis diebus. 
Altare sanctae Luciae cum portatili, de ratione haeredum de Barbantis, in quo 
celebratur ex devotione. Altare sancti Rocchi, suspensum, quod in sua suspensione 
manere mandavit. Vidit duo confessionalia in ecclesia, ibidem existentia de licentia 
domini archipresbyteri. Visitavit denique sacristiam retro altare maius, satis 
provisam de apparamentis ad sacrum faciendum necessariis. Ordinata. Altare 
sanctae Luciae provideatur de cruce cum crucifixo elevato ex aurichalco, de 
tabellis omnibus et de vasculis cum floribus ac imposterum melius ornetur et 
decentius habeatur moneanturque |159v| patroni ut quam citius fieri poterit 
provideant de supradictis et aliis necessariis, cum protestatione indignationis 
omnipotentis Dei si secus – in sacristia provideatur de duabus scatulis pro 
purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis – item de alia pro 
corporalibus, de labello et manutergio ad abluendas manus et de bireto sacerdotali 
– spera quae tendit in choro fiat ex vitris seu ex tella. Quibus habitis et cetera. [A 
margine: San Giacopo] Visitavit oratorium Sancti Iacobi infra limites Englarii, cum 
unico altari et portatili, de ratione nobilium virorum Ioannis Baptistae et fratrum 
Recanati Zucconi patriciorum venetorum, a |160| quibus manutenetur. Extat in eo 
perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum de iure patronatus eligendi et 
praesentandi eorumdem nobilium virorum, cuius rector ad praesens est 
reverendissimus dominus abas Antonius Recanati Zucconi, cum bullis 
episcopalibus diei 28 iulii 1711, cum obligatione missarum 200 in anno, quibus 
satisfit. Ad dictum altare vidit quinque reliquiaria lignea auro linita cum intus 
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nonnullis sacris sanctorum reliquiis, bene clausis, cum suis perlucidis cristallis 
antepositis, a tergo sigillatis, cum suis documentis non tamen ostensis, de quibus 
mandavit doceri quam primum. Supra armarium explicata vidit apparamenta pro 
missae celebratione necessaria, prout etiam duas ianuas a lateribus altaris per quas 
ex schala ingreditur viridarium |160v| eorumdem nobilium virorum. Ordinata. 
Renovetur tabella maior – erigatur sacristia post ianuas supradictas et altare nec 
pateat alius aditus in viridarium. Quibus habitis et cetera. Die veneris 15 maii 1716. 
Hora tertiarum illustrissimus et cetera in parochialem ecclesiam descendit, in qua 
post missae celebrationem sacram multorum communionem peregit et 
sacramentum Chrismatis administravit et, hora meridiana superventa, in antedictas 
aedes se recepit. Dicta die a prandio. Hora solita doctrinae christianae convocatis 
populis utriusque sexus cuiuscumque aetatis, idem illustrissimus antistes ecclesiam 
ingressus est omnesque in iis quae |161| ad salutem scitu necessaria sunt 
interrogando et docendo expertus est, quos etiam optime instructos invenit et 
propterea commendatione dignos reputavit. Interea reverendissimus dominus 
dominus vicarius et cetera, de mandato et cetera, examinavit obstetrices duas circa 
formam baptismatis, quas idoneas iudicavit, absentibus vero exercitium suspendit 
donec a domino archipresbytero examinentur. Habuit itidem examen 
principaliorum communitatis, praevio eorumdem iuramento, circa vitam, mores et 
officium domini archipresbyteri aliorumque sacerdotum et de omnibus – Deo dante 
– recte habuit. Factae etiam perquisitiones fuerunt an in loco adsint publici 
peccatores et cetera et relatum fuit duos adesse suspectos de concubinatu, quos 
paterne per reverendum parocum |161v| admoneri mandavit cum, acersiti 
personaliter ad conferendum, non inventi fuerint, eis protestando indignationem 
omnipotentis Dei et cetera. Dominus archipresbyter praesentavit litteras apostolicas 
sui beneficii, per concursum obtenti iuxta formam sacri Concilii tridentini 
subdatum Romae die [manca] cum reservatione unius annuae pensionis scutorum 
25 monetae romanae de paulis decem pro quoque ad favorem admodum reverendi 
domini Georgii Modena, sacerdotis aquileiensis diaecesis; item mandatum vicarii 
foranei cum subiectione etiam prochialium Bonadici et Coriani cum suis 
sacerdotibus et clericis nec non policeas cum inventariis ad normam edicti 
visitationis, quas ego cancellarius recepi et infra reposui, signatas litteris MM. |162| 
Ecclesia huiusmodi est plebs habetque clericos portionantes numero 17, qui sunt 
beneficia simplicia clericatus nuncupata, quibus dominus archpresbyter, vigore 
antiquae transactionis, correspondet tronos viginti in anno pro quoque. His expletis, 
illustrissimus et cetera, recitato sanctissimo rosario cum litaniis et cetera et psalmo 
De Profundis decantato, visitationem huiusmodi plebis in Domino absolvit 
receptisque quamplurimis venerationis et reverentiae argumentis a domino 
archipresbytero, clero et populis Englarii,  
[a margine: ROVERCHIARA] ad plebem Ruperclariae direxit iter, comitatus a 
praedictis equitantibus; quo perventus, ob pluviae incessantis continuationem, in 
domo parochiali receptus in crastinam diem distulit solemnem in ecclesiam 
ingressum et pernoctavit. Die sabbathi 16 maii 1716. Illustrissimus et cetera, prima 
luce consurgens, exceptus |162v| fuit sub baldachino in limine portae domus 
parochialis ubi, deosculata cruce sibi ab admodum reverendo domino Antonio 
Calzareri – iuris utriusque doctore aetatis annorum 48 circiter – archipresbytero 
dictae plebis Ruperclariae porecta, processionaliter cum clero et populis 
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decantantibus, ad parochialem – cuius templum sub titulo Sancti Zenonis – 
profectus est et in eam, solitis ceremoniis expletis, solemnem habuit ingressum. 
Facta humili oratione ante Sanctissimum et antiphona ac oratione titularis 
decantata, populis benedixit et indulgentiam publicari iussit. Indutus sacris vestibus 
violaceis, persolvit exequias pro defunctis de more; deinde visitavit sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea 
custoditum. Requisitus dominus archipresbyter dixit habere animas a communione 
numero 650, in totum |163| vero 940 et tres inconfessos, quos accersiri mandavit. 
De lampade et cereis pro Sanctissimo manutenet dominus archipresbyter ex 
provisione sibi tradita a dominis clericis plebis. Vidit ostensorium, baldachinum et 
cetera ad digne associandum sanctissimum Sacramentum necessaria. Sacrum 
fontem baptismalem, in angulo ecclesiae rastris ligneis clausum. Bene tentum. Olea 
sancta, in cornu evangelii altaris maioris, sub ostiolo tute custodita nec non duo 
confessionalia a lateribus dicti altaris. Visitavit altare maius cum portatile et mensa 
marmorea, domino Zenoni titulari dicatum, cum icona celebris picturae 
circumcisionis domini nostri Iesu Christi in choro existente, manutentum ut supra 
in visitatione sanctissimi Sacramenti. Altare sanctissimi Corporis Christi cum 
portatili et mensa marmorea ac icona celebris picturae, ubi |163v| adest erecta 
societas sub eadem invocatione, quae habet redditus et onera, quibus satisfit, ut in 
policea et cetera. Altare sancti Antonii marmoreum cum portatili, manutentum a 
domino archipresbytero uti comissario quondam reverendi domini Dominici de 
Maschis, olim archipresbyteri huius plebis, cum onere celebrandi feriis tertia et 
sexta et alia ad arbitrium dicti domini archipresbyteri, vigore reddituum 
provenientium ex agris livellatis, quibus satisfit. Altare sanctissimi Rosarii cum 
portatili et mensa marmorea et icona pariter celebris picturae ac imagine eiusdem 
beatae Virginis exculpta, manutentum ab eadem societate ex redditibus et oneribus, 
quibus satisfit ut in pollicea et cetera. Bene tentum. Altare beatae Mariae Virginis 
nuncupatum la Cereale, cum mensa marmorea et portatili ac icona celebris 
picturae, manutentum de omnibus ab eiusdem societate ex redditibus et oneribus, 
|164| quibus satisfit ut in pollicea et cetera. Visitavit sacristiam et sacras in ea 
suppellectiles, quam sufficienter provisam invenit; item libros curae, status 
animarum, doctrinae christianae et congregationum. Extat in ecclesia suggestum, 
cuius concionator tempore quadragesimali eligitur ab illustrissimo et 
reverendissimo domino domino episcopo veronensi habetque adnexam 
Ruperclariae Inferioris. Visitavit denique totam ecclesiam, coemeterium et domum 
parochialem. Ordinata. Provideatur de umbella, de quattuor fanalibus decentioribus 
et de figura Ressurrectionis, in apice tabernaculi tempore Paschatis erigenda ac 
sarciatur baldachinum – fiant vascula minorum oleorum sanctorum ex argento 
solido vel saltem ex finissimo stamno, cum incisione litterarum in eorumdem |164v| 
corpore ad internoscendum oleum – figatur imago devota pro utroque confessionali 
a parte poenitentis – construantur gradus a candelabris ex marmore pro altari 
maiori – admoveantur figurae prophetarum carthaceae supra illud et de vasculis 
cum floribus provideatur – elevetur paululum portatile altaris sanctissimi Corporis 
Christi ut superemineat e mensa et fiat baldachinum, quod tam longe lateque pateat 
ut sacerdos celebrans et altare contegantur – sarciatur baldachinum altaris sancti 
Antonii, quod provideatur de duobus candelabris parvis – provideatur de 
baldachino ut ante pro altare Cerealis et de novo portatile ad mensuram canonicam. 
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|165| In sacristia provideatur de duobus missalibus a vivis, de aliis tribus a mortuis, 
de bulla contra sollicitantes, de tabella praeparatoria ad missam pro utraque 
sacristia et de pelvibus pro urceolis – in libris matrimoniorum quam primum 
registrentur omnes partitae quae sunt in minuta, iuxta rituale romanum et in libris 
congregationum registrentur diligentiae et negligentiae confratrum – claudatur 
coemeterium prope campanile et eius muri sarciantur per quos spectat ac in medio 
eiusdem erigatur columna lapidea cum cruce ferrea. His praehabitis, illustrissimus 
et cetera sacrum fecit et, praevio sermone de excellentia sanctissimae Eucharistiae, 
ipsam circa 200 christifidelibus administravit et, hora meridiana |165v| superventa, 
in domum parochialem reversus est. A prandio dictae diei. Coram illustrissimo et 
cetera comparuerunt admodum reverendus dominus Antonius Calzarenus 
archipresbyter venerabilis plebis Ruperclariae et reverendi domini Ioseph, Fogini 
rector ecclesiae parochialis Sancti Petri de Morubio et Hieronymus Rugolotus, 
rector parochialis Sanctae Mariae de Ruperclaria Inferioris et stante pendentia litis 
inter eos vertentis in servitio Col… de 40 C.N. dixerunt oretenus de iuribus suis 
ocasione visitationis faciendae in suprascriptis ecclesiis Morubii et Ruperclariae 
inferioris et ita et cetera. Super quibus illustrissimus et cetera dixit suprascriptas 
ecclesias visitandas esse et delegavit ad hoc reverendissimum dominum vicarium 
suum generalem, declarando quod, stantibus rebus ut stant, per quoscumque actus 
visitationis huiusmodi in utraque ecclesia |166| faciendos nullum ius alicui ex 
partibus augeatur, neque diminuatur, sed omnia in suo statu et esse reservata 
remaneant et ita et cetera, omnia et cetera. Quo facto, illustrissimus et cetera 
ecclesiam parochialem ingressus est et in ea sacramentum Chrismatis 
administrando 300 christifideles eodem sacro oleo confirmavit.  
[A margine: SAN PIETRO DI MORUBIO] Interea reverendissimus dominus 
vicarius generalis, de mandato et cetera, se contulit ad visitandam parochialem 
ecclesiam Sancti Petri de Morubio, cuius rector ad praesens est dominus Ioseph 
Fogini aetatis annorum 55, cum bullis apostolicis sub datum Romae die [manca] 
augusti 1702 dicti beneficii, obtenti per concursum iuxta formam sacri Concilii 
tridentini praesentavitque polliceas ad normam edicti visitationis et cetera, quas 
ego cancellarius recepi et signavi litteris OO. Ingressus in ecclesiam, susceptus fuit 
ab eodem reverendo rectore, factaque oratione ante Sanctissimum solitas persolvit 
exequias pro defunctis |166v| in coemeterio. Visitavit postea sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea pede 
tamen et operculo cupreis servatum. Animae a communione huiusmodi curae 
subiectae sunt numero 350, in totum vero 610 et nullus extat inconfessus. Lampas 
et cerei pro Sanctissimo manutenentur a dominis clericis plebis Ruperclarae in 
parte et in parte ex eleemosinis, coeterum suplet parocus. Vidit ostensorium, 
fanalia, umbellam, amygdalam et baldachinum pro associando Sanctissimo tam 
processionaliter quam ad infirmos. Fontem baptismalem, in angulo ecclesiae intra 
capellulam cancellis obseratam. Olea sancta, in cornu evangelii suo sub ostiolo 
clausa nec non confessionale unicum, |167| bene tentum. Altare maius cum 
portatili, divo Petro titulari dicatum, manutentum a domino rectore, dominis 
clericis antedictis et ex ellaemosinis. Altare sanctissimi Corporis Christi 
marmoreum cum portatili, de ratione eiusdem societatis ibidem erectae, quae habet 
redditus et onera ut in pollicea et cetera, quibus satisfit. Bene tentum. Altare 
sanctissimi Rosarii marmoreum cum portatili, de ratione societatis eiusdem, a qua 
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manutenetur habetque redditus et onera ut in pollicea et cetera, quibus satisfit. Bene 
tentum. Altare beatae Virginis Gratiarum cum mensa marmorea et portatili, quod 
regitur ab eiusdem societate una cum confratribus sanctissimi Corporis Christi 
habetque redditus et onera unitim ut supra, quibus |167v| satisfit. Bene tentum. 
Altare sancti Antonii, alias sancti Laurentii, cum portatili, de ratione nobilis domini 
comitis Iulii Caesaris de Veritate, a quo manutenetur una cum eleemosinis quae 
coliguntur a gubernatoribus a dicto nobili domino comite deputatis, quos alias 
fertur communitatem elegisse. Extat legatum unius missae in hebdomada quondam 
domini Honorati Noeli, cui satisfit per reverendum parochum stipe tradita a domino 
Francisco Bonioanne successore. Visitavit sacristiam cum sacris suppellectilibus 
aliisque necessariis. Libros curae et status animarum, denique totam ecclesiam, 
quae est filialis plebis Ruperclarae et reverendus rector percipit provisionem a 
dominis clericis suprascriptis ut in pollicea et cetera recepitque a plebe olea sancta 
praestando obsequia domino eius archipresbytero in die dominica |168| Palmarum, 
in sabbatho sancto et in festo sancti Zenonis, ut dictus reverendus rector asseruit 
dixitque etiam accedere processionaliter cum suis parochianis ad dictam plebem in 
tertio festo Paschatis; cum stola decantat solennes cum thurificatione altarium. 
Examinavit postea pueros et puellas doctrinae christianae in iis quae ad salutem 
animarum necessaria videntur nec non obstetrices circa formam baptismatis, quos 
omnes satis instructos comperuit. Comparuit reverendus dominus Ioannes Carli, 
sacerdos dicti loci annorum 51, cum mandatis ordinum. Item reverendus dominus 
Dominicus Carazza aetatis annorum 48 cum mandatis ordinum. Sumptis denique 
iuratis informationibus a fidedignis loci de vita, moribus et officio reverendi 
rectoris aliorumque sacerdotum; |168v| itidem an adsint publici peccatores et cetera, 
haeretici et cetera, de omnibus recte habuit. Ordinata. Exhibeantur schaedulae 
communicatis in Paschate, quae intra tempus debitum coligantur – provideatur de 
conopaeo festivo pro tabernaculo – cocleentur vascula maiora oleorum sanctorum, 
cum incisione litterarum in eorum corpore ad internoscendum oleum et renoventur 
vascula usualia et infirmorum saltem ex finissimo stamno – provideatur altare 
maius de novo portatili ad mensuram canonicam et de cruce cum crucifixo elevato 
ex aurichalco – firmetur portatile altaris sancti Antonii in mensa, cum obturatione 
rimularum – claudatur a lateribus – aptentur figurae sanctorum Antonii et Dionysii 
aut admoveantur et de |169| baldachino, quo sacerdos celebrans et altare 
contegantur, provideatur – inauretur calix in pede – aptetur navicula pro incenso – 
sarciantur planeta nigra, missale et manipulus planetae albae et provideatur de novo 
canone in altero ex missalibus et de alba cum cingulo et amictu – instituatur liber 
doctrinae christianae iuxta regulas typis traditas – sarciantur sperae vitreae ad 
fenestras ecclesiae, cuius tectus reparetur ne depluat. Quibus habitis et cetera. Die 
dominico 17 maii 1716. Antedictus dominus vicarius generalis, de mandato et 
cetera, vigore antedicti decreti, se contulit ad visitandam parochialem ecclesiam 
Sanctae Mariae Ruperclarae Inferioris, cuius rector est reverendus dominus 
Hieronymus Rugoloti aetatis annorum 50 circiter, cum bullis episcopalibus ex 
causa |169v| permutationis diei 24 octobris 1703, quas ostendit praesentavitque 
polliceas cum inventariis ad normam edicti et cetera, quas receptas ego cancellarius 
infra reposui, signatas litteris PP. 
[A margine: ROVERCHIARETTA] Ecclesiam ingressus et ab eodem reverendo 
rectore exceptus, preces fudit Altissimo indutusque violaceis apparamentis oravit 
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pro defunctis in coemeterio. Visitavit postea sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in tabernaculo ligneo pervetusto et pixide argentea pede et operculo 
cupreis conservatum. Reverendus rector dixit habere animas a communione 
numero 400, in totum vero 648 nullamque inconfessam. De lampade et cereis pro 
Sanctissimo manutenent reverendi domini clerici plebis una cum reverendo rectore 
et pro eodem associando ad infirmos vidit amygdalam, umbellam, 4 fanalia et 
ostensorium. Visitavit fontem baptismalem, in latere dextero ecclesiae subtus |170| 
capellulam bene custoditum. Olea sancta, in cornu evangelii altaris maioris et duo 
confessionalia ab utroque latere et aliud in medio ecclesiae. Visitavit altare maius 
cum portatili, manutentum a dominis clericis, paroco et ex eleemosynis. Altare 
sancti Antonii abatis cum portatili et mensa marmorea, ubi adest societas 
confratrum numero circiter 80 induentium cappas albas, qui manutenent et reguntur 
sub suis regulis et capitulis. Extat legatum quondam Bernardini Gaio missarum 
octo in anno, cui satisfit et confratres habent indulgentiam perpetuam 1673 7 
octobris pro diebus Praesentationis beatae Virginis, sanctorum Antonii abatis, 
Bubonis et Petri martyris. Altare beatae Virginis a Carmello marmoreum cum 
portatili, manutentum ex elleemosinis ab eiusdem societate celebraturque in eo ex 
devotione. Bene tentum. Altare sanctissimi Rosarii marmoreum cum portatili, 
manutentum |170v| ab eiusdem societate, quae habet redditus et onera ut in pollicea, 
quibus satisfit. Altare sanctissimi Corporis Christi cum portatili et mensa 
marmorea, manutentum a societate sanctissimi Sacramenti ibidem erecta habetque 
redditus ducatorum decem ex legato quondam Bernardini Gallo, cum onere unius 
officii missarum 20 in anno, cui satisfit. Societas habet privilegium pro defunctis 
confratribus in feria sexta anni 1715, ad septennium concessum. Visitavit denique 
sacristiam et sacras in ea suppellectiles et alia pro missae celebratione necessaria; 
item libros curae et status animarum nec non coemeterium. Ecclesia haec est filialis 
plebis Sancti Zenonis de Ruperclara et rector recipit provisionem a dominis clericis 
ut in pollicea et percipit etiam olea sancta a domino archipresbytero plebis, cui 
dixit se praestare obsequia in die dominica |171| Palmarum, festo sancti Zenonis et 
in sabbatho sancto ac in festo secundo Paschatis accedere processionaliter cum suis 
populis ad plebem praedictam et in ea praesidere cum stola vesperis decantatis, 
altaria thurificando. Hoc beneficium confertur per concursum, iuxta formam et 
cetera et ecclesiam fertur fuisse consacratam. Successive expertus est pueros et 
puellas doctrinae christianae, quos valde instructos invenit ac etiam obstetricem 
circa formam baptismatis et alia et cetera. Examinavit, praevio eorum iuramento, 
principaliores communitatis circa vitam, mores et officium reverendi rectoris, de 
quo recte habuit. Factae item perquisitiones an adsint usurarii, adulteri, haeretici et 
cetera et nullos huiusmodi existere relatum fuit. |171v| Ordinata. Renovetur pixis et 
pro ea fiat conopaeolum ex serico albo quo tota decore adumbretur – provideatur 
de tabernaculo decentiori et exhibeantur schedulae communicatis in Paschate et 
debito recolligantur tempore – item de novo baldachino albi coloris – provideatur 
de vasculis minoribus saltem ex finissimo stamno, item de vasculo salis – 
muniantur confessionalia imaginibus devotis a parte poenitentis – firmetur portatile 
altaris maioris in mensa, cum obturatione rimularum – provideatur tabernaculum 
de conopaeo festivo et altare de duobus candelabris saltem ex ligno argento linito et 
obturetur a lateribus ac construatur icona beatae Mariae Virginis titularis – 
deprimatur aliquantulum portatile altaris sancti Antonii et sanctissimi Rosarii ac 
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sanctissimi Corporis Christi et reducantur cominus pectus sacerdotis celebrantis. |172| 
In sacristia provideatur de casula rubei coloris, de missali a vivis, de aliis duobus 
pro defunctis, de rituali romano et de bulla contra sollicitantes ibidem semper 
habenda – in describendo statu animarum utatur adamussim forma ritualis romani. 
Quibus habitis, visitationem explevit et se contulit ad visitandum [a margine. Beata 
Vergine delle Grazie] oratorium Beatae Mariae Virginis Gratiarum, rotundae 
formae, situm in via publica infra limites Ruperclarae inferioris sub gubernio et 
iurisdictione parochi, a quo manutenetur piorum eleemosinis celebraturque in eo ex 
devotione, cum sit imago magnae devotionis et ex eo pendeant multa vota seu 
tabellae gratiarum. Altare habet portatile et prope illud in armario servata extant 
apparamenta cum calice et patena. In eo pariter vidit confessionale pro arbitrio 
reverendi parochi et etiam custodia |172v| pro Sanctissimo asservando ocasione 
solemnitatum et populorum concursu. Ordinata. Reducatur portatile cominus 
pectus sacerdotis celebrantis et cum primum fieri poterit edificetur sacristia cum 
campanili excitando ad hoc devotionem populorum. Quibus habitis et cetera. [A 
margine: San Giorgio] Visitavit oratorium Sancti Georgii infra limites parochialis 
Ruperclarae Inferioris cum unico altari cum portatili, de ratione venerabilis 
praepositurae Sanctae Mariae a Glara, illustrissimo et reverendissimo domino 
domino Ioanni Francisco Barbadico episcopo brixiensi commendae celebraturque 
in eo ex devotione. Vidit in eo sacras suppellectiles ad sacrum faciendum 
necessarias, in armario custoditas. Ordinata. |172bis| Claudatur a lateribus altare et 
sarciatur pallium – provideatur de tabella a lavabo et de alia pro praeparatione ad 
missam et sarciantur sperae vitreae ad fenestras. Quibus habitis et cetera. 
Dicta die dominica 17 maii. Coram illustrissimo et reverendissimo domino domino 
episcopo, existente in visitatione antedictae plebis Sancti Zenonis, comparuerunt 
Ioannes Franciscus Ferroni quondam Sebastiani de Minerbio et Angelica Tappari 
quondam Hypoliti de Begossio veronensis diaecesis adductisque convenientibus 
causis et cetera concorditer insteterunt per suam illustrissimam et reverendissimam 
dominationem divortium inter eos peonunciari quoad separationem thori et ita et 
cetera. Quibus examinatis et legitimis et convenientibus, ut supra relevatis, praevia 
paterna admonitione et protestatione et cetera nisi caste vixerint, |172v bis| 
illustrissimus et cetera pronunciavit inter eos petitum divortium illisque 
separationem thori concessit donec sequatur inter eos reconciliatio licitumque ipsis 
sit ecclesiae sacramenta suscipere et praeceptis ecclesiae parere, immo illa 
frequentare, ut Dominus noster in illos reconciliationem inspiret et ita et cetera, 
omnia et cetera. Praesentubus nobili domino Claudio Bentivoleo quondam nobilis 
domini Gasparis de Sancto Vitale Veronae, reverendus dominus Hieronymo 
Baibono rectore Mieghae, Dominico Stevanello quondam Antonii de Begossio et 
Bonaventura Mirandula quondam Alexandri de Coriano, testibus notis et partes 
respective cognoscere asserentibus. Quo facto, idem illutrissimus antistes, 
parochialem seu plebem antedictam ingressus, sacrum fecit et plusquam 600 
angelorum Pane refecit et 200 circiter christifideles utriusque |173| sexus oleo 
chrismatis subinde confirmavit et, sole ad meridiem tendente, domum parochialem 
redivit et prandium sumpsit. Dicta die a prandio. Convocatis populis in ecclesia 
dictae plebis hora solita doctrinae christianae, illustrisimus et cetera cunctos pueros 
et puellas circa mysteria sanctae fidei et magis necessaria ad salutem expertus est, 
quos omnes non sine animi sui oblectamento bene instructos comperuit et 
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sacramentum Chrismatis administrando ad 1000 circiter christifideles confirmavit 
interfuitque expositioni sanctissimi Sacramenti et benedictioni ob populi 
devotionem ibidem factae et, facto sero, quievit. Die lunae 18 maii 1716. Post solis 
ortum illustrissimus et cetera, in ecclesiam parochialem ingressus, missam 
celebravit, multos communicavit et concionem ad populum habuit. Interea 
reverendissimus vicarius generalis expertus est |173v| obstetrices, quas bene 
instructas comperuit. Item examen habuit a principalioribus plebis de vita, moribus 
et officio domini arhipresbyteri aliorumque sacerdotum et an adsit publici 
peccatores, usurarii, adulteri, haeretici, vel suspecti de haeresi et cetera et de 
omnibus recte habuit. Comparuerunt infrascripti reverendi sacerdotes, videlicet: 
reverendus dominus Franciscus Muretus annorum 34, curatus cum mandato ad 
annum concesso diei 5 augusti 1715. Reverendus dominus Ioannes Baptista 
Vicentinus annorum 42, cum mandatis ordinum. Natalis Colatus habitum 
clericalem induens annorum 20, cum mandato. Ecclesia haec est plebs habetque 
sub se clericos portionantes numero 34, qui sunt beneficia simplicia clericatus 
nuncupata et beneficium est iurisdictionis episcopalis, prout dominus 
archipresbyter ostendit bullas episcopales eiusdem, per concursum obtenti iuxta 
forma et cetera subdatum |174| Veronae die 12 maii 1701, cum mandato vicarii 
foranei diei 16 maii 1705, cum subiectione parochialium Sancti Petri de Morubio et 
Sanctae Mariae de Ruperclara Inferiori. Quibus habitis et cetera, recitato psalmo 
De Profundis, visitationem huiusmodi plebis absolvit et, hora meridiana 
superventa, in domum parochialem se recepit.  
[A margine: ISOLA PORCARIZZA] Dicta die 18 maii 1716 a prandio. Receptis a 
domino archipresbytero, clero et populis Ruperclarae venerationis et reverentiae 
gratique animi monumentis, illustrissimus et reverendissimus antistes, rheda 
conscensa, iter suum versus Insulam Porcariciam direxit, ad cuius fines obvios 
habuit milites eiusdem terrae, qui dominationem suam illustrissimam et 
reverendissimam usque ad ecclesiam parochialem associarunt et, a populis 
doctrinae christianae et societatibus et demum a domino archipresbytero et clero 
processionaliter accedentibus exceptus, in domum parochialem fuit benigne 
susceptus. Paulo post, sub baldachino crucem – sibi ab admodum reverendo 
domino Nicolao Piccolotti archipresbytero in limine |174v| domus porrectam – 
deosculatus est et, comitatus a populo et clero decantantibus, templum per solitas 
coeremonias et orationes ingressus est ubi, facta humili oratione Altissimo ad altare 
maius et antiphona ac oratione de sancto titulari cantatis, universo populo benedixit 
et indulgentiam concessit. Consuetas persolvit exequias in ecclesia et coemeterio 
pro defunctis et, mutatis sacris vestibus violaceis in albas, visitavit sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo marmoreo eleganter constructo ac pixide 
argentea custoditum. Animae a communione huiusmodi curae subiectae sunt 
numero 680, in totum vero 1070 et nullus inconfessus. De lampade et cereis pro 
Sanctissimo, quod renovatur debitis temporibus, providet parocus et pro eodem 
associando tam in processionibus quam ad infirmos peracta, extant fanalia, thronus, 
baldachinum, umbella, ostensorium, omnia |175| necessaria et cetera. Deinde 
visitavit fontem baptismalem, subtus capellam in angulo ecclesiae servatum; olea 
sancta, in cornu evangelii altaris maioris sub ostiolo et clavi tutis habita, bene tenta. 
Duo confessionalia stabilia, unum mobile inserviens pro masculis. Altare maius, 
divorum Petro et Paulo apostolis titularibus ecclesiae dicatum, cum mensa 
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marmorea et portatili, de omnibus manutentum a domino archipresbytero. Extat 
erecta societas sanctissimi Sacramenti, cum privilegio pro defunctis confratribus in 
feria quinta anni 1715 ad septennium concesso. Altare sancti Agapiti cum portatili, 
manutentum a societate eiusdem sancti ibidem erecta, quae habet redditus et onera 
ut in pollicea et cetera eademque societas exigit eleemosynas pro Sanctissimo, quas 
impendit ut in dicta pollicea; habet praeter |175v| ea legatum unius missae in 
haebdomada quondam Hiacynthi Zanetti, cuius redditus ad praesens est 
tantummodo tronorum sexaginta. Altare sancti Caroli cum portatili, de ratione 
communitatis, a qua manutenetur. Extat simplex perpetuum beneficium 
ecclesiasticum de iure patronatus eligendi et praesentandi huiusmodi communitatis, 
cuius rector ad praesens est venerabilis clericus dominus Laurentius Rossetti, cum 
bullis episcopalibus diei 14 novembris 1715 et cum onere celebrandi singulis 
diebus festis, feria quarta et sabbathi, cui modo satisfit per reverendum dominum 
Hieronymum Bruni curatum loci, stipe tradita a communitate ducatorum 60 in 
anno. Vidit adnexam sacristiam parvam cum sacris suppellectilibus necessariis pro 
sacro faciendo ad dictum altare. Altare sancti Antonii marmoreum cum portatili, de 
ratione nobilis domini comitis Aloysii de Maphaeis successoris quondam nobilis 
comitis Marci Antonii, |176| a quo manutenetur et celebratur in eo ex legato dicti 
quondam nobilis domini Marci Antonii fundatoris celebrandi singulis diebus festis 
de praecepto et feria tertia cuiuslibet haebdomadae, cui satisfit per dominum 
archipresbyterum, percipientem stipem ducatorum 42 in anno. Bene tentum. 
Visitavit sacristiam et in ea suppellectiles et vasa sacra, de quibus sufficienter 
provisa est. Vidit libros curae, status animarum et doctrinae christianae, denique 
totam ecclesiam – in qua suggestum, cuius concionator tempore quadragesimali 
eligitur ab illustrissimo domino episcopo veronensi habetque adnexam concionem 
parochialis Malavicinae – et tandem coemeterium et campanile visitavit. Ordinata. 
Provideatur de baldachino albi coloris, de clavi |176v| argentea cum floculo albo ex 
serico impendente pro tabernaculo et, occasione communicandi infirmos, 
publicentur indulgentiae – provideatur de clavi et pessulo tutis pro rastris fontis 
baptismalis et clavis diligenter custodiatur a paroco – aperiatur aditus intro banca 
seu genuflexoria, ut pateat accessus ad eumdem fontem et ad confessionale 
contiguum – pallium altaris sancti Agapiti adaequetur mensae – admoveantur banca 
impedientia accessum ad altare sancti Caroli et sacras functiones in eo faciendas et 
fiat ramata ad fenestram illius sacristiae – libri curae reducantur ordine alphabetico 
– claves ecclesiae remaneant etiam pro indigentiis curae apud dominum 
archipresbyterum – fiat pavimentum ecclesiae quam citius fieri potest nec non 
ianua ex asseribus ad ostium campanilis cum sera et pessulo pro |177| tutamine 
ecclesiae et obturetur foramen in pariete campanilis, cuius medio prospicitur ad 
altare maius. Decreta. Illustrissimus et cetera, auditis domino archipresbytero et 
regentibus societatum ecclesiae Sanctae Crucis apud plateam Insulae Porcariciae, 
decrevit ut in diebus festis de praecepto Adventus et Quadragesimae cuiuslibet anni 
missam non celebrari in dicta ecclesia nisi post concionem parochialis, ne populus 
relinquat aut negligat audire verbum Dei pro salute animarum, nisi in casu quod 
aliter videretur domino archipresbytero occasione temporis et ita et cetera, omni et 
cetera. Successive, auditis eodem domino archipresbytero et regentibus 
communitatis, decrevit dominum archipresbyterum non teneri ex obligatione ad 
reparationem neque tecti neque pavimenti presbyterii nisi aliter constiterit. Casu 
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tamen quo pavimentum |177v| ecclesiae et presbyterii perficiatur, prout inceptum 
est, dominus archipresbyter ad titulum eleemosynae – pro ut se obtulit – concurrat 
cum ducatis 25, nisi eleemosynae colligendae a pietate populorum sufficiant pro 
eodem pavimento construendo et ita et cetera, omni et cetera. Quo facto, recitavit 
sanctissimum rosarium cum litaniis et cetera factoque sero penoctavit in aedibus 
parochialibus. Die martis 19 maii 1716. Illustrissimus et cetera, cum se recepisset 
in ecclesia parochiali habitaque notitia de infirmo per modum Viatici 
communicando, personaliter cum clero et populis devota processione adeuntibus, 
sacram Synaxim eidem porrexit reversusque ad ecclesiam, concionem habuit et, 
facto sero, Eucharistiae sacramentum distribuit. Dum haec agerentur, 
reverendissimus dominus vicarius generalis accessit ad visitanda infrascripta 
oratoria, videlicet: oratorium seu ecclesiam Sanctae Mariae apud plateam |178| 
Insulae Porcariciae, [a margine: Santa Maria] de ratione communitatis, quae 
manutenet eius tectum, reliquum supplent sacietates sanctissimi Rosarii et beatae 
Mariae Virginis a Cintura ibidem erectae. Extat pariter in dicta ecclesia 
confraternitas sub titulo sanctae Crucis, cuius confratres induentes cappas albas 
numero 50 vivunt sub regulis et capitulis alias autoritate episcopali approbatis die 
[manca] aprilis 1661, in fillo “Diversorum” curiae episcopalis existente et gaudent 
indulgentia perpetua tenoris et continentiae ut in ea. Tria extant altaria, videlicet: 
altare maius, beatae Mariae Virgini a Cintura dicatum, cum portatili et mensa 
marmorea, manutentum a societatibus praedictis celebraturque in eo singulis diebus 
festis et semel in hebdomada, partim ex eleemosynis partimque pro satisfactione 
legatorum et satisfit per reverendum dominum Ioannem Baptistam Ventretti, 
sacerdotem venetum ibi commorantem, stipe tradita a societatibus praedictis 
ducatorum 44 in anno. Extant etiam duo legata: alterum missarum sex quondam 
[manca] Patuzzi et alterum missarum quattuor in |178v| anno quondam Oliveriae, 
quibus satisfit. Ad dictum altare vidit parvum tabernaculum marmoreum pro 
asservanda sanctissima Eucharistia diebus solemnitatum et celebrantur in dicta 
ecclesia ex devotione confratrum quibus diebus dominus archipresbyter accedit ad 
audiendas confessiones et comunionem peragendam, qua re duo vidit 
confessionalia, ibidem existentia de licentia domini archipresbyteri. Altare beatae 
Virginis sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societatis, quae 
manutenet ex eleemosynis et ex redditibus, quae omnia administrantur a 
gubernatoribus utriusque societatis. Altare sanctae Crucis cum portatili, de ratione 
confratrum societatis ipsius, quae manutenet ex eleemosynis et celebrare facit 
semel in hebdomada ex devotione per dominum archipresbyterum, percipientem 
stipem ducatorum 12 in anno. Extat in ecclesia suggestum, in quo habetur concio 
feria quarta, sabbatho et festo Annunciationis beatae Virginis, de licentia domini 
archipresbyteri. |179| Vidit sacristiam et in ea sacras suppellectiles, manutentas a 
dictis societatibus. Extat pariter locus in ecclesia ubi confratres sanctae Crucis 
conveniunt singulis diebus festis ad recitandum officium beatae Mariae Virginis. 
Ordinata. Aptetur ostiolum tabernaculi cum clavi et sera tutis et fiat baldachinum 
supra altare maius, quo sacerdos celebrans et altare contegantur et idem fiat ad 
altare sanctae Crucis, cuius portatile reducatur cominus pectus sacerdotis 
celebrantis, cum obturatione rimularum et altare claudatur a lateribus – 
confessionalia provideantur de imaginibus devotis a parte poenitentis et in sacristia 
fiat labellum et manutergium ad abluendas manus – sarciatur missale in canone et 
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provideatur de pelvi pro urceolis et de duabus capsulis pro purificatoriis |179v| 
mundis a mundandis seorsum tenendis. Quibus habitis et cetera. [A margine: Santi 
Fermo e Rustico] Visitavit oratorium Sanctorum Firmi et Rustici infra limites 
Insulae Porcariciae, de ratione societatis sub eorumdem invocatione erectae, quae 
manutenet de omnibus ex redditibus et oneribus ut in pollicea et cetera. Duo extant 
altaria, nempe: altare maius cum portatili, in quo celebratur qualibet secunda 
dominica mensis per dominum archipresbyterum, stipe tradita a societate eadem 
ducatorum 10 in anno. Altare sancti Antonii cum portatili, manutentum cum 
antedicto altari a dicta societate, in quo celebratur ex devotione. Vidit confessionale 
mobile, ibidem existens de licentia domini archipresbyteri nec non in choro sacras 
suppellectiles pro missae celebratione |180| necessarias, in armario custoditas. 
Ordinata. Elevetur aliquantulum portatile altaris maioris et firmetur in mensa – 
firmetur genuflexorium confessionalis – sarciatur spera vitrea tendens in chorum – 
inauretur patena quam execravit – provideatur de pelvi pro urceolis, de duabus 
scatulis pro purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis, de cruce adoranda 
a sacerdote celebraturo et de labello et manutergio ad abluendas manus. His 
expletis. Hora meridiana superventa, illustrissimus et cetera prandium sumpsit. 
Dicta die a prandio. Convocatis populis in ecclesia parochiali, illustrissimus et 
cetera in eamdem descendit sacramentum Chrismatis administraturus, in qua sacra 
functione 200 |180v| circiter christifideles utriusque sexus confirmavit. [A margine: 
Sant’Antonio dei Casalini] Interim reverendissimus dominus vicarius generalis se 
contulit ad visitandum oratorium Sancti Antonii in contrata de Casalinis infra 
limites parochialis Insulae Porcariciae, de ratione nobilis domini comitis Marci 
Antonii Miscaleo, a quo de omnibus manutenetur. Unicum extat altare cum 
portatili, in quo celebratur ex devotione dicti nobilis domini comitis singulis diebus 
festis per reverendum dominum Bernardinum Mazzolini sacerdotem de Hostilia, 
stipe ducatorum 30 in anno, qui docet diebus festis habitantes doctrinam 
christianam, de consensu domini archipresbyteri ob distantiam trium miliarium a 
parochiali. Gaudet oratorium indulgentia pro visitantibus in festo sancti Antonii 
diei 7 maii 1712 ad septennium concessa. Visitavit sacristiam, de sacris 
suppellectilibus sufficienter provisam. Vidit in oratorio capsellam in qua 
reponuntur |181| piorum eleemosynae de licentia domini archipresbyteri, cui 
traduntur. Ordinata. Provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam, de 
vasculis cum floribus, de cruce adoranda a sacerdote celebraturo, de duabus casulis 
albi et nigri colorum, de suis scatulis pro corporalibus et purificatoriis mundis a 
mundandis seorsum tenendis et labello et manutergio ad abluendas manus – ostium 
privatum ex asseribus clausum obturetur muro, nisi doceatur de privilegio 
apostolico. Quibus habitis, illustrissimus et cetera, recitato sanctissimo rosario cum 
litaniis et cetera, sermonem habuit ad populum quo magis excitetur ad devotionem 
beate Virginis et versus sero in domum parochialem se restituit et pernoctavit. |181v| 
Die mercurii 20 maii 1716. Mane ingrediente, illustrissimus et cetera accessit ad 
ecclesiam parochialem et in ea sacrum fecit; postea sacram Eucharistiam distribuit 
et Chrismatis sacramentum circa 200 christifidelibus administravit. Dum haec 
agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis sumpsit depositiones iuratas 
a principalioribus communitatis circa vitam, mores et officium domini 
archipresbyteri aliorumque sacerdotum, de quibus recte habuit. Factae item 
perquisitiones an adsint haeretici et cetera, usurarii, adulteri vel huiusmodi malae 
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vitae homines, cumque de aliquibus non tam bene relatum fuerit, re ad superiorem 
delata moniti fuerunt et cetera. Comparuit reverendus dominus Hieronymus Maria 
Bruni, curatus loci aetatis annorum 48, cum mandato ad confessiones ad annum. 
Reverendus dominus Ioannes Baptista Ventretti, sacerdos venetus |182| cum 
dimissorialibus sui illustrissimi et reverendissimi ordinarii, aetatis annorum 32, 
cum mandato episcopali ad confessiones ad annum. Venerabilis clericus Laurentius 
Rossetti subdiaconus annorum 35, cum mandatis ordinum et cetera. Item admodum 
reverendus dominus Nicolaus Piccolotti archipresbyter aetatis annorum 47 circiter, 
qui ostendit bullas apostolicas sui beneficii, per concursum obtenti iuxta formam 
sacri Concilii tridentini die 6 februarii 1714 praesentavitque polliceas cum 
inventariis requisitis ab edicto visitationis, quas ego cancellarius recepi et infra 
reposui, signatas litteris QQ subestque in congregationibus domino vicario 
Oppedani. Ecclesia huiusmodi est plebs habetque clericos portionantes numero 9, 
qui sunt beneficia simplicia clericatus nuncupata, |182v| quibus dominus 
archipresbyter, vigore transactionis diei 7 maii 1706, correspondet quotannis tronos 
37.4 pro quocumque clerico, exemptos et imunes a quovis gravamine, exceptis 
decimis et subsidio. Quibus habitis, illustrissimus et cetera in domum parochialem 
redivit. Dicta die a prandio. Hora solita doctrinae christianae convocatis populis in 
ecclesia parochiali, illustrissimus et cetera ad eamdem reversus est, ubi pueros et 
puellas circa mysteria sanctae fidei et ad salutem animarum necessaria expertus est, 
quos bene edoctos comperuit. Examinatae fuerunt etiam obstetrices loci, quae satis 
competenter instructae inventae sunt. Recitavit postea sanctissimum rosarium cum 
litaniis et cetera |183| et, praemisso brevi sermone ad populum, visitationem 
huiusmodi ecclesiae parochialis absolvit receptisque a domino archipresbytero et 
populis eximiae reverentiae et grati animi monumentis, rhedam conscendit cum suo 
comitatu, associatus a multis nobilibus viris dictae terrae, qui se se comites 
dederunt et usque ad locum Opedani inde visitandum prosequuti sunt. Non procul a 
parochiali pueros et puellas doctrinae christianae, subinde populum cum domino 
archipresbytero Opedani obvios habuit qui, dominationem suam illustrissimam et 
reverendissimam devenerantes, domum usque parochialem associarunt ubi, parva 
facta mora, exceptus fuit sub baldachino a quattuor nobilibus viris delato; in limine 
portae domus parochialis crucem sibi ab admodum reverendo domino Sebastiano 
Viali archipresbytero huiusmodi loci porrectam deosculatus est et, processionaliter 
|183v| [a margine: OPEAN] cum clero et populis incedendo, ecclesiam parochialem 
– cuius titulus est Sancti Ioannis Baptistae – iuxta formam et ritus pontificalis 
solemniter ingressus est. Genuflexus ante Sanctissimum et antiphona cum oratione 
decantatis, indulgentiam episcopalem publicari iussit. Indutus postea violaceis 
paramentis, solitas persolvit exaequias pro defunctis in ecclesia et coemeterio 
sumptisque pontificalibus albis, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, 
in tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea custoditum. Animae a 
communione sunt numero 600, in totum vero 870 et nullus extat inconfessus. De 
lampade et cereis pro Sanctissimo providet parocus, excepta praestatione sex 
cereorum quae fit a communitate in anno. Parata vidit parvam pixidem, 
baldachinum, umbellam, fanalia pro Sanctissimo infirmis per modum |184| Viatici 
associando et ostensorium, omnia bene tenta. Vidit fontem baptismalem, olea 
sancta et confessionalia duo, pariter bene tenta. Altare maius cum mensa marmorea 
et portatili, manutentum a domino archipresbytero, cuius pietas in eius decenti 
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manutentione elucescit. In dicto altari vidit nonnullas sacras reliquias sanctorum 
Christi martyrum Tranquillini, Victoris, Lucii et Basilidae, in vasculo vitreo 
pervetusto clausa, de quibus documenta non extant; propterea in sua veneratione 
manere mandavit. Altare Charitatis, antiquitus consecratum – ut apparet ex signo 
sepulchri muro fixi subtus mensam – de ratione societatis sanctissimi Rosarii, quae 
manutenet de omnibus et in eo – ubi extat etiam imago beatae Mariae Virginis a 
Spasimo exculpta – |184v| celebratur ex devotione. Altare beatae Mariae Virginis a 
Cinctura cum portatili, de ratione nobilis comitis Aloysii Fracastorii, a quo 
manutenetur celebraturque in eo ex devotione, cum nullum adsit legatum, quod 
sciatur. Altare sancti Leonardi seu societatis sanctissimi Corporis Christi 
marmoreum cum portatili, de ratione communitatis, quae manutenet una cum dicta 
societate, cuius confratres numero 25 induunt cappas rubri coloris. Altare 
sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet ex 
redditibus et oneribus ut in pollicea et cetera, quibus satisfit. Visitavit sacristiam 
cum sacris suppellectilibus, de quibus abunde provisa est; item libros curae, status 
animarum et doctrinae christianae nec non totam ecclesiam, coemeterium et 
domum parochialem. Ordinata. Altare Charitatis obturetur a lateribus et de |185| 
tella cerata ac vasculis cum floribus provideatur idemque fiat ad altare beatae 
Virginis a Cinctura, exceptis vasculis cum floribus – renoventur tabellae altaris 
sancti Leonardi et circum altare sanctissimi Rosarii – quod provideatur de tella 
cerata – pingantur mysteria eiusdem sanctissimi Rosarii. His expletis, illustrissimus 
et cetera, post recitationem rosarii cum litaniis et cetera, brevi sed paterno sermone 
populum [recitavit]<excitavit> ad devotionem beatae Mariae Virginis et, die 
peracto, quievit in domo parochiali. Die iovis 21 maii 1716. Illustrissimus et 
reverendissimus pater episcopus ecclesiam parochialem accessit, magna populi 
multitudine adstante cumque missam celebrasset, concionem habuit de divino 
amore et sacram Synaxim distribuendo 1000 circiter christifideles utriusque sexus 
communicavit. Interim reverendissimus dominus vicarius generalis, de mandato et 
cetera, peregit |185v| ad visitandam [a margine: Santa Maria] simplicem ecclesiam 
sanctorum Rocchi et Sebastiani seu Sanctae Mariae Angelorum infra limites 
parochialis Opidani, de ratione communitatis, cum tribus altaribus, nempe: altare 
maius marmoreum cum portatili, de novo erectum pietate nobilis domini comitis 
Aloysii Fracastorii, a quo manutenetur de omnibus et celebratur in eo ex devotione 
estque dicatum beatae Mariae Virgini et sanctae Annae. Altare sanctorum Rocchi et 
Sebastiani cum portatili, de ratione societatum eorumdem sanctorum, quae 
manutenent de omnibus ex redditibus et oneribus ut in pollicea et cetera, in quo 
celebratur singulis dominicis et bis in hebdomada per reverendum dominum 
Antonium Casini sacerdotem dicti loci, stipe tradita ab ipsis societatibus ducatorum 
54 in anno. Altare Annunciationis beatae Virginis cum portatili et imagine exculpta, 
de ratione dictarum societatum, quae manutenent et in eo celebratur per antedictum 
reverendum capellanum, vigore communis obligationis |186| tam pro altare sancti 
Rocchi quam pro praesenti Annunciationis. Visitavit etiam sacristiam cum sacris 
indumentis, de quibus satis provisa est nec non ecclesiam ipsam. Ordinata. 
Provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam pro altare maiori et illud 
sancti Rocchi de tella cerata et claudatur a lateribus – fiant tabellae minores ad 
altare Annunciationis, quod obturetur a lateribus. In sacristia provideatur de bursa 
et vello nigri coloris, de missali pro defunctis, de labello et manutergio ad 
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abluendas manus et reparetur tectum ecclesiae, ne depluat. Quibus habitis et cetera. 
[A margine: Montare] Visitavit oratorium Sancti Caroli in contrata delle Montare, 
cum unico altari cum portatili, de |186v| ratione nobilis domini Francisci de Carolis 
veronensis, in quo celebratur ex devotione et accedente pietate dicti nobilis domini 
de Carolis aliquando in eo conficitur sanctissimum Eucharistiae sacramentum pro 
communicandis infirmis, de licentia parochi ob distantiam a parochiali, quapropter 
vidit duo fanalia et thuribulum. Visitavit sacristiam, de sacris suppellectilibus 
abunde et decore provisam. Gaudet oratorium indulgentia pro visitantibus die festo 
sancti Caroli, ad septennium concessa die 13 aprilis 1712. Vidit in eo ostium 
privatum tendens in aream dicti nobilis domini Francisci mediante ingressum. 
Ordinata. Claudatur ostium privatum, nici doceatur de privilegio apostolico. 
Quibus habitis, illustrissimus et cetera, cum esset hora prandii, quievit. |187| Dicta 
die a prandio. Concursu maximo populi in ecclesia convento, illustrissimus et 
cetera in eadem se recepit et octocentum circiter christifideles confirmandos 
Chrismatis oleo lenivit et, post recitationem sanctissimi rosarii de more, populos 
cum sua benedictione dimisit. Interea reverendissimus dominus vicarius generalis, 
de mandato et cetera, se contulit ad visitandam parochialem ecclesiam Sancti 
Hieronymi Domus Oppiorum et in itinere [a margine: San Franceso di Pregagian] 
visitavit oratorium campestre Sacti Francisci in contrata Pregagiani infra limites 
Domus Oppiorum, manutentum ex eleemosynis, cui ressidet in domo contigua 
Dominicus Lonardi eremita de Sancto Petro Lenniaci, cum licentia episcopali. Tria 
extant altaria, videlicet: altare maius cum portatili, in quo celebratur ex devotione. 
Altare Conceptionis beatae Mariae Virginis cum portatili, manutentum una cum 
antedicta ex eleemosynis, in quo pariter celebratur ex devotione. |187v| Altare 
sancti Antonii, antiquitus suspensum et destitutum. Visitavit apparamenta retro 
altare maius ad sacrum faciendum necessaria. Ordinata. Provideatur altare maius de 
tabellis omnibus – firmetur pallium et imposterum maiori cura et diligentia 
habeatur – pallium mensae altaris Conceptionis adaequetur vel de novo provideatur 
et altare sancti Antonii maneat in sua suspensione – provideatur de planeta nigra et 
ostium tendens in coquinam domus contiguae pro eremita obturetur et aliud 
aperiatur a latere versus hortum. Quibus habitis et cetera.  
Perventus ad parochialem Domus Oppiorum, susceptus fuit a reverendo domino 
Antonio Moscalea rectore aetatis annorum 44, cum bullis episcopalibus sui 
beneficii, obtenti die 8 augusti 1714 ad praesentationem domini archipresbyteri 
Oppedani, cui praestat obsequia personaliter inserviendo in sabbatho sancto et festo 
|188| Corporis Christi, [A margine: CA’ DEGLI OPPI] percipiendo provisionem 
annuam traditam a dicto domino archipresbytero minalium 14 frumenti, minalium 
3 milei, plaustri unius uvarum et ducatorum 24 de grossi 31 pro quoque in anno, ut 
ex instrumento dismembrationis cui et cetera, quae omnia praesentavit cum 
exhibitione pollicearum, quas ego cancellarius recepi et infra reposui, signatas 
litteris SS. Ingressus in ecclesiam, praeviis precibus ante Sanctissimum, oravit pro 
defunctis in coemeterio; deinde visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, 
in tabernaculo ligneo inaurato et pixide argentea pede et operculo cupreis 
custoditum. Animae a comunione sunt numero 254, in totum vero 400 et nullus – 
Deo dante – extat inconfessus. De lampade societas sanctissimi Sacramenti et de 
cereis societas sancti Hieronymi manutenent. Vidit ostensorium, umbellam, 
baldachinum et |188v| amygdalam, sed desunt intorticia et cerei pro honorifice 

!114



associando sanctissimo Viatico ad infirmos, quod etiam fit parvo numero. Visitavit 
fontem baptismalem, in angulo ecclesiae ligneis sceptum cancellis. Olea sancta, in 
cornu evangelii, bene tenta nec non confessionale unicum. Altare maius, divo 
Hieronymo titulari dicatum, manutentum a societate eiusdem sancti Hieronymi ex 
paucis redditibus et ex eleemosinis. Extat legatum quondam Michaelis Ferronati 
missarum decem et aliud quondam reverendi domini Matthaei Paulini missarum 
sex in anno, quibus satisfit. Bene tentum. Altare Annunciationis beatae Mariae 
Virginis cum portatili, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet ex 
eleemosynis. Adsunt legata quondam Michaelis Tezzonati missarum decem et 
Francisci Franzi missarum octo in anno, |189| quibus satisfit per reverendum 
rectorem. Bene tentum. Altare sancti Antonii cum portatili, de ratione nobilis 
domini Michaelis Angeli Rodulphi, a quo manutenetur de omnibus et celebratur in 
eo ex devotione. Altare beatae Virginis sanctissimi Rosarii cum portatili et mensa 
marmorea, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet ex eleemosynis. Bene 
tentum. Altare sanctae Luciae cum portatili, de ratione nobilis comitis Ludovici 
Nogarolae loco quondam domini Francisci Beroldi, cum obligatione manutenendi 
altare et celebrare faciendi semel in hebdomada, stipe ducatorum 12 nec non 
erogandi pauperibus die illius anniversaria minalia sex frumenti in panem redacti, 
quibus tamen integre non satisfit. Adsunt alia legata in dicta ecclesia, videlicet: 
unius |189v| officii pro quondam Nicolao Ferroni cum cereo supra tumulum et cum 
obligatione in totum impendendi tronos 14; alterum missarum septem pro quondam 
Margarita Tinella; alterum missarum 18 pro quondam Angelo Andreono et alterum 
missarum 9 pro quondam Iulio Corsino, quibus integre satisfit. Vidit denique 
sacristiam et sacras in ea suppellectiles, quas sufficientes reputavit pro sacro 
peragendo et aliis functionibus ecclesiasticis. Item libros curae et status animarum, 
bene dispositos; denique totam ecclesiam, coemeterium et domun parochialem. 
Pueros et puellas doctrinae christianae cum obstetricibus ibidem conventos in iis 
quae ad eorum officium et salutem aeternam respective necessaria videntur 
expertus est, quos omnes satis edoctos comperuit. Sumpsit pariter iuratas 
depositiones a fide dignis testibus de vita, moribus et officio reverendi rectoris |190| 
aliorumque sacerdotum, de quibus recte habuit factisque perquisitionibus circa 
publicos peccatores et cetera, relatum fuit unum adesse qui non convivit cum 
propria uxore, quae res delata fuit ad illustrissimum episcopum; in reliquis recte 
fuit responsum. Ordinata. Provideatur de quattuor fanalibus et parocus curet ut 
maiori numero cereorum et intorticiorum quam fieri potest associetur sanctissimum 
Viaticum ad infirmos, excitando praecipue confratres societatum sanctissimi 
Sacramenti et sancti Hieronymi – operiatur sacrarium suo lapide et admoveantur 
banca ita ut facilis pateat accessus ad fontem baptismalem et ad altaria sanctissimi 
Rosarii et sancti Antonii – fiat aliud confessionale et alteri adponatur imago devota 
a parte poenitentis - |190v| altare sancti Antonii provideatur de vasculis cum 
floribus et idem fiat ad altare sanctae Luciae, cuius tabellae renoventur et figurae 
angelorum sarciantur – arctentur via iuris haeredes quondam domini Francisci 
Beroldi ut integre adimpleant legata, cum protestatione omnipotentis Dei si secus 
de indignatione. In sacristia provideatur de labello cum manutergio ad abluendas 
manus, cuius sperae vitrae illaeque ecclesiae sarciantur, cum muris coemeterii et 
per quos spectat reparetur domus parochialis in necessariis. Quibus habitis et 
cetera. Die veneris 22 maii 1716. Facto mane, illustrissimus et cetera, parochialem 
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ecclesiam ingressus, sacram Synaxim multis christifidelibus utriusque sexus 
propriis manibus erogavit et sacramentum Confirmationis totidem christifideles 
imbuit. |191| [A margine: Santi Francesco e Antonio] Subinde se contulit 
personaliter ad visitandum oratorium Sanctorum Francisci et Antonii infra limites 
Opedani, de ratione nobilis domini comitis Pii Turci cum unico altari et portatili, 
elegantissime erectum et de omnibus tam ad ornatum quam ad sacrum faciendum 
honorifice et magnificenter provisum, ita ut pietatem eiusdem nobilis comitis 
summopere comendavit et ad altare praedictum, quod est marmoreum omni 
elegantia paratum, sacrosanctum missae sacrificium peregit, multis adstantibus 
nobilibus viris et populis; deinde sanctissimum rosarium cum litaniis beatae Mariae 
Virginis recitare voluit et missas a suis reverendis capellanis inibi celebratas 
audivit. Visitavit postea altare ipsum: de omnibus – ut supra – provisum et optime 
tentum invenit; nullam extare obligationem inibi celebrandi relatum fuit, sed fere 
quotidie idem dominus comes celebrare facit ex devotione in eo. Habet speculam 
supra ianuam sacristiae, ex indulto tamen sacrae congregationis diei 26 septembris |191v| 
1714 ibidem ostenso. Vidit quoque sacras suppellectiles, de quibus honorifice et 
abbundantissime provisa est, inter quas etiam praetiosiores. In dicto oratorio 
aguntur festa solennia sancti Francisci et sancti Antonii, cum indulgentia pro 
visitantibus et fit expositio sanctissimi Sacramenti et communio a domino 
archipresbytero et propterea extat custodia et thronus honorificus. Quibus habitis, 
hora meridiana reversus est ad domum parochialem et inibi prandium sumpsit. 
Dicta die a prandio. [A margine: Sant’Antonio delle Caborzele] Reverendissimus 
dominus vicarius generalis et cetera, de mandato et cetera, visitavit oratorium 
Sancti Antonii de Caborzelis infra limites parochialis ecclesiae Opedani, de ratione 
procuratiarum Sancti Marci de Supra, cum tribus altaribus ressidetque in domo 
contigua capellanus, qui ad praesens est reverendus dominus Ludovicus |192| 
Gualdi, sacerdos carpensis nullius diaecesis status Mutinae aetatis annorum 45 
circiter, cum mandato episcopali ad missam diei 13 decembris 1715, ad sex menses 
concesso et dimissorialibus ad annum, stipe tradita ab hominibus dictae contratae 
ducatorum 30 in anno et cum obligatione celebrandi singulis diebus festis de 
praecepto et docendi habitantes doctrinam christianam. Habet ecclesia duas petias 
terrae camporum 4 circiter cum dimidio, quae locatae sunt Iacobo Cavallaro pro 
ducatis decem, quorum sex – ut dixit – solvuntur procuratiis et reliquum 
impenditur pro manutenenda ecclesia. Altare maius, [maius] cum portatili execrato 
et icona divi Antonii abatis in choro. Altare beatae Virginis alias sancti Pancratii 
cum portatili, in quo celebratur ex devotione. Altare sancti Francisci cum portatili, 
de ratione nobilis domini comitis de Nogarolis, successoris nobilis domini comitis 
de Maphaeis, cui celebrare faciunt quattuor missas in festo |192v| sancti Francisci, 
fertur ex obligatione et non satisfit aliquibus ab hinc annis. Retro altare maius vidit 
sacras suppellectiles ad sacrum faciendum necessarias. Ordinata. Pallium mensae 
altaris maioris adaequetur – provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam, 
quod inseratur in mensa et de tella cerata ac de stragula nec non admoveatur 
tabernaculum – altare beatae Virginis provideatur de novo portatili ad mensuram 
canonicam et de tella cerata ac fiat baldachinum, quo altare et sacerdos celebrans 
contegatur et altare sancti Francisci provideatur de tella cerata et stragula, de 
vasculis cum floribus et arctentur via iuris sucessores Maphaei per quos spectat ad 
satisfaciendum, cum protestatione indignationis omnipotentis Dei et cetera. In 
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sacristia provideatur de pelvi pro urceolis, de |193| capsulis pro purificatoriis 
mundis a mundandis seorsum tenendis, de vello nigri coloris et altero viridis – 
sarciantur stola violacea et sperae vitrae et fiant de novo sperae deficientes ad 
fenestras. Quibus habitis et cetera. Illustrissimus et reverendissimus dominus 
dominus praesul, convocatis populis in ecclesia parochiali hora solita doctrinae 
christianae, in eamdem se recepit, pueros et puellas singillatim interrogando circa 
mysteria principaliora sanctae fidei et alia ad salutem necessaria nec non 
obstetrices circa formam baptismatis et cetera; omnes satis competenter instructos 
comperuit et iterum administravit sacramentum Chrismatis. Dum haec agerentur, 
reverendissimus dominus vicarius generalis sumpsit iuratas depositiones testium 
fide dignorum circa vitam, mores et officium reverendi parochi aliorumque 
sacerdotum Opedani et de omnibus recte relatum |193v| fuit. Item an in loco adsint 
adulteri, haeretici, suspecti de haeresi, usurarii et huiusmodi malae vitae homines et 
recte de omnibus habuit. Reverendus dominus archipresbyter aetatis annorum 46 
praesentavit bullas episcopales sui beneficii, per concursum obtenti iuxta formam 
sacri Concilii tridentini diei 11 martii 1710, simul cum mandato vicarii foranei 16 
ianuarii 1714, cum subiectione parochialium Sancti Ioannis Baptistae de Opedano, 
Sanctorum Petri et Pauli Insulae Porcariciae, Sancti Zenonis de Palude et Sancti 
Hieronymi Domus Opiorum eaque visa et lecta fuere et exhibitas polliceas ad 
normam aedicti visitationis ego cancellarius infra reposui, signatas litteris RR. 
Comparuit reverendus dominus Lazarus Monchi, sacerdos lucensis annorum 40, 
cum mandato ad curam animarum ad sex menses concesso in curia episcopali, |194| 
vigore dimissorialium diei primi aprilis 1711, ad decennium relaxatarum. 
Reverendus dominus Thomas Caprari sacerdos novoregensis diaecesis, cum 
mandato episcopali ad missam 23 iulii 1715, confirmato ad sex menses 23 ianuarii 
1716 et est aetatis annorum 37. Demum illustrissimus et cetera recitavit tertiam 
partem sanctissimi rosarii cum litaniis sanctorum et cetera et populum, paterno 
sermone excitante ad devotionem beatae Virginis et benedictione sua episcopali, 
dimisit et visitationem huiusmodi parochialis Opedani absolvit et quievit. 
[A margine: RONCO] Die sabbathi 23 maii 1716. Illustrissimus et reverendissimus 
episcopus et cetera, summo mane relicto Oppedano, se contulit ad visitandam 
parochialem ecclesiam plebem nuncupatam Sanctae Mariae de Ronco, receptis 
prius a domino archipresbytero Oppedani et a nobilibus viris permultis obsequii et 
veneratis argumentis. |194v| Perventus ad Roncum, obvium habuit admodum 
reverendum dominum Riccomedorum Collinum iuris utriusque doctorem, 
archipresbyterum illius loci aetatis annorum 47, cum clero et populis nec non 
schola doctrinae christianae, qui dominationem suam illustrissimam et 
reverendissimam devenerantes susceperunt et usque ad domum parochialem, in qua 
mansionem suam posuit, praesulem subsequuti sunt. Successive in limine portae 
domus parochialis, sub baldachino susceptus a nobilibus viris delat[us]<o>, crucem 
sibi ab admodum reverendo domino archipresbytero porrectam deosculatus est et, 
processionaliter incedendo, clero et populis praecedentibus et psalmum Benedictus 
decantantibus, medio rituum et solemnitatum ad normam pontificalis et cetera, 
solemnem in templum habuit ingressum ubi, genuflexus ad altare maius et 
antiphona decantata, populis benedixit et indulgentiam elargitus est. Violaceis 
indutus apparamentis, persolvit exequias |195| pro defunctis in ecclesia et 
coemeterio; deinde visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, servatum in 
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tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea. Parocus dixit habere animas a 
comunione numero 580, in totum 900 circiter et unicum inconfessum, quem 
illustrissimus accersiri mandavit. De lampade et cereis pro Sanctissimo dominus 
archipresbyter una cum dominis clericis providet et pro eodem, tam 
processionaliter quam ad infirmos associando, parata vidit duas umbellas, 
baldachinum, vexillum, thronum, ostensorium et cetera. Visitavit fontem 
baptismalem, subtus capellam rastris ligneis clausam in angulo ecclesiae 
custoditum. Item olea sancta, in forma decenti in proprio cornu bene tenta. |195v| 
Visitavit, praevia thurificatione et cetera, reliquias sanctorum Christi martyrum 
Urbani, Nominandi, Victoriani, Fructuosae, Redemptae et Placidae, in duabus 
capsulis ligneis auratis cum cristallis repositas, bene clausas et sigillatas, cum suis 
documentis et sigillis episcopalibus datis Veronae die 11 novembris 1710 easque 
recognitas approbavit. Duo vidit confessionalia a lateribus ecclesiae eaque bene 
tenta. Deinde visitavit altaria, videlicet: altare maius cum portatili, Nativitati beatae 
Mariae Virginis dicatum, manutentum de omnibus a domino archipresbytero cum 
dominis clericis plebis. Bene tentum. Altare sanctorum Francisci et Caroli cum 
portatili, de ratione nobilis domini marchionis Antonii Fumanelli, a quo de 
omnibus manutenetur, cum obligatione celebrare faciendi semel in hebdomada, cui 
|196| satisfit per dominum archipresbyterum, stipe tradita ducatorum 12 in anno a 
dicto nobili domino marchione. Extat erectum ad dictum altare perpetuum simplex 
beneficium ecclesiasticum de iure patronatus eligendi et praesentandi nobilis 
dominae comitissae Octaviae Lazisiae relictae quondam nobilis domini Philippi 
Morando, cuius rector ad praesens est reverendus dominus Camillus Morando, cum 
obligatione celebrandi 9 missas in anno illius vita durante et postea semel in 
hebdomada, prout in erectione eiusdem beneficii in actis curiae episcopalis anno 
1698 in volumine primo numero primo. Altare beatae Mariae Virginis sanctissimi 
Rosarii marmoreum cum portatili et imagine beatae Virginis exculpta, de ratione 
eiusdem societatis, quae manutenet ex redditibus et oneribus, quibus in parte 
tantummodo adimpletur ob difficultatem exactionis, |196v| prout in pollicea et 
cetera. Altare sanctorum Bernardini et Laurentii cum portatili, de ratione nobilis 
domini Horatii Emanuelli, a quo manutenetur cum obligatione celebrare faciendi 
uxorio nomine semel in hebdomada, cui satisfit per dominum archipresbyterum, 
stipe tradita ducatorum 12 in anno ab ipso nobili domino Emanuelli. Altare beatae 
Virginis cum portatili, de ratione dominorum de Guareschis, modo vero nobilis 
dominae marchionissae Iuniperae Guareschae Spolverini, quae manutenet cum 
obligatione etiam conficiendi duo anniversaria missarum 12 pro quoque, ex legato 
quondam domini Bartholomaei de Guareschis, ex testamento quondam dominae 
Dolabellae Notae diei ut in illo, cui tamen non satisfit. Altare sanctissimi Corporis 
Christi seu sancti Michaelis arcangeli marmoreum cum portatili, cui adest societas 
sanctissimi Sacramenti, quae regitur una cum societate sanctissimi |197| Rosarii, in 
quo celebratur singulis diebus festis per capellanum communitatis ex devotione nec 
non missae 12 in festo apparitionis sancti Michelis, fertur ex voto communitatis. 
Altare Patrocinii beatae Mariae Virginis marmoreum, nuncupatum beatae Virginis 
Gratiarum cum portatili, manutentum a domino archipresbytero ex eleemosynis 
oblatis a pietate fidelium, de omnibus bene provisum et ornatum, in quo celebratur 
ex devotione. Altare beatae Mariae Virginis Adoloratae marmoreum cum portatili, 
de ratione dominorum de Clementis, a quibus manutenetur; ignoratur tamen an sint 
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aliqua legata, cum celebretur in eo ex devotione. Visitavit subinde sacristiam et in 
ea vasa sacra et suppellectiles ut in inventario exhibendo, de quibus satis provisa 
inventa fuit nec non libros curae, status animarum, doctrinae christianae et 
congregationum ruralium |197v| et demum totam ecclesiam et coemeterium. 
Ordinata. Provideatur de figura Ressurrectionis, tempore Paschatis in apice 
tabernaculi erigenda et fons baptismalis vestiatur conopaeo violaceo – provideatur 
de portatili ad mensuram canonicam pro altare sanctorum Francisci et Caroli, quod 
claudatur a lateribus et pallium adaequetur mensae – arctentur via iuris per quos 
spectat ut adimpleantur legata altari beatae Virginis sanctissimi Rosarii, cum 
protestatione indignationis omnipotentis Dei si secus et idem intelligatur ordinatum 
pro altare beatae Virginis dominorum de Guareschis, quod provideatur saltem de 
aliis duobus candelabris, de vasculis cum floribus, de pulvinaribus saltem ex corio, 
de tabellis omnibus – sarciantur suppedaneum et figurae angelorum sive haec |198| 
admoveantur et in omnibus melius ornetur et maiori cura habeatur – sarciatur 
pallium mensae altaris sancti Bernardini et mundentur cornices tabellarum 
minorum – elevetur suppedaneum altaris sanctissimi Corporis Christi gradibus 
mensae et altare beatae Virginis Adoloratae provideatur de novo portatili ad 
mensuram canonicam, de tabellis omnibus et de pulvinaribus saltem ex corio et 
item de pelvibus pro urceolis. Quibus habitis, sacrum fecit et, post nonnullorum 
comunionem peractam, recitavit sanctissimum rosarium cum litaniis beatae 
Virginis ac, hora meridiana superventa, quievit. Dicta die a prandio. Illustrissimus 
et cetera, in parochialem ecclesiam descendens, una cum populis recitavit 
sanctissimum rosarium cum |198v| litaniis sanctorum pro consecutione indulgentiae 
et cetera et dominus archipresbyter praesentavit polliceas ad normam edicti 
visitationis, quas ego cancellarius recepi et infra reposui, signata litteris TT. 
Ostendit etiam bullas episcopales sui beneficii, obtenti per concursum iuxta 
formam sacri Concilii tridentini subdatum Veronae 13 maii 1705 et mandatum 
vicarii foranei anni praedicti, cum subiectione parochialium Sanctae Mariae de 
Ronco, Sanctorum Philippi et Iacobi de Scardevaria, Sancti Ambrosii de Tumba et 
Sanctae Mariae de Albareto, cum suis sacerdotibus et clericis. Huiusmodi ecclesia 
est consecrata et dies anniversariae dedicationis agitur die 18 octobris; est plebs 
habetque clericos portionantes |199| numero 28, qui sunt beneficia simplicia 
clericatus nuncupata. Comparuerunt pariter infrascripti reverendi sacerdotes, 
videlicet: reverendus dominus Leopoldus de Vecchiis, sacerdos Riperii mantuanae 
diaecesis aetatis annorum 51, cum dimissorialibus ad libitum concessis et mandato 
episcopali pro huiusmodi cura exercenda, ad annum relaxato. Reverendus dominus 
Liborius Giustinelli, iuris utriusque doctor aetatis annorum 47, cum mandato 
episcopali ad curam animarum ad annum, qui etiam est capellanus communitatis. 
Dum haec agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis se contulit ad 
visitanda infrascripta oratoria, videlicet: oratorium Sancti Francisci cum unico 
altari cum portatili infra limites Ronchi plebis, de ratione nobilium dominorum 
Angeli et nepotum de |199v| Manuelis [a margine: San Francesco] cum icona 
celebris picturae, a quibus manutenetur et celebratur in eo ex devotione. Retro 
altare vidit sacras suppellectiles pro missae celebratione necessarias, omnia bene 
tenta, prout etiam oratorium abundanter provisum. Ordinata. Provideatur de planeta 
pro mortuis. [A margine: Sant’Antonio] Oratorium Sancti Antonii, cum unico altare 
et portatile, de ratione nobilis domini Horatii de Manuelis infra limites plebis 
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Ronchi, manutentum de omnibus a dicto nobili domino Horatio, qui ex devotione 
celebrare facit singulis diebus festis. Vidit sacra indumenta pro missae celebratione 
necessaria. |200| Ordinata. Fiat icona muro affixa, item planeta cum missali a 
mortuis et inauretur retrorsum patena; cumque dubitatum fuerit an locus supra 
oratorium inservire possit alicui usui domestico, mandavit observari et praecipi per 
dominum vicarium foraneum ne alicui profano usui seu domestico inserviat, aliter 
oratorium intelligatur suspensum. [A margine: San Giorgio dal Corso] Oratorium 
Sancti Georgii a Cursu infra limites Ronchi, cum unico altare et portatile, alias de 
ratione canonicorum regularium Sancti Georgii in Alga suppressorum, modo vero 
reverendarum monialium sanctae Theresiae Venetiarum, cum obligatione celebrare 
faciendi quotidie, quod olim localiter non adimplebatur ob deficentiam sacerdotum, 
modo vero satisfit cum libertate |200v| per reverendum dominum Matthaeum 
Pandolfelli, sacerdotem terrae Barzelli franensis diaecesis regni Neapolim cum 
mandato episcopali ad missam diei 3 martii 1716 ad sex menses concesso, vigore 
dimissorialium et cetera, commorantem in loco Albareti, stipe tradita ducatorum 90 
in anno. Vidit sacristiam contiguam, quae habet ostia tendentia in domum 
inservientem pro habitatione capellani, destitutam speris et armario necessariis pro 
custodiendis apparamentis, quae vidit male tenta. Ordinata. Deprimatur portatile in 
mensa, cum obturatione rimularum; claudatur a lateribus – pallium adequetur 
mensae – de altero gradu a candelabris provideatur seu amplientur tobaleae ad 
iconam sanctae Theresiae – pingatur etiam |201| imago sancti Georgii uti titularis – 
aptetur suppedaneum – firmetur calix – provideatur de planetis viridis, rubei et 
violacei colorum, cum suis fulcimentis, de labello et manutergio ad abluendas 
manus, de armario pro colocandis apparamentis, de veste talari, de scatulis pro 
purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis, de quibus etiam fiat provisio 
et de tabellis omnibus, de duobus genuflexoriis – fiant sperae omnibus fenestris et 
maior cura et diligentia habeatur in custodiendis altare, sacristia et oratorio, 
conscientiam earumdem reverendarum monialium onerando Deique indignationem 
protestando si secus. Exequantur suprascripta ordinata termino trium mensium, 
aliter suspenditur |201v| oratorium. Quibus habitis et cetera. [A margine: 
Sant’Antonio delle Pezze] Oratorium Sancti Antonii in contrata delle Pezze infra 
limites plebis Ronchi, de ratione nobilium dominorum Ruperti et fratrum de 
Polfranceschis, a quibus de omnibus manutenetur, cum obligatione quotidie 
celebrare faciendi apposita in fundatione oratorii a quondam nobili domino Horatio 
Polfranceschi eorum patruo, cui satisfit per reverendum dominum Ioseph Viali, 
stipe ducatorum 90 in anno. Unicum extat altare marmoreum cum portatili et parvo 
tabernaculo cum throno pro facienda expositione Sanctissimi in festo sancti 
Antonii, cum unico confessionali, omnia ibidemque existentia de licentia domini 
archipresbyteri et cetera. |202| Visitavit sacristiam adnexam, cum sacris 
suppellectilibus in armario custoditis, de quibus sufficienter provisa est, ut patet ex 
inventario exhibito et reposito cum aliis ad litteras TT. Extat indulgentia pro 
visitantibus die festo eiusdem sancti Antonii subdatum Romae 12 maii 1701, sine 
temporis praescriptione concessa. Vidit ostium privatum tendens in aream domus 
contiguae ipsorum nobilium de Polfranceschis, quod assertum fuit extare apertum 
ex indulto apostolico. Quibus habitis et cetera. [A margine: San Vitale delle Mote] 
Oratorium Sancti Vitalis, cum unico altare et portatile, de ratione nobilium 
dominorum Iacobi et Francisci de Vitalibus, situm in contrata delle Mote infra 
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limites Ronchi, a quibus manutenetur et celebratur ex devotione, ut fertur, absque 
aliqua obligatione. In loco – ad modum sacristiae adnexo – visitavit sacras 
suppellectiles pro missae celebratione necessarias. |202v| In dicto oratorio, erecto de 
anno 1692, asservatur umbella et parvus thronus, quibus utitur dominus 
archipresbyter plebis occasione communicandi infirmos ob distantiam a parochiali. 
Quibus et cetera. Ordinata. Liniantur cornices tabellarum et figurae angelorum – 
provideatur de planeta nigri coloris, de cruce adoranda a sacerdote celebraturo, de 
labello et manutergio ad abluendas manus et de ramatis ad fenestras, ne pateat 
avibus additus. Quibus habitis et cetera. [A margine: Santa Catarina] Oratorium 
Sanctae Catherinae apud aggerem Athesis infra limites plebis Ronchi, de ratione 
reverendarum monialium Sancti Ioannis a Beveraria, cum unico altare et portatili, a 
quibus manutenetur de omnibus et celebratur in eo festa die sanctae Catherinae |203| 
et aliis diebus per annum. Visitavit etiam apparamenta, in armario custodita. Olim 
aderat in eo confraternitas disciplinatorum, quae modo translata est in oratorium 
Sanctissimae Trinitatis prope parochialem. Ordinata. Elevetur aliquantulum 
portatile, ita ut superemineat e mensa – provideatur de tabellis parvis – fiant gradus 
a candelabris – aptentur baldachinum et pallium ex corio – provideatur de planetis 
viridis et violacei colorum, de missali a mortuis et de labello ab aqua benedicta ac 
oratorium ipsum imposterum maiori cura et diligentia habeatur. Quibus habitis et 
cetera. Oratorium Sanctissimae Trinitatis apud parochialem Ronchi, quod habet 
unicum altare cum portatili, de ratione |203v| [a margine: Santissima Trinità] 
confratrum disciplinatorum, induentium cappas albas, ad numerum circiter 97, qui 
vivunt sub regulis et capitulis, fertur antiquitus institutis sub eminentissimo et 
reverendissimo domino cardinali Valerio episcopo veronensi, quas approbavit 
inibique conveniunt diebus festis ad recitandum officium seu alias orationes ad 
normam capitulorum et celebratur in eo ex devotione et manutenetur ab ipsis 
confratribus. Visitavit etiam sacras suppellectiles, in armario servatas. Ordinata. 
Provideatur de tella cerata, de pulvinaribus festivis, de purificatoriis, de capsulis, 
altera pro corporalibus et duabus pro purificatoriis mundis a mundandis seorsum 
tenendis et de pelvi pro urceolis. Quibus habitis, illustrissimus et cetera, facto sero, 
quievit. 
|204| [A margine: SCARDEVARA] Dicta die, reverendissimus dominus vicarius 
generalis, de mandato et cetera, visitavit parochialem ecclesiam Sanctorum Philippi 
et Iacobi de Scardevaria, de iure patronatus eligendi et praesentandi admodum 
reverendi pro tempore archipresbyteri venerabilis plebis Sanctae Mariae de Ronco, 
cuius rector ad praesens est reverendus dominus Franciscus Mercanti aetatis 
annorum 42, cum bullis episcopalibus diei 12 februarii 1707, quas ostendit et illico 
praesentavit polliceas et cetera, per me cancellarium repositas ad litteras VV. 
Ecclesiam ingressus, recepit aquam lustralem de manibus dicti reverendi rectoris 
et, praevia oratione ante Sanctissimum, solitas persolvit exequias in coemeterio; 
deinde, pluviali albo indutus, visitavit sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in 
tabernaculo ligneo aurato et pixide argentea pede tamen et operculo cupreis 
servatum. Animae a comunione huiusmodi curae subiectae sunt numero 193, in 
totum vero 233 et unicus |204v| inconfessus, quem dominatio sua reverendissima 
accersiri mandavit. Parocus providet de lampade et cereis pro Sanctissimo ac pro 
eodem associando ad infirmos vidit umbellam, amygdalam, quattuor fanalia nec 
non ostensorium. Visitavit fontem baptismalem, in cornu evangelii altaris maioris 
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subtus capellam rastris ligneis clausam. Olea sancta, a cornu praedicto in choro sub 
ostiolo tute clauso custodita. Item duo confessionalia, alterum pro mulieribus et 
aliud pro masculis. Altare maius consecratum, prout etiam tota ecclesia, cuius 
dedicationis anniversarium agitur prima dominica mensis augusti et manutenetur 
de omnibus a reverendo rectore. Bene tentum. |205| Altare sanctissimi Rosarii cum 
portatili, de ratione domini Ioannis Baptistae Paulini, cum obligatione celebrare 
faciendi semel in hebdomada et manutenendi altare et satisfit per reverendum 
dominum Antonium Melo, capellanum communitatis, stipe tradita ducatorum 12 in 
anno. Inibi adest societas sanctissimi Rosarii, sine redditibus et oneribus. Idem 
reverendus capellanus celebrat etiam singulis diebus festis in ortu solis pro 
communitate, stipe ducatorum 40 in anno. Altare Assumptonis beatae Mariae 
Virginis cum portatili, de ratione venerabilis societatis eiusdem Assumptionis, quae 
manutenet de omnibus habetque redditus et onera missarum ut in pollicea et cetera, 
quibus satisfit per reverendum rectorem. Visitavit denique sacristiam et in ea sacras 
suppellectiles et vasa sacra nec non libros curae et status animarum. Deinde monuit 
reverendum rectorem ut curet pueros et |205v| puellas accedere cum obstetricibus 
pro examine respective suscipiendo ad plebem Ronchi die crastina. Praevio 
iuramento fide dignorum testium, sumpsit iuratas depositiones circa vitam, mores 
et officium reverendi rectoris aliorumque sacerdotum, videlicet: reverendi domini 
Antonii Melo sacerdotis de Arzignano vicentinae diaecesis, cum mandato 
episcopali die 24 septembris 1715 ad missam, vigore dimissorialium et cetera, de 
quibus recte habuit. Item an adsint publici peccatores, nempe adulteri, usurarii, 
haeretici et cetera et nullos huiusmodi existere relatum fuit. Ordinata. Renovetur 
sacramentum semel in hebdomada tempore aestivo et bis in mense tempore hyemis 
– inauretur amygdala - |206| provideatur de throno quod inserviat non tam pro 
expositione Sanctissimi sed etiam pro reponenda pixide dum per modum Viatici ad 
infirmos defertur et de figura Ressurrectionis, tempore Paschatis in apice 
tabernaculi erigenda – altero ex confessionalibus adponatur imago devota – altare 
sanctissimi Rosarii provideatur de tabellis omnibus et circum illud pingantur 
mysteria eiusdem sanctissimi rosarii – elevetur aliquantulum portatile 
Assumptionis beatae Mariae Virginis, cum obturatione rimularum et pallium 
adaequetur mensae – sarciantur sperae vitreae ad fenestras ecclesiae – provideatur 
de novo libro mortuorum, ordine alphabetico disposito et in describendis partitis 
matrimoniorum exprimantur dies publicationum. Quibus habitis et cetera, 
visitationem absolvit. |206v| Die dominico 24 maii 1716. Post solis ortum 
illustrissimus et cetera, parochialem ecclesiam Ronchi ingressus, missam celebravit 
et post habitam concionem ad populum ad digne et frequenter suscipiendam 
sanctissimam Eucharistiam, illam administrando 700 circiter christifideles 
utriusque sexus communicavit adminisravutque subinde sacramentum 
Confirmationis circa 200 christifidelibus.  
[A margine: TOMBA] Interea reverendissimus dominus vicarius generalis, de 
mandato et cetera, se contulit ad visitandam parochialem ecclesiam plebem 
nuncupatam Sancti Ambrosii de Tumba, cuius archipresbyter ad praesens est 
reverendus dominus Iacobus Cultrani aetatis annorum 44, cum bullis episcopalibus 
sui beneficii, obtenti per concursum iuxta formam sacri Concilii tridentini 
subdatum Veronae die 29 decembris 1709, qui praesentavit polliceas |207| ad 
normam edicti visitationis, quas ego cancellarius recepi et signavi litteris XX. 
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Benigne susceptus a dicto domino archipresbytero, ecclesiam ingreditur et, praevia 
oratione ad altare maius, solitas persolvit exaequias in coemeterio. Deinde visitat 
sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito et pixide 
argentea pede et operculo cupreis servatum. Parocus asserit habere sub se animas a 
communione 270, in totum vero 357 et nullam – Dei gratia – inconfessam idemque 
providere de lampade et cereis pro Sanctissimo, pro quo associando ad infirmos 
parata extant amygdala, baldachinum, umbella, thronus et 4 fanalia cum ostensorio. 
|207v| Postea idem reverendissimus sacrum fecit et inde visitavit sacrum fontem 
baptismalem, in angulo ecclesiae existentem, cancellis ligneis septum. Olea sancta, 
in cornu evangelii sub ostiolo custodita. Visitavit confessionale unicum et altaria, 
videlicet: altare maius cum portatili, divo Ambrosio titulari dicatum, manutentum 
de omnibus a domino archipresbytero. Altare beatae Virginis sanctissimi Rosarii 
cum portatili, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet habetque redditus 
ducatorum 6 in anno, cum onere celebrandi missas 11 ex legato quondam Ioannis 
Baptistae Cavalli, cui satisfit. Altare beatae Mariae Virginis Cerealis cum portatili 
et |208| icona celeberrimae picturae, de ratione eiusdem societatis beatae Virginis, 
quae manutenet ex redditibus tronorum 25 in anno, cum obligatione missarum 
trium ex legato supradicti Cavalli, cui satisfit. Altare sanctissimi Corporis Christi 
cum portatili, de ratione societatis eiusdem Corporis Christi, quae manutenet ex 
eleemosynis; habet redditus tronorum 12, cum onere missarum trium in anno ex 
legato antedicti Cavalli, cui satisfit. Altare sancti Blasii cum portatili, de ratione 
familiae illorum de Albertinis, qui manutenent celebraturque in eo ex devotione. 
Successive expertus est pueros et puellas, ibidem congregatos, in doctrina 
christiana |208v| nec non obstetrices circa formam baptismatis, quos omnes satis 
edoctos invenit. Visitavit pariter sacristiam et in ea sacras suppellectiles et vasa 
sacra. Item libros curae et status animarum, bene tentos et demum coemeterium et 
totam ecclesiam, quae est antiqua plebs habetque clericos numero 11, qui antiquitus 
suis gaudebant redditibus, modo tamen sunt deperditi ob Athesis aluvionem; nam 
in valles descenderunt agri decimis subiectis. Habuit etiam informationes iuratas a 
testibus fide dignis circa vitam, mores et officium reverendi parochi aliorumque 
sacerdotum si qui et cetera et recte de domino archipresbytero responsum fuit; 
tamen |209| dictum fuit reverendum dominum Antonium Venturini, capellanum 
oratorii prioratus de Tumba, ecclesiae parochiali numquam inservire; quo vero ad 
publicos peccatores et cetera, bene habuit. Ordinata. Adponatur floculus albus ex 
serico impendens clavi tabernaculi – dividatur fons baptismalis, cum foramine in 
imo cuppae ad hoc ut aqua depluat in sacrarium – provideatur de conopaeo pro 
ciborio dicti fontis et cancelli firmentur clavi tuta – pingatur ostiolum oleorum 
sanctorum et supra illud scribantur verba Olea Sancta – cocleentur vascula maiora 
eorumdem oleorum et provideatur de vasculo cum bursa violacea pro oleo 
infirmorum - |209v| aperiatur fenestella a parte dextera confessionalis cum sua crate 
latea et de altera crate pro latere sinistro confessionalis cum foraminibus minutis 
provideatur – altare maius provideatur de tella cerata et illud beatae Virginis 
sanctissimi Rosarii de vasculis cum floribus, de stragula; obturetur a lateribus, ne 
aliquid subtus colocari valeat; renoventur tabellae omnes et mensa eiusdem altaris 
restringatur – firmetur portatile in mensa altaris beatae Virginis Cerealis, cum 
obturatione rimularum; renoventur tabellae minores; obturetur a lateribus altare et 
illud de stragula provideatur – deprimatur aliquantulum portatile altaris sanctissimi 
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Corporis Christi et claudatur a lateribus altare ipsum – provideatur de stragula et 
reverendus parocus curam adhibeat ut maiori numero confratrum amplietur - |210| 
altare sancti Blasii provideatur de tabellis omnibus, de quattuor candelabris et fiant 
gradus pro eisdem, de vasculis cum floribus, de stragula – aptentur figurae 
angelorum – claudatur a lateribus altare et sarciatur murus capellae – mundetur 
calix et de missali pro defunctis provideatur. Quibus habitis, persoluta visitatione 
huiusmodi parochialis, visitavit [a margine: Priorato di Tomba] oratorium 
Assumptionis beatae Mariae Virginis de Canova nuncupatum Prioratus de Tumba, 
antiquitus suppressus, modo in comendam possessus ab illustrissimo domino 
Aloysio (abate?) Ferro, patricio veneto canonico tarvisino. Unicum in eo extat 
altare de novo ex marmore reaedificatum sine portatili et ob id execratum, in quo 
celebratur ex obligatione singulis diebus festis de |210v| praecepto, cui satisfit per 
suprascriptum reverendum dominum Antonium Venturini, sacerdotem de Albareto 
huius veronensis diaecesis capellanum et procuratorem agentem eiusmodi 
reverendissimi abatis, qui residet in domo contigua. Vidit sacristiam, in qua 
visitavit sacras suppellectiles pro missa celebranda necessarias. Ordinata. 
Provideatur illico de portatile ad mensuram canonicam nec amplius in eo 
celebretur, nisi prius facta fuerit provisio ipsa. Admoveatur crates lignea inserviens 
pro audiendis confessionibus, quam omnino prohibuit, aliter suspenditur oratorium 
et in sacristia provideatur de labello et manutergio ad abluendas manus. |211| 
Quibus habitis, cum hora esset prandii, illustrissimus et reverendissimus dominus 
dominus episcopus quievit. Dicta die a pramdio. Illustrissimus et coetera 
parochialem ecclesiam Ronchi ingressus est, in qua plures confirmandi 
convenerant eosque ad numerum 200 circiter sacro chrismatis oleo perunxit; 
recitavit subinde tertiam partem sanctissimi rosarii cum litaniis sanctorum pro 
consecutione indulgentiae et, in domum domini archipresbyteri reversus, 
pernoctavit. Die lunae 25 maii 1716. Cum infirmus huiusce parochiae per modum 
Viatici esset communicandus, illustrissimus et cetera propriis manibus eidem 
sacram Synaxim defferre voluit, magna populi copia associante cum intortitiis et 
luminaribus prae manibus. Ad ecclesiam reversus, brevi |211v| sed pastorali 
sermone excitavit populum ad prompte et alacriter tam sanctae et piae functioni 
interessendum ob innumeros indulgentiarum proventus. Sacrum deinde fecit et 
nonnullis Eucharistiae et confirmatinis sacramenta administravit. Interea 
reverendissimus dominus vicarius generalis examen habuit a principalioribus 
comunitatis Ronchi circa vitam, mores et officium archipresbyteri et aliorum 
sacerdotum cum iuramento, de quibus recte responsum fuit. Item, factis 
perquisitionibus an adsint haeretici, usurarii et cetera vel alii malae vitae homines 
et recte de omnibus relatum fuit. Decreta. Illustrissimus et cetera mandavit quod 
fiant computa |212| massariis societatum plebis Ronchi, animavertendo quod non 
confundantur fructus et onera unius legati cum alio, ita quod fructus, qui exiguntur 
pro uno legato non erogentur in exequutionem alterius sed, singula singulis 
refferendo, satisfiant onera quanto magis fierit potest iuxta mentem et 
dispositionem testatorum, protestando contra delinquentes in executione legatorum 
indignationem omnipotentis Dei et, si per massarios exigantur ressidui fructuum, 
impendantur ipsi in satisfaciendis ressiduis onerum non adimpletis et ita et cetera. 
Item decrevit quod omnes, qui habent legata et onera celebrare faciendi missas |212v| 
in ecclesia Rochi provideant sibi de necessariis apparamentis et etiam de cereis, 
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vino et hostiis, seu conveniant cum sacristia venerabilis plebis pro illorum 
prestatione et ita et cetera. Instantibus domino archipresbytero Ronchi et massario 
reverendorum clericorum eiusdem plebis, illustrissimus et cetera, habito respectu 
expensarum factarum in procuratione praesentis visitationis, taxavit portionem 
spectantem domino archpresbytero Sancti Ambrosii de Tumba in ducatis 15 et 
portionem spectantem reverendo rectori de Scardevaria in ducatis 10, dictis domino 
archipresbytero et clericis solvendam et ita et cetera, omni et cetera. Dicta die a 
prandio. Illustrissimus et cetera, hora solita doctrinae christianae convocatis 
populis in ecclesiam parochialem, in eamdem |213| descendit ibique pueros et 
puellas interrogando et docendo, simul etiam per dominum archipresbyterum 
interrogatos audiendo expertus est ac eosdem satis circa mysteria praecipua sanctae 
fidei et alia ad salutem animarum necessaria instructos invenit. Examinavit quoque 
obstetrices circa formam baptismatis et alia et cetera, quas sufficienter edoctas 
reputavit. Quo facto, de more recitavit cum populo tertiam partem sanctissimi 
rosarii cum litaniis et cetera et, habito brevi sed efficaci sermone ad populum, 
visitationem absolvit et cunctas gentes cum sua benedictione episcopali dimisit. 
Die lunae 25 maii 1716.  
|213v| [A margine: ALBARO] Illustrissimus et cetera, receptis a domino 
archipresbytero Ronchi et nobilibus viris grati animi et reverentiae monumentis, 
rhedam cum suo comitatu conscendit et, relicta plebe Ronchi, ad visitandam 
parochialem ecclesiam Sanctae Sophiae de Albaro profectus est, ubi susceptus fuit 
[ad]<ab> admodum reverendo domino Ioanne Maria de Maria, archipresbytero 
aetatis annorum 57, processionaliter incedente cum suis clero et populis in domum 
suam, in qua mansionem posuit. Parva facta mora, sub baldachino exceptus in 
limine portae domus parochialis, crucem sibi ab admodum domino archipresbytero 
porrectam deosculatus est et, solitis psalmis et ceraemoniis expletis, ecclesiam 
ipsam solemniter ingressus |214| est ubi, facta humili oratione ante Sanctissimum et 
antiphona ac oratione decantatis, indulgentiam praevia benedictione episcopali 
populis elargitus est. Sumptis postea sacris vestibus violaceis, oravit pro defunctis 
in ecclesia et coemeterio indutusque pontificalibus albis, visitavit sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum, in tabernaculo ligneo auro linito et pixide argentea 
servatum. Sub huiusmodi cura sunt animae a communione 206, in totum vero 300 
et duo inconfessi, quos illlustrissimus et cetera accersiri mandavit ad hoc et cetera. 
Dominus archipresbyter providet de lampade et cereis |214v| pro Sanctissimo, quod 
dixit in forma renovare et pro eodem infirmis associando parata extant 
baldachinum, duo fanalia, amygdala et umbella, prout etiam ostensorium. Visitavit 
fontem baptismalem, in angulo ecclesiae intra capellam rastris ligneis clausam 
custoditum. Olea sancta, in cornu epistolae prope sacristiam sub ostiolo servata. 
Vidit etiam unicum confessionale in medio ecclesiae et subinde visitavit altaria, 
videlicet: altare maius, sanctis Andreae et Sophiae titularibus dicatum cum portatili, 
manutentum a domino archipresbytero. Altare sancti Antonii de Padua marmoreum 
|215| cum portatili, de ratione societatis dicti sancti Antonii, quae manutenet de 
omnibus ex eleemosynis et celebratur in eo ex devotione. Bene tentum. Altare 
sanctissimi Rosarii cum portatili, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet de 
omnibus ex paucis redditibus celebraturque in eo ex devotione. Altare sanctissimi 
Corporis Christi cum portatili et mensa marmorea, de ratione societatis eiusdem 
sanctissimi Corporis Christi, quae manutenet ex paucis redditibus tronorum 24 et 
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ex eleaemosynis ac celebratur in eo ex devotione. Altare Spiritus Sancti 
marmoreum cum portatili, de ratione communitatis Albari, a qua manutenetur |215v| 
ex eleaemosynis; nullos habet redditus neque onera et celebratur ex devotione. 
Visitavit sacristiam cum sacris suppellectilibus et sacris vasibus et in ea libros 
curae, status animarum et doctrinae christianae, pro ut etiam totam ecclesiam, 
coemeterium et domum parochialem. Ordinata. Provideatur de clavi argentea ad 
ostium tabernaculi, quod vestiatur intus panno serico albo et in eius apice erigatur 
figura Ressurrectionis toto tempore paschali – de bursa albi coloris ex serico pro 
amygdala, de quattuor fanalibus, de |216| parvo throno super quo reponatur pixis 
cum Santissimo delata ad infirmos et post reditum cum eo ad ecclesiam publicentur 
indulgentiae – firmetur rastrum fontis baptismalis versus altare sanctissimi Rosarii 
et admoveatur bancum impediens accessum ad eundem fontem – circumvestiatur 
intus ostiolum oleorum sanctorum panno violaceo et confessionale muniatur de 
imagine devota a parte poenitentis – sarciantur figurae angelorum altaris maioris et 
altare sanctissimi Rosarii provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam et 
de tella cerata - |216v| admoveantur iconae sancti Rocchi et sanctae Apoloniae 
altaris sanctissimi Corporis Christi vel sarciantur in forma decenti et illud 
provideatur de novo portatili ad mensuram canonicam, de tabellis omnibus et de 
tella cerata – altare Spiritus Sancti provideatur de tabellis omnibus et de cruce cum 
crucifixo elevato ex aurichalco. In sacristia inaurentur patenae, provideatur de novo 
canone in tribus missalibus, de bursis omnium colorum, de bulla contra 
sollicitantes, de cribro pro particulis et de labello cum mautergio ad abluendas 
manus - |217| parocus utatur adamussim in describendis partitis matrimoniorum 
forma ritualis romani addatque testibus rogatis – in partitis mortuorum exprimat 
qualitatem morbi, aetatem et sacramenta quibus muniti decesserint et in partitis 
baptizatorum signet horam nativitatis – fundetur seu fodiatur fovea coemeterii, pro 
ut etiam ad eius ingressus. Dum haec agerentur, reverendissimus dominus vicarius 
generalis se contulit ad visitanda infrascripta oratoria, videlicet: [a margine: San 
Giuseppe] oratorium Sancti Ioseph infra limites Albari cum unico altare marmoreo 
et portatili, de ratione nobilis domini comitis Octavii Ioannis Basilii a Ripa 
veronensis, a quo manutenetur |217v| de omnibus er celebratur in eo ex devotione. 
Visitavit sacristiam adnexam et in ea sacras suppellectiles, de quibus est 
sufficienter provisa. Extat privatum ostium tendens in cortile dicti nobilis domini 
patroni per quod etiam ingreditur sacristiam adnexam. Ordinata. Fiat baldachinum, 
quod tam longe lateque pateat ut sacerdos celebrans et altare contegantur – 
provideatur de duabus scatulis pro purificatoriis mundis a mundandis seorsum 
tenendis et de veste talari – obturetur ostium privatum nisi |218| doceatur de 
privilegio apostolico. Quibus habitis et cetera. [A margine: San Bernardin] 
Oratorium Sancti Bernardini infra limites Albari, cum unico altare cum portatili, de 
ratione nobilium dominorum Alexandri et Lellii fratrum de Zanchis, a quibus 
manutenetur et celebrare fit semel in hebdomada ex devotione per reverendum 
dominum Antonium Rotellam, sacerdotem loci. Vidit sacristiam cum sacris vasibus 
et suppellectilibus, de quibus est sufficienter provisa. Vidit pariter ostium privatum 
tendens in pratum eorundem patronum. Ordinata. |218v| Inauretur calix quem 
execravit – provideatur de duabus scatulis pro purificatoriis mundis a mundandis 
seorsum habendis, de labello cum manutergio ad abluendas manus et obturetur 
ostium privatum, nisi docetaur de privilegio apostolico. Die martis 26 maii 1716. 
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Illustrissimus et cetera, accessus ad ecclesiam parochialem Albari, sacrum fecit et 
christifideles ibidem et cetera adstantes, pastorali praevio sermone de actibus 
contritionis et amoris Dei, sacra Synaxi ad numerum circiter 200 refecit et, post 
recitationem sanctissimi rosarii cum litaniis sanctorum, ore proprio expertus est 
mares et foeminas circa doctrinam christianam, omnes |219| interrogando et 
docendo, quos sufficienter instructos invenit. Examinavit etiam obstetricem 
unicam, bene edoctam circa formam baptismatis et cetera; alteram vero non 
comparentem delegavit dominos archipresbyteros Albari et Gebeti ad illam 
examinandam et cetera et subinde sacramentum Chrismatis administravit. Praedicti 
inconfessi fuerunt personaliter admoniti, quorum alter praecepto paruit, alter vero 
parere promisit. Sumptis demum iuratis depositionibus circa vitam, mores et 
officium domini archipresbyteri aliorumque sacerdotum, recte habuit, prout etiam 
circa publicos peccatores et alios malae vitae et famae homines, de quibus nullum – 
De gratia – existere relatum fuit. Dominus archipresbyter ostendit bullas 
episcopales huiusmodi |219v| beneficii, per concursum obtenti iuxta formam sacri 
Concilii tridentini diei [manca] novembris 1712, qui etiam exhibuit polliceas ad 
normam edicti visitationis, quas ego notarius signavi littera Y subestque admodum 
reverendo domino vicario foraneo Gebeti, de cuius frequentia congregationum 
recte habuit ab eodem domino vicario foraneo. Quibus habitis, visitationem 
absolvit et, sole tendente ad meridiem, prandium sumpsit in domo parochiali. A 
prandio dictae diei 26 martii. Illustrissimus et cetera, discedens a parochiali de 
Albaro, ad parochialem Sancti Ioannis Lupatoti cum suo comitatu profectus est et 
associatus a domino archipresbytero de Albaro ac ab iis populis usque ad fines; 
quibus relictis, transiens Gebetum, deveneratus est a domino archipresbytero 
eiusdem |220| loci, cuius populi adstantes, tormentorum explosionibus aliisque 
existimationis monumentis, eorum obsequia et devotionem praebuerunt. 
[A margine: SAN GIOVANNI LUPATOTO] Ad confinia Sancti Ioannis Lupatoti 
habuit populos et milites cum aliis nobilibus viris obviam adeuntibus, deinde 
admodum reverendum dominum Andream Raimondi iuris utriusque doctorem, 
archipresbyterum aetatis annorum 49, cum clero, pueris ac puellis doctrinae 
christianae, qui processionaliter dominationem suam illustrissimam et 
reverendissimam in domum suam parochialem omni reverentia suscepit. Paulo 
post, receptus sub baldachino ad ostium domus, ad ecclesiam accessit et, per solitas 
coeremonias ingressus in eam solemniter, populis benedixit, indulgentiam 
concessit et preces pro defunctis absolvit in ecclesia et coemeterio. |220v| Mutatis 
inde sacris indumentis violaceis in albis, visitavit sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, in pixide argentea et tabernaculo ex ligno inaurato servatum. 
Subsunt huic ecclesiae animae a comunione 605, in totum vero 957, quas inter 
nulla existit inconfessa. De lampade pro Sanctissimo providet dominus 
archipresbyter, de cereis verum comunitas; pro eodem Sacramento associando 
adest baldachinum, umbella, thronulus, vexillum, quattuor fanalia, amygdala ac 
ostensorium. Adest societas sanctissimi Sacramenti et quolibet anno fit processio in 
die Corporis Christi. Visitavit fontem baptismalem, in angulo ecclesiae subtus 
capellam rastris ligneis clausam. Olea sancta, in cornu epistolae vasculis argenteis |
221| servata et in ostiolo sub tuta clavi custodita. Tria extant confessionalia stabilia 
et aliud mobile, bene tenta. Praevia thurificatione et cetera, visitavit sacras reliquias 
sanctorum Christi martyrum Alexandri, Faustini, Honorati, Maximi, Venerandi et 
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Victoriae, in reliquiariis ligneis auro linitis, bene clausis et sigillatis, cum suis 
documentis diei 18 iulii 1687 in actis cancellariae episcopalis. Deinde visitavit 
altaria, videlicet: altare maius cum portatili, divo Ioanni Baptistae praecursori 
dicatum, manutentum a societate sanctissimi Sacramenti ibidem erecta et dominus 
archipresbyter aliquando providet de cereis; eadem societas habet redditus et onera, 
quibus integre non satisfit ob difficultatem exactionis fructuum. Altare santi Ioseph 
cum portatile, ubi adest legatum |221v| quondam reverendi domini Marci Antonii 
Bertaldi, redditus ducatorum 18, quibus communitas addit ducatos 15 et ex his 
celebrare facit missam omnibus diebus festis de praecepto per reverendum 
dominum Antonium de Briscianis, sacerdotem loci. Altare sanctissimi Rosarii cum 
portatili, de ratione eiusdem societatis, quae manutenet de omnibus habetque 
redditus et onera, quibus integre non satisfit ob difficultatem exigendi fructus. 
Altare sancti Rocchi cum portatili, cum icona celebris picturae, de ratione societatis 
eiusdem sancti Rocchi, a qua manutenetur. Extant legata quondam reverendi 
domini Hieronymi et Christophori fratrum de Manzinis missarum 6 in hebdomada, 
comprehensis diebus festis, quae modo non celebrantur ob difficultatem exactionis. 
Visitavit sacristiam, manutentam de omnibus a communitate, quam sufficienter 
provisam invenit. |222| Vidit libros curae, status animarum, doctrinae christianae et 
congregationum, de quibus dominus archipresbyter ostendit mandatum episcopale 
vicarii foranei, cum subiectione infrascriptarum ecclesiarum, videlicet: Sancti 
Ioannis Lupatoti, Mazzagattae, Domus David, Buttapetrae, Valesii, cum suis 
sacerdotibus et clericis. Ecclesia huiusmodi est consecrata et dies annuae 
dedicationis agitur die prima augusti. Idem dominus archipresbyter obtinuit 
beneficium istud – quod est iurisdictionis episcopalis – per concursum iuxta 
formam sacri Concilii tridentini, pro ut ex bullis episcopalibus subdatum Veronae 
die 9 maii 1696 praesentavitque polliceam cum inventariis ad normam edicti 
praesentis |222v| visitationis, quam ego notarius recepi et infra reposui, signatam 
littera Z. Postremo vidit totam ecclesiam, coemeterium et domum parochialem. 
Ordinata. Provideatur de capsula pro vasculis minoribus oleorum sanctorum ex 
nuce et de alia simili pro vasculo olei infirmorum – altare sancti Ioseph provideatur 
de vasculis cum floribus et portatile altaris sancti Rocchi firmetur in mensa, cum 
obturatione rimularum et claudatur a lateribus – arctentur via iuris per quos spectat 
debitores legatorum altaribus annexorum ut satisfaciant oneribus, cum 
protestatione indignationis omnipotentis Dei si secus – in describendis partitis 
matrimoniorum exprimantur dies publicationum peractarum. |223| Interea 
reverendissimus dominus vicarius generalis peregit ad visitanda infrascripta 
oratoria, videlicet: [a margine: Ca delle Maccè] oratorium Sancti Francisci in 
contrata nuncupata Ca delle Maccè infra limites Sancti Ioannis Lupatoti, cum unico 
altare cum portatili, de ratione nobilis domini marchionis Antonii Guarienti, a quo 
manutenetur celebraturque in eo ex devotione. Retro altare vidit apparamenta 
sufficientia pro missae celebratione. Duo vidit ostia privata, unum tendens ad 
privatas aedes, aliud vero in curiam. Ordinata. Tabellae omnes muniantur suis 
coronis – obturentur muro ostia praedicta, prout ordinatum fuit in praecedenti 
visitatione vel doceatur de privilegio apostolico. Quibus habitis et cetera. |223v| [A 
margine: Sorio] Oratorium Sancti Petri martyris de Sorio infra limites Sancti 
Ioannis Lupatoti, de ratione sacrae congregationis cleri intrinseci Veronae, a qua 
manutenetur de omnibus et celebrare fit bis in haebdomada per reverendum 
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dominum Ioseph Magagna, sacerdotem Sancti Ioannis praedicti, capellanum 
ellectum ab ipsa sacra congregatione, stipe ducatorum 24 in anno ab eadem tradita. 
Duo extant altaria, videlicet: altare maius, divo Petro martyri dicatum, cum 
portatili. Altare beatae Virginis, alias suspensum. Visitavit denique apparamenta in 
sacristia adnexa existentia. Ordinata. Altare maius provideatur de tella cerata et 
illud beatae Virginis maneat in sua suspensione. |224| In sacristia provideatur de 
duabus casulis, altera coloris viridis, altera albi, cum earundem stolis, manipulis, 
vello et bursa – sarciatur manipulus violaceus – provideatur de duabus scatulis pro 
purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis, de tabella praeparatoria ad 
missam, cum suo genuflexorio, de ramatis ad fenestras sacristiae et sarciantur 
sperae vitreae ad fenestras ecclesiae. Quibus habitis et cetera. [A margine: 
Pontoncello] Oratorium Sancti Hieronymi de Pontoncello infra limites Sancti 
Ioannis Lupatoto cum unico altare et portatile, de ratione nobilis dominae Blanchae 
Mocenigo Contarenae patriciae venetae, a qua manutenetur de omnibus et 
celebratur in eo |224v| ex devotione. Vidit retro altare armarium, in quo servantur 
apparamenta ad missam celebrandam. Habet oratorium duo ostia privata: alterum 
tendens ad privatas aedes, alterum ad privatos campos. Ordinata. Pingatur in icona 
etiam imago sancti Hieronymi titularis – altare providetaur de tabellis parvis et de 
pulvinaribus saltem ex corio – in sacristia provideatur de planeta coloris nigri, de 
altera alba, vulgo camice, de alio corporali et de duabus scatulis pro purificatoriis 
mundis a mundandis seorsum habendis nec non de iisdem purificatoriis – 
obturentur muro ostia privata, pro ut |225| etiam ordinatum fuit in praecedenti 
visitatione, nisi doceatur de privilegio apostolico. Quibus habitis et cetera. [A 
margine: Disciplina] Oratorium Sancti Bartholomaei, de ratione confratrum 
disciplinatorum, nuncupatum Sacrarum Stigmatum infra limites Sancti Ioannis 
Lupatoto, qui ad praesens sunt numero 118 circiter, induentes cappas bigii coloris 
et reguntur capitulis et regulis ab episcopatu approbatis die 13 aprilis 1661, 
gaudentque diplomate aggregatonis archiconfraternitati sacrarum Stigmatum almae 
Urbis diei 30 novembris 1662. Gaudent etiam indulgentia plenaria pro visitantibus 
die festo sancti Bartholomaei, ad septennium concessa diei 2 augusti 1710. |225v| 
Duo extant altaria, maius scilicet, divo Bartholomaeo apostolo dicatum et alterum 
sancti Francisci, cum suis portatilibus, manutentis cum oratorio ab iisdem 
confratribus et celebratur in eis ex devotione. Visitavit sacristiam annexam et in ea 
sacras suppellectiles ad sacrum faciendum necessarias. Retro altare maius vidit 
locum in quo confratres singulis diebus festis conveniunt ad recitandum officium 
beatae Mariae Virginis. Ordinata. Admoveatur inscriptio Altare privilegiatum 
existens supra altare sancti Francisci, donec impetretur novum privilegium – 
provideatur de pelvi pro urceolis, de planeta coloris viridis, de duabus scatulis 
pro |226| purificatoriis mundis a mundandis seorsum tenendis et sarciatur missale a 
mortuis. Quibus habitis et cetera. [A margine: Stafalo de Mori] Visitavit ecclesiam 
simplicem beatae Virginis Mariae nuncupatam del Stafalo de Mori infra limites 
Sanctis Ioannis Lupatoti, de ratione communitatis, quae manutenet de omnibus ex 
eleaemosinis. Duo extant altaria, videlicet: altare maius cum [imaginis]<imagine> 
beatae Mariae Virginis miraculosae muro depictae et magnae devotionis et 
concursus, cum portatili, in quo celebratur ex devotione. Altare sancti Angeli 
custodis cum portatili, de ratione haeredum quondam nobilis dominae Matthaeae 
Sagredo Martinellae, a quibus manutenetur. |226v| Adest legatum – ut asseritur – 
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duarum missarum in hebdomada, ex testamento dictae quondam dominae 
Matthaeae, quod modo est contentiosum inter ipsos haeredes, ita ut adhuc lis sub 
iudice existat. Prope dictum altare in cornu evangelii vidit in ostiolo sacram 
reliquiam, nempe cranium sancti Christi martyris Honorati, in reliquiario ligneo 
aurato cum suis undequaque cristallis et quinque sigillis in cera hispanica, supra 
operculum clausam et sub clavi tute custoditam cum suis documentis, penes 
dominum archipresbyterum existentibus, visis et lectis. Visitavit sacristiam et in ea 
sacra indumenta pro missae celebratione necessaria. Ordinata. Portatile altaris 
maioris et sancti Angeli |227| reducatur cominus pectus sacerdotis celebrantis, ad 
hoc ut facile deosculari valeat et eorumdem pallium adaequetur mensae – 
admoveatur omnino custodia ad modum tabernaculi sita ad altare sancti Angeli – 
clavis (ostili?) sacrae reliquiae remaneat apud dominum archipresbyterum – 
provideatur de duabus casulis, altera viridis et altera nigri colorum, de missali a 
mortuis, de pelvi pro urceolis et de labello cum manutergio ad abluendas manus. 
Quibus habitis, illustrissimus et cetera recitavit cum populo sanctissimum rosarium 
cum litaniis et cetera. Habuit etiam sermonem ad populum, illum excitando ad 
devotionem beatae Mariae Virginis et, beneditione sua episcopali impertita, 
ecclesiam reliquit et in domo parochiali quievit. |227v| Die mercurii 27 maii 1716. 
Prima luce consurgens, praelibatus illustrissimus et reverendissimus dominus 
dominus episcopus ecclesiam parochialem ingressus est in qua, cum magna 
populorum copia convenerit pro sacra communione suscipienda, illico sacram 
Synaxim 500 christifidelibus propriis manibus erogavit. Sacrum inde fecit et duo 
centum christifideles utriusque sexus sacro Chrismate perunctos dimisit. Dum haec 
agerentur, reverendissimus dominus vicarius generalis examen habuit fide 
dignorum testium de vita, moribus et officio domini archipresbyteri aliorumque 
sacerdotum, de quibus bene relatum fuit. Factis item perquisitionibus an in loco 
adsint adulteri, usurarii, haeretici vel suspecti de |228| haeresi et huiusmodi 
homines malae vitae, de quibus omnibus recte habuit. Expertus est obstetrices, quas 
sufficienter edoctas invenit. Comparuerunt infrascripti reverendi sacerdotes et 
quisque sua exhibuit requisita, videlicet: reverendus dominus Antonius Brixiani, 
sacerdos de Sancto Ioanne Lupatoto aetatis annorum 65, curatus, cum mandato 
episcopali ad confessiones diei 29 augusti 1715 ad annum concesso. Reverendus 
dominus Bernardinus Manzini, sacerdos de dicto loco aetatis annorum 62, cum 
mandato episcopali ad confessiones diei 13 augusti 1715 ad 6 menses. Reverendus 
dominus Ioseph Magagna, sacerdos loci aetatis annorum 65, cum mandatis 
ordinum. Quibus habitis, hora meridiana superventa, illustrissimus et cetera in 
domum parochialem reversus prandium |228v| sumpsit. Dicta die a prandio. Hora 
solita doctrinae christianae convocatis populis in ecclesia parochiali, illustrissimus 
et cetera in eamdem descendit, ubi pueros et puellas circa mysteria principaliora 
sanctae fidei et alia ad salutem magis necessaria interrogatos audivit, quos satis 
competenter instructos invenit. Ministravit successive sacramentum Chrismatis 
nonnullis christifidelibus et, post recitationem tertiae partis sanctissimi rosarii cum 
litaniis et cetera nec non psalmi De Profundis, visitationem huiusmodi parochialis 
ecclesiae in Domino absolvit et, rheda conscensa, cum toto suo comitatu Veronam 
petiit et – Deo dante – incolumis suae residentiae episcopali se restituit. 
Nota: A questo punto termina la regestazione della visita pastorale a parrocchie 
della zona sud della diocesi di Verona, numerata dallo scrivano per fogli (“recto” 
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e “verso”). Seguono i documenti presentati dai rispettivi parroci, come da editto di 
indizione della visita stessa. Sono vari fascicoli, separati da pagine bianche. La 
numerazione (che non esisteva perché si trattava di allegati diversi) è stata fatta 
ultimamente, a matita, facciata per facciata, allo scopo di favorire la lettura. Tale 
numerazione riguarda l’intero volume, comprese le pagine bianche (che non sono 
segnalate, tranne il primo gruppo come collegamento tra la fine della regestazione 
della visita e l’inizio dei documenti dei parroci) ma nella trascrizione è stata 
omessa fino alla fine del testo redatto dal cancelliere. 
|520 – 531| Bianche 
|532| Il titolo della chiesa parochiale di San Giovanni Battista di Ca’ di David sia 
San Giovanni Battista di Ca’ di David. Ha d’entrata come segue: segala minali 45 
di decima, detractis expensis. Ha di parte dominicale minali 6 formento di due 
pezzette di sassi, minuti giallo minali sei, miglio minali 7, formento nero minali 15, 
fieno senza oblighi un car, marsollo minali 6, scandella minali 6, venna (avena?) da 
cavallo minali 9, fieno un carro con obligo di messe 24, uva brente7. Livelli di 
dinari senza obblighi sono troni 30 et anco in conto di decime dall’università di 
Verona troni 33.6. legato che paga Angela di Marchi a san Michel di settembre 
ogn’anno troni 31 per la celebrazion di messe 20. Legato che paga l’eredi di messer 
senior Salaorno troni 3.6 per messe due all’anno. L’entrata tutta può arrivare alla 
summa di troni cinquecento diecisette in circa (val troni 517). Gl’aggravii pel 
serenissimo prencipe lirazze d’ordinario numero 25, ma l’anno passato anco 54 di 
sussidio al clero d’ordinario (troni 54), ma l’anno passato d’impeditione troni 42. 
Per la chiesa provicion ogn’anno di candelotti 6 per l’altar maggior, la lampada 
baccede 9 d’oglio all’anno, la cereale troni 24 all’anno, le palme troni 3 all’anno 
|534| L.D.S. Adì 15 aprile 1716. Nota distinta o sia inventario delle robbe, supeletili 
ed altre cose della venerabile chiesa parochiale di San Giovanni Battista della Ca’ 
di David, non conscrata. In sacrestia: due calici con coppa d’argento e piedi di 
rame – un ostensorio di rame indorato con una pisside d’otton – tre patene di rame 
dorato – corporali numero 7, con anime numero 14 – un (pocolo?) con corpo 
d’argento et piede di rame – gli vasi d’oglio santo numero 6 – messali da vivo 
numero 3 – messali da morto numero 2 – camisi numero 2 renso et uno cambra 
stocato con amiti numero 6 con cordoni – pianete bianche di seta numero 2, con 
suoi fornimenti – due pianette rosse, una di seta et una di lana – una pianetta verde 
et morella, fornita d’argento falso – una pianetta morella con suoi fornimenti 
d’argento falso – due pianette nere di lana con suoi fornimenti – una pianetta di 
seta colori diversi nova, fornita d’oro falso – un pluvial paonazzo con stola 
compagna, tutto di seta – due cotte renso fornite – una mandola d’argento dorata 
internamente – un velo per la comunione di seta bianco e rosso fornito – una 
ombrella bianca di seta con franze – due pavaggioni, uno paonazzo et uno misto di 
verde e rosso per il tabernacolo - |535| un baldachin per la esposizione bianco, con 
franze di seta e lista d’oro. All’altar maggiore: tovaglie tre, due di renso fornite con 
pizi e cendeline rosse – candeleri d’otton numero 8 – un stagnol ottone, un turibolo 
e la navicella inargentato di sopra – una lampeda d’otton per il sopradetto altar 
maggiore – quatro vasetti di fiori vecchi – palme di seta antiche numero 6, con 
piede di legno – altre numero 6 con piedi di legno inargentato – due rituali romani, 
borse da calice diverse numero 10 – veli da calice diversi numero 12 – uno banco 
di pezzo in sacrestia, con calti numero 5 per le pianette con quattro caltini, sopra de 
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quale sta un altro banco per li calici, con calti numero 4 con suoi pomoli di otton 
con quattro serature, con una chiave sola – due croci di legno, quatro lanterne e un 
lanternone – tre careghe di nogara vecchie – un campanel per la sacrestia – un 
bronzino pe la comunione – un altarino di pezzo et una cassa di pezzo et una 
tabella preparatoria. |536| Compagnie laicali cinque; non si sa quando siano state 
instituite. La compagnia del Corpus Domini ha un legato della quondam Leonora 
Zolanda di troni 18, il qual s’adempisce e non ha entrate. La compagnia de 
santissimo Rosario ha un legato del quondam dottore Molinari di troni 53; un altro 
poi del quondam Alessandro Tomezzoli, troni 6, et un altro della quondam Gentilla 
Piazza di troni 6, quali vengono adempiti; non ha entrate. La compagnia della 
Madonna di Rilevo ha un legato del quondam Nicolò Cenari di troni 18, qual è 
stato adempito; non ha entrate. La compagnia della santa Carità ha un legato della 
quondam Cecilia Caobella, troni 6, qual vien adempito; non ha entrate. La 
compagnia o sia oratorio di sant’Antonio di Padova ha un legato del quondam 
Giuseppe Maran di troni 37.4 et uno del quondam Antonio Zolardo di troni 37.4, 
un legato della quondam Gentilla Piazza di troni 6 et ancora un legato del quondam 
Alessandro Tomezzoli di troni 6, più un legato del quondam Giacomo Bellin di 
troni 6.1, quali sono adempiti in parte et in parte non si possono esigere et non ha 
entrate. |537| Il beneficio m’è stato conferito per concorso alli 10 maggio 1710, le 
bolle alli 28 maggio 1710. Vi sono altari sei con il portatile; non anno iuspatronato, 
non anno benefizi semplici, nemmeno officiature. Poco s’adempiscono i legati, 
poiché non si possono esigere. L’oratori sono tre: la Trinità delli signori Boschetti, 
con obligo della messa festiva et una messa in settimana; il secondo l’oratorio del 
Bosco, delli signori conti Bovi, con obligo della messa festiva et à una possessione; 
il terzo San Carlo al Magnano, delli Felippi, qual si crede abbi d’obligo due messe 
in settimana, ma non vengono adempite poiché sono pupilli et indebitati. L’anime 
sono 652, li uomini 323, le donne 329; li uomini e donne di comunione 398, da 
cresimar sono numero 103. Non vi sono inconfessi. Li sacerdoti sono quattro: il 
reverendo don Saian Saiani curato, il reverendo don Buono Boselletti, il reverendo 
Giorgio Rabbachi modenese, il reverendo signor don Pier Antonio Perbellini. Le 
allevatrici sono sette: Cattarina Caprara, Fiorina Gallina, Giulia Perbellina, 
Cattarina Ferrari, Cattarina di Polli, Domenica Carara, Cattarina Fiorina. 
|544| Buttapietra. La di cui chiesa non è consecrata ed è intitolata (Sant’Elena?) 
iuspadronato de comune. Li altari sono tre col portatile e un consacrato, de quali 
l’altar maggiore e l’altar chiamato d’Abasso …; sono dotati di lire 26 per metà 
divisi e sono adempiti. Le chiese fra i limiti di questa parochia sono due: una 
dell’illustrissimo signor conte Francesco Campagna e l’altra del nobile signor conte 
Leopoldo Dondin. L’anime 182: huomini 89, donne 93, de quali due sono le 
allevatrici: Giustina Biondana e Elisabetta Caobelli. Della dottrina christiana vi fu, 
ma per ora non c’è certa regola, perché solo soltanto una persona. Pianette di colori 
diversi numero 11, un ostensorio con due calici e sue patene, una pisside ed una 
mandola, tre camisi con suoi arnesi, un piviale di quatro colori, un baldachino ed 
un ombrella. Don Segala. 
|547| B - Buttapetra. Praesentata in visitatione per reverendum dominum curatum 
cum suo iuramento et cetera. 
|550| C  
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|552| Titolo della venerabile chiesa o sia pieve di Nogarole è San Lorenzo, non 
consecrata. Il benefitio non è iuspatronato, ma per concorso et per gratia benigna di 
monsignor illustrissimo vescovo Leoni fu conferito a me Innocenzo Bellini, in virtù 
delle bolle 6 ottobre 1696. Vi sono altari numero 3 portatili; non hanno 
iuspatronato alcuno. Vi è la compagnia del Corpus e Rosario, l’istitutione non ho 
mai veduta. Quanto all’entrate, per quello ho inteso, può esser di scudi 12 o 14 
all’anno. Carico di far un officio di messe numero 8 e questo vien eseguito. Oratori 
numero 4. Solamente offitiatura quotidiana, vien adempita. San Donà de Varana: 
messa festiva per carico, vien per hora adempita. |553| Oratoria. Di San Lonardo de 
Pradella; oratorio de San Giovanni Battista in Castro. Anime da communione circa 
300: huomini 140, done 160; inconfessi, per l’Iddio gratia, non ve ne sono. 
Sacerdoti numero tre, chierici uno; alevatrice una o due. Innocenzo Bellini affermo 
come sopra. |554| Quanto all’entrata della chiesa: possede la quarta della decima e 
questa, un anno con l’altro, renderà scudi numero 100. Si paga di decima lirazze 
numero 106; si spende per racoglier l’entrata, un anno con l’altro scudi numero 14; 
de livelli. Spelta minali 4.2, più lirazze due (lirazze 2), più formento sachi tre, 
minali 9. Si paga alla mensa Cornelia troni 16. Dalla possessione, conforme è 
lavorata, si ricava, però un altro con l’altro, de parte dominicale darà scudi numero 
50. Agravio di messe 2 in settimana per una casa e pezza di terra de Pradelle dalla 
casa del Pomar … e vien adempito. Si paga al clero per … ordinarii in tutto troni 
104, l’impositione e prestanza quando vi è e così il sussidio. Innocenzo Bellini 
arciprete. |556| Inventario de mobili della sagrestia. Un pivial rosso e bianco, con 
pianeta e tunicelle compagne – una pianeta bianca damasco seta – una detta bianca 
damasco seta – un pivial morel, tre pianete morele, due da morto, una veludo rossa, 
un’altra verde damasco – una detta diversi colori – una detta rossa e zalla – tre 
calici, fra quali uno d’argento – una mandola argento per la comunione – un vello 
per la comunione bianco e ombrella et cetera – borse diverse da calice numero 12 – 
velli diversi da calice numero 11 – corporali numero 6, animette 8 – camisi diversi 
numero 5 – un banco per li paramenti, una croce otton – un turibule con navicella 
otton – un crocifisso per la preparatione  e scabello – scatola per li purificatori de 
carton – un ferro da comunichini – berete 4 da sacerdote – un criveleto dalle 
particole – una pisside otton argentado. |557| All’altar maggior. Due parapetti, uno 
di corame d’oro, l’altro damasco – sei candeleri otton grandi – 4 angeli e rami da 
fiori numero 4 – 4 lanternoni banda e uno d’orato – una croce con l’asta bianca 
argentada – tovaglie 4 diverse per l’altare – una tovaglia turchina, un campanel 
bronzo per la comunione – un stagnol d’otton con il suo asperges – 2 pedestali per 
li cerii – cossini 4 dell’altar. Innocenzo Bellini arciprete. |558| Persone della 
dottrina christiana tra piccole e grandi numero 80 in circa. Si fa la medesima nella 
parochiale; si osserva quello in tale pratica. Non vi sono altre cariche che de 
maestri. Da molti che puono fanno la comunione la terza. Di tratto in tratto è 
visitata dal vicario foraneo. Innocenzo Bellini arciprete affermo come sopra et 
cetera. 
|583| C – Praesentata in visitatione per dominum archipresbyterum Nogarolarum 
cum suo iuramento. 
|570| D |572| Adì 10 aprile 1716. La chiesa parochiale di Bagnolo è intitolata chiesa 
di San Martino vescovo ed è consecrata come lo denota le croci affisse su le paretti 
della medesima. Si ritrovano in essa quattro altari: il maggiore, quello della beata 
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Vergine del santissimo Rosario, quello di santa Elisabetta, quello di san Roco, tutti 
col suo portatile. L’altare di san Roco è statto fondato dall’illustrissima casa alla 
Franchina, col haverli istituito in essa un beneficio semplice a favore del reverendo 
don Giovanni Battista Zanoni di Sant’Ambrosio, col agravio di messe quattro, ma 
hora non ne vengono celebrate se non due. All’altare sel santissimo Rosario vi è 
ereta una compagnia, la qualle da suoi instromenti si vede esser statta instituita 
l’anno 1630 atti di Dionigio Appiulio nodaro. Fra i limiti di questa parochia 
esistono un oratorio intitolato San Erasmo, una capella di Maria Vergine in casa 
dell’illustrissimo signor conte San Bonifacio, ex dispensatione summi pontificis. Il 
beneficio di cotesta parochialle è per concorso e viene ottenuto con bolle pontificie 
in data 13 luglio 1715. Anime di cotesta parochia in tutto sommano numero 245: 
huomeni numero 138, done numero 107, anime da comunione numero 145. 
Sacerdoti: il reverendo parocho, il reverendo signor don Cristoforo curato. |573| 
Allevatrici numero 2: Angella Perreta, Elisabeta Borola. |574| Adì 10 aprile 1716. 
Supellettili della sacrestia. Calici numero 4 usati di rame adorati – patene numero 
4, due d’argento e 2 di rame – un ostensorio di rame dorato – una custodia per 
espositione dorata d’intaglio – un ombrela di setta fina con bastone dorato per le 
comunioni – messali da vivo numero 4, messali da morto numero 3 – pianette in 
tutto numero 10 – piviali numero 3, camisi numero 3, cotte numero 1, tonicele 
numero 3 – 2 crocefissi, una borsseta brocato argento, con sua mandola d’argento, 
una altra borsseta con suo vaso d’argento, con oglio santo – corporali numero 5, 
purificatori numero 30, fazzoletti numero 4, un vello da spalle di setta. Il 
tabernacolino con sua urna e lumiere per il sepolcro – un turibulo e navicella di 
rame vechio – un sechielo d’ottone vechio da aqua santa. |575| Altare maggiore: 
piscide di rame con coppa argento d’orata e coperta di setta – tabernacolo di legno 
dorato con sua croce d’ottone – candelieri numero 6 d’otton – [si omette la parola 
numero] due para tabelle legno d’intaglio argentate – tovaglie 2, cussini 2, parapeti 
2, - 2 cerforali - suo campanelo – 3 porta torcie e baldachino et suo conopeo. Altare 
della beata Vergine del santissimo Rosario: l’imagine della beata Vergine del 
Rosario di legno, con Bambino con corona d’argento in capo – un abbito di 
damasco di Venetia con franze oro fino, più abbiti numero 3 diversi et usati – croce 
di ottone – candelieri d’ottone 8 – tabelle 2 – tovaglie 3 – cussini 2 – 2 porta torcie 
– 2 vasi di fiore seche – 2 angeli legno – suo campanelo, con sua balaustra di ferro. 
|576| Altare di santa Elisabeta: croce di ottone – candelieri d’otton 4 – tabelle para 
numero 1 – cussini 2 – tovaglie 3 – suo campanello – suo baldachino. Altare di san 
Rocho: palla di san Rocho e san Francesco di Paolo – croce d’otton – candelieri 
d’otton 4 – tabelle para 1 legno – tovaglie 3 – cussini 2 corame – suo baldachino. 
Nelle paretti della chiesa: lanternoni 4 latta – croce legno argento – un confalone da 
vivo et uno da morto – lampadi d’otton 3 – campanelli per le comunioni et altre 
funzioni 2. |577| Inventario della sacrestia et altari. |578| Adì 10 aprile 1716. 
Entrate di questa parochiale. Livelli esigibili di formento, spelta e danaro in tutto 
circa ducati numero 50; decima per questa porcione di carati numero 24; s’affitta 
ducati numero 10 per carato (ducatti numero 60). Terre della chiesa in più pece 
arrative, videgate e prative numero campi 50. Agravi del beneficio: lirace numero 
90; termini lire numero 40. |580| Adì 10 aprile 1716. L’esercitio della dotrina 
christiana si tiene nella chiesa parochiale di San Martino. Priori: signori priore 
signor Francesco Menegati; la priora Chiara sua moglie. Maestri: il signor Antonio 
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Trentis, Giovanni Battista Lorenzzoni, Cristoforo Barbessi, Santo Catti. Maestre: 
Arcangela Appostolli, Elisabeta Marocola, Stefano Appostolli anni 60, reverendo 
don Cristoforo curato. Piscatori: Simon de Catti, Marchin Benetti. Discepoli in tutti 
numero 45; discepole femine in tutte numero 30. Oservanza della dotrina 
christiana: per spacio di meza hora le classi recitano la dotrina piccola della 
diocesi, poi per altra meza hora li maestri li chatechizano, poi per altra meza hora 
l’esercitio del paroco. 
|583| D – Bagnoli. Praesentata in visitatione per dominum archipresbyterum 
Bagnoli cum suo iuramento et cetera. Foglio della dotrina christiana.  
|585| G – Bagnoli Nogarolarum. Entrate et agravi del beneficio. |587| Foglio della 
chiesa parochiale e titolari. 
|592| La chiesa parochiale di Castel Belforte ha suo titolare san Biaggio vescovo e 
martire e non vi è memoria alcuna che sii stata consagrata. Il di lei beneficio 
parochiale viene conferito per concorso e don Giovanni Bellomi, moderno 
arciprete, ne hebbe spedite le bolle da Roma li 10 settembre 1712. Ha altari numero 
4 con il portatile, quali non hanno iuspatronati: del santissimo Rosario, quale ha 
l’obligo di messe dodeci all’anno, con l’elemosina solo di marcheti quindeci per 
messa. 1° - Vi è nella sudetta chiesa parochiale la compagnia del santissimo 
Sagramento, che veste vesti color turchino, ma non vi è memoria alcuna 
dell’institutione della medesima et ha l’aggravio di far celebrare annualmente 
messe numero ventiuna, quali vengono sodisfatte dall’arciprete pro tempore per 
varii defonti, come dal foglio de legati. 2° - Inoltre la sudetta compagnia ha 
l’obligo di consegnare annualmente all’arciprete sacchi numero tre formento di 
buona qualità a san Iacopo di luglio, col prezzo del quale si celebrano tante messe 
in suffragio dell’anima del quondam Iacopo Piazza. 3° - Deve la compagnia sodetta 
a spese delle sue entrade, come si dirà, mantenere continuamente oglio buono alla 
lampada del santissimo Sagramento e nel tempo dei divini uffici nelle lampade 
[nelle lampade] della beata Vergine di Rilievo e di san Biaggio, perché tutte ardano 
a maggior gloria di Dio; deve la medesima mantenere di cera proporzionata 
all’entrate gl’altari |593| in tutte le solennità dell’anno, tutte le feste di precetto, 
ordine a tutti gli uffizi divini, che consistono nelle messe, vespri, espositioni del 
santissimo Sagramento, processioni col medesimo solennemente o per Viatico a gli 
infermi, come anco in tutte le fonzioni usate dalla santa Chiesa nella Settimana 
santa e finalmente nelle messe delle feste di divozione. 4° - Deve dare lire 
settantadue di corrisponsione solita praticarsi sempre per il pasto al padre 
predicatore della Quaresima solamente e di più, quando dalla pietà de parocchiani 
non venga la detta compagnia sollevata, deve dare altre lire dieciotto per la 
cavalcatura del medesimo predicatore. 5° - Deve a proprie sue spese mandare 
persona prudente a Verona nella Settimana santa a prendere gl’ogli sacri. 6° - Deve 
dare al campanaro di salario anticamente usato per suonare l’Ave Maria sera e 
mattina lire sedeci all’anno. 7° - Deve provedere nel giorno della Purificazione 
della beatissima Vergine una candela d’un oncia per cadauno confratello e 
consorella descritti e distribuire alli medesimi gratis a misura del legato del fu 
Bartolomeo Agnelli il pane di frumento fatto, mandato e consegnato a gl’agenti di 
detta compagnia ogn’anno dagli eredi del detto Agnelli. Entrata della sudetta 
compagnia. 1° - Deve esigere da cadauno de parocchiani che si comunicano alla 
Pasqua di Resurrezione soldi venti mantovani. 2° - Deve esigere da cadauno de 
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confratelli e consorelle descritti nella compagnia medesima, in virtù delle passate 
convocazioni e dei presenti decreti in questo affare, esente da ogni aggravio o 
spesa, soldi dieci simili. |594| 3° - Ha la medesima il diretto dominio d’una pezza di 
terra arativa, vignata et arboriva di biolche due e mezza in circa, posto in loco detto 
Copezzo o sia Borghetto sotto il commissariato delli due Castelli, della quale o con 
l’entrata o con gl’affitti ne reduca lire cinquanta in circa annue. 4° - Parimenti la 
medesima compagnia possiede una pezza di terra prativa con pochi alberi di …due 
in circa, posta a Cantancolpo commissariato sudetto e ne ricava annualmente lire 
mantovane numero quaranta in circa, lasciata alla medesima dal signor Giuseppe 
Orecchia. 5° - Riscuote di livello dagl’eredi del fu Dominico Rossati in luogo 
degl’eredi del fu Giovanni Battista Bianchi lire quattordici mantovane annue. 6° - 
Esige da gl’eredi del fu Dominico Bergomi in luogo degli eredi del fu Christiforo 
Pinotti di livello annuo lire quideci. 7° - Esige dagl’eredi del fu Bartolomeo 
Travenzoli investiti dalla compagnia dei beni del fu Vincenzo Piva, che lasciò alla 
medesima d’annuo livello lire otto e mezza. 8° - Possiede la medesima morari 
numero quattro, dalla foglia de quali ricava annualmente lire vinti in circa. 9° - 
Dagl’eredi del fu signor Domenico Bordone un sacco frumento di buona qualità, 
che puol valere un anno per l’altro lire quaranta. 10° - Riscuote dagl’eredi Foresto 
sacchi quattro formento, tre delli quali vengono consegnati al arciprete per 
celebrare tante messe et un sacco resta alla detta compagnia, che puol valere un 
anno per l’altro lire quaranta. 11° - Esige da Giovanni Battista Nuvolari 
annualmente nella festa di san Biaggio troni due cera di Venezia lavorata. 12° - 
Esige da qualunque defonto che volesse essere sepolto nella sepoltura della |595| 
medesima compagnia posta nella parochiale lire otto. 13° - Deve appropriarsi tutte 
l’elemosine che si ripongono nella cassetta della medesima compagnia serrata con 
due chiavi, una delle quali sta appresso l’arciprete, l’altra appresso il massaro di 
detta compagnia. Sicché la detta compagnia riscuote annualmente lire mantovane 
numero cinquecento in circa (500). Vi è poi anche la compagnia del santissimo 
Rosario, ma non vestita, instituita l’anno 1551 dal reverendo padre Fortunato da 
Vigasio deputato, come dal libro vecchio di esso santissimo Rosario e finalmente 
ordinata detta compagnia in modo di suffraggio, venendo dall’elemosine della sua 
cassa; celebrava messe di divin suffragio di cadauno confratello defonto, dovendo 
chi vuole entrare in detto suffragio pagare in mano del massaro di detta compagnia 
soldi dieci all’anno mantoani. Di più fa celebrare un officio annuo per tutti li 
confratelli defonti della medesima. Anime da communione sono in quest’anno 
corrente numero 324: huomini 169, donne 155. Sacerdoti: il signor don Giovanni 
Battista Dusina, vicerettore dell’oratorio di Cort’Alta posto infra limites della 
parochiale di San Biaggio, iuspatronato – come si asserisce – del signor Cortesi 
Curtoni di Verona. L’allevatrici sono Margarita Soragna, Margarita Salarina e 
Bernardina Travisana. |596| Adì 25 decembre 1713 Castel Belforte. Radunati nella 
sala parochiale alla presenza di me infrascritto arciprete della chiesa parochiale di 
San Biagio, come superiore, procuratore e conservatore della venerabile compagnia 
del Santissimo Sagramento eretta nella sudetta chiesa, il signor Sigismondo Avanzi 
priore, Francesco Foresti, Giovanni Maria Morii, Francesco Reallini e Paolo 
Bonatti consiglieri et altri uffiziali e confratelli di detta compagnia e molti altri 
parochiani in publica convocacione e di comune consenso hanno stabilito e 
decretato nel modo seguente, cioè: priore il signor Sigismondo Avanzi, confermato 
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per quest’anno venturo. Massaro il signor Bartolomeo Orlandi, confermato per 
l’anno prossimo venturo. Sottomassaro Paolo Bonatti, confermato per l’anno 
prossimo venturo. Consiglieri eletti di nuovo: il signor Domenico Guallari, il 
signor Sarg… Predella, il signor Giacinto Serratura. Francesco Vallini, confermato 
per l’anno prossimo venturo. Borsieri: Pietro Pomplè, Francesco Bonatti, Antonio 
Magrini, Giovanni Bresciani et Andrea Zoso, Chiaro Salarino. Bastonieri: Andrea 
Zante, Antonio Magrini, Domenico Avanzieri, Giovanni Bresciani et Andrea Zoso. 
Nicolò Domenichini massaro e sacristiano del santissimo Rosario. Campanaro: 
Antonio Maria Domenichini, confermato per l’anno venturo. |597| Quali cose 
stabilite e decretate come sopra saranno attese et osservate respettivamente dalli 
sudetti signori agenti et ufficiali della sudetta compagnia et cetera. Come così et 
cetera, in fede et cetera. Giovanni Bellonzi arciprete di San Biagio. Adì 25 
dicembre 1714 – Castelbelforte. Radunati gli agenti et ufficiali della venerabile 
compagnia del santissimo Sagramento eretta nella chiesa parochiale di San Biaggio 
di Castel Belforte, alla presenza di me infrascritto, come superiore, deputato e 
conservatore di detta compagnia, hanno di comune consenso confermati 
l’infrascritti ufficiali, cioè: priore signor Sigismondo Avanci; massaro signor 
Bartolomeo Orlandi; sottomassaro Paolo Bonatti, consiglieri: messer Francesco 
Vallini; eletti di nuovo: signor Domenico Guallari, Pietro Pasqualini, Giacinto 
Serraterra. Gli altri tutti cioè bastonieri e campanaro confermati nella convocatione 
dell’anno 1713, come così et cetera. In fede. Giovanni Bellonzi arciprete. |598| 
Santa Appolonia. Maestro: Antonio Valini, Pelegrina Martinella, Maria Trocco. 
Maestro: Giacinto Seratura. Vicenzi Stella, Lucia Fanti, Cattarina Guoia, Maria 
Framarini, Madalena Framarini, Angela Trevisani. Sant’Anna. Maestro Santo 
Rottari: Francescha Serratura, Margarita Trevenzoli, Giacoma Tomasini, Cattarina 
Contonà, Anna Maria Bataglia. Maestro Paolo Bonati: Lucia Tosi, Giacoma Tosi, 
Giovanna Bozzola, Margarita Magnini, Antonia Peterle, Angela Foresti. Maestro 
Giuseppe Bigelli: Cattarina Castagna, Angela Castagna, Madalena Castagna, 
Isabella Santarella, Margarita Santarella, Margarita Peroni, Felicina Framarini, 
Lucia Coltri, Lucia Poloni, Margarita Domenichini, Maria Basaia, Barbara 
Pedrezoli. Maestro Giovanni Battista Pasquali: Antonio Petani, Giovanni Trevisani, 
Giovanni Avanzi, Carlo Trevenzoli, Carlo Fagnana, Bartolomeo Trevenzoli, 
Antonio Schiavo, Domenico di Poli, Giovanni Tosi, Paolo Contri. Maestro 
Bortolomeo Toselli: Felice Pertele, Battista Poloni, Andrea Poloni, Iseppo Magrini, 
Giovanni Murari, Antonio Bresciani, Giacomo di Poli, Giuseppe Ruggieri. Maestro 
Giorgio Seratura: Giuseppe Verzelesi, Faccio Magrini, Santo Bozzola, Giacomo 
Santarelli, Antonio Trevisani, Giovanni Battista Anto, Francesco Petan. Maestro 
Pietro Pasquali: Anselmo Pinoti, Giovanni Marinelli, Francesco Tosi, Battista 
Gidini, Domenico Trevisani, Giulio Marastoni, Aloisio Galvani. |600| Adì 25 
dicembre 1715 – Castel Belforte. Congregati li uffiziali e confratelli della 
venerabile compagnia del santissimo Sagramento di San Biaggio di Castel 
Belforte, alla presenza di me infrascritto arciprete come superiore e conservatore di 
detta compagnia, hanno di comune assenso e voler et ad una voce eletto per 
massaro il signor Giacinto Serratura del anno futuro 1716 et eletto nuovo 
consigliere il signor Bartolomeo Orlandi e Vittor Moran per sottomassaro; gl’altri 
ufficiali tutti sono stati confermati per l’anno futuro. Come così et cetera. In fede. 
Giovanni Bellonzi arciprete. |607| Convocazione generale delli uffiziali e 
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confratelli della venerabile compagnia del santissimo Sagramento della parochiale 
di San Biagio di Castel Belforte dell’anno 1713. 
|612| Chiesa di Pontepossero intitolata Tutti li Santi, non consecrata. Il beneficio 
vien conferito per concorso et a me Antonio Bruni fu conferito da monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Giovanni Francesco Barbarigo li 2 genaro 1703, 
come nelle bolle. Vi sono tre altari stabili. Vi è la capellania instituita dal quondam 
Gioseppe Vedella con l’obligo di messe tre in settimana, per la quale ha lasciato 
una casa con terra arrativa campi 24 e prativa campi 5. Viene officiata da don Zen 
Massari, per la quale ha l’agravio di pagare ogni anno un livello di lirazze 18 a 
padri di San Bernardino di Verona, la tassa o campatico di lirazze 12 al serenissimo 
prencipe, alla compagnia del santissimo Rosario lirazze 18.12 ogni anno, come 
pure a Margharita relicta dal sudetto Vedella lirazze 48. Una capellania al Bovo 
dell’eccellentissima casa Donà e Dolfin, officiata da don Giovanni Battista Luchi 
di Sorgà con la messa li giorni festivi e due in settimana. La compagnia del 
santissimo Rosario ha obligo di far celebrar ogn’anno per diversi benefattori messe 
numero 96. L’eccellentissma casa Grimani fa celebrare tre messe in settimana per 
una mansionaria lasciata dal fu signor Francesco Procea, più messe 59 all’anno 
lasciate dal fu signor Giovanni Grimani. Anime da maschi numero 179, femine 
numero 178. |613| Sacerdoti: oltre il paroco don Zen Massari e don Giovanni 
Battista Luchi capellano al Bosco, ma abita in Sorgà. Allevatrici: Margherita 
Campagnola, Lucia Bergama. Antonio Bruni attesto. |614| Entrata della venerabile 
chiesa d’Ogni Santi di Pontepossero dall’anno 1703 fino l’anno 1716. La sudetta 
chiesa possede campi 40 in circa arativi, parte con vigne e morari e parte garbi, da 
quali si ricava come segue. 1703: formento ne campi della chiesa minali 28, fave 
minali 13, miglio minali 6, uva botte 2, formento di quarantin minali 47, segala di 
quarantin minali 30, fave di quarantin minali 20, miglio di detto minali 5.2, 
formenton di detto minali 1.2, uva di detto brenti 6, riso del quale pagano d’ogni 
sessanta uno, minali 80; in tutto minali 198. 1704: formento hauto dalla chiesa e 
dal quarantin per causa delle armate in tutto minali 90, segalla e grani come sopra 
minali 50, fave come sopra minali 25, formenton come sopra minali 15, riso di 
quarantin minali 40; in tutto minali 220. 1705: formento ne campi della chiesa 
minali 50, fave minali 11, lente minali 1, seda lire 8, cisari minali 3, formenton 
minali 19, uva botte 2; formento, segalla e grani di quarantin minali 100, miglio e 
formenton minali 18, cisari, lente et altro minali 2, riso minali 36, uva botte 1; in 
tutto minali 241. |615| 1706: Di quest’anno non posso dar alcun conto positivo 
perché, a causa delle armate che infestarono questi paesi, conveniva servirsi delle 
boarie solo la notte, mentre di giorno si tenevano nascoste nelle valli, per tema ci 
fossero tolte e quello si batteva di giorno conveniva nasconderlo hor qua hor là 
perché non fosse ritrovato. 1707: formento ne campi della chiesa minali 160, seda 
lire 5, uva botte 5, formento e granà di quarantin minali 100 uva botte 2, riso minali 
60; in tutto minali 320. 1708: formento ne campi della chiesa minali 80, grano 
minali 70, lente minali 3, cisari minali 6, fave e vezze minali 10, seda lire 6, 
formento e granà di quarantin minali 50, fave minali 2, formenton minali 9, lente, 
fasoli, cisarel et altro minali 3, riso minali 58, uva di chiesa e quarantin botte 7; in 
tutto minali 291. 1709: formento ne campi della chiesa minali 80, fave minali 8, 
cisari minali 3, lente minali 2, vezze minali 2, formenton minali 3, miglio minali 
30, seda lire 6, formento e granà di quarantin minali 70, formenton minali 12, fave, 
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lente et altro minali 8, miglio minali 6, riso minali 54; in tutto minali 280. |616| 
1710: Formento e segalla ne campi della chiesa minali 100, fave minali 6, lente e 
cisari minali 5, miglio minali 3, seda lire 4, uva botte 2, formento e granà di 
quarantin minali 90, fave, lente et altro minali 5, formenton minali 8, riso minali 
80, uva brenti 3; in tutto minali 277. 1711: formento e segalla ne campi della chiesa 
minali 130, fave minali 8, cisari e lente minali 5, seda lire 4, uva botte 3.2, 
formento e granà di quarantin minali 82, formenton minali 8, fave, fasoli, lente e 
vena minali 5, uva brenti 1, riso minali 38; in tutto minali 276. 1712: formento e 
segalla di parte dominicale minali 60, formenton minali 9, fave minali 6, seda lire 
5, uva botte 3, formento e segalla di quarantin minali 100, formenton minali 7, fave 
minali 5, vena, fasoletti et altro minali 2, uva brenti 7, riso minali 28; in tutto 
minali 217. 1713: formento ne campi della chiesa di parte dominicale minali 64, 
fave minali 2, formenton minali 4, miglio minali 2, seda lire 4, uva botte 2, riso 
avuto ne campi della chiesa minali 60, formento e granà di quarantin minali 100, 
fave minali 3, uva brenti 2, riso minali 60; in tutto minali 295. |617| 1714: formento 
e segalla ne campi della chiesa minali 60, fave minali 18, lente minali 9, seda lire 9, 
uva botte 2.3, formento e granà di quarantin minali 110, fave minali 10, vena 
minali 6, formenton e miglio minali 13, riso minali 70, uva botte 1; in tutto minali 
296. 1715: formento de campi della chiesa minali 45, formenton e miglio minali 
17, fave minali 10, seda lire 7, uva botte 4, formento e granà di quarantin minali 
150, fave minali 3, miglio minali 2, vena et altro minali 4, uva brenti 7, riso minali 
60; in tutto minali 286. Agravi di detta chiesa: termini lirazze 200, decime lirazze 
24.17, sussidio lirazze 40, imposition lirazze 140. Dadia rurale, cera per l’altar 
maggiore, cera per la cereale, oliva, oglio santo, mantenimento continuo della 
lampada [tutte voci senza cifre corrispondenti]. Io Antonio Bruni arciprete attesto.  
|618| Inventario de mobili e suppeletili sacre della chiesa e sacristia Pontepossero. 
Altare maggiore, con pala di Tutti li Santi – tabernacolo di pietra viva con portella 
e chiave d’argento – pisside d’argento – ostensorio d’argento – calici uno d’argento 
con patena e due di rame dorati con sue patene – mandolina d’argento per il 
santissimo Viatico – vasi d’argento per li oglii santi numero 6 – lampeda d’argento 
della beata Vergine del Rosario – croce d’argento della medesima – candelieri di 
laton grandi 4 e due piccoli dell’altare maggiore – fanalli quattro di rame dorati, 4 
detti di lata – tovaglie 5 per l’altar maggiore – pianette rosse numero 3, pianete 
bianche numero 3, dette paonazze numero 2, detta nera numero 1, dette verdi 
numero 2, dette fondo d’oro numero 1, [tutte] con suoi velli e borse compagne – 
camisi numero 4 – velli da spalla numero 2 – corporali 4, purificatori e fazzoletti il 
bisogno – baldachin bianco con sue aste e fiochi – ombrelle 2 per il Santissimo – 
messali 2 – pivial bianco e nero numero 1 – un trono per l’espositione - |619| un 
trono per il Santissimo quando si va dall’infermi, con sua tovaglia e lenzuolo da 
por sopra il letto dell’infermo – un rituale – cossini diversi da altar numero 16 – 
tovaglie da altar per la beata Vergine e per sant’Antonio 12 – tovaglie 3 da coprir li 
altari – telle 3 da coprir le palle di detti altari – padiglioni 4 per il tabernacolo, cioè 
verde, rosso, bianco e pavonazzo – candelieri 8 di laton per la beata Vergine e per 
sant’Antonio – angelli di legno dorati 4 per detti altari – detti 2 per l’altar maggiore 
e 2 altri piccoli – confaloni 2, uno per la beata Vergine, l’altro per il Santissimo – 
lampade 3 di laton, con sue cadene a fiori di ferro dorato – cassella di nogara, con 
entro la reliquia di san Giovanni martire posta nell’altar di sant’Antonio – portella 
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di (ferro?) in due a fiori per l’altar maggiore – baldachin sopra l’altar maggiore – 
due detti sopra li altri altari – secchiello di laton da aqua santa. Antonio Bruni 
attesto. |620| La dottrina christiana si fa in questa chiesa né vi sono altri maestri che 
io e don Zen Massari, quello per li maschi et io per le femine e tanto l’uno quanto 
l’altro faciamo la prima, la seconda, la terza e quarta classe. La quantità poi de 
discepoli hora sono dieci, ora vinti, hora trenta e spesso nissuno. Antonio Bruni 
attesto. 
|623| F – Pontisposseri. Praesentata in visitatione parochialis ecclesiae 
Pontisposseri per infrascriptum dominum archipresbyterum, cum suo iuramento.  
|632| Questa chiesa parochiale vien intitolata Santa Maria di Fagnan. Il beneficio 
non è iuspatronato, ma vien conferito da monsignor illustrissimo e reverendissimo 
vescovo et io l’ottenni per concorso, con bolle del vescovato in data delli vintiuno 
ottobre 1702. Li altari sono cinque, con il portatile. La santa casa di Pietà di Verona 
ne possiede uno per via di legato, con l’obligo di messa quotidiana e vien officiato 
dal reverendo don Antonio Cassaterio, un altro ne possiede Battista e cugini Luconi 
e non vien officiato che per divotione, non havendo né entrate né oblighi; li altri tre 
sono della chiesa. Tre sono le compagnie laicali; quando siano state istituite non 
v’è chi si racordi. La prima, del Corpus Domini: questa haverà d’entrata in livelli 
troni cento et è aggravata di messe dieci, che vengono admpite ogn’anno dal 
paroco; un sacco di pane che si dispensa il venerdì santo ogni anno a poveri, oltre 
le suppellettili necessarie e cere, toltone quelle che provede la communità al tempo 
di Pasqua. La seconda, del santissimo Rosario: questa haverà d’entrata in livelli 
troni duecento ottanta et è aggravata di messe cento e disdotto, che vengono ancora 
adempite ogn’anno dal paroco, più d’un officio ogn’anno per l’importo di troni 
14.8; |633| item di tutte le suppellettili necessarie per l’altar con tutte le cere pure 
necessarie et oglio per la lampeda i giorni festivi. Questa compagnia tiene annessa 
una cappella detta Macona, con obligatione di tutte le festive e tre giorni di 
settimana; questa ha le sue entrate in case e campi et il tutto vien affittato. Questa 
capella è aggravata de ducati cinque di tassa all’anno al serenissimo prencipe; 
cinque ducati in commun ogn’anno per estimo reale de beni, tre ducati alla sacristia 
pure annui. La terza, della Madonna detta la Grande: questa haverà d’entrata troni 
cento e tre all’anno in livelli et è aggravata di messe sei e quattro di divotione, che 
vengono celebrate dal paroco; item di tutte le suppellettili necessarie per l’altar e 
cere pur necessarie, oltre l’oglio per la lampeda ne giorni festivi. Questa compagnia 
tiene annessa una capella detta Pasina, con obligatione di tutte le festive e tre giorni 
di cadauna settimana. Questa ha le sue entrate in case e campi; il tutto vien affittato 
et è aggravata de ducati cinque di tassa al serenissimo prencipe e cinque in 
commun per l’estimo reale de campi, tre ducati alla sacrastia di questa chiesa, 
quarte sette di formento e tre quartaroli di spelta alla chiesa parochiale di livello, 
aggravio che havevano i campi prima che fosse istituita la capella; il tutto annuo. E 
l’una e l’altra di queste capelle vien officiata dal reverendo don Nicolò Casarina |634| 
e dove doverebbero li commissari – che sono li consiglieri di questa communità – 
condure due capellani, ne conducono uno perché le entrate non arrivano a 
mantenerne due. In questa parochiale non vi è che un oratorio con il titolo di San 
Felippo Nerio, dell’illustrissimo signor conte Giugno Giusti, ma come che doppo 
ch’io sono al possesso di questa chiesa non vi è mai stato celebrato, così non so se 
vi sia obligo né tampoco legati. Le anime sono numero 288 in tutte; uomini da 

!140



communione numero 72, donne da communione numero 96; inconfessi – lode a 
Dio – non ve ne sono. Vi sono due sacerdoti: il reverendo signor don Antonio 
Cassaterio, il reverendo signor don Nicolò Casarini, ambi capellani; chierici non ve 
ne sono. Le allevatrici sono due: Angela Pasina, Maddalena Scocata. Antonio 
Segala paroco.  
|635| G Fagnani. Praesentata in visitatione parochialis ecclesiae Fagnani per 
infrascriptum dominum archipresbyterum suo con iuramento.  
|636| La dottrina christiana si insegna in questa chiesa parochiale tanto a puti 
quanto a pute. L’oservatione delle regole è la seguente: si premete il suono della 
campana et, addunati che siano i putti e putte, separati li uni dalli altri, un sacerdote 
incommincia dal Veni, Sancte Spiritus con quel che siegue. Fatto questo, li faciulli 
tutti si segnano e si levano in piedi, [dindi]<quindi> tutti vanno alle sue classi 
senza confusione, perché ogn’una di queste ha le sue cartelle dove sono annotati. Il 
priore dispensa le dottrine a maestri, maestre, perché queste pure sono destinate 
alle sue classi. L’insegnamento sì delli uni come dell’altre durarà una buona mezza 
ora; fatto ciò, tutti li giorni festivi si fa la quarta classe, premesso il suono d’un 
picciol campanello, ponendo in cercolo il priore, li fanciulli e fanciulle un separato 
dall’altro; questa durerà una buona ora. Terminata questa funzione e li uni e le altre 
si ingenochiano, quelli d’avanti e queste di dietro et un sacerdote unito alli altri 
maestri con alcuni puti de più grandi a due cori incominciano le lodi, premesso il 
Veni, Sancte Spiritus. Doppo il paroco fa recitare alcuni Pater et Ave; facendosi poi 
il segno della croce si levano e, precedendo a questi |637| la croce di legno, a due a 
due come già erano disposti, ma prima le fanciule se ne escono co’l bacciar quella 
sul liminar della porta maggiore. Li maestri sono numero 8, oltre quattro maestre, 
che insegnano alle putelle. Li discepoli sono numero 37 in circa, le discepole 
numero 34 in circa. Vi sono le cariche di priore, sottopriore e canzelier, non altre 
che questo. Detto il De Profundis da tutti li maestri e maestre uniti, fa di tutti la 
chiamata giusta l’ordine del cattalogo. Trasportano le santissime communioni alla 
prima domenica del mese e fa la quarta classe il paroco et il vicario foraneo fa a 
suoi tempi la visita et cetera. Antonio Segala paroco. |638| Nota distinta di tutte le 
entrate annue del beneficio, come pure delli aggravii. Il quarantin, un anno con 
l’altro, consiste in sachi disdotto tra formento, granà e segala, in contante scudi 
numero 40; uva botte due e meza, scudi numero 20; minuti tra formenton, miglio e 
fave sacchi sei, scudi numero 12 Pochi campi della chiesa, un anno con l’altro, 
rendono tra formento, granà e segala di parte dominicale sachi otto, scudi numero 
20. Uva botte due e meza, scudi numero 20, formento de livelli minali quattordeci 
e due quarte scudi numero 15. Officiature annesse al beneficio non ve ne sono. 
Nota delli aggravii del beneficio: decime al serenissimo prencipe lirazze 80, scudi 
numero 16; sussidio quando v’è, ducati umero 36; termini un anno con l’altro troni 
60.10, lampada troni 96, scudi numero 16; ceriale scudi numero 5, palme scudi 
numero 1. Antonio Segala paroco. |640| Inventario di tutti i mobili e suppellettili 
sacre dell’altar maggior: un pavagion seta fatto a fiori et un altro tella per coprir il 
tabernacolo - sei candeleri otton e due detti picoli – due mude de tabelle, sei para 
palme tra nove e usade – un Christino otton – una pazze (= pace) otton – due angeli 
usadi doradi – due cossini bianchi e rossi di meza seda usadi – un letturin perar– tre 
tovaglie, una di cambra e due usade di lino – un parapetto dorato di legno co’l suo 
palio in mezo di seta – una tovaglia da coprir l’altar di tella – due sottotovaglie da 
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altar – una ombrella di seta bianca per il Venerabile quando si va a communicar 
l’infermi – quattro cerforali di lata vecchi – una croce di ottone – una lampada 
otton – un lampedon de nove lumi – un parapetto asse dipinto – un confalon di seta 
rosso – una croce di otton vecchia - |641| due bande per le scoladizze – una pisside 
con copa d’argento, il coperto d’otton con pedestal pure d’otton – una tella da 
coprir la palla dell’altar maggior – due cerforali pietra per i cerii – uno detto per la 
croce – un quadro con sopra l’imagine de crocefisso con tella turchina da coprirlo – 
due careghe nogara, due sedie vecchie – un baldachin picolo per la esposition – 
quatro pedestali pietra per il baldachino – due portiere corame vecchie – un Christo 
di legno per il coro – un altro detto per il pulpito – una croce legno per la dottrina – 
un campanel bronzo per le communioni all’infermi – un confalon picolo per la 
dottrina bianco e rosso a fiori – una custodia pezzo per il venerdì santo al santo 
sepolcro – telle nere in diversi pezzi per il sepolcro – due confaloni neri da morto – 
quattro palme fiore seche con suoi vasetti legno inargentati. Antonio Segala paroco. 
|642| Inventario di tutti i mobili e suppellettili sacre dell’altar del santissimo 
Rosario. Un Christo d’orato di legno – due angeli legno dorati – sei candellieri 
otton, quattro grandi e due piccoli – due mude tabelle legno, una colorita e l’altra 
inargentata – due cossini per l’altar verdi e rossi meza seta – un letturin perar - un 
confalone bianco seta – tre tovaglie da altar con pizzi bianchi – due sottotovaglie 
bianche – una detta da coprirlo turchina – due angelini legno – la palla dell’altar 
con la sua coperta turchina tella – una lampeda otton – due gole ingranate fine con 
perosini oro – sedeci cuori d’argento, tra cuori e crocete e medaglie (dico numero 
16) – una coperta turchina da coprir la palla – quattro palme fiore seche con suoi 
vasetti legno inargentati. Antonio Segala paroco. |643| Inventario di tutti i mobili e 
suppellettili sacre dell’altar della Madonna detta la Grande. Una croce otton con 
l’imagine d’un Christo pure d’otton – quattro angeli legno d’orati vechii – sei 
candelieri otton – due mude di tabelle legno, una dorata e l’altra schieta – un 
letturin perar nero – un confalon bianco seta – tre tovaglie intovagliate bianche – 
due sottotovaglie – una detta turchina da coprir l’altar – una coperta turchina da 
coprir la palla la settimana santa – un manto seta rosso della Madona – due gole 
ingranate fine con perosini oro – un parapetto legno d’orato con un paglio nel 
mezzo seta divisato – due detti di corame, un vecchio et un nuovo – un lampedon 
con cinque lampedini, pure d’oton – una lampada otton – un scabel vecchio legno 
da portar la Madona in procession – due bande per le scoladizze delle torze – 
quattro fiore seche con suoi vasetti inargentati. Antonio Segala arciprete. |644| 
Inventario di tutti i mobili e suppellettili sacre dell’altar di sant’Antonio sive san 
Bovo. Un Christo legno – due angeli legno – quattro candelleri otton – una mude di 
tabelle legno – due cossini corame – tre tovaglie bianche – due sottotovaglie – una 
detta da coprir l’altar, vecchia – una tella da coprir l’altar la settimana santa – un 
parapetto legno d’orato, con paglio corame – due palme nuove fiore seche, con 
suoi vasetti. Antonio Segala paroco. |645| Inventario di tutti i mobili e suppellettili 
sacre dell’altar della santa Casa di Pietà di Verona in questa chiesa parrocchiale di 
Fagnan. Un calice d’argento con patena rame – due corporali e due anime – una 
borsa da calice bianca e rossa – due dette, una nera et una verde e morella – tre 
velli da calice – quindeci purificatorii – cinque pianete: una nera, una bianca e 
rossa, una verde, una morella et una bianca vecchia, tutte con stola e manipolo – tre 
camesi con suoi cordoni – due messali da vivo – un detto da morto – tre tovaglie da 
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altar – una tella turchina da coprir l’altar – una coperta da coprir la palla, vecchia – 
un paro cossini di corame d’oro – un parapetto di legno lavorato a oro, col suo 
palio in mezo di corame d’oro –un parapetto di corame vecchio – quattro candeleri 
d’otton – un Christo con croce di legno – una muda di tabelle – una beretta pano – 
fazzoletti e purificatorii da calice il bisogno. Antonio Segala paroco. |646| 
Inventario di tutti i mobili e suppellettili sacre della sacrastia. Tre calici, uno 
d’argento con patena simile, l’altro di rame con patena simile e coppa d’argento, il 
terzo d’otton con patena rame e coppa d’argento – un cassabanco da calici – un 
Christo legno – un stagnol otton – un turibolo otton con navicella e cuchiar – un 
calcirel rame – un drappetto canevo usato – tre rituali – una mandolina d’argento – 
una chiaveta d’argento per la custodia – tre vasetti d’argento per li oglii santi – tre 
detti di stagno da spedir a Verona a prender l’oglio santo – un ostensorio otton – 
due tondini stagno per le ampole – un cassabanco da pianete e camesi – pianete 
nere numero tre, con suoi manipoli e stolle – cinque pianete bianche con stolle e 
manipoli – due dette rosse, pure con manipoli e stole – due dette verdi con 
manipoli e stole – un pivial bianco con due tonicelle, manipoli e stolle – due 
tonicelle rosse con stola et un manipolo – un vello seta da spalle - |647| una 
cazzetta otton per serviggio del battisterio – undeci borse da calice di tutti i colori – 
disdotto velli da calice di colori diversi – otto corporali – fazzoletti da calice e 
purificatorii quantum satis – cinque camesi, due di cambra e tre di renso – due 
cordoni seta, uno rosso e l’altro verde – due di reve bianchi – tre berette nere di 
panno – due cote vecchie – quattro messali da vivo – sette detti da morto – tre libri 
nuovi per registro de battezzati, morti e matrimonii, oltre diversi vecchii – tre 
banchette pezzo – un ingenochiatorio pezzo – un libro per registro delle messe – 
otto amiti. Antonio Segala paroco.  
|656| Chiesa parochiale San Pietro di Nogara in Antiochia, non consecrata non 
vedendosi alcun segno. Il beneficio conferito per concorso – non già ius patronato 
– ottenuto come da bolle il giorno et cetera l’anno 1704 salvo errore. Tre altari con 
portatile: non sono di gius patronato né vi sono benefici semplici, né officiature né 
meno legati. Alli medesimi altari vi sono annesse tre compagnie: una del 
santissimo Sacramento, l’altra della beatissima Vergine del Rosario, l’altra poi 
della beatissima Vergine del Carmine e queste tutte vengono mantenute di pure 
elemosine, non havendo entrate di sorte alcuna, né pur a queste vi sono ingionti 
legati né officiature. Oratori cinque, soggetti alla matrice né pur questi hanno 
legati, officiature o benefici. Anime di communione 860, qualche anno novecento e 
quatrocento settanta non sono di communione. Sacerdoti sei, considerando quelli 
delli oratori; chierici non ve ne sono. Allevadrici dodici. La dottrina christiana si 
osserva con le sue telle, maestri e maestre al numero di quatordici o sedici, con altri 
assistenti, con suoi priori, tabelle, con altre cariche, visitatori e piscatori e vi sono 
creature una festa con l’altra al numero di 200 et anche alle volte trecento e la 
quarta classe vien fatta dal dal parocco. Si osserva la comunione ogni prima e terza 
del mese. Nella sacristia: tre calici con sue patene, due camisi stoccati e cinque 
feriali – tre messali da vivo e tre da morto – sei pianete da vivo, due da morto e sei 
feriali, con sue borse e velli da calice – tre piviali, uno pavonazzo, l’altro rosso et 
uno rosso e bianco, con sue tunicelle e tre veli soprahumerali. Entrata del 
beneficio: ascende un anno con l’altro, sia dominicale e rusticale, alla somma di 
scudi ottocento in novecento, onde, se considero trecento di spese, cioè parte 
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rusticale, cento cinquanta di gravezze annue quando non vi sia sussidio, inde 
restano ducati trecento, poco più poco meno annui. Io Lorenzo Segala arciprete 
tanto affermo con mio giuramento. Data il dì 24 aprile 1716 in Nogara nella 
parochiale. 
|658| H - |659| Nogariae H Praesentata in visitatione per admodum reverendum 
dominum archipresbyterum suo cum iuramento. 
|664| Adì 20 aprile 1716. Inventario di robbe che si ritrovano nella chiesa di San 
Gregorio di Campalano, ius patronato de nobili homines signori Terigo et Antonio 
di Cavalli per uso di detto et cetera. Altare maggior. Un tabernacolo di legno 
indorato con intaglio e suo piedestale bianco, lineatto con linee indoratte, con soto 
un deposito per il Venerabile foderato di seda con sua chiavetta, come pure il 
tabernacolo, con dentro nel detto deposito una piscide, con tazza et coperto 
d’argento indoratta di dentro col piede di rame indoratto, con un crocifissetto 
d’otton affisso alla portelletta – sei candellieri d’otton compagni – due ostensorii di 
legno rottondi, doratti, con suoi cristalli con dentro Agnus pappalli – tre tollette, 
una del sacro convivio, una dell’evangelo, l’altra del lavabo con soazze dorate – un 
vasetto di maiolica fina, con suo coperchio compagno per la purificatione – un 
cornison d’intaglio indoratto per ponervi li parapeti con due figurette, una di Maria 
Vergine et di san Iseppo. Altare della beata Vergine del Rosario. La statua della 
beata Vergine con il Bambino in mano et ambi il suo rosario d’ambra con medaglia 
d’argento ad esso appeso, fatta di legno con sua palla d’intorno al nicchio, con 
pittutra delli quindici misterii d’esso rosario et sua coltrina di seda bianca per 
coprirla – una croce grande d’otton con suo crocifisso et suo piedestalle – quattro 
candellieri d’otton – tre tollette d’intaglio inargentatte – due statuette d’angeli 
vecchi – due cossini bianchi vecchi di damasco – un parapetto o cornison dipinto, 
con dentro il parapetto broccatto bianco vecchio. Altare di santa Lucia. Una croce 
in mezzo d’otton grande con piedestalle – quatro candellieri otton, due buoni et due 
vecchi – un cornison di legno rosso, con parapetto di corridoro – un sacrum 
convivium soazzatto di nero – due tollette evangelio et lavabo, soazzatte doratte – 
due cussini corridor - |665| lampade tre d’otton: quella del Santissimo grande, 
l’altre due picciole. Paramenti diversi. Una pianetta bianca di trafondà, fatta con 
diversi fioretti, stolla, manipolo, borsa, vello, il tutto compagno adornatto di 
romana doratta et il vello con merletto doratto, nuova – una pianetta rossa nuova di 
seda fina con fioretti bianchi, verdi et violetti, stolla, manipolo et vello compagno 
et borsa, addornatto il tutto d’argento trinatto – una pianetta verde broccatto 
d’argento con fiorami, stolla, manipolo, borsa, vello, addornatto il tutto di romana 
trinatta doratta – una pianetta pavonazza di stametto buona, con stolla, manipolo, 
vello, borsa, adornatta d’argento – una pianetta nera di seda nuova; stolla, 
manipolo, borsa, vello, adornatto d’oro trinatto – una pianetta bianca di brocatto 
bianca usata; stolla, manipolo, borsa e vello compagni – una pianetta ferandina 
usatta di diversi collori a rigadon; stolla, manipolo, borsa et vello compagni – una 
pianetta nera usatta, feriale; borsa, vello, stolla, manipolo compagni di zambelloto 
– un piuviale di seda rigato di diversi colori, con sua stolla, buono tutto – un vello 
di seda fina color doratto con suoi merli fini d’oro nuovo per il Venerabile 
processionalmente et alli infermi – un baldachino di seda varii colori, con suoi 
franzoni compagni, con cordoni seda e suoi fiocchi compagni, con mazze quatro 
rosse, con pomoli intagliatti a mezzo e nella sommità indoratti – un ombrella seda 
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con franze compagne di diversi collori, con sua mazza per accompagnar il 
Santissimo all’infermi – un vello rosso seda grezza, chiaro per servirsene ne tempi 
piovvosi alli infermi – un penello o sia confallon bianco di damasco, con franzette 
seda bianche e turchine, suoi fiocchi compagni – croce doratta, asta, con pittura in 
mezo della beata Vergine del Rosario – un altro detto nero di tella, croce et asta per 
li morti. Parapeti diversi: un parapeto di seda fondi bianco, con fioretti di diversi 
collori nuovo per l’altar maggiore, liste doratte; altri due, un bianco con fiori 
diversi dipinti et un pavonazzo seda, pur con fioretti diversi. |666| Pavvaioni per il 
tabernacolo: un pavvaion seda bianco a fiori diversi nuovo, con franze seda 
compagne – un altro, ponto francese, tutto a fiori diversi, fondi rosso con franze 
compagne – un altro ferandina rigado di diversi colori con sue franze feriale – due 
detti pavonazzi di seda, un franzatto. Camisi diversi: un camise cambra nuovo, con 
merli fini, tutto fornito et suo amito stoccatto – un detto pur di cambra usato con 
suo amito addornato con merli fini – uno tella olandina fina nuovo, amito con suoi 
merli dissegno – tre altri diversi, due buoni et un vecchio feriali con amiti – un di 
tella lino, antico, con amito et cetera et altri amiti per il bisogno. Cingoli diversi: 
due cingoli di seda fina, usatti, color rosso – uno di detto color di bombaso – tre 
d’azze bianchi, due nuovi et uno usatto. Purificattorii: purificattorii sei di cambra 
con suoi merletti a torno fini – altri di renso diversi 40. Corporalli: corporalli sei di 
cambra, con merli fini a torno – un altro mussolo con merli ponto d’aria, due detti 
renso feriali, con merli ordinari: tutti buoni et aggiustatti. Animette: animette 
festive tutte buone, dodeci; altre dette feriali sette buone. Cotte: una cotta cambra 
nuova con merli fini et suo alamar d’argento – altra detta feriale di filladino, con 
suoi merli et due bottoni argento. Stolle per la chiesa diverse: una di ponto francese 
di seda, foderatta di valetto verde, con franze et croci doratte – due dette pavonazze 
di seda cesatte – due rosse, una di velludo l’altra di raso fino usate. |667| Tovaglie 
per gli altari: tovaglie sei di renso, con suoi merli e dissegno, tutte buone – altra 
detta parte di lino con suoi merli buone, altre sottotovaglie, in tutte numero venti. 
Telle per la chiesa: telle tre grandi turchine per coprir le palle delli altari il tempo di 
Passione, buone – altre tre dette turchine per coprir li proprii altari – tre altre dette 
nere per il mortorio, buone. Calici et altre cose diverse per la chiesa: calici due con 
tazza d’argento tutta indoratta et piede di rame pur indoratto, con sue pattene 
compagne indoratte – un ostensorio per l’espositione, di rame, tutto indoratto con 
sua lunetta dentro d’argento indoratta, fatto rottondo a raggii di sole, con sua busta 
di cuoro – una mandoletta d’argento dentro indoratta, per portar il santissimo 
Viatico agl’infermi, con borsetta di seda guarnita d’argento et cordon con fiocco di 
seda per ponerlo a collo – tre vasetti per gl’ogli santi d’argento, con sue buste di 
cuoro et borsette – una pace d’argento inferiore indoratta in faccia – un turribolo 
con sua navicella d’otton – due aspersori legatti in seda d’oro et argento – tre 
pavaioncini da piscide, due di ponto francesce con suoi merletti oro et argento et 
uno di seda fina fondi bianco fatto a fioretti con merletto d’oro – un baldachinetto 
per l’espositione broccatto bianco, con romana d’argento – un trono picciolo nuovo 
di dentro color celeste con stellette indoratte, di fuori tutto indoratto con due 
piccioli angeletti, per le candelle per adoprar agl’infermi – il fonte baptismale, con 
sue coperta et chiave, con sopra coperta turchina con franze, con dentro un cadino 
et caccetta d’otton compagni per battezare et suoi restelli – un confessionario con 
due stanze, una per il confessor, l’altra per il penitente, con sua fenestrella et piastra 
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di banda trasforatta. Sagristia. Un crocifisso grande per le processioni, con vello 
seda turchina et merletto d’oro di sopra al crocifisso – una statua grande della beata 
Vergine, con il Bambino Gesù in braccio, adornatta |668| - un banco grande con 
suoi cassetti per li paramenti et altro, con sopra quatro armaretti per ponervi li 
calici – un scabello per la preparatione, con sua cartella et un crocifisso – due 
banche lunghe per sedere, vecchie – una battarella o sia raccola per la settimana 
santa – la canna per le tre candelle del triangolo per il sabbato santo – un triangolo 
per le quindeci candelle per li mattutini – messali grandi, due nuovi et uno con 
capette d’argento, con figurette indoratte et ambi con suoi signacolli di cordella di 
seda – tre detti vecchi per uso di chiesa – tre detti da morto, due nuovi et un 
vecchio – palme da fiori dieci, sei per l’altar maggiore, quatro altre due per la 
Madona et due santa Lucia – dieci vasetti di legno inargentatti per dette palme – 
cossini per l’altar maggiore quattro, due di seda fioratti, di diversi colori fondi 
bianco et due di corridoro, con l’imagine di san Gregorio – berette croccichiatte per 
la messa tre nere – ampole di cristallo per la messa para quatro, altre para due di 
vetro – due sottocopette di maiolica per dette ampole et una di cristallo doppio fatta 
a coppa – rituali due, un nuovo et un usatto, ligatti alla fancese, color nero – due 
circulus aureus – scattole da ostie tre, una grande per le ferratte et una rottonda 
picciola di banda et una di broccatto d’oro fondo rossa, pur picciola rottonda – una 
cassettina picciola per custodire velli da calice et altro per giorni feriali. In chiesa. 
Avanti all’altar maggiore: due piedestalli grandi per ponerli li cerei uno per parte – 
due cerei da lire quatordeci l’uno indoratti e colorati con l’imagine di san Gregorio 
- |669| due banchali grandi, uno per parte, che servono per sedere nel choro et 
custodire cere, altro et cetera. Cere per l’uso di chiesa: candelotti sei di lire tre e 
mezzo per l’altar maggior – due detti di lire quatro per li bracci – quattro detti di 
lire tre e mezza per l’altar della beata Vergine – due torzi di lire quattro per detto 
altare – quatro candellotti di lire tre e mezza per l’altar di santa Lucia – altre cere 
diverse per l’espositioni, processioni et giorni feriali. Libri tre: uno da battezzati, 
uno da morti et uno da matrimoni, uno de cura animarum – una croce triangolatta 
di ferro per li mortorii, con il suo mortorio – una carrega o sedile per portar la 
Madona, con suo coperto a cuba, fondi bianco et colorato a fiori, con sue stanghe 
compagne per portarla – due ferali o laternoni di banda trasforatti, con suo talcho, 
crocetta in cima per accompagnar il Venerabile agl’infermi et processioni. 
|671| I – Campalani – Praesentata per infrascriptum reverendum curatum in 
visitatione, suo cum iuramento. Inventario delle robbe della chiesa di San Gregorio 
di Campalano 1716.  
|B| La chiesa parochiale di Coreggio è dedicata al protettor San Giovanni Battista. 
Se sia consecrata non costa di alcuna memoria, né segno di croci in chiesa. In 
beneffitio è per concorso, del quale ho havuto il possesso il 7 marzo 1696; le bolle 
furono spedite da Roma li [manca]. Vi sono tre altari, cioè l’altar maggior del 
santissimo Sacramento, l’altare della beata Vergine Maria del santissimo Rosario, 
fondato con la compagnia per instrumento, un alto altare dedicato a san Biagio 
vescovo, a san Francesco e a sant’Antonio. Questi tre altari non sono 
giuspatronato, né hanno beneffitii semplici né officiature né legati, ma solo l’altar 
del santissimo Rosario ha due giorni privilegiati, cioè lunedì e sabbato, con brevi. 
Vi sono due compagnie, cioè una del santissimo Sacramento, che esiste da pochi 
anni in qua e l’altra del santissimo Rosario, erette per memoriale del commune 
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presentato al fu monsignor illustrissimo reverendissimo vescovo Pisani di felice 
memoria. Questi non hanno entrate di sorte, solo l’elemosine che si trovano in 
chiesa, quali servono per mantenimento dell’altari et altre cose bisognevoli, ne 
meno hanno legati; solo quella del santissimo Rosario fa celebrare sei messe per 
cadaun confratello che more. Molti confratelli si sono convenuti per far un 
suffragio di messe numero trenta da celebrarsi per cadaun fratello che venga a 
morte e questi recitano l’offitio della beata Vergine Maria ogni festa. Le suddette 
elemosine, tanto delle compagnie come del suffragio, sono amministrate da loro 
massari e quella dell’elemosine per l’anime del purgatorio. Si trova un oratorio alla 
Levà di Sopra sotto il titolo di San Francesco in questa parochia, che è detto signori 
heredi Landi, nobili veronesi, quale non è officiato al presente né ha legato né 
beneffitio, per quanto dicono. Signor don Pietro Lazaro Franzoni sacerdote curato.  
Giovanni Ragosinni arciprete. |678| La dottrina christiana si fa nella chiesa 
parochiale; si osservano le regule alla meglio che si può. Vi sono maestri otto per li 
putelli e giovini, tre donne per le putelle et io infrascritto faccio la quarta classe e 
l’esercitio della spiegatione et in mia absenza in signor curato. Vi sono discepoli e 
putelle in circa cento, oltre li homini e le donne. La communione si fa nella prima 
dominica del mese. Il signor vicario foraneo vista la dottrina. Giovanni Ragosinni 
arciprete. |680| Inventario de supelettili sacri. Una pisside col piede di rame 
indorato con la coppa d’argento indorata – un ostensorio d’argento a raggi, con la 
lunetta indorata - una mandola d’argento indorata per portar il santissimo Viatico 
all’infermi – un calice col piede di rame inargentato e con la coppa d’argento 
indorata – un calice col piede d’ottone adorato e con la coppa d’argento indorata – 
tre patene di rame indorate – tre vasetti di stagno con sua cassetta e saratura per 
mandar a pigliar l’ogli santi - tre vasetti d’argento, cioè due per il battesimo e 
l’altro per l’ infermi. Nell’altar maggiore. Una custodia di legno indorata con 
seratura e chiave d’argento et un’altra di ferro con pocco oro – una croce d’ottone 
col Crocifisso – un’altra croce di legno inargentata col Crocefisso – una cassetta di 
noce sotto la custodia con sua seratura – due scalinade dalle parti, con tre gradini 
l’una dipinte – candelieri d’otton numero 6 – candeglieri di legno inargentati 
numero 12 - palme con aquile inargentate numero 8 – altri candeglieri piccioli, 
pure di legno inargentati, numero 12 – cartelle numero 3 intagliate con oro e pittura 
– altre numero 3 intagliate et inargentate – pavaglioni numero 4 tra bianchi, rosso, 
verde e morello – tovaglie sopra detto altare, due bianche, una con cera e una 
turchina per coprir l’altare – pietra sacra portatile – cossini rossi usati numero 2 – 
cossi<ni> bianchi con fiori numero 2 – parapetto di scaiolla stabile con figure – la 
sua bardella di noce, che forma un gradino et un’altro di pietra – una balaustrata di 
noce che sera l’altar maggiore con altro gradino – un baldachino di setta di diversi 
colori sopra il tabernacolo – un trono per l’espositione del Venerabile di legno 
intagliato et - |681| un altro trono più piccolo di setta bianco con fiori, che serve per 
l’espositioni ordinarie – due bracii dalli parti posti nelle muraglie per ponervi 
torcie. – due torciere nelle quali si mettono li cerii – una lampada d’ottone – un 
Crocefisso grande sopra il volto posto in architrave – un campanello in detto 
architrave –un altro campanello per l’elevatione – due portelle che serano il choro, 
con sopra a destra dell’evangelo la statua di san Sebastiano et a sinistra 
dell’epistola quella di san Rocco. L’altare della beata Vergine del santissimo 
Rosario a latere destro dell’altar maggiore, fatto di pietra viva, con baldachino 
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d’asse dipinto – l’imagine della beata Vergine del santissimo Rosario col Bambino 
Giesù in statua di legno, tutta adorata in nichio – una corona d’argento et un’altra 
pure d’argento per il Bambino, serato con la sua vedriata e circondato con li 
quindeci misterii del rosario – un trono di legno inargentato per portare in 
processione la detta imagine – un’altra carega antica di legno per detto effetto – 
una croce d’ottone col Crocefisso pure d’ottone – un’altra croce di legno col 
Crocefisso inargentato – candeglieri d’ottone numero quattro – candeglieri di legno 
intagliati et inargentati numero quattro – palme con sue aquile inargentate numero 
otto – tavolette dipinte et indorate numero tre – altre intagliate et inargentate 
numero tre – una scalinata di legno di due gradini dipinta – tovaglie sopra d’altare 
due bianche et un’altra con cera e pietra consecrata portatile – una tella turchina per 
coprir l’altare – cossini rossi di setta usati a fiorami numero due – altri bianchi di 
setta fiorati numero due – parapetto di scaiolla con figure diverse – bardella di 
pezzo di un gradino et un altro gradino di pietra – una lampade d’ottone – un 
campanello per l’elevatione. |682| L’altare di san Biagio come sopra con 
adornamento di pietra dipinto. Un baldachino sopra l’altare d’asse dipinto – una 
croce d’ottone col suo Crocefisso – candeglieri d’ottone numero due – candeglieri 
di legno intagliati et inargentati numero quattro – cartelle intagliate dipinte con 
pocco oro numero tre – cartelle di legno intagliate et inargentate numero tre – una 
croce di legno inargentata – una scalinata di due gradini dipinta – palme con 
l’aquile inargentate numero quattro – due tovaglie bianche et un’altra con cera – 
pietra consecrata portatile – parapetto di scaiolla con figure diverse – cossini di 
felpa gialli numero due – altri di setta bianchi con fiori numero 2 – tella turchina 
per coprir l’altare – una bardella di noce che forma un gradino et un altro di pietra 
– una lampeda d’ottone. Oltre le sudette tovaglie che sono sopra l’altari ve ne sono 
altre numero 13 diverse. Baptisterio. Una pilla di marmo rosso fino, posta in nichio 
che tiene l’aqua baptismale, con cupola di noce, vestita con vello bianco, sopra la 
quale vi è la statua di san Giovanni Battista con chiusura e chiave e col suo restello 
serato – due vasetti d’argento con l’oglii santi, con sua cassetta adorata – un bacille 
d’ottone con sua cazzetta – il sacrario dove si pone l’aqua – due pille di marmo per 
l’aqua santa, poste di dentro alle porte della chiesa – due confessionarii – un 
pulpito col Crocefisso – due fanali – due altri vecchi – un’ombrella per portar il 
santissimo Viatico all’infermi – baldachino bianco di cataluffo per le processioni, 
con le sue aste - |683| confaloni tre per ordinanza delle processioni – altri due 
confaloni negri da morto, con l’effigie della morte, con sue aste – un banco con due 
casselle per riponer l’elemosine tanto delle compagnie come quelle per l’anime de 
purgatorio, delle quali ne hanno cura li massari – una cassa per ponervi le robbe 
dell’altari, cere et cetera – spagliere a fiorami di filo e lana di color giallo e rosso 
pezzi numero 11 – la bara per sepelir li morti. In choro. Un quadro con l’effige di 
san Giovanni Battista col battezzo di Giesù Christo, con adornamento di legno 
indorato – telle tre per coprire l’altari nel tempo di Passione – un letturino con 
psalterio et antifonario – sedile per il paroco, con due altri laterali et un 
genchiatorio di pezzo – due casse di pezzo dove si ripongono molte robbe – un 
cassonetto per ponervi le palme e candeglieri – un nichio nel quale vi è il vaso 
d’argento dell’oglio santo per l’infermi, con sua cassettina. In sacristia. Un banco 
con cassetti per mettervi li paramenti – un altro armario con sue serature per 
ponervi li calici e messali – due calici come sopra e patene – corporali cinque – 
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borse da calice diverse undeci – velli da calice quattordeci – purificatorii diversi – 
berete due – camice di bambaglia con pizzo numero uno et amito – camisi di lino 
usati con suoi cordoni et amiti numero quatro – una cotta di bambace – missali tre 
usati (dico numero 3) – altri da morto numero tre – due rituali – un ferro da hostie 
col ferro delle particole – un piviale bianco di raso picolo usato, con sua stola – un 
altro piviale con stola con fiorami novo con sua stolla, guarnito d’oro falso. 
|687| L Corrigii – Praesentata in visitatione Corrigii per infrascriptum dominum 
archipresbyterum, suo cum iuramento. 
|688| [è la prosecuzione dell’inventario, dopo pagina [683] Un velo di setta a onda 
con pizzetto d’oro fino atorno per il Venerabile – un pluviale negro di damasco 
trinato d’argento – una pianetta negra di damasco trinata d’argento falso, con stola 
e manipolo – due pianette negre di setta bianca trinata d’oro falso con stola e 
manipolo – un’altra bianca e rossa con lista di setta usata, con stola e manipolo – 
un’altra rossa di setta con lista di setta, con stola e manipolo – un’altra rossa di 
damaschino trinata d’oro falso – un’altra verde trinata d’oro, con stola e manipolo 
– un’altra morella di mora di setta trinata d’oro et argento falso – due altre verdi 
con liste d’oro falso, con manipolo e stola – due crocifissi grandi – un lavello di 
stagno – un armario di pezzo da mettervi diverse robbe per la sagrestia – una 
tabella per la preparatione della messa – un genochiatorio vechio di legno – due 
scalinate intagliate in parte indorate – una cassetta per il sepolcro – un campanello 
per la comunione per l’infermi – le porte della chiesa con sue serature – la torre 
della chiesa con due campanne di bronzo. Nel cimiterio vi è la colonna con sopra la 
croce. Giovanni Ragosinni arciprete. |690| Nell’oratorio de signori fratelli Landi, 
nobili veronesi alla Levà di Sopra. Nell’altare vi è l’ancona col effigie di san 
Francesco minore osservante, con sua suaza con oro e pittura – una banchetta di 
due gradini – una croce d’ottone col Crocefisso – candeglieri d’ottone numero 
quattro – cartelle per la messa numero tre – palme numero quattro – due angeli di 
giesso depinti – due tovaglie bianca et una con cera sopra la pietra portatile – due 
cossini di coridoro – parapetto di coridoro – un altro di damaschetto – un gradino 
di pietra – un baldachino sopra l’altare – una lampeda d’ottone – una tella turchina 
per coprir l’altare – due braci di ferro per poner li candelotti – un campanello per la 
messa – quadri di pittura con figure diverse per adornamento della chiesa – quatro 
portiere diverse – lavello di marmo per l’aqua santa, posto nel muro dentro 
l’oratorio. In scaristia. Una tabella per far la preparatione – un gianochiatorio – un 
tavolino per mettervi li paramenti – due quadreti di carta con soaze – due vetriate 
nella finestra della sagrestia - |691| una pianeta di damaschetto bianca e rossa, 
guarnita d’argento falso, con stolla e manipolo – un’altra verde di setta, guarnita 
con stolla e manipolo – un’altra morella di damasco, con stolla e manipolo – borse 
e velli delle sudette pianette – corporali e purificatorii – un calice di metallo con 
coppa d’argento basso indorata – patena indorata – un missale – camisi due – una 
cotta di filladino – una campana posta sopra il palazzo. |692| Nota dell’entrata 
havuta quest’anno scorso 1715 nelli beni della chiesa di San Giovanni Battista di 
Coreggio. Prima, formento netto, tanto di parte dominicale come rusticale, sacchi 
numero 22 quarte 6; del detto formento si sono seminati sacchi numero 11 quarte 6 
– vi vuole la spesa del boaro e famiglio – formentone sacchi numero 2 quarte 6 – 
miglio sacchi numero 3 – altri minuti minali numero 2 – affitto d’un casotto con 
pocca terra ducati 7 dal grosso – un altro livello quando vi sia il palcet di troni 36 
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annui et un paro capponi (campi 3) – un altro livello pur vi sia il placet di troni 54 
annui et un paro cappni (campi 3) – due altri livelli in Nogarra di troni 111.11 
(campi 12) – uva niente – una casa di muro con terra data al curato non d’obligo – 
alla Centamina due pezze di terra arativa di campi 12 data a lavorente. Tutte le terre 
di detta chiesa, compresi le sudette partite, tanto livellate come affittate e date a 
lavorare, sono campi numero 69 in circa. Vi è poi il quarantino che si rascuote dalle 
possessioni, che in detto anno si è riscosso formento e granada minali numero 4 
quarte 2 – formentone sacchi numero 11 – miglio sacchi numero 6 – altri minuti 
precisamente numero 10. Tutta la sudetta entrata è stata pocca, a riguardo delle 
tempeste havute nell’estate scorsa. Il beneffitio ha d’agravio lirazze annue numero 
218 di decima al serenissimo prencipe; mantenimento della lampada del santissimo 
Sacramento. Giovanni Ragosinni arciprete. L’entrata dell’altri anni, tra parte 
dominicale, rusticale e quarantino, puol ascendere un anno per l’altro formento e 
granada 60 in settanta sacchi, uva pocca doppo la morte delle vide; minuti sacchi 
10 in circa et cetera.  
|695| C – Corrigii  
|704| La chiesa di Gazo fu decorata col titolo di Santa Maria di Gazo et non si è 
mai trovato essere stata consecrata. Il beneficio di detta chiesa è di ius patronato 
dell’illustrissima famiglia Giusta. Si ritrovano in detta chiesa tre altari, il maggiore 
de qualli è consecrato, li altri due sono con il portatile et sono senza obligo. Solo 
l’altare di san Francesco ha un legato di una messa la settimana et vien sodisfatto. 
Vi sono in detta chiesa due compagnie antiche; quelle non hanno obligo alchuno et 
entrata et si mantengono con la sola elemosina e divotione de populi. Vi sono sotto 
la cura di detta chiesa anime da comunione: divise, le prime in huomini numero 
234; le seconde di donne numero 225, che in tutte sommano numero 459. Quelli 
poi che non si comunicano sono numero 271, che tutte insieme sommano numero 
730; per la Dio gratia, non vi sono inconfessi. Vi sono al governo di quella due solo 
sacerdoti con l’economo. Vi sono anchora tre allevatrici sotto [sotto] la detta cura. 
Io don Sebastiano Vettori economo. |706| Notta delli offitiali della dottrina 
christiana della chiesa di Gazo. Il priore di detta dottrina de putti è l’illustrissimo 
signor conte Giunio Giusti; sotto priore l’illustrissimo signor conte Pietro Giusti; 
maestro della quarta classe il reverendo signor don Iseppo Grossi capellan. Per la 
prima classe vi sono tre maestri, ciovè: Giovanni Battista Colombino, Giovanni 
Masoto, Giovanni Battista Benini. Seconda classe e terza: Alviggi Benini, Pietro 
Poli, Francesco Menini. Sottomaestri: Orio Speranza, Silvestro Orbesato, Antonio 
Zaffani, Giacomo Zuiani. Peschadori: Battista Ferrari, Andrea Bondino. Li 
discepoli di detti maestri sono numero 84; la communione si fa la prima domenica 
del mese. |708| Nota delle superiore et maestre della dottrina. Priora l’illustrissima 
signora contessa Feliciana Zavarella Giusti; sottopriora l’illustrissima signora 
contessa Cattarina Giusti. Maestre della prima classe: l’illustrissima signora 
contessa Anna Maria Giusti, Maria Vetton; della seconda e terza classe la 
illustrissima signora contessa Cattarina Giusti; per le donne maritate Lucia 
Cardina, Giacomo Barcello. Le discepole di dette maestre sono numero 60. |710| 
Inventarii di tutti li mobili della sacristia della chiesa di Santa Maria di Gazo. 
Primo, vi sono pianete due di damascone, una col fondo verde e lavorata di rosso et 
biancho con suoi velli et borse compagne; una di brochato falso col fondo biancho 
con giardino di vari fiori, con borsa et vello compagni – più altre tre di damascho 
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col fondo biancho et fiori rossi et una delle tre morella tutta, tutte con velli et borse 
compagne et tutte le sopradette pianete nove – più una di mora verde usata quasi 
nova, con vello et borsa – più una rossa schieta di lustrino usata – più due nere, una 
nova et altra usata, con sua borsa et vello – più due ferialli usate, ciovè biancha 
schieta, altra fiorata et altra pure usata morella – più vi sono camisi numero otto, 
sei usati et due novi – più cotte numero tre usate – più un pivialle biancho – più un 
vello da spalle – più una pace d’argento – più calici tre usati, con coppa d’argento 
indorata e i piedi di rame indorati. |711| Nell’altare maggiore vi è una pisside con 
coppa d’argento indorada, piede di rame rilevato con oro – più un ho<ste>nsorio di 
rame rilevato tutto a oro – più una mandoletta d’argento per portarvi il sacro 
Viatico a infermi in lontano – più vaso uno dell’olio santo per l’infermi – più al 
battisterio due vaseti con li ogli sacri per fare il sacramento del Batesimo. 
Sebastiano Vettori economo. |712| L’entrata del parocho di Gazo non provisionato 
dalle primicie destinate soppra a campi dell’entrate delli illustrissimi compatroni 
della famiglia Giusti.  
|715| M – Gadii. Praesentata in visitatione Gadii per reverendum curatum, suo cum 
iuramento. 
|718| N - |720| Pradelle di Gazo 1716, li 22 aprile. La chiesa di Pradelle è 
mantenuta dalli illustrissimi signori conti Montanari, essendo ius patronato delli 
medesimi, essendo la medesima chiesa consacrata l’anno 1563 li 29 aprile da 
monsignor illustrissimo Alvise Lipomano vescovo di Verona. A Brancone, sotto la 
giurisdizione di Pradelle, vi è un oratorio dell’illustrissimo signor conte 
(Liucrezio?) Montanari, con obligo di celebrare ogni giorno festivo. Questa è la 
notta di tutte le robbe che sono in chiesa. L’altare magiore è tutto di pietra, anco il 
tabernaculo. Una pisside di rame indorata, con il pavalione – sei candelieri ottone – 
tre tabelle indorate – due tovaglie e una tella incerata – due cossini – una croce nel 
mezo con un Crocefiso ottone. Vi è un altro altare portatile, con la mensa di pietra; 
è dedicato a sant’Antonio abate, con quatro candelieri ottone, una croce, 4 vasi 
fiori, due cosini, tre tovaglie. Al fonte battessimale è il suo bacino stagno, è caza 
con due vasi di olii santi d’argento – una casella nogara con tre vasi stagno da 
mandar a Verona a tor li olii santi – un baldachino vechio fornito – una ombrela – 
una lampeda ottone. Anime da comunione sono numero 127, da cresemar sono 
numero 77 e creature picole che in tutto 231. |722| Adì 28 aprile 1716. Notta 
dell’anime da communione et anco da chresimare. Vicenzo Govii (comunione e 
cresima), Cattarina moglie (com. e cr.), Dominica sua nipote (com. e cr.), 
Benedetto Figlio (com. e cr.), Giovanni nipote (cr.), Sapienza nipote (cr.), Antonio 
figlio (cr.); Prosdocimo Signorin (com. e cr.), Paula moglie (com. e cr.), Bastian 
Signorin (com. e cr), Angela sua moglie (com. e cr.), Margarita nipote (cr.), 
Giovanni Clemente (cr.), Angela moglie (com.), Antonia sorella (com. e cr.), 
Gregorio (cr.); Battista Toso (com.), Angela moglie (com. e cr.), Govanni Pietro 
Toso (com. e cr.), Barbara moglie (com. e cr.), Angela sorella (com. e cr.), 
Alessandro Antonio figlio (cr.), Bortolo figlio (cr.), Gian Toso (com. e cr.), Laura 
moglie (com.); Giovanni Roncato (com.), Angela moglie (com.), Bortola figlia 
(cr.); Silvestro Bruscon (com.), Anna moglie (com.) [somma] numero 23 
comunione, 21 cresima. Giacomo Bragaza (com. e cr.), Isabeta moglie (com. e cr.), 
Paulo figlio (com. e cr.); Gian Coraico (com. e cr.), Angela moglie (com. e cr.), 
Cattarina figlia (com. e cr.), Madalena figlia (cr.); Battista Bonadonna (com.), 
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Maria moglie (com.), Dominica Zanota (com.), Menego figlio (cr.); Gian Bonioto 
(com.), Antonio Bonioto (com.), Angela moglie (com.), Domenico figlio (cr.); 
Dominico Formizar (com. e cr.), Maria moglie (com.), Zuana madre (com.); 
Giuseppe Capelaro (com. e cr.), Maria moglie, Marco figlio (cr.), Maria figlia (cr.); 
Giovanni Bonadonna (com.), Maria moglie (com.); Piero Boninsegna (com.), 
Elisabeta moglie (com. e cr.), Gasparo figlio (cr.), Antonio figlio (cr.), Domenica 
figlia (cr.), Negel (cr.) [somma] numero 20 comunione, numero 16 cresima. |723| 
Dominico Braganza (com. e cr.), Dominica moglie (com. e cr.), Angelo figlio (com. 
e cr.); Nicolò Bonisol (com.), Dominica moglie (com. e cr.); Marco Bonzan (com.), 
Maria moglie (com.), Giovanni fratello (com. e cr.); Gian Burato (com. e cr.), 
Dominica moglie (com. e cr.), Battista figlio (com. e cr.), Dominico figlio (com. e 
cr.), Giovanni fratello (com. e cr.); Giovanni Sabadin (com.), Lucia moglie (com.), 
Maria figlia (cr.); Piero Maiello (Com. e cr.), Dominica moglie (com.), Antonio 
figlio (cr.), Francesco figlio (cr.); Battista Nadalin (com. e cr.), Margarita moglie 
(com. e cr.), Zuana figlia (com. e cr.); Carlo Bonioto (com.), Lucia moglie (com.), 
Domenica figlia (com. e cr.), Antonio figlio (cr.), Francesco figlio (cr.) [somma] 
numero 23 comunione, numero 20 cresima. |724| Pradelle di Gazo, 1716 23 agosto. 
La chiesa di Pradelle è mantenuta dal’illustrissimi signori conti Montanari, essendo 
ius patronato delli medesimi, essendo la medesima chiesa consecrata l’anno 1563 li 
29 aprile da monsignor illustrissimo Alvise Lipomano vescovo di Verona. Si ritrova 
anco in contrà di Brancone un oratorio dello stesso signor conte Licurgo Montanari 
sotto Pradelle, intitolato la Santissima Trinità, con obligo della messa festiva, 
essendo capellano don Benedetto Nardi. Questa è la notta delle supeletili della 
chiesa di Pradelle. L’altare magiore con il tabernaculo è tutto di pietra – una piside 
rame indorata con il suo pavaglione – sei candelieri ottone con quatro vasi e palme 
vechie – una croce legno con suo Crocefisso ottone e due tovaglie – due cosini e tre 
scabelle. Il secondo altare, intitolato sant’Antonio abate con sei candeglieri, una 
croce legno – 4 vasi fiori con due sottotovaglie, con sue tabelle – 2 cossini. Al coro 
vi sono due portiere. Tutti due li medemi altari sono mantenuti di cere et il bisogno 
dalli medemi compatroni. Vi è il sacro fonte, con un bacile stagno e una caza di 
udar l’acqua – due vasi d’argento per li olii santi – una cassella di nogara con tre 
vaseti di stagno per olii santi – un vaseto stagno per l’olio santo – un baldachino 
vechio fornito – un’ombrela per l’infermi – due lanternoni e uno indorato – una 
lampeda otone. 127 anime da comunione e 127, da cresimar 77, che in tutte sono 
numero 231. |727| Notta della chiesa di Pradelle, giurisdizione e feudo delli 
illustrissimi signori conti Montanari, i quali hano il ius eligendi, la qual chiesa è 
dedicata a San Prosdocimo et è consacrata, come apare da una carta volante che 
dice: fu consacrata l’anno 1563 alli 27 aprile da monsignor illustrissimo Alvise 
Lipomano vescovo di Verona et questa chiesa non ha altro d’entrata che 60 minali 
formento et due bote di vino, che pagano l’illustrissimi compatroni. Questa è la 
nota delle supeletili della chiesa come segue: primo, una piside con la copa e il 
piede di rame indorata e ha sei candeleri grandi di ottone con suoi candelotti – tre 
tabelle con il sacro Convivio – due tovaglie et una tela in cerata sopra la mensa di 
pietra – due cosini vechi et una croce ottone nel mezo – una croce da portar in 
procesione d’ottone con asta, con 4 vasi vechi in argentati con quatro palme vechie 
– una taza di magiolica da purificarsi la dita dopo la comunione. Il secondo altare, 
dedicato a san Prosdocimo, quale è mantenuto pur esso dali illustrissimi signori 
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condominatori. |730| [continua ‘elenco di pagina 722] Giovanni de Scafozi (com.), 
Elisabeta moglie (com.), Paolo figlio (com.), Dominica moglie (com.), Francesco 
non<n>o (com.), Francesco figlio (cr.); Andrea Padoan (com.), Fior moglie (com.), 
Dominico figlio (com.), Dominica moglie (com.), Isepo figlio (com.); Dominico 
Crivelense (com.), Madalena moglie (com.), Zuana figlia (com. e cr.), Antonio 
figlio (cr.); Bernardo Ferrari (com.), Dominica moglie (com. e cr.), Antonia Maria 
figlia (com. e cr.); Piero Zavanella (com.), Lucia sorela (com.), Francesca figlia 
(cr.); Ietaforo Manzoni (com.), Elisabeta moglie (com.); Francesco Balbone (com.), 
Maria moglie (com.), Margarita sorela (com.), Piero fratelo (com. e cr.); Gea Boi 
(com.), Angela (com.), Francesco figlio (cr.) [somma] numero 27 comunione, 
numero 8 cresima. |731| Francesco Sabin (com.), Zuana sua moglie (com.); 
Dominico Paduani (com.), Dominica moglie (com.), Maria Figlia (cr.); Bortolo 
Paolin (com.), Dominica moglie (com.), Dominico figlio (com. e cr.) Cattarina 
figlia (com. e cr.); Antonio Casaro (com.), Teresia moglie (com.); Antonio Masoto 
(com.), sua moglie (com.), sua sorela (com.); Francesco Basaben (com.), sua 
moglie (com.); Bernardo Moro (com.), sua moglie (com.), Paola figlia (cr.); Piero 
Gangin (com.), sua moglie (com.); Dominico Girel (com.), sua moglie (com.), sua 
madona (com.), suo fratelo (com.); Battista Polisen (com.), sua moglie (com.), suo 
figlio (cr.); Antonio Batugin (com.), sua moglie (com.), sua madre (com.) [somma] 
comunione numero 25, cresima numero 5. Giacomo Burato (com. e cr.), sua moglie 
(com. e cr.), sua madre (com. e cr.), Cattarina figlia (com. e cr.), Dominico figlio 
(com. e cr.), Giovanni figlio (com. e cr.). Le anime da comunione sono in tutte 
numero 127, che in tutte sono numero 231. 
|733| N – Pradelarum Gadii. Praesentata in visitatione per infrasriptum reverendum 
curatum suo cum iuramento, 
|738| Il beneficio della venerabile chiesa parochiale di San Giorgio di Sanguinetto è 
iuspatronato de cavaglieri Pindemonti, non conferito per concorso, ma per 
presentatione de medesimi gentilhomini et è amovibile, ottenutto con le credentiali 
dell’illustrissimi et eccellentissimi patroni, con l’essame fatto alla presenza di 
monsignor illustrissimo e reverendissimo Barbarigo, approbatto l’anno 1709 li 29 
aprile, come appare dal mandato episcopale registratto nelle cancelleria medesima. 
Giuseppe Michali curato. 
|740| O – La chiesa o sia curato della venerabile pieve di San Giorgio di 
Sanguinetto non gode entrata veruna, ne meno portioni di decime, non essendovi 
officiature anesse al beneficio né obligo alcuno di messe. Giuseppe Michali curato. 
|742| La venerabile chiesa parochiale di Sanguinetto è col titolo di San Giorgio; se 
sia consecrata è in dubio, non apparendo il giorno della consecratione né 
celebrandosi l’anniversario di tal fontione e ciò ricercatto da huomini più pronti del 
commune sono all’oscuro di tal dimanda, né appariscono memorie si nella chiesa 
come in libri della medesima. Giuseppe Michali curato. |744| Li altari della 
venerabile chiesa parochiale di San Giorgio di Sanguinetto sono sette; se siano 
consacratti non trovo alcuna memoria e sono con il portatile. Giuseppe Michali 
curato. |746| La venerabile chiesa parochiale di San Giorgio di Sanguinetto non ha 
iuspatronati né beneficii semplici né meno alcun officiatura. Giuseppe Michali 
curato. |750| Infra limites della venerabile chiesa parochiale di San Giorgio di 
Sanguinetto non si trovano oratorii né chiese soggette. Giuseppe Michali curato. |
752| Le anime tutte di communione esistenti sotto la cura della venerabile chiesa 
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parochiale di San Giorgio di Sanguinetto sono numero settecento cinquanta due. Li 
huomini sono numero 365, le donne numero 387; putti e putte piccole da 
confessione sono numero 264; figlioli piccolini numero 201. Inconfessi non ve ne 
sono, per gratia di Dio. Le allevatrici sono quatro date per nota: Giulia Rossi, 
Antonia Podestà, Catharina Contarella e Dominica Bisoli Pozzi. I sacerdoti 
permanenti che attualmente servono in questa venerabile chiesa sono: il reverendo 
signor Gieronimo Mirandola diocesano, il reverendo signor don Antonio 
Nascimbeni diocesano, reverendo don Agostino Marchesini chierico diocesano, il 
reverendo don Dominico de Pigati, sacerdote forestiere che officia ne giorni festivi 
un oratorio nominato San Bortolamio, sogeto alla venerabile chiesa parochiale di 
Nogara e ne giorni feriali per lo più celebra con licenza in questa venerabile chiesa 
e dimora con residenza in questo luogho, come appare dal suo mandato episcopale, 
non havendo alcun forastiere celebrato senza la dovuta licenza, alogiando il 
sopradetto in una casa solo, senza nessun scandalo. Giuseppe Michali curato. |756| 
Inventario di tutti i mobili, suppelletili sacre della chiesa e sacristia della venerabile 
chiesa parochiale di San Giorgio di Sanguinetto. Una pisside d’argento – un 
ostensorio d’argento – una mandoletta d’argento – tre calici – vasi sei d’oglii santi 
– corporali otto – dodezi animette – un paro d’ampole d’argento – due piviali – due 
para tunicelle – pianete dodezi diverse, con borse e suoi veli – un baldachino et un 
ombrella – un trono da esporre il Venerabile et un tronetto per l’infermi – camisi 
sette – cotte otto – messali tre da vivo – messali due da morto – patene tre – fazoli 
sei da calice – purificatorii numero 36 – tovaglie 48, con sui fornimenti alli altari – 
cingoli cinque.  
O – Sanguinetti. Praesentata in visitatione per reverendum curatum infrascriptum, 
suo cum iuramento  
|780| P - |782| adì 14 aprile 1716 Maccacari. 1) La chiesa parocchiale di Maccacari 
è sotto il titolo di Santi Fabiano e Sebastiano. Se poi sia consecrata, non si ha 
alcuna memoria di detta consecratione, ma solo si vedde in choro una croce, segno 
d’essa consecratione et ve ne erano altre in chiesa, come asseriscono homini 
provetti, ma sono statte levate nel biancheggiar detta chiesa. Io Giulio Cesare Rota 
curato. |784| Adì 14 aprile 1716 Maccacari. 2) Il benefitio della parocchial chiesa di 
Santi Fabiano e Sebastiano di Maccacari è iuspatronato dell’illustrissimo et 
eccellentissimo nobil homo signor Antonio Capello primo, col ius elligendi et 
praesentandi. Io Giulio Cesare Rota curato. |786| Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 
3) Nella chiesa parocchiale di Santi Fabiano e Sebastiano di Maccacari vi sono tre 
altari consecrati, no con il portabile: uno del santissimo Sacramento, l’altro del 
santissimo Rosario, l’altro di santi Antonio abate e sant’Antonio da Padova, dentro 
del quale vi sono quatro relliquie con la autentica. Io Giulio Cesare Rota curato.  
|788| Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 4) Nella chiesa parocchiale di Santi Fabiano 
e Sebastiano di Maccacari non vi sono iuspatronato, benefitii semplici, officiature, 
nemeno legati. Io Giulio Cesare Rota curato. |790| Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 
5) Nella chiesa parocchiale di Santi Fabiano e Sebastiano Maccacari non vi sono 
compagnie laicali. Io Giulio Cesare Rota curato. |792| 6) Nella chiesa parocchiale 
di Santi Fabiano e Sebastiano Maccacari non vi sono oratorii né chiesa poste infra 
limites della parocchia. Io Giulio Cesare Rota curato. |794| Adì 14 aprile 1716 – 
Maccacari. 12) Nella chiesa parocchiale di Santi Fabiano e Sebastiano non vi sono 
officiature annesse al beneficio né alcun obligo di messe. Io Giulio Cesare Rota 
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curato. |796| Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 7) Nella chiesa parocchiale di Santi 
Fabiano e Sebastiano Maccacari vi si trovano huomini da communione numero 
204, donne da communione numero 159; li inconfessi non ve ne sono; li fanciuli 
186. Io Giulio Cesare Rota curato. |798| Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 8) Nella 
chiesa parocchiale di Maccacari Santi Fabiano e Sebastiano de sacerdoti vi si 
ritrova il qui sottoscritto curato e signor don Antonio Mazzoni capellano. Le 
allevatrici ve ne sono due provette: Laura Tesina e Lucia Fellippini. Io Giulio 
Cesare Rota curato. |800| 9) Adì 14 aprile 1716 – Maccacari. 9) Nella chiesa 
parocchiale di Santi Fabiano e Sebastiano Maccacari si fa dottrina christiana in 
chiesa col curato e capellano. Due soli maestri: Antonio Gallassini e Giacomo 
Liardini e una maestra: Bernardina Lorenzi, col concorso, tra putti e putte, di 150 
persone, hora più hora meno, non essendovi priori né visitatori né pescatori et 
viene il signor vicario foraneo a visitarla e si fa la quarta classe in mezo alla chiesa 
da me curato e la communione frequente si fa laprima del mese. Io Giulio Cesare 
Rota curato. |802| Adì 14 aprile 1716 Maccacari. 11) Facio fede e col mio 
giuramento attesto io infrascritto curato della parochiale chiesa de Santi Fabiano e 
Sebastiano sodetto qualmente l’entrata del benefitio si trova esser: sacchi 
venticinque tra formento e granà et un caro vino, il tutto primitie incesse quando gli 
anni vanno bene, che per esser tale la verità mi sottoscrivo e la sigillo. In fede dico 
non esservi aggravii né livelli né portioni di decime né possessioni né altri beni che 
rendono entrata. In fede et cetera. Io Giulio Cesare Rota curato [Il foglio è piegato 
nell’angolo inferiore e reca il sigillo] |804| Adì 14 aprile 1716 Maccacari. 
Inventario delle robe et altri suppellettilli della chiesa parocchiale de Santi Fabiano 
e Sebastiano di detto loco. In sagristia. Tre armari dove si tengono l’infrascritte 
suppelletili di detta chiesa, di pezzo: un calice d’argento colla pattena compagna – 
un altro calice di rame, con la pattena sopra indorata – cinque corporali diversi – 
sei animelle – quatro fazzolletti e diversi purificatorii – un vello bianco fiorato con 
la borsa – un vello rosso con pizzo d’oro di setta, colla borsa compagna – un vello 
verde ricamato con fioramo a oro col pizzo attorno et una borsa – patena con 
fiorami – un vello morello con franze d’oro con borsa da una parte morella, l’altra 
parte nero con [un] il suo vello nero, con pizzi ad oro – un vello verde con pizzo 
d’argento e borsa compagna – un vello rosso vecchio con pizzo e borsa con figure 
d’orate – un vello bianco e rosso con la sua borsa vecchio – un vello di filladino 
bianco con borsa bianca e nera usati – un vello morello novo et un vecchio con 
borsa morella e nera – un vello nero di cendalle et un altro nero con la borsa – tre 
missali da vivo, uno con capetta d’argento et due rotti due con li signacoli – cinque 
messalli da morto – un camise con pizzo a dissegno di cambra usato ma buono, col 
amito – un altro camise e cordone rosso con pizzo a dissegno, quasi novo, con tella 
in fondo et alle braccia, col suo amito e cordon bianco di renso – un camise ferialle 
di renso nuovo, col amito e cordon bianco con pizzo – un camise di tella descan, 
con pizzo, amito e cordon bianco – un camise vecchio e rotto, con amito rotto e 
cordone (non si adopra) – una cotta di cambra con pizzo – un’altra di filladino 
usata – una pianetta rossa di setta ad onda col manipolo e stolla, colla sua lista 
d’oro et arma di sua eccellenza Capello, d’oro, bella e buona – una pianetta bianca 
con fiorami di damasco, con fornimenti, stolla e manipolo – una pianetta a fiorame 
diversi collori, con stolla e manipolo – una pianetta nera con lista d’oro nova, con 
stolla e manipolo – un’altra pianetta nera usata, con lista d’argento, stolla e 

!155



manipolo - |805| una pianetta verde di damasco a fiorami, stolla e manipolo e pizzo 
– una morella di damasco, tutta fornita stolla e manipolo – una bianca schietta 
usatta di damasco con stolla e manipolo – una pianetta diversi colori, stolla e 
manipolo – una pianetta rossa di velluto, stolla e manipolo vecchia – una pianetta 
morella con manipolo, stolla verde – due pianette nere vecchie e rotte, con stolla, 
manipolo, ma non si adoperano, con stolle diverse – un baldachino diversi collori 
per le processioni – un pluviale nuovo a fiorami – un pluviale rosso di diversi 
collori, con fornimenti – un pluviale vecchio nero senza bavaro – un vello da spalle 
per le processioni bianco e rosso con pizzi – un ferro da particole, col sedazzin – un 
turibolo d’ottone con la navicella e cuchiar – una veste talare usata – una pisside di 
rame dentro indorata – un aspersorio – una mandolina d’argento dentro indorata 
per l’infermi – un ostensorio d’argento. In choro. Una palla grande della Madonna 
con santi Fabiano e Sebastiano in pittura – un inginocchiatorio con due rittuali, un 
usato et un vecchio – un secchiello d’ottone d’aqua santa. Altare maggiore e suoi 
ornamenti. Il tabernacolo indorato; nel ciborio una pisside col piè d’ottone e cuppa 
d’argento – tovaglie cinque diverse – un padiglione rosso di setta – un morello 
vecchio – un altro tella stampada bianco e morello – un parapetto rosso e bianco a 
fiorami di setta con pizzo – un bianco usato con pizzo – un altro morello vecchio – 
un altro nero vecchio – un altro di setta rosso a onda con pizzo – due portiere di 
lana e fillo rosse con franza – due morele vecchie con franza – due di tella 
stampada – due bianche stampade - |806| due cossini di setta rossi di damasco quasi 
novi – due morelli con fiamme d’argento – la pietra sacra – sei candellieri d’ottone 
usati – sei di legno schietti vecchi – un Christo et una pace – un campanello per la 
messa – quatro cappe da una parte dorate, dall’altra inargentate con le palme – altre 
due palme sopra l’altar maggiore – il sacrum Convivium col Lavabo et In 
principio, con una cartella di legno inargentata – un trono per l’espositione del 
santissimo Sacramento – un altro usato a ponti francesi diverso colore – un 
lampade di rame sopra indorata – due candellieri di legno – una tella turchina per 
coprir l’altare. All’altare di sant’Antonio e suoi ornamenti. La palla di sant’Antonio 
abbate e sant’Antonio da Padova – la pietra sacra con quatro tovaglie diverse per 
ornamento di detto altare – il sacrum Convivium, con il Lavabo et In principio – 
quatro candellieri di legno inargentati novi, con due cappe e palme – un parapetto 
davanti di legno dipinto – il Crocefisso in mezo di legno – due cossini bianchi usati 
– una tella turchina per coprire l’altare – una lampade d’ottone. L’altare della beata 
Vergine e suoi ornamenti. L’imagine della beata Vergine portatile, col Fanciullino 
Giesù in bracio – del santissimo Rosario con veste di drappo diversi con un manto 
novo bianco, con pizzi attorno et un altro vecchio turchino con pizzo, con la gloria 
d’argento sì alla beata Vergine come al Fanciullo et avanti due cristalli e cornice 
d’intaglio dorato, con i quindici misteri, con la pietra sacra – sei candellieri 
d’ottone con la croce, col piede di legno – sei altri candellieri di legno inargentati – 
il sacrum Convivium col Lavabo et In principio inargentati – quatro vasi di legno 
inargentati, con quatro palme – cinque tovaglie diverse di cambra con pizzi et altro 
– due cossini damasco bianchi a fiorame novi – due rossi e bianchi di setta usati – 
il parapetto di giesso lavorato con figure – un campanello per le messe – due 
cereforarii di legno - |807| due lanternoni di latta con sua asta – una tella turchina 
per coprire l’altare – una lampade d’ottone et due angeli dorati. All’altare di san 
Sebastiano sospeso. Una tovaglia – quatro candelieri di legno rotti – un Crocefisso 
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– un parapetto di coridoro. In chiesa. Due confalloni, un rosso del santissimo 
Sacramento, un bianco della Madonna per le processioni, con le sue aste e croci – 
due altri neri di tella dipinti, uno col Santissimo da una parte, l’altro la morte e la 
beata Verigine, con sue aste e croci – un ombrella per li infermi diversi colori. 
Avanti l’altare maggiore: in un nichio con portella di ferro e chiave vi è dentro la 
cassettina con tre vasetti di stagno per li oglii santi – una borsa con l’oglio delli 
infermi in un vaso d’argento et una scatula con li altri due per il battesimo, pure 
vasi d’argento, de catecumeni e crisma – una bacina per le ampole – il battisterio 
con l’aqua benedetta dentro una bacina et cappa per battezzare – una cattena di 
ferro in mezo la chiesa Io Giulio Cesare Rota curato. 
|829| P – Maccacari. Praesentata per infrascriptum reverendum curatum in 
visitatione et cetera, suo cum iuramento. 
|834| Il titulare della chiesa d’Asparetto è San Nicola da Bari e la detta non è 
consecrata, come si vede. Don Francesco Conforti. 
|836| Huomini da communione della parochiale d’Asparetto numero 116, donne da 
comunione numero 126, in tutto numero 242. Nota de sacerdoti: il capellano curato 
della communità signor don Giacomo Reggiani. Nota delle alevatrici: di queste non 
vi è specifico numero, perché in questo paese tutti la vogliono a suo modo. Nota 
della dottrina christiana. In questo affare di questa santa opera non v’è regola 
detterminata conforme commandano le constitutioni e si trova una grande 
ignoranza in quelli puochi che frequentano alle volte la dotrina christiana, perché 
puocco si curano li suoi custodi di mandargli, ma si curano solamente del corpo, 
non quella dell’anima la salute. Don Francesco Conforti. |838| Il benefitio 
d’Asparetto viene conferito per concorso, come si può vedere dalle bolle pontifitie 
l’anno 1709, regnando sua santità Clemente XI. Don Francesco Conforti. |840| 
Nella chiesa d’Asparetto vi sono tre altari, l’uno de quali è iuspatronato 
dell’illustrissima casa Margoni, chiamato l’altare del Angelo custode, qual casa 
tiene l’obligatione di mantenere il detto altare di supeletili e cere et ha 
l’incombenza il parocho di riscuotere troni sesanta due per la celebratione di tante 
messe annuali per tanto terreno livellato da compatroni. Li altri duoi altari vengono 
mantenuti di tutto il bisognevole di quello occorre tanto dalle scuole laiche, l’una 
chiamata il Corpus Domini, l’altra il santissimo Rosario, quanto dalla communità e 
li detti altari di queste frasche vengono officiati per adempimento de suoi legati e 
se vengano tutti li legati adempiti non lo posso sapere, perché in questo non me ne 
posso ingerire per la parte del prencipe, che me lo vieta. Che li detti altari sono col 
portatile. Francesco Conforti. |842| Nota de supeletili sacri tanto della chiesa 
quanto della sagrestia. Apresso di me non tengo inventario di sorte dell’accenati, 
perché del tutto è incombenza del massaro delle compagnie laicali, mancando il 
bisognevole, supplir al tutto. Don Francesco Conforti. Nota dell’annue entrate tanto 
di decima quanto della chiesa, dico con mio giuramento che sono più le spese che 
l’entrate e che quest’anno vivo alla fratescha di providenza e che in sette anni in 
circa non so cosa siino entrate, ma il tutto è andato in spese, già s’intendiamo 
perché il benefitio è tenuto e le spese esorbitanti senza riguardo d’influssi et cetera. 
Don Francesco Conforti. Officiature annesse al benefitio: si può vedere dalle note 
l’adempimento del tutto. Don Francesco Conforti. 
|851| Q – Asparetti Praesentata in visitatione parochialis Aspareti per infrascriptum 
dominum archipresbyterum, suo cum iuramento. 
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|856| R - |858| Il beneficio della chiesa di San Lorenzo di Concamarise non è gius 
patronato; viene conferito per concorso e fu conferito a me Bortolomio Bertani 
dall’illustrissimo et reverendissimo Giovanni Francesco Barbarigo vescovo di 
Verona l’anno 1706 indizione XIV alli 3 del mese di luglio, giorno di sabato. 
Bortolamio Bertani. |860| In questa chiesa parochiale di San Lorenzo si fa la 
dotrina tutte le feste et domeniche e in questa vi sono maestri sei et vi sono 
discepoli numero circa cento. Non vi sono priori né visitatori né pescatori, per esser 
il luoco disunito e le genti per lo più lontane dalla chiesa, si che per questa dificoltà 
non si può tenere le regole de visitatori e pescatori. In quanto se si facino le 
comunioni la terza del mese, questo non si sa, perché praticano tutti fare la 
comunione la prima del mese. In quanto alla quarta classe, questa si fa dal signor 
don Simone Malaghini, sacerdote di questa chiesa. Bortolamio Bertani. |862| Circa 
li mobili della chiesa e delli altari sono li seguenti. Un baldachino di setta – una 
lampada argento – un turibolo e navesela d’argento – numero sei candelieri ottone 
et lampeda – numero due ceroforali indorati – un lanternon indorato – due 
confaloni setta nuovi – tovaglie tre renso – una tovaglia di lino – due tovaglie di 
caneva – una vesta di setta rossa e zala – un cendal di setta turchina – una tovaglia 
di lino – tre tabelle indorate da altari – una croce otton per l’altar – due cossini 
rossi, con altri usadi – due aneli oro et una corona con medaglia argentata – una 
gola in muschieti importati di perle – una tovaglia di renso – una vesta damascon 
fata a fiori – una vesta di setta incarnada con franze d’oro – il parapeto indorato 
all’altar della beata Vergine et cetera e tutte queste sono robbe spetanti alla 
compagnia. Bortolamio Bertani. |864| In questa chiesa di Concamarise vi sono tre 
altari, quali tutti sono consecrati; non vi sono ius patronati né beneficii semplici né 
oficiature e li legati, che sono tre, sono stati sin hora adempiti. Bortolamio Bertani. 
|866| In questa chiesa di Concamarise vi sono tre sacerdoti con il paroco, il primo 
de quali è il signor don Giulio Negri, qual esercita la cura delle anime et il secondo 
è il signor don Simone Malaghini, sacerdote semplice; vi è di più un chierico d’età 
d’anni 50, quale serve a cotesta chiesa, essendo stato ordinato nelli ordini minori 
solamente. Bortolamio Bertani. |868| La nota specifica del numero delle anime di 
communione, tra huomini e done sono in tutto numero 376 e quelli che non si 
communicano sono in tutto numero 230. Per la Dio gratia, in questa parochia di 
Concamarise non vi sono inconfessi. Bortolamio Bertani. |870| In quanto alli 
mobili o supeletili della segrestia della chiesa di Concamarise, vi sono quatro calici 
con le sue patene – un ostensorio – una piside – pianete dodeci – la pace – un 
turibolo ottone – due messali – tre camisi – la capeta o mandola per l’infermi – il 
pivial. Bortolamio Bertani. |872| L’entrate. Attesto con mio giuramento che di anno 
in anno vi sono in circa sono ducati cento e sesanta, tra le quali posiedo un prato 
con obligo di celebrare una messa al mese. In quanto alli livelli, sono quatro, il 
primo de quali paga ducati otto, il secondo ducati tre, il terzo troni dieci, il quarto 
troni numero otto. Vi è di più anco un censo di ducati cento e disesette, lasciati 
dalla quondam illustrissima signora Giulia Trivelli, per il fruto de quali il paroco è 
tenuto celebrare due messe al mese. Bortolamio Bertani. |874| In questa chiesa di 
Concamarise vi è una compagnia laicale, quale non veste e questa fondata et 
istituita fu adì 7 settembre 1658 e non ha entrata, solo li tre in altro foglio nominati 
legati. A questa chiesa di Concamarise non vi sono oratori né chiese sogette. 
Bortolamio Bertani. |876| In questa parochia di Concamarise vi sono tre alevatrici: 
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la prima è Barbara Borelli, la seconda Pelegrina Levor e la terza è Catterina 
Bertelini. Bortolamio Bertani. |878| La chiesa parochiale di Concamarise è 
intitolata San Lorenzo e non è consacrata. Bortolamio Bertani arciprete. 
|901| R – Concamarisii. Praesentata per infrascriptum dominum archipresbyterum 
in visitatione, suo cum iuramento. 
|904| S - |906| In ordine a riveritii comandi di monsignor illustrissimo e 
reverendissimo vescovo, dico che la chiesa di Casalaone è dedicatta a San Biagio 
vescovo e martire e non è consacratta. Il beneficio di detto loco vien conferitto per 
concorso et io l’ho riceputto per rinuntia fatta dalla felice memoria del quondam 
don Giovanni Tacella mio zio nell’anno 1673, come dalla bolla di detto anno 7 
aprile si vede. Nella detta chiesa vi sono tre altari: l’altar maggiore, dedicato al 
santissimo Sacramento; il secondo, dedicato alla beata Vergine del santissimo 
Rosario et il terzo a san Biagio e questi con pietra sacra. In detta chiesa non vi sono 
beneficii semplici ne meno officiature. Nella medesima chiesa vi sono due 
compagnie, una del Santissimo e la seconda della beata Vergine, quali sono state 
instituite sotto il pontificato di Paulo V l’anno 1605 li 7 di marzo. La compagnia 
del Santissimo non ha legati e quella della beata Vergine ne ha due: uno di scudi 
disnove, lasciato dal quondam Pietro Masenente con obligo alli governatori delli 
due terzi far celebrar messe in suffragio del benefatore e l’altro terzo in beneficio 
della compagnia. Il secondo legato fu lasciato dal quondam signor conte Giulio 
Cesare Calliar, qual consiste in una casa di paglia et un campo di terra, con obligo 
alli governatori del intrade di detta casa e campo dispensarle, in due ratte, a dodeci 
poveri, una nel lunedì santo e la seconda nella festa di san Tomaso apostolo, il che 
viene oservato con diligenza. In Casalaone vi sono due oratori, uno nella contrà di 
Raccagnana, distante dalla parochiale un miglio e mezzo, di ragione de signori 
conti Alegri, con obligo sii celebrata in detto oratorio la santa messa ne giorni 
festivi et ciò vien adempito con diligenza. Il secondo oratorio è nella contrà di 
Mezza Villa, di ragione de signori Albertini, con obligo di far celebrar tre giorni per 
setimana la santa messa e così vien adempito con tutta diligenza. |907| Le anime in 
tutto sono settecento e sei, delle quali se ne comunicano 486 e di queste vi sono 
huomini duecento e ventidue e femine duecento e sesanta quatro e, grazie a Dio, 
non è mancata alcuna creatura al suo debito. Il numero de sacerdoti sono tre: 
l’arciprete, don Giovanni Battista Bellini curato e don Giuseppe Gualdi, che offitia 
l’oratorio delli signori detti conti Alegri. Delle allevatrici vi è solo Margaritha 
Ventina sive Filippina. |908| In ordine alla dottrina christiana delle giovine si tiene 
in chiesa essendovi quatro maestre per le fantoline e per le altre classi l’arciprete et 
il curato. Per li putti si tiene in chiesa appresso la sacristia in parte e parte in 
sacrestia e coro, essendovi due giovini per li fantolini e per il resto don Giuseppe 
Gualdi. In Casalaone non si può osservare le regole prescritte di priore, visitatori et 
altre cariche, a causa della mancanza di sogetti sufficienti a simili officii. Circa la 
santa communione nella terza dominica del mese si communicherà trenta in 
quaranta persone e nella prima d’ogni mese si communicherà circa duecento 
persone. |910| In ordine alle intrade del beneficio di Casalaone consistono in 
decime, non vi essendo né possessioni né livelli e tra un anno con altro sono come 
segue: formento minalli numero ottanta in circa; segala minalli numero cento e 
vinti in circa; riso sachi numero quatro; miglio e altri minuti minalli numero 
cinquanta in circa; fieno e migliore e strame carra quatro in circa; uva brenti trenta 
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in circa e queste sono le intrade di Casalaone. Rascodo poi sotto Sustinenza una 
portione di decima detta quarantina, quale un anno con l’altro risulterà in grano 
bianco minalli numero ottanta; miglio e minutti minalli numero vinti; uva brenti 
numero vinti. Più, dall’illustrissimi signori condomini di Sanguinetto rascoderei, se 
tutti pagasero, grano bianco minalli numero cento e settanta cinque e queste sono 
tutte le intrade del beneficio, per le quali devo pagare come segue: per le decime al 
serenissimo prencipe lirazze numero 334; per li termini troni numero 182. Poi vi 
sono le spese nel far la racolta delle sudette intrade e le spese per la chiesa. 
Casaleone li 23 aprile 1716. In fede di che io don Giuseppe Turella arciprete attesto 
quanto di sopra. 
|913| S – Casalaoni. Praesentata in visitatione per infrascriptum dominum 
archipresbyterum, suo cum iuramento. 
|920| T |922| La chiesa parochiale di Sustinenza è titolata San Giacomo Maggiore; 
questa non è consecrata. Il benefitio è amovibile di ius patronato, ottenuto dal 
possessore per eletione e presentatione e conferitogli il dì 30 genaro 1703. Nella 
medema chiesa si ritrovano tre altari, tutti col portatile, senza obligo d’officiature o 
legati. Vi sono due confraternità, cioè del Corpus Domini et del santissimo Rosario; 
la prima è stata instituita l’anno 1608, l’altra 1607, non havendo queste alcuna 
entrata, mentre sono mantenute con pure elemosine, facendo l’una et l’altra 
celebrare messe sei per cadaun mese per le anime de confratelli defonti. Due 
oratorii posti infra limites della parochiale: uno è dell’illustrissimo signor conte 
Cortesia Serego, senza officiatura o vero obligo alcuno; l’altro dell’eccellentissima 
domina Marina Basadonna, con obligo d’una messa quotidiana per l’anima del 
quondam eccellentissimo signor Antonio Basadonna. Le anime della parochia tutte 
in compendio sono 563, da communione 377; huomini da comunione sono 170, 
donne da comunione 207; non vi sono inconfessi. Vi sono nella parochia, oltre il 
parocho, tre altri sacerdoti, cioè: il reverendo signor don Domenico Marconi, il 
reverendo signor don Antonio Mazzon et il reverendo signor don Girolamo Moglii 
della diocesi di Mantova. V’è una sola allevatrice et è Dominica Biancona. Io don 
Andrea Marconi curato della chiesa parochiale di Sustinenza. |924| Nota de 
suppelletili della sacrestia. Nella sacrestia si ritrovano le robbe come segue: calici 
tre – patene tre – velli diversi, con le borse per calici – corporali sei – un piviale di 
setta di diversi colori – camisi quattro – una pianeta nera, una rossa, una color 
verde, una color gialo e rosso, una rossa e bianca, una bianca schieta, una color 
violaceo – un baldachino setta – tre messali da vivo – messali da morto tre – 
turibolo e navicella – un ostensorio – un throno per l’espositione – un vello di setta 
– una animeta indorata. Suppellettili dell’altar maggiore. Tovaglie sei – candeglieri 
d’ottone quattro – tabelle sei – palme di fiori sei, con suoi vasi inargentati – altre 
palme fiori quattro – cussini sei di diversi colori – lanternoni quattro - |925| un 
ombrelone per accompagnar il Viatico all’infermi – un stendardo per le 
processioni. Suppellettili dell’altare della Madonna. Candeglieri d’ottone quattro – 
palme di fiori quattro, con suoi vasi – altre palme quattro di fiori con vasi – tabele 
sei – cossini quattro – tovaglie in tutto sei – un stendardo per le processioni – uno 
per li morti – una croce d’ottone. Suppelletili dell’altar de santi. Candeglieri 
d’ottone quattro – palme fiori quattro, con suoi vasi – tovaglie tre – cossini diversi 
– tabelle tre – una croce di ottone. Io don Andrea Marconi curato della chiesa 
parochiale di Sustinenza. |926| Nota dell’entrate del beneficio amovibile di 
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Sustinenza. Tutte le entrate annue consistono in una questua di formento per 
famiglia et sachi formento sette et minali due, che pagano li signori giurisdicenti. 
Vi è un livello di ducati dieci con obligo di tanti sacrifici, quale viene con tutta 
prontezza adempito. Campi quattro di terra, con obligo di messe secondo la 
quantità dell’entrate di detti campi. Tiene obligo il parocho di celebrare per ciascun 
mese sei messe per le anime de confratelli della compagnia del Corpus Domini e 
sei per li confratelli della confraternita del Rosario. In questo consiste tutta 
l’entrada del beneficio sodetto. Io don Andrea Marani curato della chiesa 
parochiale di Sustinenza. |928| Nota della dottrina christiana. La dottrina christiana 
si tiene nella chiesa parochiale con le regole come segue. Vi sono le classi ordinate 
con l’assistenza de suoi maestri, alcuni de quali inegnano la dottrina semplice, 
alcuni altri insegnano a fanciulli piccioli l’oratione domenicale et il simbolo 
dell’apostoli. Non vi sono priori et altre cariche per mancanza di persone habili a 
quest’offitio; vi sono undeci maestri e li discepoli sono 130 e questi assistiti con 
qualche diligenza da medemi maestri. La quarta classe viene fatta dal reverendo 
parocho et in sua absenza dal reverendo signor don Domenico Marconi. Io don 
Andrea Marconi parocho della chiesa parochiale di Sustinenza.  
|933| T Sustinentiae. Praesentata per reverendum curatum infrascriptum in 
visitatione, suo cum iuramento et cetera.  
|940| V |942| Notifico io Francesco Zampieri arciprete di Cerea nell’anno 1697 per 
concorso e con bolle haver ottenuto questo beneficio, intitolato il beneficio della 
venerabile pieve di San Zen di Cerea, al quale è annessa et incorporata la 
capellania di Santa Maria detta del Brenzon con un chiericato che al presente è la 
parochiale. Il curato della medesima è il Signor Don Agostino Lugiato? Nativo di 
Cerea. Il Capellano della communità medesima è il signor don Antonio Ferrari, 
nativo d’Asparè. Il capellano della chiesa di San Zen è il signor don Giovanni 
Battista Reggiani, nativo di Guastalla. Nella sudetta parochiale vi sono sette altari 
et hanno il suo portatile e son tutti provisti e mantenuti delle cose necessarie. 
L’altar maggiore è fornito di otto candelieri di ottone, con le sue solite tovaglie. 
Qual altare nell’anno [manca] fu consacrato da monsignor Hermolao Barbaro 
vescovo di Verona, come appare in schedula e si ritrova una picciola cassettina di 
piombo con entro due reliquie de santi, posta nel tabernacolo. Altare intitolato del 
Corpus Domini, fornito di sei candelieri otton e con il bisogno delle sue tovaglie, 
governato e ben tenuto dalli massari e persone elette. |943| In detta compagnia vi è 
la scuola del Sacramento con l’indulgenza alli devoti e confratelli, ottenuta l’anno 
1647, come si vede nel Breve, sive bolla pontificia. La medesima compagnia ha 
l’obligo di proveder di lumi per accompagnar il Venerabile alli infermi. Ha 
parimenti l’obligo di far celebrar messe et officii nella Quadragesima. Et il tutto 
vien addempito. L’altare intitolato la beata Vergine del Spasemo è fornito di sei 
candelieri e con le solite tovaglie. Ha obligo di messe quali vengono addempite; è 
governato dal suo massaro, persone elette et cetera. L’altare intitolato san Rocco, 
fornito di quattro candelieri otton, con due tovaglie, governato e provisto di cere 
per elemosine di persone devote, assistito da un massaro et cetera. L’altare 
intitolato l’altar della beata Vergine del Rosario, fornito di otto candelieri ottone e 
sue tovaglie. Possede legati di messe, dispensa alli poveri sei sacchi di formento, fa 
celebrar officii nella Quadragesima et il tutto vien addempito dalli massari e 
persone elette a detta compagnia. L’altare intitolato santa Lucia, di ragione del 
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nobile signor conte Nicola de Medici, mantenuto dal medesimo, è provisto di otto 
candelieri otton e sue tovaglie. |944| L’altare intitolato san Carlo mantenuto da 
nobile Gasparo Chioldo come di … con 4 candelieri otton e sue tovaglie. Nella 
sacrestia poi della medesima parochiale di Cerea vi sono 5 calici forniti tutti con 
sue patene, velli e borse a misura delli colori che corrono, tra quali ve ne sono di 
tutto argento con la sua patena compagna, come anco hostensorio tutto argento per 
portar il Venerabile nelle processioni. Vi sono tre pissidi cioè due grandi et una 
picciolina, qual serve per portar il Venerabile alli infermi. Più vi sono 2 velli da 
spalle et un baldachino. Più una pace otton, ma indorata con due toriboli otton. 
Paramenti per uso dell’arciprete: pianette bianche di setta numero 2 – pianette rosse 
di setta numero 2 – pianette verdi di seda numero 1 – pianetta morela di seda 
numero 1 – pianette nere di seda numero 2 – camisi due forniti – un pivial bianco 
di seda, uno nero et uno morello – messali 2 –corporali numero 6 con sue animette. 
Paramenti per li capellani et altri religiosi: camisi numero 4 – pianete bianche 
numero 3 – pianette rosse numero 3 – pianette verdi numero 2 – pianette nere 
numero 2 – pianette morelle numero 1 – messalli 2 e 3 da morto – una cassetta con 
li suoi tre vasi per gli ogli santi – due vasetti con li ogli santi per infermi. |945| La 
chiesa vecchia intitolata San Zen, quale anticamente fu la parochiale, mantenuta 
dalli signori arcipreti e signori chierici, fornita di sei candelieri di legno e sue 
tovaglie, ha un altare al quale tutte le feste e quando occorre si celebra la santa 
messa, e ha il portatile. Nella sacrestia vi è il suo calice e patena con velli e borse a 
misura del bisogno. Vi sono quattro pianette con il suo messale e camice et ha il 
suo portatile. In detta communità vi è un Oratorio detto l’Hospedal intitolà San 
Proculo, che stila far celebrar messe 3 alla settimana, dispensa sei sacchi frumento 
alli poveri per ordine di legato. Pratica detto Hospedal accetar i fantolini natti di 
parenti incogniti et a sue spese spedirli alla santa Casa di Pietà di Verona. Vi è il 
suo massaro, che ha cura dell’entrada e uscida, creato dalla communità di Cerea. 
Ha un altare con 4 candelieri otton e sue tovaglie et ha il portatile. Nella sacrestia 
vi è il suo messale, calice, camice e pianette numero 3. Ha l’obbligo di accettar 
pellegrini, huomini e donne per carità per tre soli giorni e vi è per alloggio una sol 
stanza. Vi è una confraternità intitolata Santo Spirito, instituita con decreto del 
Senato e di monsignor quondam Barbarigo vescovo di Verona. … detta fraternità 
recita l’officio della beata Vergine in detto oratorio; interviene alle solenni 
processioni solite farsi e vive con frutti .... Francesco Zamperi, arciprete di Cerea.  
|946| Nelli confini di detta communità di Cerea vi è un oratorio sive chiesa 
intitolato San Paolo della Polesella, qual (penelatione?) fu fabricata per elemosine 
ritrovate dalli popoli già molti anni dimorati in detta contrà della Polesella e viene 
parimente di carità et elemosine mantenuta. Il suo capellano è il signor don Martin 
Loriani, che ivi celebra la santa messa tutte le feste del anno e quando li piacce; è 
provista dalli medesimi huomeni di certa quantità di formento, uva e legne per 
sodisfatione delle messe festive. Vi son tre altari, provisti di candelieri e tovaglie, 
calice e messale e suoi velli, camizi e pianette a misura del bisogno. Vi son li suoi 
massari che hanno cura delli altari; era Fornian a suoi tempi … per adornamento de 
medesimi e … informatione ne può dare tanto il sudetto per capellano come a certi 
homeni di detta contrada. Più nelli confini di Cerea vi è un altro oratorio sive 
chiesa, intitolato Sant’Anna, di ragione delli nobili signori Bortolamio e Filippo 
fratelli Verzi fatti … pochi assistono dalli medesimi malemente dalli medesimi. Ha 
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una sede per altare e il portatile, con calice, camice e pianette |947| a misura del 
bisogno. Officiata dal signor don Domenico … Corrazza tutte le festività e quando 
occorre, qual religioso … Piero di … Più in detta communità si ritrova un picciol 
convento, nel quale con il suo prior vi sono quatro frati sacerdoti carmelitani e tre 
laici; questi non hanno alcun ius nella parochiale … ecclesiastica. Francesco 
Zamperi, arciprete di Cerea. |948| Nome delle allevatrici si ritrovano sotto Cerea: 
Paola Barbieri, Veronica Macagnar, Lucia Tarocha, Dominica Scavelina, Maria 
Sabbadina, Margarita Manfrè, Lucia Tarocha, Paola Vesentina, Antonia Bozzalina, 
Anzola Merlina. |950| Nota delle anime si ritrovano nella communità di Cerea, fatta 
nel mese di aprile 1716. Li huomeni da communione sono numero 576; le donne 
pure da communione sono numero 627; li ragazzi poi che non si communicano, tra 
maschi e femine, sono in tutti numero 815, si che in tutti saranno al numero di 
2187. Francesco Zamperi, arciprete di Cerea. Notifico di più che la mia pieve ha 
d’entrata, un anno con l’altro, ducati 600; aggravii poi sono lirazze alle decime 
260, per la capella di Santa Maria 60. Alle gravezze 200 in circa. Francesco 
Zamperi, arciprete di Cerea. |952| Circa la dottrina christiana. Io arciprete sono il 
prior della medesima, facendo la quarta classe tanto alli huomeni come alle donne. 
Maestri: il signor don Agostino Lugiato curato; il signor don Antonio Ferrari, 
capellano della communità; il signor don Giovanni Maria Reggiani, capellano a 
San Zen. Questi insegnano alle putte descritte nel catalogo, al numero di 214 per 
cadaun maestro e sono le putte maggiori. Maestre per le minori: la signora Paola 
Cuzzoni, la madama Ginepra, la Dominica Olivera. Maestri per i putti e ragazzi: 
signor Marchior Marchiori, Pietro Barbieri, signor Giovanni Battista Ferranece, 
signor Bortolamio Lugiato, signor Giuglio Casteleto, |953| signor Piero Fratin, 
signor Francesco Pettene. Si avertisce che nella communità di Cerea tanto le putte 
maggiori come minori, con li putti maggiori e minori sono in gran numero 
d’avvantaggio di quello sono descritti nelli cataloghi e per la lontananza dalla 
parochiale e per le contrade più remote si servono in buona parte delle chiese più 
vicine; che per altro se tutti potessero venire, sarebbero un numero 
considerabilissimo e ci vorrebbero molti maestri. Francesco Zamperi, arciprete di 
Cerea. |954| Circa poi della nota de inconfessi. Per gratia del Signore Iddio non ve 
ne sono, perché ogni uno obbedisce alli precetti della madre Chiesa e perciò non vi 
sono mal viventi, per quanto mi costa. Francesco Zamperi, arciprete di Cerea. |956| 
Notta della entrada che ha l’ospitalle di San Proculo di Cerea e sono la seguente: si 
rascode da diversi troni seii cento e vinti quattro (dico numero 624); segue la spesa 
che ha il sudetto ospitalle e sono la seguente: primieramente si fa celebrare per 
trentasei ducatti di messe feriali; e più si dispensa ogni anno in perpetuo dodici 
sachi formento fatti in pane e più si fa celebrare tre officii il giorno di san Proculo 
et li due altri giorni seguenti e più si mandi li fanciulli che viene portati a questo 
luogo pio a Verona alla santa Casa di Pietà e il tutto viene adempito. |958| Notta 
della spesa che fa la venerabile compagnia del santissimo Rosario che sono la 
seguente. Prima, rascote da diversi la suma di troni seicento e vinti (dico 620). 
Segue la spesa che si fa a pro e beneficio della sudetta compagnia e sono la 
seguente. Prima, si fa celebrare seii officii nel tempo quadragesimale, con la 
dispensa di dieci sacchi formento fatto in pane che con queste unite ad altre si fa 
celebrare ogni anno in perpetuo messe due cento e vinti (messe 220), compresso 
tute le messe festive dela beata Vergine e il tuto ven adempito 
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|960| Notta della entrata che ha la venerabile compagnia del Corpus Domini di 
Cerea e sono la seguente: prima, rascode da diversi la suma di troni due cento (dico 
troni 200). Segue la spesa che si fa a pro e beneficio di detta compagnia; prima si fa 
celebrare tre officii la prima settimana di Quadragesima, più una messa ogni 
settimana, che in tutte sarano la suma di messe numero 90. |963| Notta d’entrada e 
spesa della venerabile compagnia del Spasimo eretta in Cerea. La venerabile 
compagnia del Spasimo rascode ogni anno dalla communità di Cerea di livello 
troni 99.4; più rascode da Cesare Petenel per legato della quondam Lugretia 
Schitolina troni 30; rascode in oltre da Domenico Zorzin per legato del reverendo 
signor don Antonio Fantini troni 62. |964| Tiene obligo la venerabile compagnia far 
celebrar messe numero 64 per il legato del quondam Baron Pacenerin. Ha poi 
obligo far celebrar messe numero 15 per la quondam Lugretia Scitolina; più tiene 
obligo far celebrar messe numero 20 per il quondam signor don Antonio Fantini a 
soldi 30 l’una. 
|971| Cerea Ospitale  
Ceretae V - Praesentata in visitatione per infrascriptum dominum 
archipresbyterum, suo cum iuramento.  
|980| – X  
|982 – 994| Bianche o illeggibili perché sbiadite 
|995| Aselogna - X Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum 
reverendum patrem curatum, suo cum iuramento.  
|996 - 1004| Bianche o illeggibili 
|1005| AA – Malavicina Praesentata in visitatione per reverendum rectorem, suo 
cum iuramento. 
|1008| BB |1010| La chiesa parochiale del borgo di Malavisina è sotto il titolo di 
San Catterina d’Allessandria vergine e martire, 25 novembre. Questa chiesa non 
v’è segno che sia consecrata. Il benefitio è ius patronato dell’eccellentissima casa 
Michel nobil homo, ereditato dall’eccellentissima casa Loredana. Il parocho è don 
Giacomo Valensi, eletto l’anno decorso 1715 dalli illustrissimi et eccellentissimi 
signori fratelli Antonio et Alvise Michel nobiles homines. Le di lui bolle furono 
spedite nella cancelleria episcopale di Verona li 6 agosto 1715. Detta chiesa ha tre 
altari. Il maggiore, la Madonna della Neve e il terzo il Corpus Domini, tutti tre con 
il portatile. Vi è una compagnia laicale sotto il titolo del santissimo Corpo di Cristo, 
instituita da un tale Miniscalco nell’anno 1573 e confermata da monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Agostino Valerio vescovo di Verona. Questa ha 
d’entrata – per quanto mi riferisce il massaro, perché il libro di detta compagnia è a 
Verona – lire due cento e novanta nove (dico lire 299), oltre li due soldi annui che 
pagano li confratelli e consorelle. Questo massaro non satisfa li legatti et oblighi, 
perché ogni due anni doverebbesi cavare a sorte una donzella e se gli doverebbero 
dar ducati cinque e non si fa. Del denaro sopravanza, doppo fatte le spese, 
doverebbesi far celebrare tanti offitii e messe per l’anime de confrateli e neanche 
questo s’adempie. L’anime di questa parochia in tutte sono 95: homini 46, donne 
49; da comunione in tutti 51: homini 24, donne 27. Sacerdoti, chierici et allevatrici 
non ve ne sono. Per la dotrina christiana sono tanto pochi che un putto, un giovine 
et il parocho se la fanno loro, con pochissima gente ad ogn’uno. Tanto affermo io 
Giacomo Valenzi parocho. |1012| Inventario della sagristia della parochiale 
venerabile Santa Catterina Borgo di Malavisina. 1° calici numero 3 con coppe 
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d’argento e patene di rame dorato – 2° un ostensorio si crede di rame – 3° una 
piscide d’argento – 4° - camisi diversi di meza vita uno stoccado, due cingoli et 
amitti 3 – 5° due cotte vecchie di filadino – 6° - pianette numero 11 diverse, con 
sue stolle e manipoli – 7° un pluviale biancho – 8° un ombrello per il venerabile – 
9 tovaglie per l’altare maggiore numero 5 – 10° velli da calice diversi numero 6; 
borse da calici 7, corporali 4 – 11° un turribolo, navicella, stagnollo per l’aqua 
benedetta e pace, tutto d’ottone – 12° un messale da vivo, due da morto, due rituali 
– 13° suprahumerali due, un vecchio et un nuovo, una biretta – 14° vasetti per 
gl’oglii santi 4 di stagno - 14° una mandolina d’argento, una chiave per il 
tabernacolo d’argento – 15° fazzoletti, purificatori diversi, una scatola per le ostie. 
Inventario delle chiesa et altri due altari. All’altare maggiore: le cinque tovaglie 
dette – quatro candellieri d’ottone – un paro angioli di legno – un paro di palme – 
due para cossini – sacro Convivio, con il Lavabo et In principio – un cazzanino 
grandetto di bronzo per le comunioni. All’altare della Madonna: tovaglie numero 9 
– cossini numero 2 – candellieri d’ottone para 2 – una croce d’ottone, un paro 
angioli dorati – un paro palme – un campanino bronzo |1013| All’altare della 
compagnia laicale: tovaglie numero 7 – candellieri d’ottone para 2 – una croce 
d’ottone – due para cossini – un paro d’angioli, un paro di palme – una croce di 
legno dorata per la processione – due confaloni – un baldachino di damasco rosso – 
un paro lanternoni. Giacomo Valenti Paroco. |1014| L’entrata del beneficio di Santa 
Catharina del Borgho di Malavicina consiste in quaranta campi e due piccoli livelli: 
uno d’un sacco di formento mercandivo, un sacho di segalla et un paro di caponi. 
L’altro livello d’un ducato dal grosso et un paro di caponi. Si che quest’anno ha il 
parocho esatto d’entrata in tutto lire seicento e quaranta, onde fatte le spese 
ordinarie, cioè mantenuta lampada, cere et cetera, gli restano lire quatrocento e 
cinquanta in circa; non ha altri aggravii che li detti, cioè oglio per la lampada, cere, 
olivo et cetera Vi è una mansionaria di due messe in settimana quella eretta 
dall’eccellentissima casa Michel e questa è offitiata dal parocho et ha ducati 
numero 20. Tanto afferma don Giacomo Valenti parocho. 
|1017| BB - Burgi Malavicinae – Praesentata in visitatione per infrascriptum 
reverendum rectorem, suo cum iuramento.– Entrata del beneficio della chiesa 
parochiale di Sancta Catherina Borgo di Malavicina. |1019| Inventario della chiesa 
e sagristia di Santa Catherina Borgho di Malavicina. |1021| Il beneficio della 
parochiale di Santa Catherina, Borgo di Malavicina e iuspatronato et cetera. |1024| 
CC |1026| Chiesa parochiale. Il titolo della chiesa parochiale è San Pietro e si fa la 
solennità il giorno della catedra di san Pietro stesso, cioè li 18 genaro e la chiesa 
non è consacrata. Il beneficio non è di ius patronato, ma conferito per concorso, 
havendolo io ottnuto dalla felice memoria del quondam monsignor illustrissimo et 
reverendissimo vescovo Leoni l’anno 1693 con bolle di Roma del mese di febraro, 
sotto il pontificato del pontefice Innocentio XII. Nella parochiale vi sono altari 
numero cinque e tutti con il portatile, cioè: l’altar maggiore, di san Giuseppe, del 
Spasimo, di san Francesco e del santissimo Rosario. Non vi sono ius patronati, se 
non all’altar di san Francesco, cioè el signor Agostino Casari, al qual altare non so 
se vi sia obligacion alcuna di messe; solamente so che mantiene decorosamente 
l’altar stesso e vi fa celebrare una messa ogni settimana e tutte le feste solenni. Vi 
sono due compagnie laicali, cioè una di san Gioseppe all’altar stesso, che ha 
l’entrata di lirazze 354 soldi 2 solamente et all’opposto ha l’aggravio di far 
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celebrare ogni anno in perpetuo messe numero 82 per l’anima di diversi legatarii, 
poi officii numero due, cioè l’uno di messe numero 12 e l’altro di messe numero 10 
et l’altra compagnia è del santissimo Rosario, che ha l’entrata di lirazze 263.12 
solamente et all’opposto ha l’aggravio di far celebrare ogni anno in perpetuo messe 
numero 83 per l’anima di diversi legatarii; poi officii numero 2, cioè uno di messe 
numero 12 e l’altro di messe numero 14, si che ambe poverissime e nella chiesa 
non vi sono altre entrate, |1027| mantenendosi con le sole elemosine. Non so 
quando siino state instituite e ogni anno vengono pontualmente adempiti tutti li 
aggravii e sodisfati tutti i legati. Oratorii. Entro la parochia vi sono oratorii e chiese 
numero 4, cioè la chiesa e compagnia di San Salvator in puoca distanza dalla 
parochiale, et ha l’entrata – per quanto ho osservato nelle polizze che fece quel 
sindaco – per causa della tansa di lirazze 822 et all’opposto ha l’aggravio – per 
quanto dicono – di far celebrar ogni anno in perpetuo messe numero 252 per 
l’anima di diversi legatarii; poi officii numero 4, cioè officii numero tre di messe 
numero 8 per cadauno per l’anima del quondam Girolamo Sbarna et uno offitio di 
messe numero 11 per l’anima del quondam Antonio Cazzanigo; li quali offitii 
vengono ogni anno celebrati e suppongo anche le messe, stante che mantengono il 
capellano, si che questa è assai richa, confessando li reggenti che hanno hautto 
l’aministracione solamente l’anno caduto che ponno metter in cassa ogni anno 
ducati numero 50, racogliendo anco elemosine assai abbondanti. La chiesa della 
Bragadina, già puoco fabricata, ove l’eccellentissimo signor Daniel Bragadini tiene 
un sacerdote salariato, con obligo di celebrar tutti gli giorni festivi. La chiesa in 
contrà della Mezzana è dell’illustrissimo signor conte Giovanni Battista Pompei, 
ove non so se vi sia obligacione alcuna e vi tiene un sacerdote salariato, con obligo 
di celebrare tutti li giorni festivi. La chiesa in contrà della Paganina, ch’è 
dell’illustrissimo signor Tiberio Lavezzola, ove non so se vi sia obligacione alcuna 
e vi tiene un sacerdote salariato, con obligo di celebrare tutti li giorni festivi. 
|1028| Decreti. Supplico humilmente, con tutta la riverenza e somissione, vostra 
signoria illustrissima e reverendissima decretare come segue, cioè: 1° - Che 
l’ostensorio, quale viene tenuto dal sindico delle compagnie, debba essere custodito 
dal parocho. 2° - Che dell’organo, qual è stato fatto dal quondam signor arciprete 
Salvi propriis expensis et ha spesi ducati duecento, come esso ha scritto in un suo 
libro – anzi su l’organo stesso v’è la sua arma – possa aver una chiave il sindico, 
ma debba averne una anche il signor arciprete. 3° - Che il venerdì santo nella 
processione si debba portare una croce nuda, cioè senza Christo e non il Venerabile. 
4° - Che li massari delle compagnie e li massari del purgatorio parimente il signor 
Agostino Casari siano obligati provedere e mantenere li paramenti e quanto è 
necessario per la celebratione delle su messe. 5° - Che il capellano della chiesa e 
compagnia di san Salvatore debba celebrare la messa li giorni |1029| festivi in ortu 
solis vel ante, iuxta decretum illustrissimi et reverendissimi episcopi Barbadici sub 
die 12 novembris 1708, aliter non possa celebrare se non doppo la messa 
parochiale, sub poena suspensionis ipso facto. E li massari di quella chiesa possano 
far suonare un solo segno della messa, poi il richiamo, né possano far suonare il 
Sanctus, né la levatione, che tanto si praticava anche nella chiesa parochiale 
quando nella medesima si celebrava la messa prima in ortu solis vel ante, 
praticandosi suonare più segni, il Sanctus e la levatione solamente alle messe 
parochiali e cantate. Parimente sospenderli – se stima bene – l’indulgenza vecchia 
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che tengono affissa nella sacristia e v’è la porta della medesima, non sapendosi 
neanche il stampatore, ma solo concederli che possano esponere l’indulgenza che 
viene confermata ad septenium. La terza festa di Pasqua parimente fano andare li 
popoli attorno l’altare maggiore 3 volte, conforme si pratica a San Francesco 
d’Assisi e senza fondamento alcuno. 6° - che li capellani delle chiese della 
Bragadina, Mezanà e Paganina debbano venire a celebrare nella parochiale il 
giorno del Natale, della catedra di San Pietro titolare della chiesa parochiale, di 
Pasqua e Corpus Domini, aliter suspensi. E li sudeti capellani delle |1030| chiese 
della Mezana e Paganina debbano cavare le casselle del purgatorio né possano 
raccomandare la elemosina, né far cercare per il purgatorio, aliter ipso facto 
suspensi. 7° - Io poi ho trovato in un libro fatto dal quondam signor arciprete Salvi 
l’anno 1618 haver l’obligatione il parocho di celebrare ogn’anno in perpetuo messe 
numero otto per un legato di lirazze 5 e soldi 6 e, perché ho giudicato che habbia 
errato, io ne ho celebrate ogn’anno solamente numero 4, che sono soldi 26 per 
cadauna messa, onde humilmente supplico sua signoria illustrissima e 
reverendissima, per levarmi ogni scrupolo, habilitarmi a messe numero 4. 
Girolamo Bertazzi parocho di San Pietro di Legnago. 8° - Massari societatum 
debeant dealbare sacristiam et ponere trabem ad tectum fontis baptismalis |1032| 
Anime. Le anime che sono di communione e cresimate sono numero 851: le anime 
di communione non cresimate numero 18; le anime cresimate e non di 
communione nunero 43, le anime che non sono di communione, né cresimate sono 
numero 315. In tutto sono anime numero 1227. Nella parochia non vi sono 
inconfessi. Sacerdoti e chierici. Li sacerdoti sono numero 6, cioè: il signor don 
Lazaro Lonardi curato, che è di Bovolon; il signor don Girolamo Benati, capellano 
della chiesa e compagnia di san Salvatore et è modenese; il signor don 
GirolamoUghene di San Pietro; il signor don Domenico Garavasi, capellano della 
chiesa della Bragadina et è di Bovolone; il signor don Domenico Terracino, 
capellano della chiesa della Paganina et è di Cereta; il signor don Gioachin 
Mainardi, capellano della chiesa della Mezana et è di Cavarzere; un chierico, che è 
il signor don Giovanni Zenato di San Pietro. Alevatrici: le alevatrici sono numero 5 
e queste come segue, cioè: Paola relicta quondam Girolamo Guardalben, Maria 
relicta quondam Pasquale Ambrosino, Catterina relicta quondam Domenico 
Gratiani, |1033| Giacoma relicta quondam Domenico Gazina, Catterina relicta 
quondam Santo Gratiani. In fede et cetera. Data in San Pietro di Legnago, 14 aprile 
1716. Io don Girolamo Bertazzi, parocho il tutto affermo con mio giuramento, 
havendo fatto scrivere per il signor don Lazzaro Lonardi mio curato, essendo 
restata offesa la mia mano destra per una caduta. |1034| Notta delli suppeletili e 
mobili della chiesa e sacristia. All’altare maggiore. Un ostensorio d’argento, che 
viene tenuto dal sindaco delle compagnie in un banco della chiesa – una pisside 
dorata – una croce latton che sta nel choro – quattro candellieri latton – quattro 
padiglioni per il tabernacolo sorte, usati – due candelieri legno vecchii – un 
crocefisso laton piccolo – sei cossini sorte – due angeli legno dorati – tovaglie, non 
so quante siano, stante che vengono mantenute e tenute dalli massari – una 
lampada laton – una croce d’argento e viene custodita dal sindaco sudetto. Agli 
altri altari. Quattro candelieri laton per ogni altare – una lampada latton per ogni 
altare – tovaglie non so quante siano, stante che vengono mantenute e tenute dalli 
massari – due corone d’argento per la beatissima Vergine del Rosario e per il 
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Bambino, che vengono tenute dal massaro. Nella Sacristia. Tre calici dorati col 
piede di rame – tre patene rame dorate – una picciola pisside dorata in borseta di 
seta, per communicare gl’infermi – una cassella nogara con tre vasetti stagno per 
gli oglii santi – una scatoleta tonda con tre vasetti stagno per gli oglii santi – un 
bussoleto stagno da oglio santo per gl’infermi - |1035| dodeci corporali, sedeci 
animete, un velo per l’espositione, un velo per la communione de gli infermi, nove 
fazzoletti da calice, cento e trenta quattro purificatorii – due camisi renso con li 
suoi cordoni e amitti – due  pianete rosse seta con stole e manipoli, una pianeta 
rossa zambeloto con stola e manipolo, tre pianete pavonazze con stole e manipoli, 
una pianeta zambeloto verda, due pianete damaschato bianche e rosse, quattro 
pianete nere, cioè una seta e l’altre damascheto – dodeci borse da calice – tre 
messali da vivo, quattro messali da morto – un turibulo e navicella laton – un 
piviale raso a opera con franze di seta – due baldachini per le processioni, cioè uno 
bianco e l’altro rosso, quali vengono tenuti dal sindico delle conpagnie – due 
ombrele per communicare gl’infermi, cioè una bianca e l’altra rossa – un sgabello 
per la preparatione della santa messa – un crocefisso legno grande – una croce 
legno con Reliquie – sei libri del battesimo, tre libri de morti, due libri de 
matrimonii, un libro del stato delle anime, |1036| due rituali – due  chiavi 
d’argento, cioè una per il tabernacolo e l’altra per gli oglii santi – una  croce legno 
per la processione del venerdì santo. In fede et cetera. Datum in San Pietro di 
Legnago 14 aprile 1716. Io don Girolamo Bertuzzi parocho? il tutto affermo con 
mio giuramento.  
|1037| CC - San Pietro di Leniaco. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
reverendum rectorem, suo cum iuramento et cetera. Entrata del benefitio. 
Provisione che sono tenuti dare annualmente li signori chierici. Formento minali 40 
(numero 40); formentone minali dodici (numero 12); miglio minali 12 (numero 
12); fasoli minali tre (numero 3); uva carra quattro (numero 4); in contanti: lire 
sessanta sette soldi 4 (lire 67.4). Livelli et affitti. Di livelli et affitti si riscuotono 
lire ottocento e nove, soldi sette (lire 809.7); campi che sono a lavorente. Li campi 
che sono a lavorente sono numero 21 in circa, otto de quali, che si chiamano li 
Vegri, quasi ogn’ anno sono sotto l’acqua, si che appena si ricava da pagare le 
gravezze publiche. Degli altri numero 13 in circa, che sono distanti e magri, anno 
per anno si ricava in circa ducati vinti uno (ducati 21). Aggravii. Si pagano a … le 
gravezze degli arzeri e beni. A Verona si pagano le decime. Si pagano alla comenda 
di San Vitale di Verona minali formento numero 4, scudi veronaesi numero 4. |
1039| Si mantiene la lampada mesi numero 6. Poi vi è l’obligatione di celebrare 
ogni anno sei mesi di messe. Si che l’entrata tutta del benefitio è in circa di netto 
solamente ducati cento e ottanta (val ducati numero 180). E tutti gli anni vengono 
adempiti tutti li sodetti agravii e celebrate tutte le sodette messe. In fede et cetera. 
Datum in San Pietro di Legnago 14 aprile 1716. Io don Girolamo Bertazzi parocho 
il tutto affermo con mio giuramento. |1040| Dottrina christiana. La nota della 
dottrina christiana, che si fa nella chiesa parochiale, si tiene in libro proveduto per 
quest’effetto et al possibile si osservano le regole, ch’insegna il libro stampato in 
quarto, intitolato “Regole per la congregatione della dottrina christiana”. Nella 
tabella con la quale le terze domeniche d’ogni mese si chiamano tutti gli operarii 
della dottrina christiana, si chiama il priore e sotto priore, priora e sotto priora, 
cancelliere e sotto cancelliere, maestri e maestre per la prima classe numero 6, 
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maestri e maestre per la seconda classe numero 8, maestri e maestre per la terza 
classe numero 8, maestri per gli adulti numero 2, sottomaetri numero 13, discepoli 
e discepole numero 196, ma hora più hora meno, perché la parochia è divisa in 17 
contrate, distanti due miglia et anche 2 miglia e mezo, si che l’inverno per la 
perversità della strada la dottrina se non si distrugge, almeno declina assai. 
Silentieri numero 4, portinari numero 4, pescatori numero 30. |1041| Solamente 7 
fano le comunioni le terze domeniche d’ogni mese. La quarta classe quasi sempre 
vien fatta dal parocho e qualche volta dal signor curato. E la dottrina l’anno caduto 
fu visitata dal signor vicario foraneo. In fede et cetera. Datum in San Pietro di 
Legnago 14 aprile 1716. Io don Girolamo Bertazzi parocho il tutto affermo con 
mio giuramento. |1042| Polizza dell’entrata della veneranda chiesa di San Salvador, 
ereta nella villa di San Pietro di Legnago, consistente in livelli, legati, affitti, lievi 
di cassella et rascossa da confratelli di detta venerabile chiesa ut infra et cetera. Si 
rascuote di raggion de livelli legati et affitti in tutto lirazze 859.5.8. Si rascuote da 
confratelli un anno con l’altro lirezze 250. Si leva di cassella un anno con l’altro 
lirazze ottanta [Totale] lirazze 1189.5.8. |1043| Nota della spesa occorrente 
ogn’anno alla venerabile scuola di san Salvador ereta nella villa di San Pietro di 
Legnago: per l’honorario del reverendo capellano della sudetta venerabile chiesa 
scudi ottanta (val lirazze 504), con obligo di cellebrar messe numero 276, comprese 
le festive. Per honorario al signor nodaro di detta chiesa lirazze 12.8; per honorario 
all’eccellente avocato lirazze 12.8; per sallario del campanaro lirazze 24; per oglio 
occorente per le lampade lirazze 55; per cere occorenti per la chiesa, da dipensar a 
confratelli e torze e cerio soliti contribuirsi alla venerabile chiesa di San Pietro 
ogn’anno lirazze 200; per messe che ordinariamente si fanno cellebrare la seconda 
festa di Pasqua per l’anima de confratelli deffonti nella sudetta chiesa a ragione di 
lirazze 2 l’una, 20 Per un officio di messe sei, che ordinariamente si cellebra il 
giorno di santa Lucia, comprese le cere et altro, lirazze 14. Per un officio di messe 
numero 11, che annualmente si cellebra per l’anima del quondam signor Antonio 
Cazzanigo, lirazze 20.13. Per un officio di messe numero 8 per l’anima del 
quondam Gierolamo Sferva lirazze 15.18 [Totale] lirazze 878.7. |1044| Riporto 
dall’oltrascritta: lirazze 878.7 Per un altr’officio per l’anima del quondam 
Gerolamo Nerva di messe 8, lirazze 16. Al reverendo padre predicatore lirazze 12. 
Per il campatico del serenissimo principe a monetta curta lirazze 9.1 (val a monetta 
lunga lirazze 10.13.6). Per le solite gravezze ordinarie della communità di 
Legnago, lirazze 4.10. Per spese estraordinarie minute, circa lirazze 30. [Totale] 
lirazze 951.10.6. Io Gerolamo Cazzanigo nodaro della sudetta veneranda chiesa ho 
estrato fedelmente da libri della medesima.  
|1045| San Pietro di Legnago. |1052| DD| 
|1054| In riverente esecutione delli sempre stimatissimi commandi di monsignor 
illustrissimo e reverendissimo vescovo patrone Marco Gradenigo, io infrascritto 
parocho dico che: Cotesta venerabile chiesa parochiale di Carpi è il suo titolo Santa 
Margherita et la chiesa non è consecrata. Il beneffitio non è di ius patronato, ma 
viene conferito per concorso et il possesso di cotesto io infrascritto l’ho ottenuto 
nell’anno 1692 nella seconda festa delle Pentecoste, con mandato della cancellaria 
episcopale di Verona in verità delle bolle spedite in Roma nell’anno 1692. In questa 
chiesa vi sono cinque altari, tutti con il portatile e niuno consecrato, cioè: quello del 
santissimo Sacramento, beata Vergine Maria della Centura, san Giuseppe, 

!169



sant’Antonio et quello dell’anime del purgatorio. L’altare della beata Vergine della 
Centura è stat’eretto in beneffitio semplice sott’il governo dell’illustrissimo signor 
marchese Spolverini, vicario capitulare et il ius patronato l’hanno li massari che 
pro tempore sono et è investit’il reverendo don Dominico Rumiati, con obligo di 
due messe alla settimana et queste sono adempite con puntualità. Vi sono due 
compagnie laicali erett’una <all’> altare del santissimo Sacramento et l’altra 
all’altare della beata Vergine Maria della Centura et cotesta non v’è |1055| memoria 
quando sii stata istituita; solo si vede ch’un tal reverendissimo padre Fulgentio a 
monte Giorgio, priore generale totius ordinis sancti Augustini la possi haver 
ist<it>uita e di moderno sii statta cotesta confraternità aggregata alla chiesa di San 
Giacomo di Bologna sotto l’anno li 25 settembre 1675, com’appare dalla bolla 
appresso li massari. V’è un’altra confraternità laicale, eret’all’altare del santissimo 
Sacramento, istituita nell’anno 1606 alli 20 d’aprile et cotesta confraternità haver 
aggravii di legati e di messe et di maritar una dongell’annualmente, che anco 
vien’adempito. Quant’all’entrate di detta confraternità, quella erett’all’altare del 
santissimo Sacramento, considerand’un’anno con un altro, doppo mantenuto 
l’altare di cera et l’oglio nella lampeda, puol haver ducati sette, pocco più pocco 
meno, paggati li legati che vi sono. Quell’eretta all’altare della beata Vergine della 
Centura, doppo mantenuto l’altare et oglio nella lampeda ch’arde in ogni festa et 
paggati li legati, un’anno con l’altro vi puol restare d’entratta ducati dodeci, pocco 
più pocco meno. Non vi son’oratorii né altre chiese infra limites paroeciae. Anime 
da comunione in tutte numero 396, cioè: huomini numero 204, donne numero 192 
(totale 396). Per l’Iddio gratia, non vi son’inconfessi et mai ve ne sono statti doppo 
ch’io son al servitio di cotesta chiesa. V’è un solo sacerdote, il quale è don Zuanne 
Campalto, che serve per curato. Allevatrici sono tre: Margarita Fornara, Antonia 
Mantoanella et Cattarina Fabra. Io don Zanni parocho con mio giuramento 
tant’attesto et confermo. |1056| Notta della dottrina christiana. La dottrina 
christiana si fa in cotesta chiesa et vi sono maestri sette et maestre cinque, discepoli 
in tutt’al numero 130, pocco più pocco meno. La quarta classe la faccio io 
sottoscritto quant’alle donne et putte et quant’all’adulti la fa il reverendo curato et 
non vi sono né visitatori né pescatori et io parocho servo per priore. La 
communione si fa ogni prima et quarta dominica del mese, oltre tutte le maggiori 
feste dell’anno. Antonio Zanni parocho attesto con mio giuramento. |1058| Notta 
dell’entrata del beneffitio di Santa Margherita di Carpi. Il beneffitio riccava di 
primitia formento minalli 63; uva in graspe brenti quindeci in circa. Vi è un orto 
sotto la canonica di quartieri tre di terreno in circa; si potrebb’affittare lire 
quaranta. Vi è un livello d’un campo in circa, livellat’alli castelani; pagano 
annualmente lire venti et capponi para due. Vi sono due prati da me ritirati; si 
cavarano fieno carra sei in sett’annualmente. Vi sono diversi legati, tutti con 
oblighi di messe, com’in tabella si può vedere. Il beneffittio non ha officiature con 
obligo di messa, se non li legati di sopra nominati. Aggravii del beneffittio. Al 
reverendissimo clero annualmente lirazze 72; la cereale nel giorno della beata 
Vergine, cioè alli 2 febbraio; la sagra nel giorno di santa Margherita. Antonio Zanni 
parocho con mio giuramento affermo. |1060| Anno 1716. Inventario delle 
suppeletili et altre cosse della sacristia di Carpi. Pianette nuove 3 (numero 3) – 
pianette vecchie di diversi colori numero 13 – due tonicelle (numero 2) – camise 
stocato di cambra (numero 1) – due camisi di renso nuovi (numero 2) – altri camisi 
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renso vechii (numero 3) – camisi di tella vechii numero 2 – borse diverse numero 
13 – amitti numero 15 – cingoli sei (numero 6) – messali da vivo numero 5 – 
messali da morto numero 7 – rituali numero 3 – berete numero 5 – cotte numero 7 
– velli da calice diversi numero 13 – un vello humerale vechio, con merli d’argento 
(numero 1) – corporali numero 8 – animete numero [manca] – banchi depenti 
numero 3 – un armaro depinto con tre calti con due serature (numero 1) – tre 
ingenochiatorii (numero 3) – un tabernacolo per il sepolcro depinto (numero 1) – 
un tabernacolo indorato per l’espositione del Venerabile (numero 1) – calici 
d’argento due, un grande et un picolo con sue patene compagne (numero 2) – due 
altri calici con la sola copa d’argento (numero 2) – due altre patene, una d’argento 
et l’altra di rame indorata (numero 2) – una scatola rottonda d’argento per portar il 
santissimo Viatico (numero 1) – un stendardo nuovo con sua asta (numero 1) – un 
copertone nuovo (numero 1) – una chiave d’argento per il tabernacolo (numero 1) – 
due angeli indorati vechii (numero 2) – un Chisto (numero 1) – due tabelle de 
legati – due tabelle da preparation’alla messa (numero 2) – un ostensorio a sole 
indorato di rame (numero 1) – due campanelli (numero 2) – un sechielo d’ottone – 
un terribile d’argento con sua navicela et cuchiaro compagni (numero 1) – una 
pazze d’argento (numero 1) – fazzoletti diversi numero 30 – una bacinetta d’ottone 
(numero 1) – due baccie di christalo (numero 2) – ampole diverse - |1061| un ferro 
da far ostie (numero 1) – due ferri da far particole (numero 2) – un criveleto per le 
particole (numero 1) – una portiera rossa di panno (numero 1) – un piviale a fiori 
(numero 1) – un baldachino da quatro aste (numero 1) – due pezzi di damasco di 
setta vechii (numero 2) – tovaglie in sacristia una – diverse numero 20. Io Antonio 
Zanni con mio giuramento attesto et confermo quant’in questo foglio si contiene.  
|1062| Inventario delle robbe che si rittrovan’in cotesta venerabile chiesa di Santa 
Margherita di Carpi, diocesi di Verona. All’altare maggiore. Un tabernaculo 
indorato (numero 1) – un pavaggione di setta a fiori nuovo con ornamento (numero 
1) – un Christo d’ottone – un Redentore – santa Margherita et san Biasio – sacro 
Convivio et due altre tabelle compagne depente – candelieri d’ottone grossi 
numero 6 più due altri piccoli (numero 2) – due portiere di panno rosso (numero 2) 
– cussini quatro (numero 4) – antipetti numero 3 più pavaggioni numero 2 – 
tovaglie sopra l’altare numero 3, una di renso et due di tella con suoi pizzi – due 
campanelli (numero 2) – quatro lanternoni indorati e depenti per il santissimo 
Viatico (numero 4) – una lampeda d’ottone (numero 1) – un lampedone nuovo 
d’ottone, che tiene dodeci candele (numero 1) – una coperta d’altare vechia 
(numero 1). In choro. Un quadro grande di santa Margherita (numero 1) – due altri 
picoli, uno per parte – un ingenochiatorio (numero 1) – una sedia nel mezo 
(numero 1) – tre banchette (numero 3) – un lezile numero 1. All’altare di san 
Gioseffe. Un quadro di san Gioseffe con orlatura indorata (numero 1) – quatro 
candelieri di legno innargentati (numero 4) – due candelieri picoli d’ottone 
(numero 2) – un Christo indorato – un sacro Convivio depento con due altre tabelle 
compagne (numero 3) – due palme nuove – una coperta d’altar vechia (numero 1) – 
cussini quattro (numero 4) – tovaglie tre, due di renso et una di tella, più una 
copertura sopra la pietra sacra (numero 1) – una lampeda (numero 1) – due fiorami 
inargentati – un campanello (numero 1). All’altar di sant’Antonio. Un quadro del 
santo con san Giovanni Battista e san Pietro martire, con sua orlatura indorata 
(numero 1) – la statua di legno di sant’Antonio (numero 1) – quatro candelieri di 
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legno inargentati – due candelieri d’ottone – una croce inargentata – sacro 
Convivio con sue tabele depinto - |1063| tovaglie tre, una di renso e due di tella con 
pizzi – cussini quattro – una coperta turchina vechia – una lampeda d’ottone – un 
campanello. All’altare dell’anime. Un quadro che dimostra il purgatorio, con sua 
orlatura indorata – una croce d’ottone (numero 1) – quatro candelieri d’ottone 
(numero 4) – un campanello (numero 1) – due antipetti, uno di setta et l’altro di 
cuoridoro – tovaglie tre, una di renso et due di tella – cussini quattro – sacro 
Convivio indorato – una tella turchina – una lampeda vechia d’ottone. All’altare 
della beata Vergine della Centura. La beata Vergine con il Bambino Gesù in un 
nichio, con sue corone d’argento – una portela indorata con il suo cristalo d’avanti 
– una croce d’ottone – candelieri quatro grandi d’ottone, più candelieri due picoli 
d’otton – un sacro Convivio indorato, con due altre tabbelle compagne – tovaglie 
tre, l’una di renso con pizzi grandi et altre due – cussini nuovi numero 2 più altri 
cussini – un campanello – lampade tre, una d’argento grande et altra picola et una 
d’ottone picola (numero 3) – due cerforali vechii – una coperta d’altare nuova 
turchina (numero 1). Notta d’altre robbe che s’attrovano in chiesa. Sette coperte 
che cuoprono li quadri in chiesa turchine (numero 7) – un quadro grande del 
transito di sant’Antonio insoazado depinto – una tella nuova turchina che s’adopra 
per la dotrina christiana – tre Christi, due grandi et un picolo sopra il pergamo – 
due quadri di due sante – un organo con sette registri, con sua cantoria depinta – 
banchi in chiesa diversi – un’immagine depinta nel muro della beata Vergine Maria 
– una lampedeta – un lavello per l’acqua santa - |1064| due cattene che tengono il 
lampedone et lampeda di ferro depinti – una cassetta dove si tiene gl’ogli santi, con 
tre vasi di stagno fino – un altro vaseto per dar l’oglio santo all’infermi in sua 
buzzola et borsa – un confessionario depinto – due spaliere depinte nuove – penelli 
diversi con croce numero 5. Nel battesimo. Un quadro di san Giovanni Battista – 
san Giovanni Battista in scultura sopra il battesimo – un conopero sopra il 
battesimo – due vasi di stagno – una cazza picola d’ottone per battezare – una 
bacina d’ottone – un mortorio – un scalone. Due campane et un campanello nel 
campanile – un [oroglio]<orologio> nel campanile. Io Antonio Zanni con mio 
giuramento il tutt’attesto et confermo com’in quest’è scritto.  
|1071| DD – Carpii. Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum 
reverendum dominum archipresbyterum, suo cum iuramento. |1074| EE  
|1076| Santa Maria de Villabona - Questo sacrato tempio del quale hor n’è 
giurisdicente l’illustrissimo e eccellentissimo et cetera Alvise Mocenigo primo fu 
edificato l’anno di nostra salute 1466 ad honore della Natività della santissima 
Vergine et cetera, arrichito in detto giorno delli 8 settembre d’una perpetua 
indulgenza di anni cinque et altretante quarantene dalla felice memoria del Pio 
secondo allhor pontefice regnante, come da una lapide s’osserva. La d’essa 
consecratione poi non s’argomenta che d’alcune croci antiche ch’appaiono nelle 
parieti de questa, non essendovi descritione né alcun’altra memoria d’un tal affare 
et cetera.Vi sono poi quatro altari: il maggior, consecrato e gli tre altri con il 
portatile, con quatro compagnie di devotione, cioè: del santissimo Sacramento, del 
santissimo Rosario, dell’immacolata Conceptione e di san Roco, due de quali – 
cioè del Rosario e della Conceptione – sono con l’indulgenza ad septenium ut et 
cetera. Il beneficio è con bolle et di ius patronato della sopradetta eccellentissima 
casa, essendone il posesor presente humilissimo ... creato dal sopracenato nobil 
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homo signor Alvise per elletione |1077| ed approvato dall’illustrissimo et 
eccellentissino Giovanni Francesco Barbarigo con bolle datte sotto li 21 marzo del 
1710 et cetera. Vi sono due officiature di messe tre per cadauna alla settimana, una 
delle quali viene adempiuta dal reverendo Parocho e l’altra dal reverendo signor 
capelan curato ed ambedue vengono prontamente sodesfate dal’oltradetta 
eccellentissima Casa Mocenigo. Le anime soggette a questa parochiale di Santa 
Maria di Villabona in tutte sono al numero di 816. Gl’huomini da comunione sono 
al presente numero 207, le donne da comunione sono al presente numero 231 e tra 
fanciulli e faciulle sono al numero 378, in tutto sono 816. Ci sono due sacerdoti, 
cioè il signor don Francesco Zamboni cappelan curato et il reverendo signor don 
Bellin Zanni. L’allevatrici sono due: donna Lucia relicta del quondam Zuan 
Ferrigato et l’altra donna Domenica relicta del quondam Archangelo Saraciena et 
cetera. In quorum fidem. Io don Zuane Ferrari della sopradetta parochiale antedetta 
tacto rectore affirmo. |1078| Santa Maria de Villabona. L’entrata di questo mio 
beneficio consiste su la primitia che viene conferita d’anno in anno di due quartelle 
di formento per cadauna famiglia e dalle boarie d’un staro che in tutto s’esige il 
cumolo de soldi veronesi numero 23 in circa. C’è un chiericato anesso a questo mio 
beneficio posto in San Lorenzo di Menerbe pro octavo, l’entrata del quale si vede 
dal tanget della cancellaria episcopale. V’è una decima nella terra d’Arqua sotto 
Rovigo, quale rende annualmente per la summa de ducati trenta dal corso, de quali, 
pagate che siino le publiche graveze non rende che … In quorum fidem. Io don 
Zuane Ferrari della sopradetta parochiale … tacto sacerdotali rectore affirmo.  
|1080| Inventario di tutta l’ecclesiastica supelletile della chiesa e sagrestia di Santa 
Maria di Villabona. Una pisside di metallo dorata, con l’anima d’argento et un’altra 
piciola con a coppula d’argento per comunicar gl’infermi – quatro calici con tutto 
in argento e gl’altri tre con la coppa et pattena d’argento dorata e li lor piedi di 
mettallo dorati – un ostensorio d’argento con la sua lunetta d’argento dorata – un 
turibolo con sua navicella et cuchiaro d’argento – quatro vasi con una tazzetta 
d’argento per battezare; due delli detti servon per conferir l’oglio santo a gl’infermi 
e gli altri due per il battesimo – tre altri vasi di stagno fino, ne quali si riservano li 
sacri ogli – un sechiello, una pace, due bacinelle, il tutto di ottone – quatro missali, 
due novi et due altri vechi, con altri quatro da requiem usadi – tre retuali, due novi 
et un usado et un manual choristico vechio – le chiavete della custodia del 
santissimo Sacramento d’argento – un baldachin bianco di tabin vechio – 
un’ombrella di setta per comunicar l’infermi – un baldachin d’intaglio doratto per il 
detto effetto – quatro fanali per il sudetto mottivo, con un campanel di bronzo – 
una cassetta con tovaglia et cera et quatro candelieri per la casa dell’infermo – un 
paramento in terzo di setta guarnito – pianette festive di diversi colori, in tutto 
numero 6 con suoi velli et borse - |1081| pianete feriali di diversi colori, in tutte 
numero 8 – tre piviali, un bianco, un rosso et un pavonazzo – camisi di renso 
guarniti, in tutto numero 9 – camisi di tella pur guarniti numero 4 – corporali in 
tutto numero 12 – purificatori da calice numero 150 – velli diversi usadi per 
copritovaglie numero 8 – berette a croce numero 3 – li cussini, antipetti, tovaglie, 
lampade et candelieri vengono tenuti et custoditi dalli massari delle compagnie di 
detti sacri altari; gli sono molti e diversi come da quelli sono stati esposti – libri 
diversi de morti, da battezare e da matrimonii. In quorum fidem. Li 7 maggio 1716. 
Io don Zuane Ferrarii della sopradetta parochiale … tacto rectore affirmo. |1082| 
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Santa Maria di Villabona. La dottrina christiana si delli fanciulli come delle 
fanciulle, se bene non vi siino un priore né altri graduati, si fa da me rettore nella 
mia chiesa, segregando per via de cortine il corpo delli fanciulli da quello delle 
fanciulle e si forma sei classi d’ambe le parti come segue. Prima classe, in cinque 
classi divisa con suoi maestri. Del Pater Noster et dell’Ave Maria: Zuanne Zanni et 
Gioseppe Ferrarii, con discepoli numero 24; dell’Angele Dei sin alli sacramenti: 
Gioseppe Mazziolo et Zuanne Chieregato, con discepoli numero 16; del Credo e 
della Salve Regina: Bastian Arnese et Antonio Terzola, con discepoli 20; delli 
sacramenti fino alli peccati: Domenico Tiridola e Bellin Bressan, con discepoli 
numero 12; maestro della prova generale della sopradetta prima classe: Giovanni 
Antonio Chieregato, con discepoli numero 12. Degli altri cinque esercitii poi sono 
maestri li seguenti come seguono. Del primo esercitio: don Gioseppe Zanni, con 
discepoli numero 12; del secondo esercitio: don Antonio Zanni, con discepoli 
numero 10; del quarto esercitio: il signor don Francesco Gamboni, con discepoli 
numero 8; del primo esercitio don Giacinto Chieregato, con discepoli numero 12; 
del terzo esercitio: don Antonio Bertoldo, con discepoli 8; del quinto esercitio: il 
signor don Bellin Zanni, con discepoli 8. Et tutte le sopradette classe sono da me 
reverendo ed assistite et visitate. |1083| Delle fanciulle poi della prima classe, 
divise ut supra sono le maestre. Del pater Noster e dell’Ave Maria: Francesca 
Domanina et con fanciulle numero 15; dall’Angelo di Dio alli sacramenti: 
Dominica Foghina et con fanciulle numero 8; del Credo e della Salve Regina: 
Cattarina Pirocca et con fanciulle numero 15; dalli sacramenti al fine della prima 
classe: Pasqua Sparapara et con fanciulle numero 7. Degli altri cinque esercitii poi 
che seguono sono le maestre. Del primo esercitio: la signora Vittoria Bassi, con 
discepole numero 8; del secondo esercitio: la signora Isabella Sassi, con fanciulle 
numero 6; del terzo esercitio: Dominica Fenci, con fanciulle numero 6; del quarto 
esercitio: Isabella Chieregata, con fanciulle numero 6; del quinto esercitio: 
Cattarina Drendola, con fanciulle 4; del primo esercitio: la signora Dominica 
Zanni, con discepole numero 6; del secondo esercitio: Anzola Ferlina, con fanciulle 
numero 8; del terzo esercitio: Maria Ghira, con fanciulle numero 6; del quarto 
esercitio: Pasqua Ghinata, con fanciulle numero 6; della prova generale: Ignatia 
Saccomana, con fanciulle 3. E pro tempore poi viene dal reverendissimo signor 
vicario foraneo prontamente visitata, vien con tutta l’atentione asistita. In quorum 
fidem. Io don Zuanne Ferrari … tacto rectore affirmo. 
|1096| Laus Deo Semper – 1716 Castagnaro. Il titolare di questa chiesa parochiale è 
San Nicolò vescovo di Mira, qual chiesa non è consecrata, per le notitie che tengo. 
Il beneficio viene conferito per concorso et io l’ho ottenuto per renuntia, come si 
vede dalle bolle passate in collegio del anno 1691; il dì 15 luggio hebbi le bolle e 
presi possesso li primo settembre 1691. In questa chiesa sono altari cinque, tutti 
con il suo portatile, né alcuno è consecrato, uno altare delli quali – quello di 
sant’Antonio – è di ragione dell’eccellentissima casa Giustiniana. Alcuno di 
sopradetti altari non ha benefici semplici, solo che l’altare di san Pietro martire una 
offitiatura sive coartatione di messe 40 del reverendo don Pietro Ongaro, curato 
della Villa Bortolomea e deve dirle in altra chiesa, havendo esso instituito detta 
coartatione quando fu promosso al ordine subdiaconato. Sono tre compagnie laicali 
di devotione: una del santissimo Sacramento, altra della santissima Concetione, 
terza del santissimo Rosario, né questi hanno entrate di sorte, solo che l’altare della 
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santissima Concetione di ducatti sei, che per altro vengo<no> mantenuti di pure 
ellemosine. Nelli limiti di questa parochia, detta la Menà, viè un solo oratorio: 
Sant’Anna, del nobil homo signor Giulio Donà uxorio nomine, fu instituito 
dall’illustrissimi conti Sagrati, ove risiede una mansionaria, che tiene obligo di 
tutte le feste di precetto e due giorni alla setimana e viene sempre offitiato giusta la 
mente del testatore, havendolo contribuito da detta eccellentissima dona et nobil 
homo signor Zuanne delli ducati ottanta. |1097| Li legati sono numero dieci in 
questa chiesa: quatro al parocho com’è nella tabella e tutti vengono adempiti e 
sodisfatti. Il numero delle anime di questa parochia sono in tutto numero mille 
trecento e settanta tre (dico 1373); di comunione in tutto numero 879, cioè donne 
numeo 448, huomini numero 431. In questa parochia nel Castagnaro vi è uno 
inconfesso per esser separato dalla sua moglie un anno in circa. Alla Menà sotto 
questa parochia sono inconfessi numero sei e questa è la seconda Pasqua che non 
sono comparsi alla parochia e credo sii la causa che sarà espressa a voce a vostra 
signoria illustrissima e reverendissima e sono tre separati dalle loro mogli, che 
ancho di questo vostra signoria illustrissima e reverendissima sarà a voce 
informata, due de quali vengono sacramentati. Sacerdoti sono tre: io parocho, il 
reverendo don Dominico Rumiatti capellano curato, il reverendo don Matteo 
Paduanelli mansionario dell’oratorio di Sant’Anna alla Menà sotto questa parochia 
et un chierigo, don Zuane Libon. Alevatrici tre: Lucia Bonina, Giulia Bonona, 
Paula Guizarda, detta Zamola. Giorgio Stricco arciprete. |1098| Laus Deo Semper. 
1716 – Castagnaro. Nota delle entrate tutte et aggravi anessi al beneficio di 
Castagnaro come segue et cetera. Primitia di formento inferiore che così produce il 
paese: sacchi trenta otto, delli quali ogni anno vado creditore cinque e sei e più 
sacchi per non poter scoder, quale può valer un anno con altro ducati 18 il saccho, 
ducati 118 potendolo tutto scoder. Di più, uva da folare mastelli 27, che farà un 
carro e mezzo in una folata (val un anno con altro ducatti 8). Un livello di Zuanne 
Solaro paga lirazze 12.10, qual avanzo anni due per non poter scoder. Domineghin: 
un livello paga lirazze 5 et un paro caponi (lirazze 5). Un legato di predetto nobil 
homo signor Nicolò Contarini paga nobil donna Lucrecia Giustiniani per la messa 
cantata il giorno di san Nicolò in terzo al parocho lirazze 37.4. Per un ca<m>po che 
si affitta ad Antonio Paluan, con obligo di messe otto lirazze 24; in tutto fanno 
lirazze 833.10. Un legato perpetuo del quondam signor Lorenzo Figadello di messe 
dieci per una pezza di terra dette le Brusafere, si può cavare lirazze 30. Legato 
perpetuo di messe sei al anno del quondam Pietro Andreatti per una pezza di terra 
vicino alla Pellataria, si cava lirazze 18. Legato perpetuo di messe sei del quondam 
Oratio Belinazzo per un campetto vicino alla corte del parocho, si può cavare 
lirazze 16. Legato perpetuo di quondam Tobaldo Milca di messe numero tre che si 
pena e si avanza a scoder, litrazze 18; quali legati in mia conscienza vengono 
pontualmente adempiti. Appresso la chiesa vi sono campi 4 di prà in una, dette le 
Valette da me ritratte, che prima nulla si cavava, hora si può cavare lirazze 3.60. 
Aggravi. Di decima di monetta bassa, lirazze 43.4. Di dadie lire sessanta due 
(lirazze 62). |1099| Di cereale li 2 febraio lire 60 (val lire 60). Di riscoter la primitia 
si di formento come d’uva: lirazze 40. Attestando io sotoscritto haver fedelmente 
con mio giuramento descrito come in questo foglio. Giorgio Stricco arciprete. |
1100| Laus Deo – 1716. Castagnaro. Nota delle supelettili di questa chiesa e 
sacrestia. L’altare del santissimo Sacramento tiene quattro candelieri d’ottone – una 
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lampeda d’argento – un ostensile d’argento et una piside con mandoleta per portar 
alla lontana il santissimo Viatico alli infermi et una chiavetta d’argento del 
tabernacolo – una lampada d’ottone – tovaglie numero 14. L’altare della santissima 
Concetione tiene due candelieri d’ottone – una lampada – due corone d’argento, 
una per la Madona, altra per il Bambino – un colo di perusini d’oro e quatro vesti 
diverse – tovaglie numero 11 et una croce d’ottone. L’altare del Crucifisso, prima 
detto san Pietro martire, tiene candelieri quattro d’ottone – una lampada – una 
croce pure d’ottone – tovaglie numero 9. L’altare del santissimo Rosario tiene 
quattro candelieri d’ottone – una lampada – una croce d’ottone – tovaglie numero 
[manca]. L’altare di sant’Antonio, di Ca’ Giustiniana, tiene quattro candelieri 
ottone – una lampada d’argento – altra d’ottone – una croce d’ottone – tovaglie 
numero 6 buone. Supeletili della sacristia. Un turibule con la sua navicella 
d’argento – una pace d’argento – due calici con le sue pattene, tutti d’argento – altri 
tre calici con pedestali d’ottone et pattene di rame indorate e la terza d’argento – 
pluviali due – pianette di diversi colori numero 17, cioè 4 bianche, tre rosse, tre 
paonazze, tre verde e 4 negre – velli da calice numero 12 di diversi colori – un 
baldacino di diversi colori – padiglioni per il tabernaculo tre – missali buoni tre, 
misaletti 4 – camisi 6 con loro amitti 9 e cingoli 7 – sei fanali indorati per 
accompagnar il Santissimo alli infermi – una custora da riponer il Venerabile in 
casa delli infermi et otto corporali – una ombella per uso quando si porta il 
Venerabile alli infermi. Entrata della fabricha della chiesa di livelli e fitti come 
segue. Un livello Zuanne Bizzo paga lirazze 18. Un affitto ad Antonio Zancapè 
paga lirazze 30. Un affitto a Dominico Zancapè paga lirazze 26. |1101| Un livello 
mastro Zuanne Bezzan paga lirazze 40. Un livello ad Andrea Zanetti paga lirazze 
40. Un livello della pezza richa a Giacomo Sordo paga lirazze 160. Un affitto delle 
terre il Canton a Giacomo Sordo paga lirazze 120. Fanno in tutto lirazze 434. Tiene 
detta fabricha obbligo tener in concio la chiesa, mantener la sacrestia di supeletili et 
altro, fornir di cere il lampadario due volte all’anno, il cereo un anno la fabrica et 
uno la comunità e paga al parocho per il vino et ostie all’anno lire 20. Giorgio 
Stricco arciprete. |1102| Laus Deo Semper. 1716 – Castagnaro. Nota della dotrina 
christiana. La dotrina christiana vien tenuta nella chiesa parochiale, le regole delle 
quali vengo<no> al meglio sii possibile osservate. Sono maschi numero 71, 
disepoli et sono in classe numero 7, numero 100. Maestre e sottomaestre 
numero11, discepoli numero 106 in classi 11. Priori e visitatori son io et il curato, 
né vi sono pescatori et cetera per esser la villa molto dispersa e vi è un guardiano, 
Gioseppe Zanella. Le comunioni vengo<no> fatte con occasione delli altri la prima 
del mese, quando non vengono legitimamente impediti, che in ciò certo non posso 
dolermi. La quarta classe viene fatta di putti da Salvador Tiridola; la quarta classe 
di putte viene fatta da Rosa Stivale e la dotrina grande insegna Anna Tiridola, 
mentre quella scolare hanno disputato tutta la dotrina e questa viene ancho visitata 
dal molto reverendo signor vicario foraneo. Giorgio Stricco arciprete manu propria. 
|1111| FF – Castanearii. Praesentata in visitatione per infrascriptum dominum 
archipresbyterum, suo cum iuramento 
|1116| Adì 4 maggio 1716 in Villa Bartolomea. Eseguendo li publici decreti 
dell’illustrissimo et reverendissimo Marco Gradenico, dignissimo vescovo di 
Verona et cetera, si forma da me Pietro Ongaro economo le presenti note, videlicet. 
Il titolo della chiesa parochiale della Villa Bartolomea è San Bartolomeo; non è la 
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chiesa consacrata, perché non trovansi memorie né men segni della consacratione. 
Il beneficio è ius patronato della nobile famiglia di San Bonifacio et signori conti 
Buri et Lazise. Al presente il beneficio è vaccante per la morte del reverendo don 
Gasparo Viali. In detta chiesa vi sono sei altari, stimasi non consacrati, cioè: l’altar 
maggiore, il Spirito Santo, Maria Vergine del Carmine, Maria Vergine del Rosario, 
san Lorenzo et san Roco. L’altar maggiore ha li qui sottoscriti legati d’adempirsi 
annualmente: un officio per il quondam Giovanni Fracarolo di messe numero 7; un 
officio per il quondam Domenico Zanferari di messe numero 12; un officio per il 
quondam Domenico Bellini di messe numero 6; un officio per la quondam Marieta 
Fracarola di messe numero 6. Messe private per il quondam Mente Lonardi numero 
5; dette per la quondam Dominica Nadalina numero 5; dette per la quondam 
Maddalena Fornasiera numero 2; dette per il quondam Giovanni Fracarolo numero 
4. |1117| In oltre al detto altar maggior c’è la compagnia deli confratelli e 
consorelle del santissimo Sacramento, ab antiquo ereta, essendovi la bola 
dell’indulgenza per il mercordì sacrificando al detto altare per l’anima de 
confratelo et indulgenza plenaria per il giorno di san Bortolomeo, non havendo 
questa compagnia alcuna entrata che l’elemosine. L’altare di Maria Vergine del 
Carmine ha una confraternità del stesso ordine et dell’elemosina de confratelli. 
Tiene un capelano, che al presente è don Pietro Ongaro, con obligatione d’aplicare 
il santo sacrificio della messa tutte le feste di precetto et due giorni in settimana per 
l’anima de confratelli, dandoli scudi 60 da lirazze 6 l’uno all’anno. Ha il detto 
altare il privileggio il venerdì. L’altare di Maria Vergine del Rosario ha un 
confraternita pure del stesso ordine, col privileggio per li confratelli il lunedì. 
Questi due altari hanno li qui sottoscritti legati. L’altar del Carmine. Officii annuali: 
per il quondam Vincenzo Conzonato di messe numero 6; per il quondam Pellegrin 
Ferrari di messe numero 8; per il quondam Francesco Cechato di messe numero 5; 
per il quondam Leonello Bologna di messe numero 7; per il Giuseppe Vezzacolo di 
messe numero 5; per il quondam Nadal Zambello di messe numero 10 et un minale 
di pane dispensato a poveri; per il quondam Zuanne Tessaro di messe numero 10; 
per il quondam Francesco di Felippi di messe numero 5; per il quondam Venturin 
Rezegà di messe numero 6; |1118| per la quondam Giulia di Felippi di messe 
numero 6; per il quondam Adamo Valdo di messe numero 6; per il medesimo altro 
officio di messe numero 6. Messe private annuali. Per il quondam Cesare Mezzanin 
messe numero 45; per la quondam Giovanna Merla messe numero 7; per la 
quondam Dominica Cantarella messe numero 4; per il quondam Sebastian Canton 
messe numero 2; per il quondam Mattio Gratiani messe numero 4; per la quondam 
signora contessa Romilda San Bonifacio numero 22 et ogni altr’anno numero 23 
(numero 23). Officii annuali all’altare del Rosario – legati annuali. Per la casa 
Gratiani già Conzonati sante messe numero 15; per il quondam Gregorio Gratiani 
sante messe numero 8; per il quondam Dominico Ferrarin sante messe numero 8; 
per il quondam Giovanni Tessaro sante messe numero 20; per la quondam 
Giovanna Merla sante messe numero 8; per il quondam Stefano Fracarolo sante 
messe numero 8; per il signor Antonio Rodin sante messe numero 8; per il 
quondam Nicolò Battiferro officii tre all’anno di messe 8 l’uno (numero 24). Messe 
private annuali. Per la quondam Maria Maghina messe numero 3; per la quondam 
Giacoma Battaglia messe numero 4; per il quondam Domenico Poli messe numero 
18; per il quondam Pietro Corazza numero 6; |1119| per la quondam Antonia 
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Arienta messe numero 10. L’altare di san Roco è altare della communità e viene 
officiato dal reverendo don Antonio Franceschetti con titolo di capelano, con 
obligo del sacrificio di tutti li giorni festivi et due giorni in settimana, essendoli 
dato scudi 60 da 26 l’uno all’anno, estrati questi dalla cassella del purgatorio. Il 
detto altare ha li qui sottoscritti legati. Officio per il reverendo don Antonio 
Ferrazza sante messe numero 10; officio per la casa del conte Francesco Ferrarin 
sante messe numero 8. Messe private. Per il detto signor Ferrarin numero 2; per il 
quondam Dominico Zanferrari numero 5; per la quondam Polonia Gratiani numero 
13. L’altare di san Lorenzo è delli giurisdicenti, officiato da un capellano, che al 
presente è il reverendo don Gerolamo Merici, la di cui obligatione dice essere del 
sacrificio tutti li giorni festivi et per stipendio rascuote la decima di Conzone, di 
ragione delli stessi giurisdicenti. Vi sono in detta chiesa due compagnie laicali, 
nominate di san Francesco d’Assisi, di persone 60 l’una, instituite circa anni venti. 
Questi pagano soldi 20 per ogni confratello defonto et per il secondo giorno 
d’agosto mandano al santo perdon d’Assisi per l’anima del sudetto. Pietro Ongaro 
economo affermo e giuro. |1120| Nota distinta dell’entrata del benefitio della Villa 
Bartolomea. Prima, possiede la casa appresso la chiesa ove habita il parocho. Sotto 
detta casa campi due in circa, che può apportare d’annua entrata lirazze 60. Più 
campi due e mezzo posti in contrà del Borghetto, affittati lirazze 56 più caponi para 
1. Item possiede un casotto et un campo posto nel Borghetto; cava di annual livello 
lirazze 24, caponi para 2. Più campi 8 vel circa nominati le Prete in contrà delle 
Casette in Vigo affittate lirazze 48, caponi para 2. Più campi tre in circa chiamati le 
Tavalline, posti alla Mira sotto Vigo, affittati lirazze 80, caponi para 1. Bernardo 
Battiferro paga sopra li suoi beni del Guasto d’annual livello lirazze 10. Gl’heredi 
di Battista Fedrigo pagano annualmente di livello d’una casa e pocca terra lirazze 
8. Più un campo detto il Pariondo, affittato lirazze 38, caponi para 2, anare para 1. |
1121| Più tre quartieri di terra a Conzone, affittata lirazze 12. Heredi di Bortolamio 
Lonardi pagano di livello annuo lirazze 6. Più campi otto detti le Bastarde, 
affittanza lirazze 108. Una vale nominata il Dosso, lirazze 6. Si riscuote di primitia 
annua circa formento sachi venti due (val lirazze 39). Più si riscuote vino brente 26 
in circa (val lirazze 10). Aggravii del benefitio. La cereale il secondo giorno di 
febraro, lirazze 60; ostie e vino per la messa e comunioni in circa lirazze 24; le 
publiche gravezze de campi, lirazze [manca]. Affermo io sottoscritto economo con 
mio giuramento haver usata ogni diligenza nella presente nota et non esservi altra 
entrata che la qui scritta, né altri aggravii che li qui soprascritti a me noti et a 
persone ch’hanno notitia, il tutto cavato da libri et notuelle del morto parocho 
Gasparo Viali. Io Pietro Ongaro economo. |1122| Nella Villa Bartolomea vi sono 
anime numero 959, cioè huomini da communione numero 305 – figli numero 187; 
donne da communione numero 332 – figlie numero 135; [Totale] numero 637, figli 
numero 322. Sacerdoti numero cinque et un chierico, cioè: don Pietro Ongaro, 
economo e capellano del Carmine; don Antonio Franceschetti, capellano della 
communità; don Gerolamo Merici, capellano delli giurisdicenti; don Antonio 
Valdo, don Bernardo Corazza, don Antonio Corazza, chierico. Le allevatrici sono 
due: Lucia (Ferracesa?) et Pasqua Pallara. Et tutto ciò si contiene in questa prima 
parte di annotationi affermo io Pietro Ongaro economo essere pontualmente et con 
diligenza adempito et cetera. Pietro Ongaro economo affermo et giuro. |1124| La 
dottrina christiana si tiene nella chiesa parochiale, le di cui regole sono: al primo 
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suono delle campanelle vanno tre pescatori col crocefisso per la villa et 
processionalmente cantando vengono alla chiesa. Entrati, fanno oratione, vanno 
dalli loro maestri, che sono: huomini maestri della prima classe numero 9, della 
seconda classe numero 5, della terza classe numero 3, della quarta classe numero 2. 
Donne maestre: della prima classe numero 4, della seconda classe numero 5, della 
terza classe numero 2, della quarta classe numero 2. Finita la recita, il sacerdote, 
che è don Pietro Ongaro o, impedito, don Antonio Franceschetti, in mezzo alla 
chiesa fa la spiegatione et interrogationi alli fanciuli et adulti per un’hora. Dopo si 
cantano le orationi: dominicale, Ave Maria, Credo et Salve Regina; poi si fa la 
processione numerandosi distintamente tutti et si annotano nel libro della dottrina 
christiana; doppo, avanti |1125| l’altar maggiore si canta l’atto di contritione e, dal 
sacerdote datali la beneditione col Crocefisso, vanno in pace. Il vicario foraneo con 
diligenza fa la sua incombenza nella visita della dottrina, havendo visitata quella 
della … molte volte, con interrogare e documentare le creature. Pietro Ongaro 
economo affermo et giuro. |1126| Inventario di tutti li mobili e suppeletili della 
sacristia et altari della chiesa di Villa Bartolomea, come segue. Sacristia. Un 
turribile e navicella d’argento con cuchiaro argento – un calice d’argento con sua 
patena in una busta, più tre calici con la sola coppa d’argento et tre patene – una 
pace d’argento – un ostensorio d’argento a sole – una mandolina piccola d’argento 
in borsa – un tronetto ove si ripone il santissimo Sacramento portandosi alli infermi 
et è di damasco rosso con fiorami d’oro – un altro tronetto di legno colorito da 
dentro a color celeste et di fuori indorato – camisi diversi numero otto – amiti 
numero 17 – cordoni numero 5 – una chiave d’argento per il tabernacolo (numero 
1) – una pisside d’argento in tabernaculo (numero1) – corporali 7, animette 7 
(totale 14) – veli diversi numero 10 – borse da calice diverse numero 12 – pianette 
diverse numero 14 – toneselle due (numero 2) – un piviale nuovo et un vechio 
(numero 2) – messalli da vivo 4, da morto 2 vecchii (numero 6) – banchi delle 
compagnie numero 2 – una stola verde e rossa (numero 1) - |1127| un pedestale 
vecchio indorato sopra il bancho ove si tien li paramenti – un ingenochiatorio – una 
croce grande. In choro. Una sedia con ingenochiatorio et banche a muro da sedere 
numero 2 – un altro bancho da ingenochiarsi (numero 1) – tavolette di legati 
numero 4 – due portiere rosse (numero 2). All’altar maggiore. Tovaglie usade di 
renso con pizzi numero 3 – due intoagliate di lino con pizzi (numero 2) – due di 
lino usade con pizzi (numero 2) – cossini di seda bianca listadi d’oro falso 4, altri 
due di seda verde (numero 6) – tabelle con soaze indorate numero 6 – candelieri 
d’ottone diversi numero 14 – angeli di legno indorati numero 4 – padiglioni per 
coprir l’altare, uno bianco e rosso et uno rosso et uno bianco (numero 3) – altro 
padiglione di tella turchina (numero 1) – una crocetta con crocefisso d’ottone 
(numero 1) – una croce grande al Spirito Santo d’ottone (numero 1) – un crocefisso 
grande in prospetiva (numero 19) con due candelieri et fragarete due (numero 4) -  
|1128| baldachini tre, uno rosso e bianco, uno bianco et uno turchino vechio 
(numero 3) – una cadena di ferro in opera (numero 1) – una lampada d’argento et 
altra picola pure d’argento a l’altar del Spirito Santo (numero 2) – due lampade 
d’ottone (numero 2) – due quadri, uno a destra l’altro a sinistra con soazze indorate 
(numero 2) – due cerforali indorati (numero 2) – due penelli (numero 2). All’altar 
del Carmine. Tovaglie di renso due con pizzi, due di lino, dodeci usade (in tutto 
numero 14) – altra tella per coprir l’altare e turchina (numero 2) – cussini di seda, 
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quattro bianchi, due rossi, due di corridoro (in tutto numero 8) – tabelle con soazze 
indorate numero 2 – una croce d’ottone (numero 1) – candelieri diversi d’ottone 
numero 8 – angeli di legno indorati numero 4 – una veste di seda indosso a Maria 
Vergine a fiori (numero 1) – detta vesta vecchia bianca e rossa (numero 1) – una 
colana al colo di Maria Vergine indorata (numero 1) – due corone d’argento, una 
per Maria Vergine, l’altra per Gesù (numero 2) – altre due corone di rame indorate 
(numero 2) – una catena di ferro lavorata (numero 1) - |1129| una lampada 
d’argento et una d’ottone (numero 2) – due quadri posti a destra e a sinistra con 
soazze indorate (numero 2) – corrali rossi piccoli alla gola del Bambino (numero 
46) – un Agnus grande con pedestal indorato (numero 1) – due cerforalli (numero 
2) – un penello (numero 1). L’altar del Rosario. Tovaglie 13, due di renso vecchie 
et undici di lino (numero 13) – cussini quattro seda (numero 4) – tabelle due 
indorate (numero 2) – candelieri d’ottone diversi numero 8 – una croce d’ottone 
(numero 1) – angeli di legno indorati numero 2 – una corona piccola d’argento di 
Maria Vergine (numero 1) – una cadena di ferro lavorata (numero 1) – due 
lampade, una d’argento et l’altra d’ottone (numero 2) – sei quadri posti a destra et a 
sinistra (numero 6) – due cerforali (numero 2) – un penello (numero 1). Pietro 
Ongaro economo affermo et giuro. |1130| All’altar di san Roco. Tovaglie di renso, 
tre con pizzi et 18 di lino usade (numero 21) – cussini di seda, due bianchi e rossi e 
due verdi (numero 4) – una copertina bianca e turchina da coprir l’altare (numero 
1) – candelieri d’ottone diversi numero 8 – tabelle due, una con soaza indorata et 
l’altra con cantonate d’argento (numero 2) – due croci, una d’argento e una 
d’ottone (numero 2) – due angeli indorati (numero 2) – due quadri a parte (numero 
2) – una catena di ferro lavorata (numero 1) – due lampade, una d’argento et una 
d’ottone (numero 2) – due cerforalli (numero 2) – un banco con seratura in detto 
altare (numero 1). All’altar di san Lorenzo. Tovaglie sei, due di renso et quattro di 
tella (numero 6) – una tella turchina per coprir l’altare (numero 1) – cossini due 
seda a più colori (numero 2) – tabelle due, una inargentata et una dipinta (val 
numero 2) – candelieri d’ottone numero 8 – una croce d’ottone (numero 1) – due 
angeli piccoli indorati (numero 2) - |1131| una cassetta di ferro all’altare con dentro 
diverse reliquie (numero 1) – un banco posto in secrastia di tal ragione (numero 1) 
– un banco in detto altare (numero 1) – una lampeda piccola d’ottone (numero 1) – 
due pianette et un camise (numero 3) – un calice e patena (numero 2). Della chiesa. 
Un lampedon nel mezzo della chiesa con 17 candelle (numero 1) – un lanternone 
indorato (numero 1) – altri quattro lanternoni ferro (numero 4) – un ombrella 
vecchia (numero 1) – un quadro grande detto la Nonciata a bosso (numero 1) – un 
quadro detto la Cena del Signore (numero 1) – un organo a 7 registri (numero 1) – 
banchi due da ingenochiarsi (numero 2) – banchoni due a mezzo la chiesa (numero 
2) – due confessonari et uno portatile (numero 3) – il pulpito et un rocefisso 
(numero 2). Pietro Ongaro economo affermo a giuro. 
|1139| GG - Villae Bartholomaeae. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
reverendum economum, suo cum iuramento et cetera. 
|1142| HH - |1144| Il titolo della veneranda chiesa parochiale di Spinimbecco è 
l’Assontione della beata Vergine, né ho memoria alcuna che sia consegrata. Il 
beneficio è ius patronato de illustrissimi signori cinti di San Bonifacio, del quale ho 
havuto le bolle dal notaio apostolico di Venetia il giorno 26 luglio l’anno 1702 et il 
giorno 20 agosto dell’anno predetto ho avuto il possesso dal signor arciprete di 
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Carpi per ordine di monsignor Barbarigo, vescovo di Verona. In questa chiesa vi 
sono cinque altari, cioè: l’altare maggiore o sia del santissimo Rosario, col 
portatile; l’altar di san Pietro apostolo, col portatile; l’altar di san Francesco 
confessor, col portatile, l’altar di san Rocco confessor, col portatile, l’altar di 
sant’Antonio confessor, col portatile. Nella detta chiesa vi sono messe di legati 
private numero 88 e vengono annualmente celebrate. Nella medesima vi sono due 
offici di messe numero 24 più quatro offici di messe otto per cadauno numero 32, 
quali tutte vengono celebrate. |1145| Nella predetta chiesa vi è la compagnia del 
Rosario, qual’ha d’entrada de livelli per lirazze 460. Agravii. Per le messe private, 
numero 88: lirazze 132; per li due offici, messe numero 24: lirazze 49; per li quatro 
officii, messe numero 32: lirazze 72; dà annualmente ad una donzella lirazze 30; dà 
al predicatore per sermoni lirazze 12 (totale 295.16); più oglio, cera et altro come 
ricerca il bisogno che non si può darne vaglio se non dal registro. In questa 
parochiale non vi sono altre chiese, né oratorii. Li huomini da comunione sono 
numero 88, le donne da comunione sono numero 114, li puttelli da dottrina sono 
numero 65, le puttelle da dottrina sono numero 44. Inconfessi ne ho uno per 
qualche cosa che ricercato sarò pronto. In questa chiesa non sono altri sacerdoti né 
chierici. Lucia Visconti allevatrice. Dato in Spinimbecco, li 29 aprile 1716. Io 
Antonio Chiericati parocho affermo di proprio pugno. |1146| Il beneficio di 
Spinimbecco consiste in campi numero 24, quali s’affittanno settanta scudi, cioè 
lirazze 420; più di premitia formento sachi numero 8 (val lirazze 144). Il tutto 
ascende alla suma di lirazze 564. Agravio sopra il medemo annualmente lirazze 14, 
più un minal pane il giorno de morti: lirazze 6 (totale 20). Tanto attesto io Antonio 
Chiericati parocho. |1148| Nota de supeletili di cadaun altare di Spinimbecco. Altar 
maggior. Sopra il tabernacolo il Redentor sculpito (numero 1) – sopra lo stesso 
tabernacolo angeli numero 2 – una crocetta lattone nel mezzo di essi (numero 1) – 
candelieri ottone numero 1 – il sacro Convivio con l’Imprincipio e Lavabo (numero 
3) – campanino per la levatione (numero 1) – campanino per la communione delli 
infermi (numero 1) – lavello dell’aqua santa ottone (numero 1). In cornu evangelii 
l’oglio santo – in cornu epistolae le sacre reliquie – sopra la tribuna un crocefisso 
grande (numero 1) – candelieri d’argento numero 4 – lampada d’argento numero 1 
– croce d’argento numero 1 – ampoline d’argento numero 2 – sottocopa d’argento 
numero 1. |1149| All’altar di san Pietro apostolo vi è la palla in tella di detto santo – 
santi Pietro e Giovanni, uno per parte dell’altar di legno (numero 2) – due angeli 
parimente scolpiti in legno (numero 2) – una croce ottone (numero 1) – sacro 
Convivio con l’Imprincipio (numero 2) – tovaglie lino numero 3 – in cornu 
evangelii, san Pietro martir in tella (numero 1) – candelieri ottone numero 2. Altar 
di san Francesco confessor. Palla tella cola pittura - san Francesco scolpito in legno 
(numero 1) – in cornu evangelii santa Agata in pitura (numero 1) – in cornu 
epistolae santa Chiara in pitura (numero 1) – angeli numero 4 – candelieri ottone 
numero 4 – croce ottone numero 1 – sacro Convivio, Imprincipio e Lavabo 
(numero 1) – tovaglie lino, 2 renso e [manca] (numero 3) – lampada ottone con 
cattena rossa ferro (numero 1). |1150| All’altar di san Rocco con palla in pittura di 
esso santo – in cornu evangelii santa Apolonia in pittura (numero 1) – in cornu 
epistolae santa Lucia in pittura (numero 1) – una croce ottone (numero 1) – 
candelieri ottone numero 2 – sacro Convivio, In principio, Lavabo (numero 3) – 
tovaglie lino 2, renso 1 (numero 3) lampa ottone con cattena rossa ferro (numero 1) 
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– altar di sant’ Antonio abbate, san Zen, san Bonifacio in palla – sant’Antonio di 
Padova in scultura legno (numero 1) – in cornu epistolae san Domenico in pittura 
(numero 1) – sacrum Convivium, In principio, Lavabo (numero 3) – candelieri 
ottone numero 2 – tovaglie lino numero 2, renso numero 1 (numero 3) – croce 
ottone numero 1. |1151| Nota o sia inventario de mobili della sagrastia. Calici uno 
argento et due ottone et sue pattene (numero 3) – hostensorio d’argento per la 
processione et espositione del Venerabile (numero 1) – pianete da vivo di diversi 
colori numero 3 – pianete da requiem nere numero 2 – piviali, uno color vario da 
vivo et uno da requiem o sia violaceo (numero 2) – baldachino per la processione 
del Venerabile bianco e rosso (numero 1) – camisi numero 4 – pisside argento, una 
risserva nel tabernacolo et una per infermi argento (numero 2) – messali da vivo 
numero 3 – messali da requiem numero 3 – rituali numero 2 – vello per 
l’espositione e processione del Venerabile (numero 1) – turibile e navicella argento 
– turibile e navicella ottone (numero 1) – pace d’argento (numero 1) – lumiera in 
mezzo della chiesa con candelle dodeci (numero 1). Il presente fu fatto da me 
Antonio Chiericati parocho di Spinimbecco con la maggior fedeltà possibile. |1152| 
Nota della dottrina christiana nella chiesa di Spinimbecco. Zacaria Borello 
maestro: Santo Giuriolo discepolo, Mattio Farinazzo, Domenico Tavella, Giovanne 
Coradini, Francesco Lonato, Giovanne Polli, Francesco Zacon, Costantin Masin. 
Lazaro Fiorentini maestro: Orelio Sbardelini discepolo, Giosefe Falvinella, 
Domenico Tamiolo, Stefano Rebonato, Bortolamio Zanardo, Francesco 
Trevenzolo, Antonio Sfregni, Giovanni Antonio Galvan, Domenico Ferrante. 
Matteo Sbardelini maestro: Tomio Lovato discepolo, Domenico Pollo, Antonio 
Faciolo, Giovanne Lonardi, Domenico Sbardelini, Domenico Ferrante, Domenico 
Valdo, Pietro Antonio Rizzo. Nadal Chiericati maestro: Giosefe Rebonato 
discepolo, Giosefe Valdo, Giovanne Ghiotto, Giovanne Mantovanello, Giacomo 
Sbardelin, Tomio Zambonin, Antonio Battiferro, Antonio Mantoanello. Giovanne 
Tamiolo pescador, Domenico Sacoman pescador. |1153| Malgarita Argentina 
maestra: Domenica Malatesta discepola, Francesca Gratianni, Giacoma Farinazza, 
Camilla Trevenzola, Giacoma Caltrana, Osana Sbardelina, Cattarina Sbardelina, 
Domenica Rizzi, Giacoma Monsana. Domenica Zenarella maestra: Paula Caltrana 
discepola, Libera Tamiola, Cecilia Valdo, Maria Zanarda, Lucia Valda, Anzola 
Mantoanella, Maria Valda, Malgarita Rossina. Cattarina Bega maestra: Laura 
Sacomana discepola, Cecilia Valda, Santina Lovata, Teodora Bonfanta, Fior 
Ferranta, Lucia Zanarda, Malgarita Masina, Francesca Giuriola. Pasquina Lonardi 
maestra: Domenica Zanarda discepola, Agata Ferrante, Zanetta Ferrante, Vitoria 
Begnoci, Cattarina Mantovanella, signora Candida Borella, Domenica Ghiotta, 
Giacoma Gratiani, Beneta Ferrante. Giovanna Zanarda pescatrice, Madalena 
Zanarda pescatrice. |1154| La prima domenica del mese si fa la comunione e si 
communicarano in detta domenica circa 70 persone plus vel minus. La quarta 
classe vien fatta dal parocho et la dottrina viene visitata dal vicario foraneo una o 
due volte l’anno. In fede di che, datum in Spinimbecco il primo maggio 1716. Io 
Antonio Chiericati parocho affermo propria manu. |1155| Nota della dottrina di 
Spinimbecco. |1157| Entrada e agravi del beneficio di Spinimbecco |1159| HH – 
Spinimbecco – Praesentata in visitatione per infrascriptum reverendum rectorem, 
suo cum iuramento et cetera – Il titolo della chiesa Spinimbecco.  
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|1164| Nota del titolar della chiesa [di Vangadizza]. La chiesa è intitolata Santa 
Maria. La medesima è stata consecrata li 29 novembre. Il beneficio è stato 
conferito per concorso et obtenuto il possesso con mandato del serenissimo 
prencipe. Le bolle del beneficio sono state date li 10 febbraio 1710. Vi sono nella 
medesima chiesa cinque altari: l’altar maggior è consecrato e l’altri quatro con il 
portatile. L’altar de santissimo Rosario, come pure del Corpus Domini hanno legati 
pii e questi vengono adempiti; l’altar di san Rocco ha molte reliquie, come appar 
da bolle et cetera. Giuseppe Bertelli arciprete. |1166| Entrate della chiesa. Livelli 
della chiesa di Vangadizza sono numero 8, per li quali si rascuote in tutto lirazze 
95.2. La medesima chiesa ha di dote campi 49 e questi affittati e si cava da 
medesimi lirazze 600. Li reverendi chierici di Santa Maria di Legnago danno di 
provisione: frumento sachi numero 11.1, formenton sachi numero 11.1, di danaro 
lirazze 32. Aggravii al beneficio. Prima, lirazze di decima ordinaria numero 92; 
item alli reverendi chierici di San Martin numero 2; item per dadie d’Argei lirazze 
40; item per dadie ordinarie in … lirazze 30; item mantiene per metà la lampeda 
accesa del Santissimo, l’altra metà il Corpus Domini. Giuseppe Bertelli arciprete, 
con giuramento del medesimo. |1168| Nota dellae allevatrici: Cattarina Billi, 
Antonia Giarolla, Cattarina Molinara, Giacoma Gasparina. Giuseppe Bertelli 
arciprete. |1170| Nota delle suppeletili in sacrestia. Un torribolo con sua navicella 
argento et ostensorio d’argento – una pisside dorata per gl’infermi – due vasi 
stagno, uno con l’anima d’argento, pro oleo infirmorum (numero 2) – quatro calici, 
uno tutto d’argento, gl’altri con copa d’argento con sue pattene d’argento (numero 
4) – 10 camisi di filadino con suoi fornimenti, compreso uno di renso (numero 10) 
– sedeci pianette usade, un pluviale bianco (numero 17) – dicisette animette 
(numero 17) – quatro corporali (numero 4) – sei libri tra rituali e de beneditioni 
(numero 6) – quatro massalli da vivo e sei da morto (numero 10) – venti veli 
diversi da calice (numero 20) – un ferro da communichini et uno da ostie (numero 
2) – un campanello che serve per segno da portar il Sacramento agl’infermi 
(numero 1) – un baldachino et una ombrela per gl’infermi (numero 2). Nota delle 
suppelletili della chiesa. Ogn’altar ha due tovaglie per i giorni feriali; per i giorni 
festivi o solennità ha un’altra di renso. Tutti hanno li suoi cussini, due per altar per i 
giorni feriali e due altri diversi per le solennità. Tutti l’altari hanno numero 4 
candelieri ottone, il Santissimo ne ha sei di legno inargentati e sei d’otton. 
Giuseppe Bertelli arciprete affirmo. |1172| Per li legati. Per li confrateli della 
venerabile compagnia del Corpus Domini di Vangadizza 1 officio [quando sono 2 o 
3 si segnala; per gli altri è sempre 1] per li confrateli il giorno di san Bovo un 
officio di numero 12 al meno: importa troni 21.10. Per il quondam Antonio 
Montini di messe numero 4: importa troni 11.16. Per il quondam Pietro Bon 
Maroza di messe numero 12: importa troni 24.9. per il quondam Lorenzo Sfoga di 
messe numero 12: importa troni 24.9. Per il quondam Giacomo Bugato di messe 9: 
importa troni 19.16. Per la quondam Catarina Sfoga di messe numero 8: importa 
troni 16.5. Per il quondam Giacomo Mateo Cotta di messe numero 12: importa 
troni 24.9. Per il quondam Nardo Zenaro di messe numero 3: importa troni numero 
10.10. per il quondam Gasparo Segnorini (tre uffici) di messe numero 8 l’uno: 
importa troni 54.15. Per il quondam Bernardo Sfoga di messe numero 12: importa 
troni 24.9. Per il quondam Antonio Marzabrun di messe numero 15: importa troni 
29.2. Per il quondam Zuane Cavanere di messe numero 17: importa troni 32.4. Per 
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il quondam Giovanni Dominico Maragondi messe numero 12: importa troni 24.9. 
Per il quondam Giovanni Francesco Maragon e molie di messe numero 15: importa 
troni 29.2. Per il quondam signor Antonio Berederi (due uffici) di messe numero 9 
l’uno: importa troni 39.12. Per il quondam Silvestro Malefo di messe numero 12: 
importa troni 24.9: Per il quondam Antonio Malefo di messe numero 15: importa 
troni 29.2. Per il quondam Signorini Signorini (uffici 2) di messe numero 7 l’uno: 
importa troni 33.8. Per il quondaam Bernardo Rogian di messe numero 8: importa 
troni 18.5. [Totale] troni 494.11. Messe private numero 121 per il reverendo curato, 
da dirse di sua obligacione: importa troni 181.10. |1173| Obligi per il venerabile 
altare di sant’Antonio – legati. Per il legato del molto reverendo signor don 
Gioanbatista Segnorini li 13 giugno messe numero 4 il giorno di sant’Antonio 
(troni 6). Per il quondam signor don Gioanbatista Segnorini di messe numero 18 
con il suo catafalco: importa troni 36. Per la quondam Bernardina Sfoga di messe 
numero 14: importa troni 27. Per la quondam Zuana Stagnara di messe numero 19: 
importa troni 36. Messe private. Per il quondam signor don Gioanbatista Segnorini 
messe numero 6: importa troni 9. Per la quondam Francesca Garzona messe 
numero 5: importa troni 7.10. Per il quondam Francesco Sfoga messe numero 10: 
importa troni 15. Per il venerabile altare di san Rocco. Un officio per la quondam 
Vicenza Podestà di messe 10: importa troni 21.7. Messe private per il quondam 
Zuane Pasigna messe numero 16: importa troni 24. |1174| Oblighi deli legati de la 
venerabile compagnia de santo Rosario di Vangadizza. Per il quondam signor don 
Antonio Benedeti di messe numero 18: importa troni 33.15. Per il quondam Andrea 
Michelaco (2 uffici) di messe numero 12 l’uno: importa troni 48.18. Per il 
quondam Zuane Pasigato (2 uffici) di messe numero 15 l’uno: importa troni 58.4. 
Per il quondam Signorini Segnorini (2 uffici) di messe numero 7 l’uno: importa 
troni 33.8. Per la quondam Angela Bugata (2 uffici) di messe numero 7 l’uno: 
importa troni 33.8. Per la quondam Antonia Cavanera (2 uffici) di messe numero 9 
l’uno: importa troni 39.12. Per il quondam Antonio Cavanera (2 uffici) di messe 
numero 12 l’uno: importa troni 48.18. Per il quondam Silvestro Malefo di messe 
numero 8: importa troni 18.5. Per il quondam Giacomo Berar di messe numero 10: 
importa troni 21.7. Per la quondam  Francesca Negraboni di messe numero 12: 
importa troni 24.9. Per la quondam Catarina Dazzana di messe numero 10: importa 
troni 21.7. Per la quondam Antonia Gasparina di messe numero 10: importa troni 
21.7. Per la quondam Francesca Chiarlina di messe numero 10: importa troni 21.7. 
Per la quondam Lucia Bortolona di messe numero 8: importa troni 18.5. Per la 
quondam Lucia Vivaldi di messe numero 18: importa troni 33.15. (Totale) troni 
486.5. Messe private. Messe per il quondam signor don Pietro Zardini, numero 16: 
troni 24. Per la quondam Angela Malefa, numero 10: troni 15. Per il quondam 
Giovanni Angelo da Pozzo, numero 12: troni 18. Per il quondam Bortolamio 
Bugna, numero 6: troni 9. Per il quondam Pelegrin da Pozzo, numero 6: troni 9. Per 
la quondam Pasqua Brucora, numero 3: troni 4.10. Per il quondam Pietro da Pozzo, 
numero 1: troni 1.10. Per li morti di messer Giovanni Maria Lonardi, numero 2: 
troni 3. (Totale) 84. Per il quondam signor don Antonio Marangon, tutte le 
dominice del ano il reverendo curato: importa troni 120. L’ano di … un officio per 
il legato Brunon: troni 24.16. … pane che si deve dare a una puta che se marida.  
|1188| Laus Deo semper – Foglio primo.  La veneranda chiesa di Vigo tiene per suo 
protetore e titolare san Martino, né si sa che sia consacrata et cetera. Il beneficio 
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vien conferito per publico concorso, che mi fu dato dal quondam illustrissimo et 
reverendissimo Pietro Leoni vescovo et cetera con bolle di detto vescovato 
nell’anno 1693 nel giorno martedì 6 ottobre sotto Innocentio papa XII et con 
possesso temporale concesso sotto il giorno 6 dicembre 1693, come appar da detta 
ducale et cetera. In questa veneranda parochiale vi sono cinque altari, cioè: l’altar 
maggior, sant’Antonio e quello delle anime del purgatorio, quello della beata 
Vergine del santissimo Rosario et quello della beata Vergine della Concetione, tutti 
cinque con il portabile. In detta veneranda chiesa vi sono due officiature: una 
lasciata dal quondam signor Pietro Maria Chierico, con obligo di tutti li giorni 
dell’anno, lasciando però al capellano pro tempore liberi li sacrifici de tutti li giorni 
festivi, con la presenza però a detto altare del detto sacerdote con l’eletione nella 
casa Brusati, essendo anco detta capelania officiata dal reverendo don Pietro 
Brusati et cetera. Altra capelania lasciata dalla quondam Dominica Frattina o 
massara a questa veneranda chiesa all’altar della beata Vergine della Concetione, 
officiata dal reverendo don Constanzo Baglioni, obligato tutti li giorni eccetuato un 
giorno alla setimana, che tiene il sacrificio libero, ma la presenza a detto venerando 
altare et cetera. Vi sono vinti quatro legati pii di offici diversi, che tengono il 
manegio li huomini del capitolo. Altri legati pii di messe basse, lasciati da diversi 
legatari, che d’anno in anno sono da me adempiti et sono nelle mani delli sodetti 
huomini del capitolo. |1189| Vi si trova in detta parochiale una compagnia di trenta 
confrateli intitolata la scola del Santissimo, fatta et ereta sotto mandato 
illustrissimo et reverendissimo vescovo Barbarigo, sotto il dì 20 agosto 1712 et 
questa per sola divotione, senza però alcuna entrata. Le anime che si ritrovano sotto 
questa veneranda parochiale sono in tutte numero 890 circa, cioè: di comunione di 
huomini numero 220 circa, di comunione di donne sono numero 300 circa. Li 
sacerdoti che sono in attuale servitio di questa veneranda parochiale sono 
l’infrascritti: Giovanni Pietro Nicoletti arciprete, il reverendo don Francesco Beffa 
curato, il reverendo don Pietro Brusati capellano di sant’Antonio, il reverendo don 
Constante Baglioni capellano della beata Vergine della Concetione. Le allevatrici 
solite sono le infrascritte: Gratia moglie di Antonio Tasso, Margarita moglie di 
Iseppo Zenaro, Pietra Barbacina et cetera. Io Pietro Nicoletti attesto haver fatto la 
presente notta con mio giuramento et cetera. |1190| Laus Deo Semper. Notta di tutti 
li mobili che si ritrova haver questa veneranda parochiale, sì in sacristia come in 
chiesa. Primo, calici quatro con sue patene adorate et un calice d’argento di me 
arciprete – un ostensorio tutto d’argento con la sua lunetta dorata – una mandola 
d’argento tutta dorata per l’infermi – un vaseto d’argento con oglio santo per 
gl’infermi – pianette cinque bianche et una detta di brochato di me arciprete – 
pianette rosse numero tre, con una detta di brochato di me arciprete – pianette verdi 
numero due – pianette violate numero due – pianette negre numero due et una detta 
damascon di me arciprete, con tutti li suoi velli compagni et borse et cetera – otto 
camisi diversi con suoi amitti numero 12 et cordoni et cetera – due camisi renso 
stochadi di me arciprete et cetera – un piviale bianco con stola compagna – due 
baldachini, uno rosso vechio et un bianco novo – un’ombrela per portare il 
Venerabile all’infermi – un stendardo rosso di zendal dopio – quatro lanternoni di 
latta per accompagnar il Venerabile – due velli, uno di cendal doppio per il 
Venerabil all’infermi – uno mio proprio di damascon fodrato di cendal per 
l’espositione – molti corporali, purificatori et fazzoletti da calice – un teribile 
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d’argento con sua navicela detta et cuchiar – una pace con bacinella di ottone. 
All’altar maggior. Una pisside d’argento dorata con sua coperta a rechamo – una 
chiave d’argento – due lampedini d’argento, due di otton – quatro cossini – 
tovaglie diverse di lin et renso numero 24 – un lampedario con cadena di ferro a 
lavoro – due pavelioni, uno scuro et uno di damasco biancho - |1191| due tabelle 
con In principio et Lavabo compagne – sei candelieri ottone et la sua tella turchina 
per coprir detto altare et cetera. All’altar di sant’Antonio. Tovaglie numero nove 
diverse et due di renso – quatro cossini diversi – quatro candelieri otton et croce 
detta – due angeli dorati et due tabelle In principio et Lavabo – una lampeda ottone 
con sua catena lavorata – una tella turchina per coprire detto altare. All’altar delle 
anime del purgatorio. Tovaglie diverse, parte de lin et parte di renso numero quatro 
– cossini numero quatro – due tabele con sue cartele di Lavabo et In principio 
compagne – candelieri numero quatro et croce detta – due angeli piturati di legno – 
una lampeda d’ottone con sua catena lavorata e la sua tella per coprir detto altare. 
All’altar della beata Vergine della Concetion. Tovaglie di lin intovagliate et diverse 
numero vinti – quatro cosini diversi – quatro candelieri otton – una lampeda otton 
con cadena lavorata – una croce di legno dorata – due ghirlande d’argento – quatro 
veste diverse per la statua della beata Vergine – quatro velli diversi et due angeli 
dorati di legno – due tabelle con In principio et Lavabo compagne – due mazze 
dorate a rilevo et sua tella turchina. All’altar della beata Vergine del santissimo 
Rosario. Tovaglie diverse, una lin e renso numero [manca] – quatro cossini diversi 
– otto candelieri ottone diversi – una lampeda d’argento et un lampedino detto alla 
statua di detta beata Vergine – una lampeda di ottone con catena di fero lavorata – 
tre habiti diversi per detta statua – tre velli diversi – due ghirlande d’argento – due 
tabelle con Lavabo et In princpio compagne – due angeli dorati et due mazze dette. 
Io Pietro Nicoletti arciprete affermo con giuramento et cetera. |1192| Laus Deo 
Semper. La dotrina christiana s’insegna in questa parochiale, però le pute separate 
dalli puti, essendo in mezo della chiesa le sue telle che li huomini non possono 
veder le donne, con la regola più possibile. Li maestri de puti sono al numero di 
dieci, con li suoi sotto maestri. Li maestri e maestre delle pute sono al numero di 
sei, con le sue sotto maestre et tre religiosi. Li puti sono al numero di cento e vinti 
circa, le pute sono al numero di cento e cinquanta circa. Il priore è il signor 
Giovanni Andrea Faraoni; sotto priore messer Antonio Beloramin; il cancelier era il 
signor Bortolo Luchi, che hora è morto; il sotto cancelier Antonio Zardin. Li 
portinari sono Giacomo Biglia et Zuane Zaghati; silentieri sono Pasquale Zardin et 
Domenico Ghedin; li pescatori sono Melchior Melchiori, Pietro Zanotti, Zuanne 
Vanin et Bortolo Tognazzolo. Per le comunioni si esercita con tutta diligenza. La 
quarta classe per le pute e done io arciprete Nicoletti et per li puti il reverendo 
Franco Beffa curato. Il vicario foraneo fa la sua parte a tempi propri. Io Pietro 
Nicoletti arciprete affermo con giuramento. |1194| Notta di tutti li legatti di questa 
chiesa. Per signor Batista Fratin sei offitii di messe dieci l’uno. Per messer 
Giacomo Tasca due offitii di messe dodeci l’uno. Per il signor Francesco Chierico 
due offitii di messe dodeci l’uno. Per il signor Francesco Vitali due offitii di messe 
otto l’uno. Per il signor reverendo don Domenico Maino due offitii di messe otto 
l’uno. Per il signor Giovanni Vidali un offitio di messe dodeci. Per messer 
Francesco di Vani un officio di messe dodeci. Per la signora Libera Augustini due 
offitii di messe dieci l’uno. Per messer Bortolameo Guerini un offitio di messe 
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dieci. Per messer Archangelo Buonzolo un offitio di messe dieci. Per messer 
Bortolameo Botura un offitio di messe dieci. Per messer Batista Fratin un offitio di 
messe nove. Per dona Ignatia Tarca un offitio di messe otto. Per dona Andreana di 
Vani un offitio di messe otto. Per dona Dominica di Vani un offitio di messe otto. 
Per messer Paulo di Micheli un offitio di messe otto. Per messer Andrea Berardo 
un offitio di messe otto. Per il reverendo signor don Antonio Salvi un offitio al 
santo Rosario di messe dieci all’anno, che non sia celebrata in sabato. Per donna 
Feranda Fierella messe basse 24 all’anno. Per messer Antonio massaro messe dieci 
con un De Profundis. Per donna Agata Santina messe dodeci in due volte. Per 
donna Agnolina Mandina messe sei all’anno. Per messer Giandino Trago messe 
otto all’anno. Per il signor Francesco Cerri messe cento all’anno. |1195| Per messer 
Belino Fiorello messe nove all’anno. Per messer Batista Fratino un offitio di messe 
sette all’anno. Per messer Giacomo Rezaro un officio di messe dieci. Per il signor 
reverendo arciprete Faraoni un officio di messe dieci all’anno. Per messer Brento di 
Menà due offitii di messe 15 l’uno, uno al altare della Morte; in tuto messe numero 
30. Per il sudeto Meorle un altro offitio di messe 14. Per Lorenzo Massaro detto 
Fratino all’altare della Morte quatro offitii di messe dieci l’uno; in tutto numero 40. 
Per donna Dominica Massara detta Fratina un offitio di messe 12 all’altare della 
Morte. Per messer Batista Depretto detto Marazo una messa in settimana all’altar 
della Morte. Per messer Lorenzo Massaro detto Fratino otto offitii di messe 12 
l’uno all’altar della santa Concetione (numero 96). Per donna Domenica Massara 
detta Fratina e suo marito Lorenzo sudetto una messa quotidiana all’altare della 
santa Concetione, riservato un sacrificio libero alla settimana al detto capellano. 
Per il signor Pietro Mani chierico una messa quotidiana, eccetuato tutte le feste di 
precetto, all’altare di sant’Antonio. Per donna Angela  
Torina messe numero quatro all’anno sopra una camera che gode Bortolamio 
Celechino. Per la signora Cecilia Meandi Faraoni due offitii di messe dieci l’uno. 
Quattro offitii di messe otto l’uno per i confratelli del santo Rosario; più messe 
venti all’anno all’istesso altare del santo Rosario. |1197| Laus Deo Semper. Notta di 
tutto quello si ritrova haver d’entrata il beneficio di questa veneranda chiesa. Come 
provisionata scode ogni anno di provisione minali formento numero 34; di denaro 
lire numero 16; tien campi cinque circa (numero 5). Tiene ogni anno d’agravio 
lirazze al serenissimo prencipe numero 18. Non vi si trova altre officiature annesse 
a detto beneficio, come con giuramento affermo. Io Pietro Nicoletti arciprete.  
|1207| LL – Vigo. Praesentata in visitatione per infrascriptum reverendum rectorem, 
suo cum iuramento. 
|1210| MM. |1212| Adì 13 maggio 1716 a Angiari parochiale. La chiesa d’Angiari 
ha per suo titolare San Michel Arcangelo, ne’ giorni della di cui dedicatione ed 
apparizione v’è indulgenza plenaria ad septemnium ed altra di cento giorni ne 
sabbati per chi recita le litanie all’altare di Maria santissima del Rosario, come in 
breve di Roma del dì 30 agosto 1715. Non è consecrata ne meno in essa vi sono 
altari consecrati, ma tutti con portatile. Il beneficio viene conferito per concorso ed 
io l’ottenni per dimissionem alterius, cioè del beneficio d’Ogni Santi di Verona. A 
questo fui nominato da monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo 
Barbarigo nell’anno 1714 il dì 28 del mese di giugno e come era vacato in curia per 
morte del quondam illustrissimo signor Prospero marchese Pellegrini, ultimo suo 
possessore; così ricevei le bolle da Roma in data 11 agosto 1714. Questa chiesa ha 
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cinque altari senza ius patronati, offici et altro o beneficii semplici, quali |1213| 
altari sono mantenuti di tutto punto dalle compagnie che vi sono erette, fuori che 
l’altar maggiore che in tutto è proveduto dal paroco. L’altar maggior non ha alcun 
legato né v’ha annesso alcun obligo di messe. L’altare del Corpus Domini ha legato 
di messe numero 64, quale non viene adempito in questa chiesa, ma altrove da 
religiosi esteri, a causa dell’elemosine che, a norma del testamento, si 
distribuiscono a soldi vinti quattro l’una et ha d’entrata annua lirazze 177. Di più 
mantiene cera per accompagnare il Santissimo a gl’infermi. L’altare del santissimo 
Nome di Giesù ha legato di messe numero 60 e d’entrata annua rascuote troni 
143.8. L’altare del santissimo Rosario ha legato di messe numero 62 annualmente 
con altri aggravii et ha di rendita troni 177.8. L’altare della beata Vergine della 
Centura ha legato di messe numero 16 e d’annua entrata rascuote lirazze 83.14; 
quali messe tutte obligate ad ogni altare vengono adempite, come sopra, fuori di 
questa chiesa. All’altare del Corpus Domini v’è una confraternità o compagnia 
laicale istituita nell’anno 1709 11 giugno; porta cappa ed ha i suoi capitoli et cetera. 
|1214| Qual compagnia, come ha cura e governo dell’altare medesimo, così 
amministra l’entrata sodetta, consistente in troni 177; fa adempire il legato delle 64 
messe e provvede li ceri occorrenti et cetera. All’altare del santissimo Nome di 
Giesù v’è compagnia di nome e non di numero, ritrovandovisi solamente il 
governatore che amministra le rendite e fa sodisfar a legati, mantenendo l’altare di 
cere et cetera. Agli altari del santissimo Rosario e della Centura vi sono le loro 
compagnie con governatori e massari, quali tengono conto dell’entrate, pagano 
publiche gravezze, mantengono le cere e altre cose necessarie per mantenimento 
d’essi altari. I confratelli e consorelle sono scritti ne suoi libri, che si custodiscono 
da governatori. All’altar della Centura v’è l’indulgenza perpetua per i centurati, 
come in diploma pontificio di 3 giugno 1621, concesso da papa Gregorio XV, 
affisso nella capella di detto altare. |1216| Oratorio di Santa Croce infra limites 
della pieve d’Angiari. Questo è di ragione della communità, con tre altari: il primo 
sotto l’invocacione di Maria Vergine, l’altro di santa Lucia et il terzo di san Rocco. 
Appresso detta chiesa v’è una casa in cui d’ordinario abita un religioso accordatovi 
dalla communità. Di più, vi sono d’intorno pocchi campi, per l’entrate de quali lo 
stesso religioso è convenuto di celebrare messe 56 annue ed al presente li 
adempisce il reverendo signor don Zeno Salorni, curato di questa pieve. Di più, in 
detta chiesa v’era una compagnia laicale antica, che amministrava certi livelli 
consistenti in troni 121.4 annui e faceva adempire un legato di messe 46 ogn’anno; 
ma hora è estinta e solo vi si trova un uomo con titolo di massaro di detta 
compagnia, che rascuote i medesimi livelli e fa celebrare le messe. |1217| Oratorio 
Santi Filippo e Giacomo, infra limites della pieve predetta, di ragione de nobili 
Recanati patrizi veneti, con obligo di messe annue 200, quali si celebrano dal 
sacerdote eletto da essi nobili, ma di presente è senza religioso. Oratorio privato 
infra limites della stessa pieve, qual è di ragione de padri canonici lateranensi di 
San Lonardo di Verona. L’anime soggette a questa pieve ascendono al numero di 
1073: da comunione in tutto numero 655, huomini numero 526, donne numero 515, 
inconfessi numero [bianco]. Sacerdoti numero due, cioè il reverendo signor don 
Zeno Salorni curato ed il reverendo signor don Bernardino Bustaffa capellano della 
communità, quale è condotto con obligo di celebrare la santa messa ogni festa, 
assegnatogli lo stipendio di ducati 40 annui. Chierici numero uno: il venerabile 
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signor Placido Parma minorita. |1218| Notizia dello stato della dottrina christiana 
nella parochiale di Angiari. La dottrina christiana si tiene ogni festa nella chiesa 
parochiale, sì per gl’uomini come per le donne, separate gli uni dall’altre. Li 
maestri ascendono al numero di 40 circa e questi per gl’uomini. Le classi sono 
dieci sette, a due per classe. Li discepoli d’ordinario crescono a più di cento. Priore 
e visitatore è il paroco, quale anco fa la quarta classe a tutti generalmente, una festa 
interrogando i fanciulli e l’altra le fanciulle. V’è il sotto priore, il cancellier, sotto 
cancelliere; vi sono li pescatori al numero di 12, che in ogni contrada vanno 
raccogliendo i fanciulli, quali poscia radunati in chiesa intonano le litanie della 
santissima Vergine e cantando escono processionalmente con croce inalberata e, 
fatto un giro breve, ritornano alla chiesa portandosi ogn’uno alle classi loro 
destinate. L’infermieri sono al numero di 8. |1219| Circa le communioni, queste si 
fanno ogni terza del mese, tanto da maestri come dalle maestre e da cancellieri si 
registrano a libri, che si tengono a quest’effetto, come pure in altri libretti a parte si 
registra il numero delli discepoli e discepole in ogni festa. Vi sono parimente i suoi 
cataloghi per i maestri e per le maestre, come pure le cartelle per ciascheduna 
classe, sì delli huomini come delle donne. Dottrina delle donne. In questa s’osserva 
l’ordine stesso che degl’uomini. È divisa in 16 classi; le maestre sono 20, alle quali 
restano aggiunti due religiosi per la Bellarmina. V’è la sua visitatrice, il cancelliere 
e sotto cancelliere; le discepole passano il numero di cento. Aggiungo che, finita 
l’oratione della dottrina, tutti i discepoli e le discepole si portano con ordine 
processionalmente a baciare la croce, cantandosi fra tanto da due cori le lodi sacre. 
|1230| (errore di numerazione: sarebbe 1220). Nota di tutte l’entrate annue del 
beneficio d’Angiari. 1° - una possessione di campi 60 circa, che renderà un anno 
coll’altro frumento minali 78 di parte dominicale; granà minali 26, fava minali 5.2, 
formento gialo minali 18, miglio minali 12, uva un carro e mezzo. 2° - decima di 
gran bianco sachi 140 in circa. 3° - decima di minuti sachi 95 circa; avvertendo, 
circa la soluzione di questa decima, ch’alcune pezze di terra pagano del 12 e questa 
è tutta della chiesa; altri pagano del dieci ed altri del quindeci e questa va divisa per 
metà, cioè: una metà alla chiesa e l’altra a diversi compatroni. 4° - livelli frumento 
minali 17.3. 5° - livelli danari lirazze 129.4. 6° - caponi livelli lirazze 20. 5° - 
decima dell’uva botti circa numero 12. |1231| Nota de gl’aggravii a cui è sottoposto 
il beneficio o pieve d’Angiari. 1° - Per decime al serenissio prencipe lirazze 218 
annue, quali a moneta lunga fanno in tutto lirazze 320. 2° - per termini a clero 
lirazze 340. 3° - per li reverendi chierici lirazze 320. 4° - per la pensione lirazze 
268. Questi sono gl’annui aggravii, oltre la manutentione dell’altare maggiore, cere 
e lampada ed esposizione fatta dal paroco tre volte all’anno a sue spese. Il paroco 
celebra messe dodeci all’anno per legato del quondam Matteo Beccaletto, come da 
tabella affissa nella sacristia, per le quali gli viene corrisposto un sacco frumento 
dagl’eredi Beschi. |1232| Inventario di tutti i mobili e suppellettili sacre della chiesa 
e sacristia della venerabile pieve di San Michel Arcangelo d’Angiari. Altar 
maggiore. Una pisside grande con coppa e coperchio argento con piede di rame 
inargentato e suo conopeolo bianco di seta brocato d’oro a fiori diversi – una 
pisside mezzana con coppa argento, coperchio e piede di rame dorato a fuoco e suo 
conopeolo di seta fondo bianco a fiori diversi – una pisside più piccola per 
gl’infermi lontani, tutta d’argento con suo conopeolo bianco di seta brocato d’oro – 
una mandola per gl’infermi tutta d’argento nell’interno dorata a fuoco, con sua 
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borsetta di ricamo d’oro – una chiave del tabernacolo d’argento – una croce di 
latton grande sulla cima del tabernacolo – una figura di Ressurrezzione – un 
croceffisso piccolo con sua croce di laton – un conopeo diversi colori – 6 candelieri 
laton grandi – una lampada laton grande - |1233| una croce laton su l’asta per le 
processioni – tre tabelle di legno d’intaglio inargentate – un letturino di busso – due 
cossini bianchi a fiori – 4 parapetti diversi colori – 4 tovahlie, 2 sotto tovaglie – un 
trono di seta fondo bianco a fiori diversi con guarnizione d’oro: serve per 
l’esposizione. Altare del Corpus Domini. Una croce laton con croceffisso – 4 
candellieri laton – 6 candellieri legno argentati – 3 tabelle legno argentate – 4 
cossini – 3 tovaglie, 2 sotto tovaglie – una lampada laton. Altare santissimo Nome 
di Giesù. 1 croce laton antica – 4 candellieri laton – 3 tabelle legno intaglio – 2 
cossini seta – 3 tovaglie - |1234| 2 sotto tovaglie – una lampada laton. Altare 
santissimo Rosario. 1 croce di laton piccola – 4 candellieri laton – 6 candellieri 
legno argentati – 3 tabelle legno – 4 tovaglie – 2 sotto tovaglie – 4 cossini, 2 festivi 
e 2 feriali – un parapetto d’intaglio con suo palio diversi colori. Altare della 
Centura. 1 croceffisso di ferro con sua croce nera – 1 croce grande d’argento – 4 
candellieri grandi argento – 4 candellieri laton – 3 tabelle legno – 4 tovaglie – 2 
sotto tovaglie – 2 cossini seta. |1236| Inventario delle supellettili sacre per 
accompagnare il Venerabile agl’infermi che si trovano nella chiesa d’Angiari. Un 
tronetto di seta fondo bianco a fiori diversi – Una copertina di seta cremese da 
tavolino, con sua tovaglietta sopra cui si ripone il trono – due candellieri piccoli di 
laton e tavolino per l’infermi – una coperta da letto cremese con sua finta lenzuolo 
– un ombrello nuovo di seta damaschon a fiori diversi, con asta, drappo calice in 
cima dorati … un baldacchino damascon grande bianco con 6 aste – altra ombrella 
bianca vecchia – due fanali grandi di rame dorati – altri due fanali piccoli vecchi di 
laton – altro di legno intaglio dorato vecchio – uno stendardo di manto cremise con 
sua asta e figura dorata – un campanello bronzo. Ogli santi. 1 cassettina di nogara 
con sua chiavetta, in cui vi sono tre vasi di stagno di fiandra a guida – 1 borsetta 
rotonda nogara con due vasetti argento e scudellino di stagno di fiandra per il sale – 
un’altra piccola rotonda con vasetto argento per gl’infermi. |1237| Sacristia 
d’Angiari – Suo inventario. Ostensorio argento e suo piede argento – turibolo e 
navicella d’argento, con suo cucchiaino argento – calici argento lavorati, uno de 
quali è lavorato e dorato a fuoco – 1 patena piccola argento – due calici con coppa 
argento e piedi di rame dorato a fuoco – 5 patene di rame dorate a fuoco – corporali 
diversi con sue animette – 3 veli supraumerali, uno di manto bianco nuovo, con suo 
merletto oro all’intorno, altro di cendal bianco ordinario ed il terzo rosso di seta a 
liste con sue franzette alle parti tessute di seta ed oro . Pianete festive. 1 pianeta 
festiva bianca brocato a fiori, con sua guarnizione d’oro buono e fodra di seta 
verde, stola, manipolo, velo e borsa compagni – una pianeta tabi bianca con 
guarnizione oro falso, fodra tela giala, stola, manipolo, velo e borsa – 1 pianeta 
fondo bianco fiori diversi di seta, con guarnizione oro falso, fodra di tela giala, 
stola, manipolo, velo e borsa compagna - |1238| Una pianeta sabi verde con 
guarnitione oro falso, fodra seda con stola, manipolo, velo e borsa compagne – una 
pianeta verde velutata a fiori con guarnitione fodra cendà, stola, manipolo, velo, 
borsa compagna – una pianeta rossa de veludo con guarnitione, oro falso, fodra 
seta, stola, manipolo, velo, borsa compagne – una pianeta pavonazza veluto con 
guarnitione, fodra, seta stola, manipolo, velo, borsa – un apparamento in quarto di 
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seta a fiori diversi con fondo bianco e guarnizioni, cioè pianetta con fodra cendà 
rossa, stola, manipolo, velo, borsa – pluviale fodrato cendà rosso – due tonicelle 
con sua stola e manipoli fodrati di tela gialla – un apparamento in quarto di seta a 
fiori color rosso con due guarnizioni oro fino, cioè pianeta fodrata di cendà color 
d’oro, stola, mnipolo, veli, borsa; pluviale fodrato cendà color d’oro – due tonicelle 
con stola e manipoli fodrati di tela ranza – una pianeta di seta pavonazza a fiori con 
suo pluviale compagno fodrata di cendà ranzo, guarnizione, stole due et un 
manipolo - |1239| 2 cingoli seta, una bianco e rosso, l’altro verde e pavonazzo – 
una pianeta damaschon nero, guarnizion d’oro fino, fodra cendà nero con stola, 
manipolo e velo compagno e borsa. Camisi festivi. 1 camise con merlo di fiandra 
alto più d’un terzo di cambra, stoccato - un camise di cambra stoccato con merlo 
alto quattro dita – altro camise di tela fina stoccato con suo merlo alto un quarto. 
Pianete feriali. 1 bianca damaschetto con guarnizion falsa fodrà tela giala, con 
stola, manipolo, borsa, velo – una bianca lana con guarnizion falsa, fodra tella, 
stola, manipolo, borsa, velo – una bianca nel fondo a fiori rossi di damasco con 
guarnizion, stola, manipolo, borsa, velo, fodra seda falsa – una rossa manto o 
cremise con guarnizione e fodra di tella, stola, manipolo, borsa, velo - |1240| 1 
verde fondo rosso a fiori damaschetto, stola, manipolo, fodra tela, velo e borsa – 
una pavonazza a fiori filo di seta con stola, manipolo, velo e borsa, fodra tela – una 
nera damascheto a fiori con guarnizione falsa , fodra di tela, stola manipolo, velo e 
borsa. 1 nera di seta e filo a fioretti, con guarnizion falsa, fodra di tela, stola, 
manipolo, velo e borsa – una nera di camellotto, con fodra di tela et manipolo, velo 
e borsa – due stole usuali per le foncioni – cotte diverse – camisi feriali: 4 di tela 
fina o sottile stoccati, tre di tela ordinaria – cingoli di filo diversi – amitti diversi – 
purificatorii diversi – fazzoletti da ampolline diversi – due baccinelle stagno di 
fiandra per l’ampolle - |1241| un scechiello rame per lavarsi le mani – due drappi 
da mano – una croce di peraro grande con diadema dorato, che serve anco per la 
dottrina christiana – quattro messali da vivo – sette messali per i deffonti – un 
aspersorio di laton – un secchiello piccolo rame per l’acqua santa – un antiffonario 
grande. |1243| Nota sì de pianette e camisi, tovaglie di santa Croce. 1° - una 
pianetta bianca e rossa quasi nova con suo fornimento da calice. 2° - una pianetta 
verde e morela con suo fornimento da calice quasi nova. 3° - una pianetta da morto 
negra, con liste di falso argento, suo paramento da calice e questa vechia. 4° - Una 
pianetta rossa e bianca, questa senza fornimento di calice usata. 5° - Una pianetta 
bianca vechia di setta e questa al anticha senza paramenti di calice. 6° - Una 
pianeta vechia ranza e bianca senza fornimento di calice. Corporali numero 2 – 
animette numero 3 – purificatori numero 4. Segue un camise di cambra usato, con 
suo cingolo e amitto. Un camise vechio di lino, suo cingolo e amitto – un altro 
filadino tutto vechio e straciato, suo cingolo e amitto – messali da vivo numero 2 – 
messali da morto numero 1 e questi tutti vechii. Tovaglie: 1° - una tovaglia 
intovagliata vechia. 2° - Un’altra parimente con suoi pizzi buona. 3° - Un’altra 
buona parimente con suoi pizzi. 4° Un’altra con suoi pizzi, questa fodrata di 
cendale rosso buona. 5° - Un'altra quasi buona con suoi pizzi. 6° - Un’altra usata 
lino usata, con suoi merli fodratti di tela rossa. 7° - Un’altra buona lino con suoi 
merli. 8° - Un'altra sopra l’altar maggiore di lino, con suoi pizzi buoni. Altre non di 
ragione. All’altar di san Rocho una tovaglia vechia, con pizzetti picholi. All’altar di 
santa Lucia tovaglie due di lino, ancor queste buone. |1264| Status animarum de 
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Anglario 1716. Numero tra huomeni, donne grandi e picholi mille e settantatre. 
Huomini soli in tutto cinquecento e vinticinque. Donne in tutte cinquecento e 
quindeci. Huomini da communione trecento e cinque. Donne da communione 
trecento e cinquanta. Huomini che non si suppongono communicati e donne: 
Giovanni Battista Vivaldo (+), Marco suo fratello (+) Pierina Vivelda sua moglie 
(+), Giovanni Battista Battistella (+), Giovanni Paganin (+), Andrea Girelo con 
Antonio e Michel figlioli (+++), Domenico Varise (+), Zuane Tavela Giovanni 
Rodeve con Giovanna sua moglie (++) Domenico Mantoan (+) Nicolò Marcolongo 
e Fiorina sua moglie (++) Francesco Tambara, Girolamo Tosato (+), Giovanni 
Lanza famiglio di Vicenzo Tognetti (+), Michel Angelo Saccoman (+), Giacomo 
Ambrosin (+), Odoardo Ferante (+), Antonio Ruffinello garzone del pistor, 
Giovanni Cavalino et Allesandro suo figlio (++), Agostino Ambrosin (+), Antonio 
Brazo boar di messer Giacomo Verzotto (+), Antonio Bassar pastor di messer 
Vicenzo Bologna [I nomi senza il segno + evidentemente corrispondono agli 
inconfessi]. 
|1265| MM - Englarii. Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum 
reverendum archipresbyterum, suo cum iuramento.  
|1266| NN 
|1268| Illustrissimo et Reverendissimo. La parochia di Roverchiara chiamata San 
Zen è arcipretado o pieve, havendo sogette le due capellanie con cura o siano 
parochiali curate di Sancta Maria di Roverchiara, di Caselle e di San Pietro di 
Roverchiara detta di Morubio, nelle qualli sono instituiti due capellani perpetui o 
siano rettori curati attualmente et annualmente provedendo le une e gli altri con la 
sua mensa. Questa è consecrata e si celebra la sua consecratione il giorno di San 
Girolamo con quattro annui sacrifitii suppliti pure dalla sua mensa. Possede quattro 
decime, videlicet: Fonzane, Ormeolo, Caselle e Morubio et ad essa pure spetta la 
quarta parte della decima quartarola; item circa campi cinquanta sei et alcuni 
livelli, con ragione sopra altri simili o smariti o fatti inesigibili. Racoglie queste sue 
entrate per mano del suo arciprete et massaro de reverendi suoi chierici communiti 
indivisi, alla riserva di alcune poche che tutt’hora sono a solo uso e in sola mano 
dell’arciprete medesimo, a norma dell’antiche pontifitie dispositioni. Divide questa 
sua mensa communemente raccolta in quattro piati eguali di tempo in tempo e di 
raccolta in raccolta. Il primo parochiale passa dirittamente in mano dell’arciprete 
indiminuto. Dal secondo inservienti cava quattro salari, uno al capellano perpetuo 
sive rettore curato di Caselle di formento minali 48, uva brenti 48, minuti minali 4, 
danari lire 25. Uno del tutto simile al cappellano perpetuo o sia rettore curato di 
Roverchiara di San Pietro. Il penultimo di formento minali 30, uva brenti 18 sive 
tanto meno che facci il vero prezzo di ducati 39 dal grosso al tempo della consegna 
al curato di Fonzane. |1269| L’ultimo al chierico che serve di formento minali 10, 
uva brenti 12 o tanto meno che al detto tempo vaglia detti scudi numero 15, con 
obligo ad ambi di restituire a l’arciprete pro rata temporis mancando o essendo 
licenziati dal servitio. Il civanzo passa in accrescimento del quarto fabrica, dal 
quale cava l’ordinaria et estraordinata provisione dalle altre chiese della sua mensa, 
cioè San Zen, Santa Maria, San Pietro sudetti, provedendo chiese, sacrestie et 
fabriche parochiali in Fonzane curate in Caselle e Morubio, nelle qualli tutte 
detrazioni concorre l’arciprete come chierico. Il civanzo passa in accrescimento del 
quarto poveri che divide in porzioni trenta quattro, chiamate chiericati, una delle 
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qualli tutt’hora passa direttamente in accrescimento del piato parochiale, che si 
vede calcolato ducati 500 spereli et fu decimato dal serenissimo dominio sopra 
ducati 250 circa netti. Vacò questa chiesa extra romanam curiam nel mese di marzo 
1705 per la morte del reverendo quondam signor don Camillo dei Moni et io, servo 
e sudito di vostra signoria illustrissima e reverendissima moderno arciprete, hebbi 
le bolle d’investitura per consenso da monsignor illustrissimo e reverendissimo 
Giovanni Francesco Barbarigo tunc vescovo di Verona nel susseguente maggio. La 
trovai com’in presente con cinque altari: quello del Santissimo nella tribuna del 
choro, quello del Corpus Domini alla di lui destra, quello della beata Vergine della 
Cereale alla sinistra, quello del santissimo Rosario nel lato sinistro et nel destro 
quello del glorioso sant’Antonio di Padova. Il primo con suoi ausiliarii di Caselle e 
Morubio è de mensa della pieve e si provede col piato fabrica; li tre seguenti sono 
tenuti e mantenuti da tre compagnie laicali, a qualli arciprete raccomanda e fa 
raccomandare tre elemosine al mese in tre diverse dominiche.  
|1270| Praesentata die 16 ianuarii 1717 per infrascriptum admodum reverendum 
dominum archipresbyterum in tantum et mandatum illustrissimi et reverendissimi 
domini domini episcopi et cetera in actis repositis. Costituito nella canzelleria 
episcopale di Verona prete Antonio Calzereri arciprete della venerabile parochial 
pieve di San Zen di Roverchiara et havendo intese le tali qualli ingiuste e non vere 
espressioni annesse nelli atti della visita episcopale in detta sua pieve fatta nel mese 
di maggio prossimo passato ne giorni come in quella et sugerito dalli reverendi 
signori Girolamo Rugolotti prette cappellano di detta pieve nella capella parochiale 
di Sant Maria di Roverchiara, di Caselle et Gioseppe Fogino rettor capellano nella 
capella di San Pietro di Morubio contrarie al tenore de sacri canoni, alla prattica 
delle visite, a decreti anco supremi seguiti: per ciò alle medesime protestò e 
protesta di nullità in amplissima forma, non dovendo in avenire aversi in alcuna 
benché minima consideratione né inferire benché minimo pregiuditio tam in ordine 
quam in meritis alle ragioni insindacabili di detta sua venerabile pieve et suo 
arciprete sopra detta capella et capellani et così insto annotarsi et venire la presente 
sua comparsa unita alli atti della visita stessa fatta ipso absente per la missione 
prestata a monsignor illustrissimo et reverendissimo vescovo in pieve et ita et 
cetera, omni et cetera. |1272| Pollizza delle maestre et putte della dottrina 
christiana. [La grafia è di difficile lettura, tanto più trattandosi di nomi e cognomi 
propri; molti sono macchiati d’inchiostro] Maestre. Camilla Postuagrana, Catterina 
Nodera, Lucia Besca, Laura Besca, Dominica Mastella, Catterina Mantovanella, 
Margarita Brusca, Messala Chiesa, Giovanna Pasqui, Cattarina Ghinga. Putte della 
dottrina. Pasqua Morgarella, Anna Pinatar, Cattarina Zuriana, Catterina Zuriana, 
Margarita Anticha, Angelica Buscher, Giulia Cerella, Dominica Piombina, Marieta 
Piombina, Giulia Boninsegna, Margarita Malusa, Santa Pognina, Renza Pognina, 
Paula Albertina, Maria Albertina, Cattarina Burla, Renza Ghinga, Anna Maggiora, 
Lorenza Modena, Dominica Macherella, Dominica Ioane, Cattarina Rossignolla, 
Margarita Rossignolla, Francesca Carli, Angela Ruzera, Margarita Mastella, Maria 
Mastella, Dominica Mastella, Angela Maragnolla, Maria Polena Maragnolla, Elena 
Larise, Rosella Larise, Giovanna Piombina, Francesca Piombina, francesca 
Nobara, Maria Miologa, Dominica Furlana, Paula Campagnana, Roseta Pangina, 
Angela Ponuzza, Rosela Bissolla, Margarita Perachiona, Angela Peracchiona, 
Santa Zampier, Cattarina Rosseta, Dominica Tambara, Cattarina Tambara, Giulia 
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Boninsegna, Cattarina Lanza, Dominica Vivalda, Angelina Vivalda, Toscana 
Vivalda, Cattarina Vivalda, Paula Zamperoni, Alba Zamperoni, Francesca Pellina, 
Cattarina Bragantina, Bianca Bragantina, Cattarina Valbona, Dominica Valbona, 
Angela Brigalda, Rina Mazzanta, Dominica Mazzanta, Giopvanna Patuzza, isabetta 
Matergella, Dominica Matergella, Giacoma Ronchi, Francesca Ronchi, Francesca 
Pecozzella, Angela Pecozzella, isabetta Marangona, Giulia Piombina, Francesca 
Zicritana, Dominica Badia, Angiolina Badia, Apollonia Piombina, Paula Soave, 
Anna Strazzana, Lorenza Murari, Francesca Piombina, Francesca Pichi, Angela 
Pichi, Maria Boschi, Angela Boninsegna, Maria Boninsegna, Asunta Boninsegna, 
Angela Reburosa Dominica Reburosa, Maria Reburosa, Giacoma Voltolina, 
Dominica Albertina, Christina Zompina, Cattarina Zompina, Agnese Orlinga, 
Dominica Orlinga, Maria Quaglia, Madalena Besca, |1273| Marta Dezza, Isabeta 
Zanchesato, Augusta Zanchesato, Anna Soave, Cattarina Magnin, Anna Bruna, 
Angela Barbata, Francesca Rossignolla, Maria Rossignolla, Maria Rossignolla, 
Margarita Murari, Angela Mastela, Barbara Quaglia, isabetta Chiepp, Cattarina 
Chieppe, Francesca Chieppe, Angela Pinatina, Cattarina Cestella, Giovanna 
Campagna, Dominica Zuzina, Maria Gaspera, Argea Vivalda, Cristina Viscotta, 
Giovanna Viscotta, Corina Iuliana, Cristina Varempina, Angela Stratiuzza, 
Domenica Ongaro, Angela Passagrana, Domenica Zamberella. |1274| Polizza delli 
maestri e putti della dottrina christiana. Maestri: Andrea Besco, Antonio Carli, 
Francesco Modena, Pellegrin Pichi, Giacomo Modena, Carlo Zompin, Gioseppe 
Visentin, Dominico Ghingo, Gioseppe Spigorello, Pietro Rebonato, Gioseppe 
Modena. Putti della dottrina. Carlo Carli, Pietro Magri, Antonio Martin, Dominico 
Bertuzzo, Antonio Monsagnello, Giacomo Monsagnello, Paulo Zorzin, Biasio 
Cestrella, Dominico Bodin, Paulo Bodin, battista Zaccharella, Giovanni Piesulin, 
Battista Piombin, Iseppe Betti, Angelo Piombin, Dominico Soave, Dominico 
Mantoan, Giovanni Murari, Antonio Murari, Francesco Rusticho, Antonio 
Rebonato, Dominico Rebonato, Angelo Maggion, Batist Rognin, Giacomo Rognin, 
Gaston Madese, Francesco Madese, Angelo Ambroso, Francesco Soave, Pietro 
Mastiollo, Mario Mastiollo, Dominico Mastiollo, Francesco Mastiollo, Renzo 
Burro, Dominico Zivian, Giovanni Chieppe, Dominico Chieppe, Bernardo 
Cuezolla, Francesco Niclon,Dominico Cuzzon, Stefano Bersan,Carlo Zancharella, 
Dominico Zancharella, Antonio Chieppe, Dominico Ambroso, Dominico Ambroso, 
Giacomo Carvagnon, Biasio Zenzin, Paulo Tomellin, Giovanni Bissollo, Michel 
Bissollo, Dominico Cellogante, Dominico Petrolin, Alessandro Zorzin, Dominico 
Ambroso, Gioseppe Rosseto, Antonio Rosseto, Michel Tambaro, Dominico 
Brigaldo, Francesco Modenese, Marco Vivaldo, Antonio Vivaldo, Francesco 
Iselon, Antonio Iselon, Paulo Zoncharello, Dominico Alban, Dominico Alban, 
Dominico Zivion, Giovanni Spigarello, Francesco Spigarello, Zen Spigarello, 
Dominico Decarli, Dominico Vocente, Pier Pigazzo, Armando Dosso, Dominico 
Dosso, Alessandro Monsagnello, Dominico Posapin, Gian Piombin, Nicolino 
Menegeto, Busolo Menegeto, Giacomo Marogna, Francesco Gabon, Battista 
Gabon, Giovanni Zivian, Girolamo Zancharella, Busolo Bodin, Alessandro Bodin, 
signor Antonio Mazzonte, signor Orio Mazzonte, signor Michel Mazzonte, 
Dominico Lirezin, Alessandro Bosco Michel Bosco Giovanni Farinazzo, Giovanni 
Brotan, Battista Gobin, Dominico Pozeto, Giacomo Piombin, Francesco Corazza, |1275| 
Dominico Ferarin, Giovanni Rebonato, Antonio Rebonato, Gioseffe Rognin, 
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Battista Rognin, Giovanni Rognin, Alessandro Madese, Giuliano Madese, Orio 
Farinazzo, Alessandro Farinazzo, Andrea Ghiego, Alessandro Piaggin, Giovanni 
Quaglia, Dominico Quaglia, Biasio Brigaldo, Carlo Soave, Bernardin Rossignollo, 
Angelo Rossignollo, Dominico Portagnin, Felice Mrtinello, Giovanni Martinello, 
Giovanni Besco, Dominico Cavazzolla, Pietro Cavazzolla. |1282| Adì 14 maggio 
1716. Aventario di fornimenti che si ritrovano nel altare della compagnia del 
santissimo Rossario qui consegnate dalli confratei a me Dominico Murari, massaro 
della sudeta venerabile compagnia di Roverchiara di Fonzane: due corone di 
argento, una granda e una picola – una lampeda di argento – una croce di argento – 
una gola di perosini con zoga e perle – una croce di otton – una gola di botoni di 
horo – una gola di ingranate – aneli diversi numero otto – un manto fornito con 
pico di argento – un altro manto di brocado vechio con liste picole di oro – un altro 
manto vechio color diverso – una camisa tela olanda fornita con pizi – tovale 
diverse per [latare]<l’altare> con una nova fornita con pizi numero, ondeci – un 
manto novo et uno vechio color di turchino – due veli per stare avanti il … uno di 
seta dorato a fiori e uno di renzeto – cossini per l’altare diversi numero quatro – 
una corona di ambra con medagia argento fila granda – una medaga argento a fila 
granda - |1283| una medaga di argento a fila granda – una medaga di argento – cori 
di argento numero quatro di argento – uchioni di horo numero nove – una corona di 
posta biancha – una corona di vetro – due corone di banda da capo – paline otto, 
quatro nove e quatro vechie – candeleri numero sei di otton – una lampeda di otton 
– cartele numero tre indorade nove. |1284| Ob<l>igo di far celebrare un oficio per 
l’anima del quondam signor Giromino Vilafrancha di messe numero otto; obigo di 
far celebrare un oficio per l’anima del quondam Tomio Belan di me<s>se numero 
nove; obigo di far celebrare mese numero cinque per l’anima del quondam signor 
Francesco Bentivolio; obigo di far celebrar mese numero quatro per l’anima dela 
quondam Angela Malgrise; obigo di far celebrare mese numero cinque per l’anima 
del quondam Matio Magion; obigo di far celebrare mese numero dodici per l’anima 
del quondam signor Giovanni Battista Pomedelo. |1286| Inventario de mobili delli 
altari della venerabile compagnia del Corpus Domini e della Cereale di San Zen di 
Roverchiara di Fonzane. Prima il Corpus Domini: sopra l’altar candelieri sei 
d’otton con croce - una lampeda alla mosaica stelata pur di otton – candelotti 
numero quatro, pesa lire dodeci – torze numero 2, pesano lire dodeci – altri 
candelotti numero quatro, pesano lire otto; più tovalie numero quatro, una 
intovaliada e una di lino e due vechie pur di lino – cossini numero 4, due per le 
feste principali e due feriali, più quatro aquile di cartone inargentade vechie e 
quatro vasetti di legno vechi da fiore, più le cartele del steso altare – più il 
baldachino, serve per la procesione del Venerabile il giorno del Corpus Domini e 
questo pur vechio – di più una ombrela vechia da portar il santissimo Viatico 
all’infermi et un altro laternone grande – più otto lanternoni di banda, servono per 
l’ isteso uso; più due confaloni di color rosso, un bono et un vechio; più un 
campanelo, serve da sonar per strada per portar il Venerabile all’infermi. Di più 
l’obligo dell’istessa compagnia è tenuta a far celebrar ofici due, una del quondam 
Prandi et l’altro del quondam Brenzon, come anco di mantenir di cere l’altar. |1288| 
Adì 2 maggio 1716. Facio fede io qui sottoscritto curato della venerabile pieve di 
San Zen di Roverchiara come messer Cesare Modena ha fatto celebrar tre officii 
per l’anima del quondam Mattio Patuzzo il primo il dì 17 marzo 1716 di messe 
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quattordeci, in tutto ho importato troni 27.18; il secondo fatto celebrar il dì 24 
marzo  1716 <di messe> 9, il quale ho importato in tutto troni 20.2; il terzo, fatto il 
dì 28 aprile 1716 di messe numero 10, il quale ho importato il tutto troni 19.16. In 
fede di che. Dato in Roverchiara li 12 maggio 1716. Francesco (Gian Moretti?) 
affermo cum iuramento. Inventario de mobili della venerabile compagnia della 
Cereale di San Zen di Roverchiara. Prima, candelieri numero 4 di otton con la sua 
croce; più una lampada alla mosaicha stelatta pur d’otton; più tovaglie di renzo 
numero 2, una nova e l’altra di meza vita; più un'altra lino meza vita et un'altra di 
lino intovagliada vechia, che in tutto sono numero cinque. Più candeloti numero 
quatro, pesano lire dodeci; più torze numero 2, pesano lire dodeci. Più altri 
candeloti vechi numero 4, pesano lire otto e meza; più altri candeloti numero 
quatro, pesano lire cinque; più sei forete, un paro servono le feste principali, un 
paro di meza vita et un paro vechie, più una muda di cartele indorate e più due 
confaloni, uno nuovo et un vechio. |1306|. L’ultimo fu proveduto dal reverendo 
signor don Dominico Maschi fu arciprete della Pieve si nel dovuto mantenimento 
come nella feriale celebratione di tre sacrificii alla settimana, che pontualmente si 
eseguisse et è comissario testamentario et esecutore il pro tempore arciprete Tra 
limiti di questa parochia sono due capelle con cura o siano parochiali curate, una in 
Caselle et l’altra in Morubio, ambi de mensa della pieve et due oratorii, uno detto 
La Madonina, dicesi fatto et vien mantenuto d’elemosine; l’altro della Propositura 
della Giara, tenuta da monsignor illustrissimo et reverendissimo vescovo in 
presente di Bressia, del tutto mantenuto dal medesimo. Il numero dell’anime et 
altro comparisce dalle note di quei rettori curati circa le esistenti in Caselle e 
Morubio. In Fonzane sono anime numero 940; huomeni da comunione numero 
286, donne simili numero 306, figli numero 176, figlie numero 172. Tre sono li 
sacerdoti: arciprete, curato, capellano, varii et un chierico che serve in Fonzane; 
due sono li sacerdoti: rettore e capellano del commun in Caselle; tre il rettore, 
capellano. Alcenago capellano Salerno in Morubio. Tre sono le allevatrici: 
Margarita Pedrazza, Lucia Zuriana vedova et Cattarina Piacina vedova. Così è. 
Inconfessi il signor Ruberto Sabionara, Michele Albertin. Cattarina Lanza. Antonio 
Calzereri arciprete di Roverchiara. 
|1307| NN – Ruperclarae. Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum 
reverendum archipresbyterum, suo cum iuramento. 
|1310| OO – Nota di quanto è stato imposto a me Giuseppe Fogin in occasione 
della visita per li 15 maggio 1716 per questa chiesa parochiale di San Pietro di 
Morubio. |1312| Giuseppe Fogin paroco. Il titolo di questa chiesa parochiale è de 
Santi Apostoli Pietro e Paulo et è consecrata, ciò apparendo da altra visita et anco 
per assertione di molti di questa communità. Questo benefitio viene conferito per 
concorso publico, così havendolo io infrascritto paroco ottenuto l’anno 1702, il 
giorno preciso non lo so, essendo le mie bolle presentate in quarta C. N. per causa 
di litte. In questa chiesa vi sono cinque altari, tutti col portatile; vi sono due 
officiature perpetue, con capellani amovibili: una instituita dal nobil homo Ottavio 
Trogian et hora posseduta dal nobil signor col. Camillo Alcenago, con obligo di tre 
messe in settimana, tutte le feste di precetto e circa venti di divotione senza 
paramenti e senza assegnacione alla sacristia; l’altra instituita dalla nobil signora 
Paula Salerna per tutte le feste di precetto con assegnamento di ducati trenta dal 
grosso per il capellano e curati quatro alla sacristia et tutte queste vengono 
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celebrate Le sudette due capellanie vengono officiate dalli reverendi don Gioanne 
Carli et don Bonaventura Fantoni. Questa chiesa possede terreni alla suma di campi 
trenta in circa, posti in diversi corpi e pertinenze, otto de quali in circa pagano 
annualmente al reverendo paroco di questa chiesa |1313| troni cento, soldi dieci 
otto e un bezze di livelli. Questa chiesa viene provisionata dalli reverendi signori 
chierici di Roverchiara, consistente detta provisione come segue: formento 
crivelato minalli 48 quarte due; uva cara 4; legumi minalli 4, cioè 2 fasolli e 2 fave; 
denari troni sessanta (dico troni 60); oglio bande cinque; cera lavorada lire 29; 
incenso lire 1, il tutto condotto a questa residenza a spese delli medemi reverendi 
signori chierici. È tenuto il paroco di questa chiesa pagar le decime e termini. Ha 
obligo di celebrar messe 22 ogni anno: dodeci per l’anima della quondam Lucia 
Muchiata, sei pro uno, quatro pro uno; paga troni due alle reverende monache di 
San Daniel di Verona, le gravezze al prencipe. Più è obligato il paroco di questa 
chiesa celebrar o far celebrar annualmente una messa in ciascheduna settimana 
all’altare di sant’Antonio per testamento del quondam signor Honorando Novel et 
questa vengono ogni anno celebrate, per la qual celebrazione non vi sono 
paramenti propri né assegnatione alla sacristia per il consumo. |1314| In questa 
chiesa vi sono due compagnie laicali, una del Corpus Domini e beata Vergine 
Maria delle Grazie insieme, la quale ha obligo di far adempir li legati che seguono: 
1° - messe cinque per il quondam Vivaldo Vivaldi; 2° - messe cinque per il 
quondam Giovanni Maria Zanella; 3° - messe cinque per la quondam signora 
Angela Fragostra; 4° - messe sei per il quondam signor Michel Guariente. Un 
legato di messe otto in offici per il quondam Antonio Antonio Carli; un legato di 
spender ducati otto annuali per il quondam signor Camillo Redolfi; un legato pure 
di spender ducati otto annuali per il quondam signor Dominico Ruzzenente. Et 
questi legati vengono di anno in anno adempiti; più un legato di messe sedeci per il 
quondam Giovanni Maria Ferrari. L’entrata di questa compagnia consiste in troni 
300 in circa, con la quale adempisce li sudetti legati, paga la frata e mantiene li due 
sudetti altari di tutte le supeletili sacra, cera et oglio per le due lampade. |1315| La 
compagnia laicale della beata Vergine Maria del Rosario ha obligo di adempir li 
legati che seguono: 1° - messe dieci per il legato Galvan et anco un officio di messe 
dodeci per il medesimo; 2° - messe otto per il legato Magagnotti; 3° - messe due 
per il legato Brescino; 4° - messe otto per il legato Zucol. L’entrata della sudetta 
compagnia consiste in tutto in troni 156 et oltre l’obligazione di sopra scritta, 
mantiene il detto altare di tutte le supelletili sacre, cera et oglio per la lampada di 
detto altare. Li sudetti legati vengono ogni anno adempiti. |1316| In questa parochia 
vi sono in tutto anime 610: huomini di communione numero 177, donne di 
communione numero 205, in tutto 382 di communione. Non vi è alcuno 
inconfesso. Vi sono tre sacerdoti: il reverendo signor don Giovanni Carli, il 
reverendo signor don Domenico Corazza, il reverendo signor don Bonaventura 
Fantoni. Vi sono due allevatrici. In questa chiesa si fa la dottrina christiana; la 
quarta classe si fa da due: paroco infrascritto e alle volte dal reverendo capellano. 
Vi sono sei maestri e sei maestre; li discepoli sono numero 83, discepole numero 
120. Il visitatore è l’illustrissimo signor marchese Gabriel Dionisi. La comunione si 
fa ogni prima domenica del mese. |1317| Inventario delle supelettili sacre di 
sacrestia. Pianete numero 12 – un pluviale diversi coori – camisi numero 4 – 
cordoni numero 3 – calici numero 3 con sue patene – due ostensori – una 
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mandoletta per portar il Venerabile alli infermi – una scatola da ostie – tre messali 
da vivo – cinque messali da morto – un rituale romano – una picola pisside rame 
dorata – un turibulo con navicella – cinque corporali – un crocifisso – una luneta 
per l’espositione – due velli da spalle – due baldachini – una ombrella – due 
lanternoni – due pavagioni per il tabernacolo – libri de battesimo, matrimonii e 
morti numero 9, tre de quali sono presentati per causa di lite in quarta C. N. |1318| 
Inventario delle suppeletili sacre delli altari. All’altar maggiore: vi sono sei 
candeleri ottone – tovaglie numero 5 – due para cossini – due mude tabelle – un 
paglio corone d’oro. All’altar del Corpus Domini: vi sono quatro candeleri ottone – 
una croce simile – tovaglie numero 5 – due para cossini – due mude tabelle. Il 
simile all’altare della beata Vergine delle Grazie. All’altare del Rosario: vi sono sei 
candelleri ottone – due para tabelle – due para cossini – tovaglie numero 7 – un 
crocifisso ottone. All’altar di sant’Antonio, di raggion di casa Verità: vi sono quatro 
candeleri ottone, con crocifisso simile – due para tabelle – tovaglie numero 3 – un 
paro cossini. 
|1321| OO – Sancti Petri de Morubio. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
reverendum rectorem, suo cum iuramento 
|1322| PP - |1324| Nota di tutte le cose ordinate intorno la visita di monsignor 
illustrissimo vescovo Marco Gradenigo 15 maggio 1716. Primo. Il titolo di questa 
mia chiesa parochiale è Santa Maria di Caselle di Roverchiara, consecrata come 
molti asseriscono, ma non s’atrova memoria del giorno di detta consecracione. Il 
beneficio va per concorso, ottenuto però da me per permuta fatta da monsignor 
illustrissimo vescovo Giovanni Francesco Barbarigo con la parochiale de Santi 
Fermo e Rustico di Mezzane di Sopra, come si vede nelle bolle soto il dì [manca]. 
2° - In questa chiesa vi sono cinque altari, tutti col portatile; questi non hanno 
iuspatronatus, beneficii, officiature di sorte alcuna. 3° - Vi sono quatro compagnie 
laicali: la prima compagnia intitolata il santissimo Rosario; questa – come si vede 
dalla bolla dell’indulgenze concesse a detti confratelli – instituita il 7 dicembre 
1606, non trovandosi altra memoria. Questa ha d’entrata un livello annuo di troni 
90 – più un livello annuo di troni 37.4 – più altro livello annuo di troni 31.6 – più 
altro livello annuo di troni 12. Li aggravii: un officio di messe dieci ogn’anno di 
legato (troni 20.14) - |1325| più messe annue legatarie numero 32 (troni 48) – più 
paga ogn’anno di livello al signor conte Cermison minali due formento, oltre 
quattro sino [manca] – più alle monache di San Silvestro di Verona troni 1.10 – più 
dadia e gravezza nella communità (troni 12) – più mantiene di cere e di tutto il 
bisogno il medesimo altare, aggiungendovi l’elemosine de confratelli di detta 
compagnia e li legati et il tutto annualmente vengono adempiti, come si vede ne 
libri della medesima compagnia. La seconda compagnia è col titolo di sant’Antonio 
abbate. Questa ha d’entrata un casoto e puocho terreno (all’anno troni 30). 
Aggravii: un officio di messe otto legatario: ogn’anno spesa troni 17.10 e mantiene 
di tutto il bisogno il medesimo altare, aggiungendovi l’elemosine de sudetti 
confratelli, havendo annesso a detta compagnia un oratorio de confratelli di detto 
santo Antonio abbate; quando sii stata instituita non vi è memoria, perché moli de 
vechii asseriscono esser antica et ha annessa un’indulgenza perpetua. |1326| La 
terza compagnia è intitolata il Corpus Domini. Questa è antica, ma non si trova 
memoria della sua institutione et ha una indulgenza ad septennium con una messa 
privilegiata al medesimo altare. Questa ha d’entrata per un livello annuo di un 
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casotto e una pezza di terra troni 62. Aggravii: due officii annui legatarii di messe 
dieci per ciascheduno (troni 41.8); più paga di gravezza in comun troni 3.10 e 
mantiene con l’agiunta dell’elemosine il medesimo altare di tutto il bisogno et li 
legati vengono pienamente soddisfatti. La quarta compagnia è intitolata la beata 
Vergine del (Carmine?) e questa è stata instituita – come si vede nella bolla delle 
indulgenze perpetue concesse a detti confratelli – li 7 settembre 1606 e non ha 
entrata di sorte se non la carità de devoti. 4° - Le anime di questa parochiale sono al 
numero di 648; li huomini da comunione sono numero 198, le femine di 
comunione sono numero 206. Lode a Dio, non ha alcun inconfesso. |1327| 5° - 
Sacerdoti altro che io et il capellano della communità (Ceana?). 6° - Una sola 
allevatrice: Mattea Sacca. 7° - La dottrina si fa in questa mia parochiale, cioè nella 
mia chiesa, con questa regola: il priore, sotto priore, maestri al numero di 14 in 
sette classe, maestre in sette classe al numero di 14 e due pescatori. La quarta 
classe si fa da me e viene visitata da chi s’aspetta, cioè dal vicario foraneo e li 
dissepoli e disepole sono al numero di 120. La santa comunione si fa la prima del 
mese. 8° - Inventario delle robbe ecclesiastiche di questa mia chiesa, tanto 
dell’altar del Santissimo quanto della sagrestia. In sagrestia. Un banco alto con 
dentro: prima, tre camisi quasi novi, forniti due di renso et uno cambra – due altri, 
uno tella doppia et uno filadino buoni forniti – un altro filadino vechio – sette 
pianette fornite diverse, con stola e manipolo - |1328| due altre vechie, con stola e 
manipolo – tre calici, uno argento, due col piede di rame – un ostensorio argento, 
senza piede, qual calice argento et ostensorio furono fatti far dal reverendo don 
Giovanni Battista Garavino, paroco di questa chiesa, da una croce quale s’attrovava 
nell’altar del Corpus Domini, come anco la patena argento – sei velli da calice 
diversi usati – borse sei diverse vechie – sei animete usate diverse – un vello 
bianco grande usato – una mandolina d’argento sopra dorata – corporali quattro 
usati – una chiave argento, una ferro del tabernacolo – una lampada ottone quasi 
nuova – quattro candeleri ottone all’altar maggiore usadi – una croce ottone buona 
all’altare – due cotte vechie alla sagrestia – un piviale diverso usado a fiori – due 
copertine per il tabernacolo vechie – quatro fodrete per l’altare maggiore, due a 
fiori, due rosse schiete usade – tovaglie due renso fornite per l’altar maggiore usade 
– una tella doppia e due vechie - |1329| tre tabelle sopra argentate nuove su l’altare 
maggiore, tre altre vechie – due messalli da vivo vechii, due altri da morto vechii – 
un rituale vechio – due parapetti all’altar maggiore, uno di corame a fiori, l’altro di 
legno – un stagnollo d’acqua santa ottone picolo – un crivelletto per le particole – 
una scatola banda per le ostie – un ferro per far le medesime ostie – un ferro per far 
le particole – una pisside grande tutta argento eccetuato il piede di ottone – due 
ombrelle, una bianca nova, una a fiori vechia – un turibolo d’ottone e navicella 
compagna vechia – tre vasetti di stagno di fiandra con sua cassetta – altri tre simili 
per li battezzi et infermi – amiti nove nuovi e quattro vechii. Le suppelletili 
dell’altare della compagnia del santissimo Rosario sono le qui a piedi: tovaglie 
numero otto, due nove fornite e sei usate - |1330| quattro cossini, due buoni a fiori e 
due vechii – quattro candelieri ottone con otto spoloni grandi compagni – quattro 
spoloncini picoli ottone – una lampada ottone quasi nova – una croce ottone simile 
– un confalon vechio – una mazza per la processione – tre tabelle usate – due vaseti 
con fiore vechii. Suppelletili dell’altar del Corpus Domini: tovaglie sei, tutte buone, 
fornite – quattro candelieri ottone quasi novi – una croce ottone quasi nova – una 
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lampade ottone quasi nova – un cerforal novo per la communion all’infermi – 
quattro lanternoni vechii – tre tabelle vechie – quattro forette, due usate et due 
vechie – due vasetti usati con fiore - |1331| un baldachino rosso usato – un confalon 
vechio – una mazza per la processione. La supelletili dell’altar di sant’Antonio 
abbate: tovaglie otto, quasi tutte nove fornite – una lampade ottone quasi nova – 
una croce otton simile – quattro candeleri ottone simili – quattro forette, due nove e 
due usate – due palme di fiori con vasetti usati – tre tabelle usade – un confalon 
usado con crocetta ottone – una mazza per la processione. Le suppelletili per l’altar 
della beata Vergine del (Carmelo?): tovaglie [tovaglie ] cinque, due nove et altre 
usate – una lampade otton quasi nova – una croce otton picola - |1332| quattro 
forette, due nove e due vechie – quattro candelieri legno vechii argentati – due 
ottone usati – due vasetti dorati novi, con le sue palme – tre tabelle dorate nove – 
un confalon usado – una mazza per la processione. 9° - Attesto con mio giuramento 
si come li reverendissimi signori chierici mi danno per mia provisione la qui sotto 
scritta robba: primo, minali formento numero 48 quarte 2 – più uva brenti numero 
48 – più minutti diversi minalli numero 4 – più candelle per il mio altar e per 
dispensare il giorno della cereale lire 29 – più incenso lire 2 – più per pagar le 
decime troni 50 – più per mantenir la lampada troni 30 – più il comun mi dà 
annualmente libre quattro di cera (dico lire 4) - |1333| più possede la mia chiesa 
campi tre di terra senza alcun aggravio, qual affitto ogn’anno troni 66 – più un 
campo di terra, qual posso affittar annualmente troni 36, con obligo di messe sei 
all’anno – più un livello di troni 37.4, con obligo di messe sei all’anno – più un 
altro livello di troni vinti nove e soldi cinque (dico troni 29.5), con obligo di messe 
due all’anno – più un livello annuo di troni 2 senza alcuna obligacione – più 
possede un polesene nell’Adice, che mi può dare d’entrata di fieno ogn’anno troni 
20 et in capo alli tre anni di congrua troni 48 – più una schiopella, che mi può dar 
d’entrada ogni tre anni troni 8 – più un brolletto attaccatto alla casa, che di fieno 
posso haver d’entrada troni 20 – più un altro livello annuale di troni 36, |1334| con 
obligo di celebrar messe 28 all’anno – più ho obligo di celebrar messe numero sei 
all’anno – più pago al clero ogn’anno troni 14 – più di sussidio troni 178.2 – più 
per pagar le decime di (discapito?) e sopra più delli troni 60 che mi danno li signori 
chierici troni 13. Infine confesso esser tutte queste l’entrata della mia chiesa e gli 
aggravii e di più attesto con mio giuramento si come tutti li legati e messe obligate 
alla mia chiesa venghino ogn’anno adempite. In fede di che. Gerolamo Rugolotti 
paroco di Santa Maria di Caselle di Roverchiara.  
|1341| PP – Ruperclarae Inferioris. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
reverendum rectorem, suo cum iuramento. 
|1342| QQ - |1344| In Nomine Domini. Relatione del stato della venerabile pieve de 
Santi Pietro e Paulo di Isolaporcarizza in occasione della solenne visita fatta da 
monsignor illustrissimo e reverendissimo Marco Gradenigo vescovo di Verona 
conte et cetera li 18 maggio 1716. Attesa la vacanza della venerabile chiesa 
parochiale de Santi Pietro e Paulo d’Isola sudetta a causa della morte del molto 
reverendo signor don Carlo Panizza, mio antecessore, seguita li 12 novembre 1713, 
fui promosso io don Nicolò Piccoloti per gratia dell’Altissimo dal fu vescovo di 
Verona, ora di Brescia, monsignor illustrissimo e reverendissimo Giovanni 
Francesco Barbarigo al beneficio di detta chiesa parochiale in titolo d’arciprete, 
come da bolle pontificie di Clemente XI regnante, in data delli 24 febraro 1714, 
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autenticate dal serenissimo prencipe con il possesso temporale del dì 9 marzo anno 
parimente sudeto, toltone anche l’attuale e spirituale possesso il dì 21 detto mese di 
marzo, come da mandato episcopale del dì et cetera, onde sono scorsi anni due da 
che fui elletto sino al tempo presente ch’io risiedo a questa chiesa et cetera e 
primieramente non è consecrata. Ha questa chiesa quatro altari, tutti con il portatile 
e non consecrati, cioè: l’altar maggiore intitolato santi Pietro e Paulo, l’altar di 
sant’Agapito, l’altar di san Carlo e l’altar di sant’Antonio. L’altar maggiore è 
proveduto dal parocho; non è iuspatronato, non ha officiatura né alcun obligo di 
messe; solo a detto altare è annesso il privileggio pro fidelibus defunctis della |1345| 
compagnia del Santissimo tutti li giovedì dell’anno. L’altar di sant’Agapito è 
proveduto dalli regenti di detta compagnia; non è iuspatronato, ma al medesimo v’è 
annessa l’officiatura d’una messa in settimana in suffraggio dell’anima del 
quondam reverendo signor don Giacinto Zanetti sacerdote, come da suo testamento 
del dì 5 agosto 1630, atti del signor Francesco Ferro e contribuisce detta compagnia 
al parocho che è pro tempore, per la cellebratione di dette messe, troni 60 all’anno, 
come da testamento medesimo. Più ha l’obligo detta compagnia far celebrar a detto 
altare per l’anima di sudetto Giacinto Zanetti otto messe ogn’anno in perpetuo li 16 
agosto, come dal sudetto testamento et cetera. Parimente a detto altare v’è l’obligo 
di dieci messe ogn’anno in perpetuo li 18 agosto, per voto fatto dalla communità e 
la sudetta communità sodisfa all’aggravio. Item a detto altare ogn’anno messe 
dodeci per obligo della communità e queste si celebrano infra octavam della 
Pentecoste, con obligo di messa cantata e la communità sodisfa et cetera. L’altar di 
san Carlo, iuspatronato della communità sudetta, è dalla medesima proveduto e 
mantenuto et ha annessa un’officiatura di tutte le feste e due giorni in settimana in 
suffragio dell’anima del quondam molto reverendo signor don Carlo Pontelongo, 
fu arciprete di questa pieve, come da suo testamento del dì [manca] luglio 1631 in 
giorno di lunedì, atti di Giorgio Pinelli nodaro. La communità sodisfa all’obligo di 
ducati 60 all’anno al reverendo celebrante, come dal testamento medesimo et 
cetera. L’altar di sant’Antonio, di ragione del signor conte Alvise Maffei, herede 
del |1346| quondam signor Marc’Antonio Maffei, è dal medesimo proveduto e 
mantenuto come dall’assegnatione e dottatione fatta dal quondam nobile signor 
Morelato sudetto sotto il dì 7 ottobre 1698 et a detto altare v’è annessa un’ 
officiatura perpetua di tutte le feste e tutti li martedì dell’anno, per la qual 
celebratione vien contribuito ducati 36 all’anno e troni 40 per le cere al reverendo 
celebrante in tanti nomi d’affittuali. Vi è poi in detta pieve instituita la venerabile 
compagnia del santissimo Sacramento, eretta li 22 marzo 1692, come dal libro di 
capitoli di detta compagnia et ha questa d’entrata solo ducati vinti et ha di 
obligatione il mantenimento di cere et altro all’altare di sant’Agapito, troni sessanta 
per le messe Zanetti e le cere all’altar maggior in occasione dell’espositione del 
Venerabile tutti li venerdì di Quaresima e le domeniche dell’anno da una croce 
all’altra; più paga le otto messe di detto Zanetti li 16 agosto ogn’anno. Vi sono poi 
tre oratorii infra limites di detta pieve: uno alla Piazza, sotto l’invocatione di Santa 
Croce et in questo vi è eretta la compagnia del santissimo Rosario e la confraternità 
laicale di Santa Croce medesima, instituita li 7 aprile 1661, come dal libro dei 
capitoli di detta confraternità. L’altro de Santi Fermo e Rustico, proveduto e 
mantenuto dalli regenti di detta compagnia. Il terzo alli Catalini, di ragione del 
signor conte Marc’Antonio Miniscalco. E quanto al primo, non ha entrata di sorte 
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alcuna, ma di sole |1347| elemosine de confratelli vien mantenuto l’altar di santa 
Croce medesimo e la scuola sudetta fa celebrar una messa in settimana 
privileggiata in suffragio de suoi defonti. La compagnia poi del santissimo Rosario 
ha li suoi regenti e mantengono l’altare medesimo. Ha d’entrata troni 
trecentoquarantadui né ha altra obligatione che di sole messe dieci all’anno in 
suffragio del quondam [manca] Patuzzo, come da testamento del dì atti [manca]. 
Più, detta compagnia fa celebrar ogni festa la santa messa doppo la parochiale, ma 
non ha obligo di legato né di officiatura, e questo solo per suo comodo. Più, per 
introducione fatta, tutte le solennità della beata Vergine si fanno le funtioni 
parochiali a detto oratorio, così la messa parochiale tutte le prime domeniche 
dell’anno. L’oratorio di Santi Fermo e Rustico ha d’entrata [manca]. Mantiene la 
chiesa et altari et è diretto dalli suoi regenti; ha un legato di quattro messe all’anno 
in suffragio del quondam [manca] Patuzzo, come da legato et cetera. Più, tutte le 
seconde domeniche del mese si celebra in detto oratorio la santa messa parochiale, 
ma anche questa senza obligatione di legato; più, paga un livello di troni 3.13 
all’anno alla pieve d’Isola. L’oratorio poi di Sant’Antonio delli Catalini è di 
ragione del signor conte Marc’Antonio Miniscalco et è dal medesimo mantenuto 
con l’obligatione di messa tutte le feste. Nicolò Piccoloti arciprete affermo. |1348| 
Entrata et uscita. Attesto io qui sottoscritto con giuramento che la venerabile pieve 
di San Pietro e Paulo d’Isola ha d’entrate come segue cioè: decima, possessione, 
livelli di danari, formento e vite et cetera. Gode la detta pieve la terza parte di 
decima, tanto di grano da spigo, quanto uva, minuti d’ogni sorte e fieni, agnelli et 
cetera. Gode parimente un corpo di possessione di circa campi 45 quali si danno a 
lavorente; più altri campi intorno alla casa: saranno circa 26 e questi si fanno 
lavorare. Gode parimente un piccolo broletto dietro alla casa, qual rende poca 
entrata, essendo per lo più di divertimento et cetera. Frumento di decima un anno 
con l’altro minali 90 – frumento di possessione minali 20 – frumento di livelli 
minali 18 – segalla di decima un anno con l’altro minali 180 – di possessione 
minali 50 – segalla delli campi a casa un anno con l’altro minali 30 – minuti di 
decima, cioè frumento, miglio, fasoletti, uva et cetera un anno con l’altro minali 80. 
Minuti di possessione per il terzo un anno con l’altro minali 20 – minuti a casa 
minali 6 – uva di decima un anno con l’altro brenti 100 – di possessione e casa e 
brollo ducati 40 - |1349| danari di livelli troni 210 – riso bianco decima Recalchi 
minali 15 – altro riso della decima di Polandro minali 1 quarte 2 – fieno di decima 
una ruda 0.4 – fieno del brolletto un anno con l’altro un caro (cara 1) – agnelli di 
decima un anno con l’altro numero 8 – porcelli niente – il canevo ogni due anni né 
posso saper la quantità che cava di decima – il lino ogn’anno, ma pocho, per due in 
due anni ne ho hauto solo lirazze 3. Quanto alla setta, vi sono pochi morari, che 
appena si può venir oncie quatro semenza; più due bacede oglio in Castelrotto, ma 
pagano solo troni cinque per bacetta (troni 10); più la santa Casa di pietà di Verona 
paga per un’altra baceda alla similmente troni 1.16. |1350| Aggravii annui a quali è 
obligata la pieve oltrascritta, sive il parocho della medesima. Le decime annue al 
serenissimo prencipe sono a buona valuta ogn’anno lire 300 (val troni 434.18). Li 
termini al clero un anno con l’altro, che si pagano ogni tre mesi, in tutto ducati 50 
(val troni 310); più nove portioni de signori chierichi ducati sei per portione, come 
la transatione fatta li 7 maggio 1706 in cancellaria episcopale, val ducati 54 (fanno 
troni 334.16); più il mantenimento della lampeda all’altar maggior: oglio bacede 12 
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(val troni 120), più il mantenimento di cere tutto l’anno detto altare ducati 15 (troni 
93); più la dispensa delle cere alla Cereale: troni 62; parimente la dispensa d’ulivo 
e cattedratico: troni 10; più il mantenimento della segrestia: troni 62; più il 
mantenimento di caretta con due cavalli per condur le decime, pagar (augoneri?) e 
cibarie: troni 248. [Totale] ordinarii: troni 1674.14. Più, quando v’è il sussidio, 
come l’anno passato, di buona valuta lire 675 (val troni 934.13) estraordinarie; 
parimente quando v’è l’impositone, come l’anno parimente passato, lire 165.1 (val 
troni 198.2). [Totale] troni 2807.9. Nicolò Picolotti arciprete. |1352| Inventario de 
sacre supeletili si di sagrestia, come altari. L’ostensorio argento fatto d’ottone 
nell’anno 1715 – una pianetta verde damascon fornita argento falso con suoi pezzi 
– un’altra detta rossa damascon antico guarnita oro falso con suoi pezzi – una detta 
morella filisella guarnita oro falso, con suoi pezzi – una detta nera damascon usata 
con suoi pezzi, guarnita oro fino et cetera – un’altra detta nera durante usata con 
suoi pezzi, guarnita oro falso et cetera – un’altra detta nera damaschetto usata con 
suoi pezzi, guarnita oro falso – un’altra detta bianca usata a fiori et oro basso con 
suoi pezzi, guarnita oro falso et cetera – un’altra detta bianca e rossa a liste e fiori 
usata con suoi pezzi, guarnita oro basso, borsa e vello diversi – un’altra detta 
filisello bianco a fiori usata con suoi pezzi et cetera – un’altra detta morella a fiori, 
guarnita oro falso con suoi pezzi et cetera – un’altra detta damascon a fiori bianca e 
rossa, guarnita oro falso, borsa e vello – un pluviale diverso e usato damasco a fiori 
bianco rosso con le sue tonicelle et cetera – due camici tella ordinaria usati con 
suoi amiti e cordoni – un detto cambra con pizzi usati buono, cordon et amiti et 
cetera – un altro detto cambra novo, senza amito e cordon con merli, mandato dalli 
heredi Panizza et cetera – un calice rame dorato all’antica con tazza argento e 
pattena argento – un altro detto rame dorato usato, con patena parimente rame, la 
coppa argento – un messale da vivo novo – due altri detti usati – uno detto da 
morto novo con cantoni neri et cetera – due altri detti novi – due altri usati – 
corporali numero sei con le sue animette – purificatorii diversi tra grandi e picioli 
usati – fazzoletti diversi, tra grandi e picioli – diversi amiti usati – un pluvial morel 
con stola simile usato. |1353| La sagrestia fornita con armari di nogara e banchette 
dette – diversi vasetti legno argentati vecchi con fiori secchi ad uso dell’altar 
maggior e sant’Antonio et cetera. All’altar maggiore: il suo pavaglion damasco 
color oro, guarnitione falsa – una coperta al medesimo di tella bombasina – una 
pisside argento grande con il suo conopeo di brocato – un’altra detta picciola per 
portar il santissimo Viatico all’infermi – una cassetta nogara con chiave con li 
vasetti di stagno per mandar a ricever li santissimi sacramenti et cetera – tre altri 
vasetti argento per li ogli del battesimo, et infermi con le sue scatolette (busso?) – 
una borsa morella per gl’oglio santo guarnita argento falso; una borsa damasco 
bianco e rosso per la pisside da portar il santissimo Viatico all’infermi. Sei 
candelieri otton buoni per l’altar maggior, sei altri detti legno argentati usati, due 
angeli grandi dorati usati – due sottotovaglie – quattro tovaglie a merli per detto 
uso et cetera – una sottotovaglia nova, due altre usate – un paro cussini usati di 
punto francese, di ragion di casa Maffei – una pianetta di tessuto fino bianca usata 
con l’arma Maffei, con suoi pezzi, vello e borsa a ricamo di setta, guarnita oro fino 
– una detta rossa brocato, guarnita oro basso con l’arma suddetta con suoi pezzi – 
una detta morella vecchia durante lino con suoi pezzi senza borsa o vello – una 
detta bianca a fiori bianchi e rossi, guarnita oro falso con suoi pezzi – un camice 
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stoccato vecchio con pizzi, amito e cordon rosso, rotto – un calice argento con 
patena argento con l’arma Maffei – quatro purificatorii, due fazoletti e un corporale 
con l’animetta et cetera. |1354| Supeletili per l’altar di casa Maffei. Quatro 
candelieri di legno d’ulivo – una croce di detto legno, con crocefisso di metal – le 
tre tabelle con soaze di detto legno – due cusini di corame d’oro – due tovaglie 
vecchie usate con merli – una detta con merlo di lino – due sotto tovaglie et cetera. 
Supelletili per l’altar di sant’Agapito. Quatro tovaglie, tutte buone con merli – le 
sue sotto tovaglie – un parapetto da altar di damasco a fiori et li suoi cussini 
compagni – due altri cussini corame d’oro ordinarii – candelieri quatro oton – 
croce con crocefisso otton – due angeli adorati – quatro palme fiori novi con vasetti 
legno argentati – quattro fanalli per acompagnar il santissimo Viatico – il baldachin 
con quatro aste di damasco rosso setta – quatro altri candelieri legno argentati. 
Nicolò Piccolotti arciprete et cetera.  
|1356| Laus Deo Semper. Inventari de sacri mobili dell’altare e sacristia di San 
Carlo della communità d’Isola Porcaritia. Prima, all’altare sudetto. Quatro 
candelieri otton nuovi, lampade e crocefisso tutto di otton – item due mute di 
tabele, una vechia con cornice nere et una nuova inargentata, con le due tabelle a 
latere compagne – due tovaglie, una di renso vechia con pizzi bassi et una di lino 
intovagliata, usata anche quella – un’altra tovaglia nuova con pizzi più alti di assai 
– due mutte di cossini, una vechia et una nuova, tutti di cori d’oro – un palliotto o 
parapetto in cornice dorata di punto francese – un altro palliotto vechio con 
l’imagine di san Carlo di cori d’oro – pianette numero tre, con manipoli e stolla 
compagna, cioè una di damasco a fiori bianca e rossa, una pure di damasco di color 
verde e paonazzo et una da morto nera e questa ancora di damasco a fiori – camici 
due usati ambedue, uno di renso, l’altro di cambra grossa – due amitti, due cingoli 
– un calice di otton o rame con coppa d’argento – una patena di rame – corporali 
numero tre, con uno nuovo et animete compagne – velli da calice numero quatro, 
cioè uno bianco, uno rosso, un morello et uno verde, con tre borse da calice 
compagne delle pianette - |1357| fazzoletti da lavabo e purificatorii il bisogno – 
messali numero due, uno da vivo quasi nuovo, l’altro da morto – quatro palme di 
fiore secche nuove e vasi di legno verdi per le sudette palme. Le cose segnate le ho 
fatte io infrascritto capellano della antedetta mansionaria o capellania e comperate 
del mio proprio et cetera. Io pre Geronimo Maria Bruni, capellano della communità 
ho fatto il presente inventario alla presenza del reverendo signor don Lorenzo 
Rossetti, chierico in sacris et cetera. |1358| Dottrina christiana. Nella venerabile 
chiesa parochiale di Santi Pietro e Paulo d’Isolaporcarizza diocese di Verona, v’è 
eretta la pia opera della dottrina christiana, tanto necessaria particolarmente per li 
figlii e figlie e questa come l’ho ritrovata alla mia venuta incaminata così non ho 
mancato di continuar in sì santo esercitio, anzi sempre più infervorarmi per il buon 
incaminamento della medesima e primieramente ho stabilito tutte le classi con li 
suoi maestri e sotto maestri tanto per figliuoli quanto figliuole. Ho eletto la signora 
visitatrice, più il signor prior e sotto prior, priora e sotto priora, il cancellier ancora; 
vi sono anche cinque pescadori per attender alla condotta de figlii nell’ora della 
dotrina medesima. Non v’è l’uso della communione la terza domenica del mese, 
ma spero in bene si metterà in pratica. Il sodetto vicario foraneo fa la sua visita a 
tempi debiti; l’essercitio poi della quarta classe vien fatto ogni festa dal parocho et 
cetera e la dottrina medesima si fa sempre nella chiesa parochiale, con l’assistenza 
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vigilantissima de reverendi religiosi et anche maestri secolari. |1359| Le anime 
soggette a questa pieve sono in tutte tra di comunione e chresima in tutte numero 
1050; da comunione tra huomini e done numero 680; quelli che non si 
communicano sono numero 370 [Totale] 1050. Nota de signori sacerdoti e chierici. 
Il signor don Geronimo Maria Bruni ha mandato di confessione et esercita la cura 
d’anime. Il signor don Giovanni Battista Ventretti ha mandato di confessione et 
assiste alle funcioni tutte parochiali. Il signor don Bernardo Mazolini capellano del 
signor conte Miniscalco; il signor don Lorenzo Rossetti sudiacono. Nota delle 
alevatrici. Domenica Spiderla, Lucia Zafana detta la Mantoana, Zuanna Mazzi, 
Anna Bissola relicta quondam Giovanni Battista, Anna Rossi detta Balla: queste 
sono le attuali che servono. Qualche volta per accidente Cassandra Piovanna, Anna 
Livera, Lucia Novella. Nicolò Piccoloti arciprete. |1360| Nota delle supelletili 
dell’oratorio de Santi Fermo e Rustico d’Isolaporcarizza. Il calice d’otton dorato 
vecchio, con tazza argento e patene di rame vecchia – una pianetta verde e morella 
di filisello buona, guarnita argento falso con suoi pezzi buona – un’altra detta di 
camelotto, con guarnition rossa con suoi pezzi usata – una detta rossa e bianca a 
fiori di filisel, guarnita oro falso con suoi pezzi buona – una detta rossa a fiori di 
durante, guarnita oro falso con suoi pezzi usata – una detta nera di filisel a fiori, 
guarnita argento falso con suoi pezzi nova – due messali da vivo et cetera, uno deti 
da morto – un camice novo di cambra con amito e cordon e suoi merli – un altro 
detto di renso usato con amito e cordon – due corporali – candelieri otton numero 
4. All’altar di san Fermo: due angeli – le sue tabelle – due tovaglie – un palio di 
filitel rosso con cussini compagni. All’altar di sant’Antonio: candelieri otton 
numero 4 – due tovaglie – due candelieri legno – due angeli – le sue tabelle – altre 
4 tovaglie in (segnestri?) – due lampede otton et cetera.  
|1365| QQ – Insulae Porcaritiae. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
admodum reverendum archipresbyterum, suo cum iuramento. 
|1367| Inventario di San Carlo 
|1370| RR - |1372| Inventario de sopeletili della chiesa di San Giovanni Battista 
d’Oppeano e di cadeuno altare di detta chiesa. Primo maggio 1716. Altare 
maggiore del santissimo Sacramento. Il tabernacolo di legno indorato anticho con 
due reliquari a latere, in uno de qualli in cornu evangelii in vaso di vetro vi sono 
reliquie anticamente esposte delli santi martiri Tranquillino, Vetore, Lucio e 
Basilada, de quali se ne fa la solenità la prima domenica d’agosto alli 26 detto, con 
processione solenne. In cima del tabernacolo vi è la figura dell’Ascensione e 
croceta a suo tempo da mettervi. L’altare consecrato col portatile, la mensa con due 
gradini bassi, due altri alti di pietra viva, con la custodia per il Venerabile con 
portella di ferro dipinta con l’Ascensione e sua chiave d’argento, una croceta 
d’ottone con suo crocifisso – candelieri d’ottone otto – le sue tabelle con In 
principio e Lavabo – due cusini con suoi fiochi di setta punto francese – due altri 
cusini di damasco rosso, bianchi – altri cusini diversi numero 6 – tovalie del 
medemo altare diverse numero 6 – sopra il tabernacolo un baldachino con il fondo 
bianco a fiori diversi – sette lumiere di cartone dipinte per l’espositione – un 
portatile di legno cerio – una croce di legno col suo crocefisso da procession sopra 
indorato – una croce nera per le procession de morti – quattro angioli, due picoli 
sopra il tabernacolo, due altri più grandi sopra la portella del coro. In coro. Una 
sedia di nogara, con suo scabelino e le bande dintorno con suoi ingienochiatori di 
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pezzo – una pala vecchia con l’effigie della beata Vergine, san Giovanni Battista et 
un santo vescovo – un letorino di nogara con il suo antifonario vechio – le portelle 
del medesimo coro di piera ordinaria con suoi scuri di pezzo – un padiglione 
compagno del baldachino – due altre diverse – tovaglie intovagliate vecchie per la 
comunione – un quadro de l’effigie di santi Antonio da Padova, sovazze nere, |1373| 
con sue lettere a cadeuno proprie: Infirmorum, Chrismatis, Catecumenorum con 
sua seratura e chiave – due vasetti picoli sopra un bacineto d’auricalcho Chrismatis 
e Catecumenorum per li batesimi – un vaseto in borsa pavonazza per l’infermi, tutti 
di stagno finfino – una lampada d’ottone – un campanello per la sagrestia – tre 
careghe vecchie di damasco – ballaustri di pietra in capella. Sopeletili per 
Venerabile: una pisida grande d’argento – un'altra di rame sopra indorata vecchia – 
una vestina di damasco color diverso – una altra vestina biancha de ricamo d’oro – 
un baldachino di damasco bianco, con sue aste – una ombrella di damasco bianco – 
una pesideta d’argento con sua borsa, corda e nastro bianco – un velo da spale 
manto bianco con suo merleto d’oro – un troneto di legno adorato e lavorato – 
stendardo grande manto cremese con sua asta e pomo adorato con figura del 
Corpus Domini da una parte e dall’altra san Giovanni Battista – fanali numero 5 – 
borsa con suo corporale, animina e pattena. Inventario della segrestia. Un bancho 
grande di pezzo con pomi d’ottone – un messale con cape e paseti d’argento del 
parocho – due altri mesali suficientemente boni – altri quatro mesali vecchi – un 
calice d’argento con sua patena – tre altri calici con sue coppe d’argento solamente 
e sue laterne – un turibule con sua navicella di rame – un secchiello per l’acqua 
santa con suo aspersorio d’ottone – preparatio ad missam, con suo scabello di 
pezzo – due retovali, un novo e un vecchio – mesaleti da morto, tre novi e cinque 
vecchi – un letorino con suo calendario – custodia con lo oli santifodrata di 
pavonazzo, portella di ferro con sua seratura con lettere sopra Olea Sancta – una 
cassettina di nogara con dentro li medesimi ogli in tre vasi con sue lettere. |1374| 
Pianete. Una pianeta con due tonicelle, pluviale, drapo stesso damasco rosso e 
bianco, con tutti li suoi finimenti guerniti di falso – una pianeta di damasco 
cremese, con suoi finimenti – una pianeta di drapo fondi rosso fiori diversi, con 
suoi finimenti – una pianeta verde a fiori secchi con suoi fornimenti – una pianeta 
di damascheto fondi pavonazzo fiori verdi, con suoi finimenti – una pianeta di 
ganzo rossa fiori d’oro, stola e manipolo – altra pianeta di damasco fondi d’oro fior 
cremese, stizza bianca, stola e manipolo – quatro pianete damasco fondi rosso fiori 
bianco, stola e manipolo – pianete bianche tre diverse, stolle e manipoli – pianete 
morele tre diverse, stole e manipoli – una pianeta verde di seta, stola e manipolo – 
una pianeta rossa di damasco rilievo color d’oro, con sua strizzia … figura – 
pianete nere diverse quatro – una pianeta di felpa nera veludata con suoi finimenti, 
del parocho – una pianeta di brocado fornita d’argento buono, fondi celesti con 
suoi finimenti – un piviale pavonazzo – due tunicelle vechie pavonazze con suo 
piviale compagno. Corporali numero 12, con sue animette – camisi diversi numero 
6 – due altri vecchi – altri due camisi del parocho di tella d’Olanda – due cingoli di 
setta, un rosso e un verde – cingoli di fillo diversi numero 5 – un vello di seta 
recamato di fiori diversi, merli di seta rosso e bianco fodrati di cindale bianco, con 
borsa compagna – un vello fatto a punto francese color diverso fodrato di cindale 
rosso – un vello ricamato con figure in mezo con fiori fodrato di cindale rosso, con 
sua borsa quasi simile – altri velli diversi numero 13, con borse diverse numero 7 – 
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due stole dopie finite d’oro buono, una da una parte bianca e dall’altra pavonazza, 
l’altra da una parte rossa e dall’altra nera, ambi di manto – prificatori in gran copia 
– una scatola di banda da ostie – un libro da notare le messe che giornalmente si 
celebrano in detta chiesa – una tabela con sopra l’oblighi da adempirsi dalla chiesa 
– una crose con suo crocifiso – un sechielo di banda sopra il sechiareto. |1375| 
Chiesa e sue supeletili. Pulpito dipinto con un crucifiso in mezo – un organo con 
sei registri e serature con imagine – tre confaloni, uno di san Giovanni Battista, uno 
della beata Vergine del Rosario e uno rosso di santa Eurosia e un confalone da 
morto – un cataleto per li morti – otto piramide per il catafalcho vecchie – una 
croce di ferro per li morti – una racola da sonare la setimana santa – quatro cassete 
per l’elemosina, una dal Rosario, e Carità e l’altra di san Lonardo e una del Anime 
del purgatorio – un vaso di pietra viva con piedistallo per l’acqua santa nell’entrare 
delle donne – due altri picoli vasi lavorati, pure da acqua benedeta, uno per portella 
a latere della chiesa – due confessionari con gradicola di banda – un crocifisso con 
croce di legno grande, posta sopra la capella dell’altare maggiore – un banceto con 
il suo confesionario portatile – sopra la porta grande delle donne tre statue: del 
Redentore, sant’Antonio abate e san Pietro martire – un scabelino di pezzo per dire 
il rosario – il batistero con il vaso grande di pietra, chiuso con rastelli e sua 
seratura, statua di san Giovanni Battista in vertice. L’altare della Carità, a mano 
destra: la pala cornise di legno vechia, con l’imagine della morte di nostro Signore, 
della beata Verginem san <Giovanni> evangelista, san Francesco d’Asisi e 
Francesco di Paola e santa Maria Madalena – una tella turchina per coprire detta 
pala – una crose con suo crocifisso di legno – tabella per le secrete, Lavabo et 
Inprincipio – una Madona della Pietà con nostro Signore in braccio, chiuse con sue 
portelle indorate vecchie – due angioli adorati vecchi – quatro candelieri d’ottone – 
una tella turchina da coprire il medesimo altare – una tovaglia con pizzo renso a 
disegno, guarnita di rinseto rosso – altre tovaglie ordinarie – il parapeto fato a fiori 
fondo biancho – un campanello per l’elevatione – un vello pavonazzo in testa alla 
medesima beata Vergine. |1376| A mano sinistra, l’altare dell’illustrissimo signori 
conti Fragastori: una pala con la beata Vergine della Contura, de servi, al margine 
di san Felipo, san Girolamo, santa Chiara, con tella turchina per coprire detta pala – 
una croce di legno con crocifisso – una cartella per le segrete, Lavabo et 
Inprincipio – quatro candelieri d’otone e una lampadeta d’ottone – una tella 
turchina per coprire l’altare – due cusini bianchi fiori diversi – una parapeto fondo 
bianco e fiori diversi – tovaglie diverse numero tre. L’altare del Corpus Domini, 
fatto di pietra viva machie diverse: un quadro con l’imagine della beata Vergine, 
san Francesco, san Xaverio, san Lonardo, san Francesco e due angiolini – crose 
con suo crocifiso d’ottone con pidestale di legno – sei candelieri d’ottone e 
lampada tresforata d’ottone – tabelle con Lavabo et Inprincipio e un campanino – 
tovaglie diverse numero quatro – cusini sono numero quatro. L’altare del Rosario: 
tutto di pietra viva con sua pala con quadro della beata Vergine, san Domenico, 
santa Caterina da Siena; sotto ad essa varii suoi divoti – una tella turchina per 
coprire detta pala – due angioli di legno sopra indorati – quatro candelieri d’ottone 
– una tabella per le secrete, con Lavabo e Inprincipio – quatro vasi di legno dipinti 
adorati verdi, con strizie d’oro e sue palme – due cusini di damasco, da una parte 
rossi e dal altra bianchi – altri due diversi – una tovaglia di renso con pizzo 
suficiente a disegno fornito di cindalina cremese – altre tovaglie numero 9 – una 

!207



tella turchina da coprire detto altare – tre lampade d’ottone diverse, con una balla 
in quella di mezo – un nichio da una parte con dentro l’imagine di rilievo della 
beata Vergine |1377| del Rosario, con sua portella di vetro con il Bambino Giesù in 
mano, vestita di damasco bianco. Inventario della medesima beata Vergine: otto 
abiti diversi e novi, abiti per il Bambino Giesù diversi – cendali diversi sette – due 
camise per la Madona e quatro per il Bambino Giesù diversi – uncordone d’oro e 
core d’argento sopra indorato – una gola d’ori perosini numero 22 e corali 22 – una 
gola di perle picole, con un gioiello – una gola d’ingranate postate di perosini 
picoli – due annelli d’oro con preda rossa – due corone d’argento, una granda e una 
picola – gugioni d’argento e d’oro numero 29 – gallani picoli e grandi numero 26 – 
corone diverse numero 7 – agnus numero 12 – una medaglia di stagno – rameti di 
fiori diversi numero 38 – scatole diverse numero cinque – una tella turchina – una 
veste di trezol verde – un grembiale biancho – un retrato d’argento – una cassa di 
pezzomezana, con sua seratura – due centurini – un annello picolo con pietra 
biancha – due vaseti da fiori – un quadreto con il sommario dell’indulgenze del 
Rosario – quadreti diversi de miracoli offerti, crozole e un schiopo rotto. Il 
batistero con il vaso grande di pietra, chiuso con rastelli e sua seratura, statua di san 
Giovanni Battista in vertice et cetera – la sua cazeta di rame e bacineta d’ottone, 
con suoi forami detti sacrarii. Campanile di detta chiesa: campane tre con suo 
orologio finito con suo bisogno. |1378| Il cemeterio cinto di mura d’intorno alla 
chiesa con un pilastro di quadrelle, sopra del quale v’è una croce di ferro. Io 
Sebastian Viali, paroco di questa parochiale attesto con mio giuramento esser stato 
fatto fedelmente. 
RR – Oppedani. Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum reverendum 
dominum archipresbyterum, suo cum iuramento. 
|1380| Entrate di detta chiesa di San Giovanni Battista di Oppeano – primo luglio 
11736. La chiesa di San Giovanni Battista d’Opeano possiede de beni stabili: una 
possessione nella contrà delle Ca’ Borzelle di campi numero 70 circiter; altra pezza 
di terra, campi numero 4 circiter, contrà del Priolo; altra pezza di terra arradora di 
campi 4, nella contrà delle Ca’ Borzelle detta la Lucceta; altra pezza di terra contrà 
di San Serafino, campi 6 circiter, garba; altra pezza di terra, un campo e mezo 
circiter, contrà della via del Lovo; altra pezza di terra, due campi circha, in contrà 
delli Termini in Oppeano; altra pezza di terra garba arradora nelle Ca’ Borzelle, 
contrà del Paradiso, un campo circiter et cetera. Di quali campi tutti si caverà 
d’intrada duccati 100 circiter. Livelli diversi esigibili, molti inesigibili: l’esigibili 
saranno duccati 20, un quarto di decima in Oppeano, tutto con sue entrade, Ca’ 
d’Oppi e Ca’ Borzelle, dalle qualli si caverà duccati numero 260 e questo tutto 
senza obligho e senza officiatura annessa, né obligho di messe; item quello scudi 
23, legato del quondam signor don Giovanni Betti, con obligho d’una messa la 
setimana, da me adempito. Agravi della medema chiesa. Dadie ordinarie al clero 
ogni tre mesi: troni 40 in circha (troni 160); si paga al rettore della chiesa di San 
Girolamo della Ca’ d’Oppi doccati numero 12, che sono troni 74.8; una botta d’uva 
al medesimo (troni 36); un saccho di miglio e un saccho di legumi (troni 34); oglio 
per la lampada nella chiesa d’Oppeano, bacete numero 12 (troni 129); candelle per 
la Cereale: lire vinticinque (importa troni 64); palme per la domenica stessa, troni 
6; due paia di caponi per il catedratico (troni 6); vino per le messe, un brento (troni 
12); decime per il serenissimo prencipe ordinarie di lirazze ducento otto (fanno 
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troni 249). Somma: troni 761. Sebastian Viali paroco affermo con giuramento. |1382| 
Oppeano. Inventario della chiesiola e suo altare con la sagrestia della medema – 
primo maggio 1716. In sagrestia, un bancho vecchio di pezzo per li paramenti – un 
scabelino per la preparatione ad missam – una tabella per detta preparatione ad 
missam, con sue soaze di pezzo – una crose di legno – un messale usato – un 
mesaleto da morto vecchio – una pianeta rossa e biancha in damasceto con suoi 
finimenti, guernita d’oro falso – una pianeta pavonazza e verde di damascheto, suoi 
finimenti d’oro falso – una pianeta color diverso a righe di damascheto vecchia – 
una pianeta vecchia color bianca e rossa, fatta a fiori damasco – una pianeta 
pavonazza vecchia di cameloto, fornita di pasamano seta con suoi finimenti – una 
pianeta nera fornita a falso di biancho – una bancheta con suo casetino – due velli 
da calice di seta vecchi, un verde ed un pavonazzo – un vello bianco fillo a rete da 
calice – una tovaglia intovagliata vecchia – un calice con sua patena di rame, col 
piede sopradorato e copa d’argento – corporali quatro con sue animete – un scatola 
vecchia con prorificatori numero 25 – un camise ordinario – cingoli numero 4 – 
amiti numero 4 – un parapeto vecchio verde – un campanello – un crucifisso 
grande con tella turchina sopra la detta capella – una pilla d’acqua santa con 
piedestale di marmo rosso. |1383| Altare magior della medesima chiesa. Alto e 
basso tutto di pietra viva, con un quadro con la beata Vergine, sant’Anna, san 
Gioseppe e san Zacheria – candelieri d’ottone con busoli per le candele ottone, con 
croce e suo crocifisso ottone, piedestalo di legno e sue tabelle con Principio e 
Lavabo – una tovaglia di renso con pizzo grande a disegno – altre tovaglie 
ordinarie due, una tella turchina da coprire detto altare e una per coprire la palla – 
due cusini di coridoro – tre vaseti di maiolica per li fiori – un lampada d’ottone. 
L’altare dell’Annuntiata. L’imagine della santissima Annuntiata di rilievo asentata 
– una corona d’argento in testa – una corona d’oro in mano – due velli turchini di 
setta – un mezo abito di damascho biancho – l’altare alto e basso tutto di legno 
consacrato con il portatile – il quadro con l’effigie dell’istessa Annuntiata con 
l’angelo, con san Carlo a basso in atto d’adoratione – quattro candelieri d’ottone – 
croce con suo crocifiso d’ottone e suo piedistale di legno – quattro vaseti da fiori 
turchini di terra – una tabella per le secrete, con suaze lavorate indorate vecchie 
Lavabo et Inprincipio di cartone – tovalie tre ordinarie, una bona di renso con suoi 
pizzeti – due cussini e parapeto di coridoro – un altro parapeto di legno dipinto 
vechio – una lampada d’ottone e suo campanello –una tella turchina per coprire 
detta pala. |1384| All’altare di san Rocco e san Sebastiano. Mensa intiera di pietra 
consacrato con il portatile – basamento una pietra di marmo con schalini di 
quadrello, scalini e pala tutto di legno con tre imagine di rilievo: la beata Vergine, 
san Roco e san Sebastiano – croce con suo crocifiso di legno – quatro candelieri 
d’ottone – due vasi di pietra verdi da fiori – quatro acquile di legno vecchie – 
tabella per le secrete con Lavabo e Inprincipio di cartone dipinte – due cusini e 
parapeto coridoro – tovalie di tella diverse tre – tella turchina per coprire la pala e 
l’altare – lampada d’ottone e campanello – una caregha vecchia per portare in 
procesione la Madona. Io Sebastian Viali paroco attesto con giuramento esser stato 
fatto fedelmente.  
|1386| Oppeano. In nomine Sanctissimae Trinitatis – anno Domini 1716 – primo 
magio. Inventari de beni stabili della venerabile parochiale di San Giovanni 
Battista d’Oppeano et anche delli mobili tutti, altari, oratorii et cetera. Il titolo di 
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questa chiesa parochiale è di San Giovanni Battista. Nella sua nascita se sia 
consecrata non lo so, non avendo cognitione né avendo segno. Questo beneficio 
l’ho ottenuto e mi è stato conferito per concorso, avendone il possesso con bolle in 
data delli undici del mese di marzo 1710. In questa chiesa vi sono cinque altari, 
quatro consecrati con il portatile et un, che è quello della Carità, con una pietra sola 
grande di mensa, voglio credere tutta consecrata. Non vi sono beneficii semplici, 
né iuspatronati; solo all’altare del Corpus Domini un legato di messe numero 100 
ridotte come dicasi di 24, ch’erano e queste in questa non adempite. La compagnia 
laicale del santissimo Rosario, con quella della Carità unitamente; la compagnia del 
Corpus Domini all’altare di san Lonardo, anticamente eretta; la compagnia del 
santissimo Rosario fu eretta il 27 luglio 1621; la compagnia del Corpus Domini fu 
eretta li 9 setembre 1633, come apare da brevi pontifici et cetera. La compagnia del 
santissimo Rosario, unita et cetera, possede l’infrascritti offitii annuali: Giacomo 
Bertramini paga a san Michele troni 43.20; l’eredi del quondam Francesco Salorno 
paga troni 48; Dominico Casteleto e nepoti pagano troni 86; Francesco Corezzolo 
da Isola Porcharizza paga troni numero 36; Marchior Tomezzoli paga troni numero 
42; l’eredi del quondam Vitor Modo pagano troni 40; Antonio Meloni paga troni 
15; Giovanni Andreoni paga troni 31; Marchior Castelli paga troni 18.12; il 
reverendo don Antonio Corsini paga troni 46.10; l’eredi del quondam signor 
Giovanni Goriani paga troni 18.12; l’eredi del quondam Francesco Brozola paga 
troni 37; Bastian Gambelli paga troni 62. Somma troni 521.1. |1387| Agravi della 
detta compagnia annui. Officii quatro di messe vinti cinque secondo il legato del 
quondam signor Francesco Cattani, con due torze di lire tre l’una per cadauno 
officio, con cere alli altari: imprta troni 241.12. Officii due secondo il legato del 
signor Giacomo Pollini di messe dieci l’uno: importa troni 40.16. Officio uno 
secondo il legato del quondam Gregorio Todescho di messe nove: importa troni 
19.16. Officio uno secondo il legato del quondam Giovanni Francesco Frageta, di 
messe quindici: importa troni 29.8. Sei messe ordinate secondo il legato del 
quondam Francesco Rossi: importa tre sacchi di formento da da destinarsi li tre 
giorni delle rogationi (importano troni 60). Somma: troni 402.12. La compagnia del 
Corpus Domini riscuote dal signor Marchior Castelli troni 37.4. Oblighi da detta 
compagnia annui: messe decidoto all’altare del Corpus Domini, ma non celebrate 
al sudetto altare perché li detti troni trentasette vengono rascosi dalli regenti della 
compagnia di san Rocco e san Sebastiano, erette nella chiesa della santissima 
Annuntiata e – dicono – le fanno adempire in quella chiesa, abenché da me 
ammoniti. Oratorii. Infra limites, detrato la chiesa corata di San Girolamo della Ca’ 
d’Oppi e l’oratorio di San Francesco, contrata di questa infrascrita, le note de quali 
sarano presentate alla visita di quella et cetera. Vi sono la chiesa della Santissima 
Annuntiata, chiesa di questa communità; l’oratorio dell’illustrissima casa Turcha; 
l’oratorio dell’illustrissima casa Carli, l’oratorio della contrà delle Ca’ Borzelle. 
Nella chiesa della Santissima Annuntiata vi sono erette le compagnie laicale di san 
Rocco e san Sebastiano, le quale possiedono l’infrascritti offiti e livelli. |1388| 
Offitii e livelli delle sopra nominate compagnie, annuali. Il signor don Antonio 
Cursin paga di livello troni 49.12; il nobili signor conte Giovanni Turchi paga troni 
55.16. Giacomo e Giovanni fratelli Brozoli pagano troni 88.4; Stefano e Pellegrino 
Spanpati fratelli pagano troni 27.18; Giuseppe Lovato paga troni 55.16; 
Bartolameo e Bernardo fratelli Cressinbeni pagano troni 18; Santo Venturi paga 
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troni 8; Giovanni e Bartolameo fratelli Venturi pagano troni 27.18. L’eredi del 
quondam Giacomo Zepari pagano troni 50.8. Iustina Zanga da Perzacho paga troni 
15; Andrea Saccheto paga troni 62; l’eredi del quondam Gabriele Caliari, un 
saccho di formento. Somma: troni 418.12. Agravi delle dette compagnie annui. Un 
officio perpetuo annuo di messe sei a suffraggio del quondam Giuseppe Rognin, 
non celebrate 1715; officio uno di messe dieci a suffraggio del anima del defunto 
Andrea Calvi, non celebrate l’anno parimente 1715; sei messe private per l’anima 
della quondam Domenica Eva, adempite; un saccho di formento in tanto pane, 
dispensato il giorno di san Benedetto.  
L’anime tutte sogette a questa parochiale di san Giovanni Battista d’Oppeano sono 
numero 900; omini da comunione sono ducento quaranta (dico numero 240); donne 
parimente da comunione sono trecento sessanta quatro (dico 364) e per la Dio 
gratia non v’è alcuno né alcuna inconfesso. |1389| Lista de sacerdoti. Il signor 
Sebastiano Viali, parocho di San Giovanni Battista d’Oppeano; don Giovanni 
Lazaro Monghi, capellano curato. Capellani: don Antonio Curzini, don Tomaso 
Caprari, don Lodovico Gualdi, don Giuseppe Viali sacerdote, don Antonio 
Moscaglia rettore di San Girolamo della contrà della Ca’ d’Oppi d’Oppeano, don 
Basilio Marchioti capellano di detta chiesa. Chierici non ve ne sono. Alevatrice: 
Maria Mella, Ventura Garbella, Dominica Bergama. |1390| Dotrina. La dotrina 
christiana si tiene in questa parochiale di San Giovanni Battista con li suoi maestri, 
sue classe separate, custodi, diretori, quarta classe et cetera. Maestri sono vinti 
(dico numero 20); maestre sono quatordici (dico numero 14); custodi sono sei (dico 
numero 6); diretori due (dico numero 2); priore il solo parocho. Maestri di quarta 
classe: parocho e curato. Discepoli sono centoequaranta (dico 140); putte discepule 
sono cento cinquanta (numero 150). Le communione non si fanno la terza 
domenica, ma bensì la prima domenica di cadauno mese, per esser tutti nella 
compagnia del santissimo Rosario, così sempre si è costumato Io Sebastian Viali 
affermo esser stato fatto fedelmente e ciò con mio giuramento. |1392| Inventario de 
beni mobili della venerabile chiesa di Sant’Antonio abbate nella Ca’ Borzelle, che 
si ritrovano in detta chiesa, cioè nella sacristia. Primo, un calice con copa d’argento 
et il piede di rame et patena – tre corporali con sue animete – una pianeta setta a 
damascho biancha con stola, manipolo et velo compagni – una pianeta setta a liste 
biancha, rossa, verde con stola, manipolo, borsa, vello compagni – una pianeta 
rossa di zanbelloto, con stola, manipolo – una pianeta paonazza di zambelloto con 
stola, manipolo, borsa et vello di setta – una pianeta setta nera a damascho, con 
stola, manipolo, borsa – una pianeta zambelloto verde con stola, manipolo – un 
camise di cambra, con amito fornito con pizi a disegno et cordon – un camise 
filadin con zegialpie, con amito et cordon – un camise filadin vechio con pizeti, 
con amito et cordon rosso et zalo – due camisi canevo vechii, con amito et cordon 
– una cota filadin vechia con piceti – tre tovaglie da altar, una renso con zegeti et 
due tella ordinaria con zegi – due sotto tovaglie intovagliate vechie et lacere – tre 
messali da vivo, un buono et due vechii et un da morto – una schatola con diversi 
purificatori et tre facioleti et ancho veli da calice di diversi colori numero nove, 
oltre quelli delle pianete – una stola morella vechia – un’ingenochiatorio pezzo 
vechio con la sua preparatoria – una croce legno et un bancho pezo vechio, dove 
stano le pianete et camisi – una palla con l’effigie della beata Vergine, sant’Antonio 
abbate e san Pancratio – due berette da prete. All’altar maggior. Un tabernacolo 
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dorato, con sopra una croce di legno inargentata – una croce con l’effigie del 
crocifisso, con suo pedestal vechii – quatro candellieri oton et due di legno 
in’argentati vechii – una tovaglia intovagliata, sotto dopia et sopra una di lino con 
zegi – quatro palme con suoi vasetti, il tutto vechii – due cossini coridoro et un 
parapeto coridoro vechii – sacrum Convivium, Lavabo et Inprincipio – una 
lampada oton con soga et un campanelo atacato nel muro et un picolo per 
l’elevatione. |1393| A l’altar della Madona. Una palla con l’effigie della beata 
Vergine et Bambino, con due coronine d’argento di pocho peso, con suo velo 
davanti et l’effigie di sant’Antonio di Padova e san Rocco – un crocifisso legno – 
due angeli dorati vechii – quatro candelieri oton picoli et due di legno in’argentati 
vechii – una tovaglia intovagliata soto dopia et sopra una renso con pizi a disegno – 
due forete coridoro vechii – un parapeto legno dipinto et uno coridoro vechio – 
sacrum Convivium, Lavabo et Inprincipio, con sua tella stragula – una lampeda 
oton con catenelle ferro et soga et questi due altari li mantiene la contrà di Casite et 
ancho la sacristia. A l’altar di san Francesco. Una palla con l’effigie di san 
Francesco – un crocefisso legno con due angeli dorati vechii – due candelieri oton 
picoli et due legno – una tovaglia sotto di lino dopia con zegi et sopra una renso 
con pizi a disegno – due forete coridoro vechii – un parapeto coridoro – sacrum 
Convivium, Lavabo et Inprincipio – una lampeda oton con fil di fero et soga et 
questo lo mantien li eredi del nobile signor conte Alvise Nogarola, successo alli 
signori Maffei, con obligo di far celebrar ogni anno tre messe il giorno di san 
Francesco, con l’elemosina di troni tre per cadauna messa.  
|1402| SS - |1404| Inventario delle sopeletili della chiesa di San Girolamo e dei suoi 
altari e sagrestia. |1406| In nomine Sanctissimae Trinitatis – anno 1716. Inventario 
de beni stabili della chiesa di San Girolamo della Ca’ d’Oppi, iurisditione 
d’Oppeano et anche delli mobili di cadeuno altare. Il titolo di questa chiesa curata è 
di San Girolamo; se sia consecrata non lo so, non avendo cognitione e segno 
alcuno. Questo beneficio mi è stato conferito per esame, avendone il possesso 
come appare dalle bolle in datta delli otto agosto 1714 fatte nella cangeleria 
episcopale di Verona. In questa chiesa vi sono cinque altari, tutti consacrati con il 
portatile, cioè: l’altare del Santissimo con la statua in nichio di San Girolamo; 
l’altare dell’Anuntiata, altare di Santa Lucia della casa Barolda, ora poseduta da 
casa Nogarola, con obligo di mantenerlo di tutto il suo bisogno; l’altare di 
Sant’Antonio da Padova, iuspatronato dell’illustrissima casa Redolfi e l’altare del 
santissimo Rosario, quale si mantiene di carità. Vi sono in questa chiesa tre 
compagnie laicale: il Santissimo, san Gerolamo e la Annuntiata, quale mantengono 
un capellano con sua entrata, con obligo delle messe festive e due alla setimana, 
godendo li beni de sopradete. Le sopradette compagnie sono state errete dell’anno 
1611 [manca] come appare et cetera. Intrata della compagnia san Girolamo e 
Corpus Domini: hano annualmente in corpo troni 347. Li agravi delle medeme con 
obligo di mantenere le tovaglie, cere, oglio per la lampada del Santissimo e tutto 
quello occorre (troni 198.6), come ancora sono obligati a mantenere la sagrestia del 
bisogno ed accomodare la casa del parocho. Oratori infra limites di questa chiesa. 
Vi è l’oratorio di San Francesco, posto in Pregagani. |1407| Le anime tutte soggete 
a questa cura di San Girolamo della Ca’ d’Oppi, iurisditione d’Oppeano sono da 
comunione numero 254, omini da comunione sono numero 127, donne da 
comunione numero 129; in tutto 354. Per la Dio gratia non v’è alcuno né alcuna 
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inconfesso. Notta de sacerdoti: il signor don Antonio Moscaglia, rettore di San 
Girolamo della Ca’ d’Oppi; don Basilio Marchion, capellano di detta chiesa; Dersi 
Stefano. Alevatrice due: Angiola Selvalaia, Angela Sartore. Le comunione si fanno 
la terza domenica di cadeuno mese, come si è sempre costumato. L’entrata 
dell’altare dell’Annuntiata come sopra ha troni quaranta quattro (troni 44). Agravii 
del medesimo altare: ha troni 58. Entrate annui del rettore. Una botte d’uva di 
decima, un saccho di miglio, un saccho di minuti, minali di formento quatordici; 
duccati vintiquatro in dennari, come appare da istromento fatto il dì 11 febraro 
1714 nella cancelaria episcopale di Verona. |1408| Inventario de supeletili della 
chiesa di San Girolamo della Ca’ d’Oppi e di cadeuno altare della chiesa. Altare 
magiore del Santissimo o di san Girolamo. Il tabernacolo di legno indorato con 
quatro statuine e una alla cima – la figura del Asensione del Redentore con sua 
croce da esporsi a suo tempo, con sua portella di legno e chiave d’argento, con sua 
corda biancha e il medesimo fodrato di dentro di drapo bianco – un padiglione 
sopra il medemo di setta bianco – una croce picola con suo crocifisso d’ottone – 
candelieri d’ottone, quatro grandi e due picoli – candelieri di legno soprargentate 
sei – palmete quatro – tabelle due di legno sopra indorate per le secrete con solo 
Lavabo et Inprincipio compagno – tovaglie diverse con suoi pizzi quatro – cusini di 
damasco rosso e bianco quatro – una tella torcina per coprire detto altare – parapeto 
di legno con suaze indorate e tre imagini depinte: il Redentore, san Girolamo e san 
Giovanni evangelista – un altro parapeto di setta bianco – scalini da basso con suo 
pavimento di marmo – una lampada d’ottone – una croce d’ottone per le procesion 
– un baldachino bianco per il Santissimo in processione – una ombrella bianca 
fodrata d’urmesino novo, con franze di seta per accompagnare il Venerabile alli 
infermi – una mandolina d’argento per porvi il Venerabile, con sua borsa bianca e 
cordone – una pisida d’argento con ostensorio d’argento novo – da una parte del 
medesimo altare il suo nichio per li ogli santi, con portella ivi persana, con sopra le 
lettere Olea Sancta dentro la sua caseta di nogara, con tre vasi per li oli di stagno, 
fiori con lettere impresse -  |1409| una scatola con duoi vasi d’argento per il 
batistero  - un altro scatolino con vaseto d’argento per l’infermi – un troneto di 
legno indorato per l’espositione – sopra le volte del medemo altare un crucifisso 
grande – un pulpito con suo crucifisso – un confesionario e un altro portatile – un 
catafalcho per li fonerali con croce di ferro ed un’altra croce nera per gli morti – il 
campanile con due campane – il batistero tra li rastelli, di pietra viva, separato, con 
dentro le sue supeletili con sopra alli medemi rastelli il canalino – una pilla d’acqua 
santa di pietra viva con suo piedistalo – una pilla picola pure di marmo alla porta 
picola di detta chiesa. Altare della santissima Annuntiata. Tutto di legno con il 
portatile – quadro con l’imagine dell’Annuntiata con l’angelo – croce di legno due, 
una indorata e l’altra inargentata – cendelieri d’ottone quatro – tabella per le 
secrete, Lavabo et Inprincipio, inargentate – una lampada d’ottone – tovaglie tre 
diverse di renso con pizzi – parapeto coridoro – il pavimento con scalini di pietra – 
il confalone di seta a fiori con l’istessa imagine e croce indorata. L’altare di santa 
Lucia. Tutto di legno – il quadro con l’imagine della beata Vergine e a basso santa 
Lucia e una altra santa – croce con suo crocefisso d’otone – due angioli di legno 
sopra indorati vecchi – tabele sopra indorate, Lavabo et Inprincipio - |1410| 
tovaglie due di renso vecchio – telle turchine due, si per coprire l’altare, si per la 
pala – parapeto di seda bianco e rosso – pavimenti di pietra viva e suoi scalini di 
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pietra ordinaria. Altare di sant’Antonio di Padova dell’illustrissima casa Redolfa. 
Altare fatto di legno con suo portatile – quadro con l’imagine della beata Vergine, 
san Francesco e san Carlo in atto adorante – croce di legno con crucifisso dipinto – 
candelieri d’ottone numero sei – tabela per le secrete, Lavabo et Inprincipio con 
suaze nero – cusini due fiori bianco e fondo rosso – tovalie due diverse con pizzo – 
parapeto corridoro, in mezo l’effiggie di san Carlo – tele turchine due, si per 
l’altare come per la pala. Altare del santissimo Rosario. Quadro con l’imagine della 
beata Vergine del Rosario, san Domenico e a basso varii suoi devoti et circondato 
con quadreti de misteri, suaze e colone della medesima pala, tutto di legno – altare 
tutto di pietra viva, si la mensa come il pavimento, con tabelle d’intorno di legno – 
croce con crocifisso d’ottone – candelieri d’ottone sei con diverse palme vecchie – 
tabelle per le secrete, Lavabo et Inprincipio – tovalie diverse sei – angioli vecchi 
quatro, due novi – lampade d’ottone 3 – stendardo della medesima di setta con 
croce di sopra d’ottone – cusini di damascone novi bianco e verdo – croce con suo 
crocifisso di legno sopraindorato novo – tabele di legno sopraindorate nove – 
palme con suoi vaseti di legno sopraindorati novi – una scatola con vari rami di 
fiori – a mano dstra del medesimo altare un nichio con la statua di rilevo della 
beata Vergine con il Bambino Giesù con veste bianca e rossa - |1411| una corona di 
legno indorata – una meza luna di legno indorato con sua portella di legno e sua 
seratura – una lampadina d’ottone d’avanti – una veste bianca e rossa con fiori 
d’oro – un manto bianco con suoi pizzi d’oro – una corona d’argento ed una per il 
Bambino Giesù – un cordone d’oro con sua giolieta e una rosetta d’oro – una gola 
ambracari d’oro – una corona d’ambra fino con medaglia d’argento – diverse altre 
robbe di argento dentro ad una scatola – una portilina o disemo drapo bianco di seta 
fodrato di cendaletto – una caregha per portarla in procesione, manicini di pizzo 4 
con una pettorina argento falso. Inventario delle sopeletili della sagrestia. Un 
armario di pezzo vechio dipinto nel camerino vicino alla finestra – un calice 
d’argento con sua patena – due calici di rame con sua copa d’argento con sue 
patene di rame sopraindorate – corporali diversi tutti buoni con sue animete – una 
pianeta bianca damasco con suoi finimenti – una pianeta pavonazza a seta con suoi 
finimenti – una pianeta di damascone rossa con suoi finimenti – una pianeta verde 
con suoi finimenti – una pianeta di capichola fondo bianco, fiori diversi con sizi – 
una pianeta bianca e rossa con suoi finimenti simili – una pianeta color diverso a 
righe filisello con suoi finimenti – una pianeta nera di dorante nova con suoi 
finimenti – una pianeta nera rifata di durante con suoi finimenti – una pianeta 
vecchia nera di cambeloto con suoi finimenti – una pianeta vecchia antica rossa 
con stola e manipolo – un piviale setta fondo bianco a fiori diversi – una stola 
dopia bianca e pavonazza damascetto – due camisi cambraia con suoi fornimenti.  
|1412| Agravi del medesimo rettore d San Girolamo. Paga annuo troni 18; e più per 
impositione troni 14; Somma: troni 32. Un legato da sodisfarsi dalla compagnia di 
san Girolamo del quondam Giovanni Francesco Beroldo, non puranche del tutto 
adempito per non potere riscuotere. Dottrina christiana. La dotrina christiana si 
tiene in questa chiesa di San Girolamo dalla Ca’d’Oppi, con suoi maestri separate 
con frati diretori, quarte classe. Maestri sono 6, maestre sono 4; priore il solo 
parocho e capellano. Discepoli sono 56; maestri di quarta classe sono parocho, 
capellano; putte discepole sono 44. |1414| [segue un inventario] Camisi di renso et 
suoi finimenti buoni tre – tre borse diverse rifate - velli da calice diversi vecchi 5 – 
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un vello bianco di manto con sua guernitione d’oro buono – una scatola di corame 
con diversi porificatori – una pace d’ottone – messali due novi e due vecchi – un 
antifonario per il coro – un asperges di crene a fiori rossi e fornimento argento falso 
– messali da morto tre – un tamiseto con suo ferro da particole – tre rituali romani e 
un veronese – due scatole da ostie, una grande e una picola – una custodia per il 
sepolcro grezza – due toriboli d’ottone, uno vecchio con sua navicella e l’altro 
novo – un secchiello d’acqua santa d’ottone – un crocifisso con croce di legno nella 
segrestia picolo – due cotte vecchie – due berete da prette a croce – un bancho 
grande in sagrestia di pezzo dipinto con suoi calti e caltini di sopra – una caregha e 
bancheto e tabella da preparatione ad missam – una ombrella veccchia con suo 
sacheto – libri cinque vecchi per tenere a registro li batezzi, matrimoni e defonti e 
altri tre albi simili novi – un libro vecchio per li livelli della chiesa – un libro per li 
confratelli del santissimo Rosario – un baldachino vecchio rosso – una bacheca per 
le messe che si celebrano in detta chiesa, un messale novo del parocho – due 
corporali del parocho – una cotta del parocho – un camise del parocho – una 
cartella con sopra scritta li legati di detta chiesa. 
SS – Domus Oppiorum. Praesentata in visitatione per reverendum dominum 
Antonium Moscaleam rectorem, suo cum iuramento. 
|1416| Inventario del oratorio di San Francesco, posto nella contrà di Prepaiani, 
teritorio della Ca’ d’Oppi. L’altare di mezzo di detto oratorio ha la pala con 
immagine di san Francesco, santa Chiara e santa Margherita, con cornice di legno – 
un crocefisso con croce indorata di legno – quatro candelieri di legno coloriti – due 
palme vecchie, due angioli soprandorati con sue tabelle vecchie per le secrete, 
Lavabo et Inprincipio – due tovaglie con tella incerata e sua sopracoperta – il 
parapeto di legno dipinto con sopra effiggie de medesimi santi, con il suo piedistale 
di legno – una lampada ottone. L’altare intitolato del Imacolata Concetione di 
Maria Vergine. La pala sudetta con l’imagine della medesima Concetione e di san 
Francesco, con sua cornice di legno – un crocifisso di legno, croce sopra indorata – 
candelieri d’ottone quatro – due angioli indorati – due palme con suoi vaseti 
indorati – le tabelle per le secrete, Lavabo et Inprincipio con cornice di legno sopra 
indorata – tovalie due con tella incerata sopra il portatile – un parapeto di corridoro 
con le sopranomate imagine – due cusini pure di coridoro – il pedestale di legno 
con sopra coperta alla detta pala di tella rigada – una lampada d’ottone. |1417| Un 
altare di sant’Antonio da Padova, principiado e non finito. Una pilla d’acqua santa 
grande alla porta delle donne di preda viva – un altro pure lavelino picolo per 
l’acqua santa alla porta picolo del medesimo oratorio. Inventario per la sagrestia. 
Un armario di legno per li paramenti, con suoi calti – un calice di rame con tazza 
d’argento e sua patena di rame, il tutto indorato – una pianeta veludo rosso con 
fascia verde con suoi finimenti – una pianeta morella setta vecchia, con suoi 
finimenti – una pianeta biancha vecchia con suoi finimenti – due camisi di canevo 
vecchi con tre amiti e due stole – un solo vello da calice di diversi colori con sua 
borsa – due messali vecchi da vivo e un da morto, con una bereta in croce – un 
scabelino con croce per preparatione ad missam. Nella chiesa diversi quadri da 
altar. Antonio Mescaglia rettore affermo quanto sopra. 
|1422| TT - |1424| In nomine Domini. La venerabile chiesa parochiale intitolata 
arcipretato sive pieve di Santa Maria di Ronco, dedicata alla Natività di Maria 
Vergine santissima si suppone consacrata, celebrandossi ogni anno l’anniversario 
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della di lei consecrazione il dì 18 ottobre, non si sa in qual tempo sii stata 
consecrata, non essendo restate a questa chiesa scrittura, anche mentre avanti il 
sacrosanto Concilio di Trento questo benefficio veniva conferito in comenda a 
prelati e cardinali e la cura delle anime veniva esercitata da un capellano 
procuratore del comendatario e la chiesa è stata spogliata delle antiche scritture. 
Oltre l’uso inveterato della celebratione della dedicatione di essa chiesa, si ricava 
ancora essere stata consacrata dall’espressione fatta ne capitoli della smembratione 
della chiesa sive capella di Santi Filippo e Giacomo di Scardevara sotto il dì 11 
maggio 1612.Qual chiesa di Scardevara era unita alla chiesa parochiale di Ronco et 
il detto anno fu smembrata et eretta in parochiale con diversi capitoli, nel quarto de 
quali il reverendo rettor di Scardevara era incaricato a venir a servir la chiesa di 
Ronco ogn’anno il giorno di san Luca, nel quale cade il giorno della consecratione 
di detta chiesa di Ronco. |1425| Questo benefficio non è di iuspatronato, ma di 
libera collatione, conferitomi con l’autorità ordinaria, doppo la morte seguita del 
mio antecessore nel mese di marzo 1705 defonto, dall’illustrissimo e 
reverendissimo monsignor Giovanni Francesco Barbarigo fu vescovo dignissimo di 
Verona et hora meritissimo di Brescia, con bolle episcopali del dì 15 di maggio 
1705. L’arciprete di Ronco gode il iuspatronato della chiesa parochiale de Santi 
Filippo e Giacomo di Scardevara, havendo il ius eligendi et presentandi 
all’illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo il rettore di detta chiesa, 
come chiesa smembrata dalla pieve di Ronco et eretta in parochiale con le 
conditioni di capitoli undeci che si ritrovano registrati nella cancellaria episcopale 
di Verona, particolarmente nel libro delle collationi delli anni 1637 e 1704 e 
confirmati con lettere ducali 7 maggio 1637, registrate nella cancellaria pretoria di 
Verona in libro segnato EE in carte 76 e coll’assenso del moderno reverendo signor 
don Francesco Marcanti, rettor di Scardevara con suo constituto del dì |1426| 16 
novembre 1713 nella cancellaria episcopale di Verona, annotato e posto in filo delle 
scritture di detta cancellaria ratificati. In questa chiesa vi sono otto altari e tutti col 
portatile: l’altar maggiore, l’altar nuovamente eretto con elemosine de fedeli l’anno 
1708 e dedicato al patrocinio di Maria santissima, quali due altari sono del 
parocho; l’altar della beata Vergine dal Spasimo, l’altar di san Francesco, l’altar del 
Corpus Domini detto di san Michele, l’altar della beata Vergine del santissimo 
Rosario; altro altar della beatissima Vergine verso la porta maggior della chiesa, di 
ragione di casa Guaresca e l’altro di san Bernardino. L’altar del santissimo Rosario 
ha diversi legati di messe, quali non vengono del tutto adempiti, scusandosi li 
massari della compagnia di non poter rascuoter da debitori per far celebrar le messe 
et li anniversarii; li loro oblighi sono annotati in libro della compagnia corente, ove 
si registrano le messe et officii e si scuopre mancarne molti; la quantità di messe et 
officii con la nota de legati |1427| è affissa in tabella in sagrestia esistente a chiara 
intelligenza d’ogni uno. Il paroco non ha alcun obligo di messe né capellanie 
annesse al beneficio. L’altar di san Francesco ha un ius patronato instituito l’anno 
1698 in sede episcopale vacante dalla nobile signora contessa Ottavia Lazise, 
vedova del quondam nobile signor Filippo Morando e conferito fu il beneficio con 
bolle al reverendo signor don Camillo Morando figliolo della detta nobile signora 
contessa Lazise, con obligo di celebrar dodeci messe all’anno, come appare dal 
libro delle collationi in cancellaria episcopale esistente in detto anno nel volume 
primo numero primo e da alcuni anni in qua vien trascurata la celebratione di dette 
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messe a quest’altare tuttoché avisato sii il beneficiato. Al medesimo altare vi è 
un’obligatione di una messa in settimana per legato lasciato dal quondam nobile 
signor Giovanni Pietro Sparavier con testamento 26 settembre 1710 in atti del 
signor Gioseffe Corsini nodaro, qual vien presentemente adempito e la messa vien 
celebrata dal parocho. L’altar di san Bernardino vien officiato con una messa in 
settimana per legato lasciatoli con testamento dal quondam nobile signor Francesco 
Brenzone 6 settembre 1681 e vien adempito. All’altar della beata Vergine di casa 
Guaresca, contiguo all’altar del Corpus Domini verso la porta maggior della chiesa, 
vi è l’obligatione di |1428| far celebrar due anniversarii officii di messe dodeci, 
l’uno per testamento del quondam signor Bortolo Guaresco e questi vengono 
trascurati si che si è proceduto all’intimatione giuridica. L’oratorio di Sant’Antonio 
di Padova dalle Pezze, di ragione delli nobili signori Uberto e fratelli Polfranceschi, 
ha un’obligatione di una messa quotidiana, che hora si celebra dal reverendo signor 
don Antonio Vialli, capellano di detto oratorio. L’oratorio di San Giorgio dal Corso 
fu di ragione del venerabile monastero sopresso de reverendi signori canonici di 
San Giorgio di Verona, nel ius del qual oratorio e beni annessi del Corso è successo 
il venerabile monastero delle reverende monache di Santa Teresa di Venezia; ha 
un’obligatione di una messa quotidiana; nulla di meno alquante volte è stata priva 
di capellano che celebri, a causa – per quanto asseriscono li agenti di esse 
reverende monache – non ritrovavano capellano che volesse celebrar, per esser 
strade cattive in quelle parti et in luogo molto distante e sogetto alle acque; hora 
però di presente vien celebrata dal reverendo signor don Matteo Pandolfelli, 
sacerdote d’Albaredo. |1429| L’oratorio di Sant’Antonio di Padova a Canton, di 
ragione del nobile signor Orazio Manuello, vien officiato con la celebratione della 
messa festiva dal signor reverendo don Giovanni Maria Civena, sacerdote di 
Perzacco, qual messa asserisse esso nobile signor Orazio farla celebrar per sua 
divotione. Li altri oratori non so che vengano officiati, non so che vi siino oblighi 
di messe, poiché più feste ho avisato alla messa parochiale che li patroni delli altari 
o oratorii mi diino li fondamenti delle officiature o altri oblighi e l’inventario per 
presentarlo a monsignor illustrissimo e reverendissimo nostro vescovo dignissimo 
nell’atto della visita, né alcuno mi ha esibito sia nova cosa alcuna. Li altari di 
questa chiesa parochiale sono otto: l’altar maggior, l’altar di san Francesco, l’altar 
della beata Vergine Adolorata, l’altar del patrocinio di Maria Vergine, l’altar del 
santissimo Rosario, l’altar del Corpus Domini, l’altar di san Bernardino e l’altar 
della beata Vergine di casa Guaresca. In questa chiesa vi sono le compagnie del 
santissimo Sacramento, del santissimo Rosario e la Disciplina, della Santissima 
Trinità, e delle due prime – che unitamente vengono amministrate da un massaro – 
non si sa la sua prima institutione, per esser antiche |1430| e l’entrata consiste in 
troni settecento in circa per assertione del massaro stesso, attestando che il danaro 
vien impiegato per legati e mantenimento delli altari e questi non esser sufficienti 
per sodisfar alle obligationi de quali è vincolata la compagnia del Rosario, che 
unitamente vien amministrata con la compagnia del santissimo Sagramento. La 
compagnia della Santissima Trinità, detta la Disciplina, è stata ereta – per 
informatione havuta da un’uomo vechio della scuola – sotto la regenza di 
monsignor eminentissimo cardinal Valiero fu vescovo di Verona e questa non ha 
altre entrate che solo un campo affitato per lire dodeci all’anno, come mi attestano 
essi confratelli. Le anime della parochia unite sono, conforme la nota presa alla 
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santa Pasqua, numero 920; tutte quelle da comunione sono 591, homini da 
comunione 285, donne da comunione 306, esclusi li pastori e foresti perché non 
sono permanenti, che sono 44 da comunione e 18 che non si comunicano. |1431| 
Non so che vi siano inconfessi di più anni, ma bensì esservi d’inconfessi l’anno 
presente: il nobile signor Marc’Antonio Sparavier, la nobile signora Angela sua 
consorte, Antonio Toson suo uomo di casa e Giovanni Battista Brunelli. Sotto 
questa parochia, oltre il parocho, vi dimora il reverendo signor don Leopoldo 
Vechii, sacerdote mantoano che, con sue dimissorie e mandato dalla reverendissima 
curia veronese, esercita la cura delle anime in figura di curato et il reverendo signor 
don Liborio Giustinelli, capellano della communità, che parimente coadiuva con le 
confessioni di questi popoli, havendo il suo mandato episcopale di confessor et il 
reverendo signor don Antonio Viali, capellano alle Pezze, quali sono religiosi di 
buoni costumi,né vi sono altri sacerdoti o chierici habitanti in Ronco. Allevatrici. 
Sono Cattarina Bruna alla Pozza, Cattarina Campagnola alle More, Giulia Fontana 
alle Fontanelle, |1432| Margarita Bruna a Ronco, Madalena moglie di Valentin 
Molinello. Nella chiesa di Ronco vi sono due indulgenze, concesse ad septemnium 
dalla santità di nostro signore papa Clemente XI, una plenaria per il giorno della 
Natività di Maria Vergine e l’altra di sette anni et altretante quarantene per il giorno 
della terza domenica di novembre, festa del patrocinio di Maria. L’altar del Corpus 
Domini ha un privileggio concesso ad septenium per li confratelli defonti d’una 
messa privilegiata tutti li lunedì dell’anno e per tutta l’ottava de defonti, [fedi] 
come da breve concesso dalla santità di nostro signor papa regnante. Li oratori 
sotto questa parochia sono sette: la Disciplina della Santissima Trinità, de 
Confratelli; di Santa Cattarina vergine e martire, delle reverende monache di San 
Giovanni della Beverara; di Sant’Antonio di Padova a Canton, del nobil vir Orazio 
Manuello; di San Francesco, del nobil vir Cristoforo Manuello; di Sant’Antonio, 
delli nobili viri fratelli Polfranceschi; di san Vitale, de nobili viri fratelli Vidali; di 
San Sergio, delle molto reverende Teresie di Venezia. Riccomedoro Collini, 
arciprete di Ronco. |1434| L’entrata di questa Pieve anticamente era di grande 
consideratione, atteso che le decime tutte di Ronco s’aspettavano alla chiesa, 
detratone un quarto, quale si divideva in quatordeci portioni di chiericati e così 
istessamente la possesione della chiesa esistente nel teren di Ronco et in oltre il 
benefficiato dell’arcipretato di Ronco possedeva il beneficio di Scardevara con sue 
decime e campi, non havendone in questi parte alcuna li reverendi chierici e perciò 
soleva darsi in comenda a vescovi e cardinali avanti il sacro Concilio di Trento. 
Havanti che dall’eminentissimo signor cardinal Agostino Valier siino state 
smembrate portioni quatordeci de chiericati, tuttoche l’atto della smenbratione non 
si ritrovi, ma solo alcune note delle portioni smembrate conferite ad altri; et in 
effetto di presente dove il benefficio di Ronco haveva tre parti delle entrate hora 
gode solo la metà, oltre |1435| di che l’anno 1612 da monsignor illustrissimo 
vescovo Alberto Valier fu smembrata da Ronco la chiesa di Scardevara col suo 
patronato risservato all’arciprete di Ronco. Il ius delle decime di Ronco è tutto delli 
ecclesiastici, non essendoci qui compatroni laici. Si pagano le decime di grani, 
frumento, sorgo gialo, et ogni altra sorte di grano, anco de minuti, di care fieni, lini, 
canevi e de animali porcini e pecorini, come dall’ius antico e dalli incanti fatti si 
vede. Le decime si dividono per metà: la metà all’arciprete di Ronco e l’altra metà 
a chiericati, che sono portioni venti otto e così anco si dividono per metà l’entrate 
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d’una possessione in Ronco, consistente in campi 177 in circa, hora affitata a 
Bernardo Giaon, quale paga d’affitto, conforme ha l’obligo in locatione minali 
cento e cinquanta di frumento e cento ducati dal grosso di danari. |1436| Inoltre 
possede la chiesa li seguenti affitti: dal nobile signor Giulio Clementi troni 28 e due 
para caponi. Da Bartolamio Lanzeroto detto Chinelliola frumento minali 2.2.3. 
Dalle reverende monache di Santa Teresa di Venezia, successe al monastero 
sopresso di San Georgio di Verona per li beni del Corso sotto Ronco poi 
rascuottono troni quaranta quatro (troni 44). Questa chiesa di presente è allibrata 
all’estimo del reverendo clero di Verona e rilleva il suo estimo 2.7.4.11. Paga di 
decime apostoliche annue B. V. lirazze 516. Li termini un anno con l’altro che si 
pagano al clero rilleverano in circa ducati 50. Si paga una pensione al signor conte 
Cozza Cozza imposta da Alessandro VII l’anno 1666, il mese di marzo ducati 60 
annui. |1437| L’impositione imposta da sua serenità alla terra ferma con ducali 
primo agosto 1715 importa, come appar dalla bolleta del clero, troni 185.1, 
pagando col dono del quindeci per cento, che è di troni 33.3. Il sussidio ripartito in 
quatro decime e meza rilleva lirazze mille cento sessanta una (lirazze 1161). Oltre 
alli aggravii di publiche gravezze, vi è il mantenimento della chiesa, nella quale 
concorrono per metà li reverendi signori chierici. Quanto di certo rilleva l’entrata 
del benefficio di Ronco, come che io non ne ho tenuto registro a causa che 
l’illustrissimi chierici tengono esatta nota ne loro libri tangit, ne quali vi è descritta 
anco l’entrata, |1438| ch esi divide coll’arciprete, dirò solo in succinto che, pagando 
le sole decime et altre gravezze ordinarie con la pensione (escluso il sussidio et 
impositione) nette di spese potrà render, computando un anno con l’altro, ducati 
cinquecento (ducati 500). Riccomedoro Collini arciprete di Ronco.  
|1439| TT - Entrata Ronchi. Praesentata in visitatione per infrascriptum admodum 
reverendum dominum archipresbyterum, suo cum iuramento et cetera. |1440| La 
dottrina christiana della pieve di Santa Maria di Ronco, quale nel mio ingresso alla 
cura di queste anime soleva tenersi nella parochiale, tanto de maschi come delle 
femine, procurando la divisione, fecci che la dottrina de maschi si tenesse 
nell’oratorio della Disciplina della Santissima Trinità, e quella delle femmine 
restasse nella parochiale. Si dirige a maggior gloria di Dio nel modo infrascritto. Si 
osservano le regole circa li maestri e discepoli, assegnando ad ogni uno la sua 
classe prima, seconda o terza conforme l’abilità delle persone, oltre la classe delli 
adulti, e ciò nell’una e l’altra dottrina tanto de maschi, come delle femine. Ne 
giorni festivi determinati per l’insegnamento della dottrina, se mandano pescatori 
per la villa, l’incombenza de quali raccoglier li discepoli sviati e processionalmente 
condurli con la croce avanti e suono del campanello alla chiesa per esser 
ammaestrati. |1441| Oltre al solito esercitio d’ogni una alla sua classe ove è 
assegnato, si fa la quarta classe nella chiesa parochiale dal parocho e nell’oratorio 
della Disciplina del reverendo signor curato, ma visitandola o rivedendola 
l’arciprete all’hora fa elli la quarta classe anco nella dottrina de maschi. Ogni 
domenica terza del mese si fa la processione, terminata la dottrina, cantandosi 
processionalmente le lettanie de santi in suffraggio de confratelli defonti, si prende 
la nota di quanti operari et operatrici si sono communicati et ogni tre mesi si manda 
la nota al reverendissimo signor arciprete Pozzo, prior generale, conforme le 
regole. Li operarii sono, come costa dal registro del cattalogo, che si tiene in 
chiesa, |1442| numero quindeci e le operatrici nove; li discepoli 72 e le discepole 
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82. Vi sono le cariche di protetor, prior, sottoprior, canzelier, pescatori, portinaro e 
bidello; nella dotrina delle donne di protetrice, priora, sottopriora, maestre di 
bacheta, oltre le maestre divise nelle sue classi. Riccomedoro Collini arciprete di 
Ronco. |1444| Inventario di sacre supeletili - |1446| Inventario delle sacre 
suppelletili spettanti alla chiesa parochiale di Santa Maria di Ronco intitolata pieve, 
sive arcipretato di Ronco; e prima, dell’altar maggiore, indi della sagrestia e poi 
delle suppelletili spettanti all’altar del patrocinio di Maria Vergine esistenti presso 
di me arciprete infrascritto. Nota delle suppeletili spettanti all’altar maggiore. Una 
pisside d’argento nuova dorata al di dentro con suo mantellino bianco foderato 
d’ormesino incarnato con franza d’oro – un’altra pisside con coppa d’argento e 
piede e coperchio di rame dorato al di sopra et inargentato al di dentro con 
mantellino – una mandola d’argento d’orata al di dentro con sua borseta di 
damasco bianco – una chiave d’argento con fiocco bianco di seta d’aprir e chiuder 
il tabernaculo – un ostensorio di rame dorato – uno crocifisso di latton elevato 
sopra il tabernacolo – due tovaglie per la communione - |1447| un trono o sii 
cunetta da esponer il Venerabile, di legno con intaglio dorato, con il suo veluto 
cremese a franza d’oro – due angeli di legno dorati che servono d’ornamento di 
detta cunetta – un pavaglion vechio rigato a fiori di diversi colori – un pavaglion 
nuovo damasco di metà rosso e bianco con franze simili – sei palme de fiori usate – 
altre sei palme nuove – … diversi e di colori diversi da ornar il tabernacolo – due 
mute di tabelle, l’una con soaze dorate e l’altra con soaze inargentate – sei 
candelieri di legno inargentati, con sue bussole di legno simili – sei candelieri 
latton, quattro grandi e due piccoli – due reliquiarii con diverse reliquie, con cassa 
di legno e soaza d’intaglio dorata, con suoi cristalli d’avanti, con suo instrumento 
di ricognitione di esse reliquie 11 novembre 1710 – due vasi legno grandi 
inargentati e due di legno dorati et altri vaseti di diversa sorte – cossini numero due 
di damasco bianco e rosso con - |1448| fiochi simili – due altri giali damasco a fiori 
con suoi fiochi – due altri di corame d’oro usati – due soaze di legno dorate con 
fondo turchino fano parapeto all’altar maggiore – due dette simili di corame d’oro 
senza intaglio – un parapetto con fondo bianco oro e seda rossa e franza rossa – 
altro parapetto sive pallio di veluto rosso, con croce in mezo e franze – altro detto 
di veluto nero, con guarnizion d’oro falso – altro detto bianco ad opera minuta, con 
franza di setta rossa e d’oro – altro detto di tella dorata rosso, con franza simile – 
altro di veluto a fiori morello scurro e gialo, con un poco d’oro e franza rossa – 
altro detto di catenella verde con croce rossa vecchio – tovaglie d’altar otto, cioè 
tre nuove con pizzi alti et una con renso incarnato et altre cinque ordinarie di 
diversa sorte usate – quatro angelini di legno inargentati con ale rote - |1449| una 
tella turchina da coprir le tovaglie della mensa dell’altar maggiore – altra detta da 
coprir la fenestra, che serve per riparo da coprir l’altar maggiore – due cerforali 
grandi di nogara dipinti di colori diversi et in parte dorati – due quadri senza soaze 
dalli lati della palla dell’altar maggiore, uno di san Pietro e l’altro di san Paolo – 
cinque sopraumerali, uno ormesino bianco con capeta d’oro fino, altro di damasco 
rosso e bianco a fiori, con franza di seta – due di velo bianco schietti – uno verde a 
righe schieto – una cassella grande collocata nel muro nel lato dell’evangelio, 
dipinta con la figura del santissimo Sagramento, da collocar l’elemosine del 
medresimo Sagramento – un stendardo grande ormesino cremese, con dipintura del 
Venerabile da una parte et dall’altra l’imagine della beata Vergine del patrocinio 
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detta delle Grazie, con il pomolo dell’asta dorato – un’ombrella rossa damasco di 
seta nuova, con franze rosse et con una coperta di tela cerata per preservarla – una 
detta di fiori diversi di setta con franze |1450| aggrapate con manicho dorato et 
intagliato – una detta rossa tabì vecchia – una detta di tella stampata – un 
baldachino di damasco bianco da portar il Venerabile di setta con franze – una 
casseta chiusa nel muro al lato dell’evangellio, con entro tre vasi d’ogli santi, con 
inscritione di Cresima, de Catecumeni e de Infermi, con chiusara, quali vasi sono di 
stagno – più li vasi da battezar con sua scatola di noce, questi pure di stagno – un 
vasetto nuovo d’argento, con sua scatola, con dentro gl’olio santo per l’infermi con 
borsa violeta – uno detto d’argento con scatola d’osso e con borsa violeta. Nota 
delle suppelletili spettanti alla sagristia. Pianete. Bianco: una pianeta di damasco 
bianco a fiori, guarnita di falso, con stola e manipolo – una detta con fondo bianco 
e fioreti di diverso colore et oro, con stola e manipolo – altra detta con fondo 
bianco foderata |1451| di tela stampata, con stola e manipolo, tutte fornite di falso – 
altre due di damasco di metà bianco e rosso, fornite d’oro falso, con stola e 
manipolo – una detta di cameloto bianca schietta, fornita di galon rosso, con stola e 
manipolo. Color rosso: una pianeta con fondo d’oro, con fiori di veluto cremese, 
fodrata di robba di seta giala, con stola e manipolo forniti – altra di damasco rossa 
schieta di metà fodrata di tela, fornita con stola e manipolo – altra rossa schieta di 
seta con guarnition di seta, con stola e manipolo – altra di damasco di seta rossa e 
bianca, con guarnition di seta fodrata di tela, con stola e manipolo – altra di teleta 
d’oro con franze di seta et oro, con stola e manipolo – altra di damasco a fiori di 
seta fodrata di tela stampata, con stola e manipolo. Violeto: una pianeta brocato con 
franza rossa d’oro, fodrata di robba di seda rossa, con stola e manipolo - |1452| una 
detta di fondo d’oro e fiori veluto morello fodrata di robba di seda giala, con stola e 
manipolo – una di telleta d’oro tessuta di morella, con fodra di seta rossa, con stola 
e manipolo – una di metà a fiori fodrata di tela a fiori guarnita, con stola e 
manipolo – una morella a fiori di seta a onda con guarnition rossa di seda, con 
manipolo senza stola – altra morella con fiori rossi e bianchi, guarnita d’argento. 
Verde: una di teleta d’oro verde schieta fodrata di roba di seta rossa con guarnitio, 
stola e menipolo – una detta damasco di seda a fiori con croce di damasco rosso, 
con stola e manipolo – altra di seda con fioreti d’oro e guarnition d’oro e seda 
rossa, con stola e manipolo – una deta di tabì di metà fodrata di tela rossa, con stola 
e manipolo – altra nuova di damasco morella a fiori guarnita d’argento e fodrata di 
tela giala, con stola e manipolo. |1453| Color nero: una pianeta damasco di metà 
guarnita d’argento fodrata di tela color d’oro con stola – una detta di damasco 
vecchia guarnita d’argento, con stola e manipolo – una nova di damasco di metà 
guarnita di guarnition d’oro, fodrata di lustrino color d’oro. Piviali – tonesele: un 
piviale damasco di metà rosso e bianco con due tonicelle simili una con stola e 
manipolo, et l’altra con manipolo guarnita di falso – un altro pivial tela d’oro e fiori 
morelli di veluto – un detto di damasco bianco con fiori rossi e d’altri colori, con 
franza di seta rossa et oro falso – un altro pivial bianco vechio – cingoli diversi 
numero 12. Camesi: otto camesi di diversa sorte, uno de quali è di cambra con 
pizzi sotili - |1454| altro di tela d’Olanda con pizzi alti accompagna la tovaglia 
dell’altar maggior et altri di lino con pocco pizo – una statua di legno di 
sant’Antonio abbate – un piattino di stagno – una bacineta d’argento – una banca 
nuova dipinta da riponer le torzie – un carcireleto laton con galeto da lavarsi le 
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mani – un carcireleto per l’aqua santa di laton con asperges di latton – un altarin di 
pezzo con tabella per la preparatione alla messa – due candelieri picoli di latton. 
Cotte: due cotte di cambra – tre cotte di filadino – quatro cotte di tella d’Olanda 
stoccate, servono per chierici. Messali: un messal grande con carte dorate e cartoni 
dorati, con borsa rossa – un messale con broche di lattone e segnacolo di seta 
incamadina – due altri messali simili – tre messali da morto, uno de quali è |1455| 
coperto di pelle di corame nero e li altri due coperti di carton. con figure rosse. 
Calici: un calice d’argento dorato con la sua patena, pure d’argento dorata – un 
altro calice d’argento dorato al di dentro, con patena argento dorata – quatro calici 
con coppe d’argento e piè di rame. con le sue patene dorate. Battisterio: un 
conopeo damasco rosso e bianco a fiori – una cazza stagno da batezare. Veli[ci] da 
calice: diversi velli da calice de colori bianco, nero, rosso, violetto e verde, cioè 
parte servono ad un colore, parte all’altro, si che vi sono li colori necessari de velli, 
in tutto numero 20. - Borse da calice quatordeci, corrispondenti a colori de 
paramenti – amiti venticique – purificatorii cento e cinquanta – corporali sedeci et 
altretante animette – due drapeti da asciugarsi le mani in sagristia – |1456| un 
antifonario vechio – un gradual vechio – un ritual romano nuovo. Omessi li 
paramenti laceri, che non servono più ad uso. Due stendardi rossi di seta: servono 
ad uso della dottrina christiana et altro processioni, con pomolo dorato e con fileto 
dorato – fazzoleti da calice per purificarsi le dita al Lavabo venti – stolle diverse 
sciolte – una croce laton nuova, con la sua asta. Nota delle supelletili spetanti 
all’altar del patrocinio di Maria Vergine. Una lampada argento – vasi sei di legno 
inargentati – due candelieri legno sopra argentati picoli, con due bussole latone – 
sei candelieri di legno inargentato, con sue bussole, col crocifisso simile – sei 
bussole legno rosse – quatro candelieri di legno nero, col suo crocifisso – due 
angeli picoli di legno inargentato vechii e roti – due corone di banda sopra indorate 
con oro falso – palme e garofoli rossi e bianchi numero 4, con due palme rotonde – 
sei palme nuove – fioreti minuti al numero di dieci di diversa sorte - |1457| un 
manto della Madona cremese, con pizzo d’oro falso e habito al Bambino – una 
lampeda latton vechia – un’altra detta latton nuova – due corone argento, una alla 
beata Vergine et una al Bambino – tovaglie nuove d’altare di diversa sorte, 
compresa una nuova con pizzo alto, con ranseto ricamado – la tola d’asse sopra il 
pavimento e scalinada di pietra da ponervi l’incenso – uno campanello di bronzo 
per l’elevatione – una coperta bombasina, con due cossini simili – una pianeta 
damasco con fondo bianco con fiori di diversa sorte, con fodera di cendal verde 
fornita d’oro falso, con suoi cussini compagni, con vello e borsa da calice – una 
copertina con cossini simili di bombasina, con fiori diversi – un manto damasco 
rosso a fiori di seda foderato di tela, con abito al Bambin con guarnitione d’argento 
falso – una coperta nuova di damasco di metà verde e morella, con oro attorno 
falso da coprir l’imagine – una copertina alla fenestra dell’altare per riparo de sole 
– quatro anelli con pietre di sorte diversa – una crocetta con brilli – una gola di 
perle di vetro false – cinque vere d’argento – sei cuori d’argento – diversi recchini 
d’argento, al numero di 30 - |1458| una pianeta nuova brocato con fondo bianco, 
con guarnitione di pizzo d’oro fino foderata d’ormesino celeste, con l’impronto 
della beata Vergine nella borsa da calice, con stola e manipolo – tabelle d’altar con 
veluto cremese, guarnite sopra d’arento masicio lavorato con impronto d’argento 
della beatissima Vergine delle Grazie. Riccomedoro Collini arciprete di Ronco. |
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1459| Inventario. |1460| Consignata dal massaro della compagnia a me arciprete. 
Notta dell’intrata che si ritrova aver la veneranda compagnia del santissimo 
Rosario in Ronco, la qual si ritrova avere troni sette cento in circha, riscodendo il 
tutto (dico troni 700). Il qual dinaro vien impiegato in sacreficii per legati et 
mantenimento delli altari et questi non basta per sodisfar alli oblighi, che le entrate 
sono calate di quello che rascuoteva li livelli di prima, come si vede dalli libri di 
cassa che la compagnia va in debito. |1462| Tabella di legati d’officii, anniversarii e 
messe da celebrarsi ogn’anno in questa chiesa Roncho. La compagnia del 
santissimo Rosario ha le infrascritte obligationi perpetue, come appare dal libro 
corrente de registri delle messe d’essa venerabile compagnia. Per legato del 
quondam Lorenzo Agnoletto 18 maggio 1609: un officio di messe sei in atti del 
quondam signor Castello Castelli nodaro. Legato del quondam Camil Barbesi 2 
giugno 1682 in atti dottor Domenico Francesco Bandinelli: ogn’anno tre officii et 
tre messe in settimana. Legato del quondam Domenico Christani 20 gennaro 1595 
in atti del quondam signor Domenico Mandola: un officio di messe sei ogn’anno. 
Legato di Giovanni Battista Darmiani, atti sodetti 2 gennaro 1600: un officio di 
messe otto annuo. Legato di Giovanni Battista Franzi, atti sodetti 3 marzo 1595: un 
officio anniversario dell’importar della mettà della sua eredità. Legato di Sabina 
Marchetti 5 marzo 1625, atti Castelli: un officio di messe dodeci. Vi è un legato di 
Marcho Marangon 2 settembre 1577 atti Sparaveri che non si ritrova ne registri 
della compagnia, con obligo di messe. Legato del quondam Michel Marangoni 20 
agosto 1599, atti detto Castello Castelli nodaro: un officio di messe dieci. Legato 
del quondam Domenico Gasperino: messe numero sei. Legato del quondam 
Gerolamo Meloto, come in cedola testamentaria registrata in cancelaria pretoria 15 
febraro 1682: quelle messe <che> pareranno al signor arciprete e massaro; si 
celebrano al presente messe 25. Legato del quondam Domenici Pizzolato 15 
novembre 1681: officio di messe dodeci, atti Berardo, oltre altre obligationi che 
hora non si sanno. L’altare di san Bernardino. Legato del quondam nobile signor 
Francesco Brenzon 6 settembre 1681: una messa in settimana, atti [manca]. L’altare 
di san Francesco. Benefficio semplice, con obligo di celebrare messe dodeci 
all’anno, iuspatronatus della nobile signora contessa Ottavia Lazise, goduto dal 
nobile reverendo signor don Camillo Morando; costa dal libro delle collationi 
episcopali 22 genaro 1698. Legato del quondam nobile signor Pietro Sparaviere: 
una messa in settimana 26 settembre 1710, in atti del signor Giuseppe Comin. 
L’altar della beata Vergine, di casa Guaresca. Legato del quondam signor 
Bortolamio Guaresco, in atti del signor Cesare Dossabella 10 novembre 1588: due 
offitii di messe dodeci. |1464| In nomine Sanctissimae Trinitatis – Nelle pezze. 
Inventario dell’oratorio di Sant’Antonio da Padova, iurisdizione della chiesa di 
Roncho e dell’illustrissimi Polfranceschi. Altare del santo sopra e da basso di pietra 
viva con il portatile. Pala con l’effiggie di sant’Antonio da Padova – due 
tabernacoli di legno sopra indorati, un nuovo e l’altro vecchio, fodrati uno di 
damasco fondo bianco e fiori rossi, portele del medesimo di legno con sue serature 
– una croce con suo crocifisso di legno sopra indorato – candelieri d’ottone quatro 
grandi e due picoli – tabelle per le secrete, due mude sopra inargentate: Lavabo et 
Inprincipio – lampada d’ottone – tovaglie diverse sei – un confessionario – una 
pilla di pietra viva d’aqua santa – cussini quatro di damasco. Sagrestia. Un bancho 
di pezzo picolo per li paramenti – camisi con suoi pizzi diversi tre, con suoi 
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finimenti – pianeta bianca di damasco, con suoi finimenti – una pianeta di damasco 
fato a righe di diversi colori, con suoi finimenti – una pianeta di setta pavonazza, 
con suoi finimenti – una pianeta di ganzo vari colori, con suoi finimenti – una 
pianeta di damascone fondo biancho con fiori diversi, con suoi finimenti – un 
calice d’argento con patena pure d’argento – un messale da vivo con capi d’argento 
– un messale vechio da vivo – un messale da morto vecchio – purificatori vinti in 
circha – corporali quatro - |1465| una preparatione ad missam – un troneto per il 
Venerabile – palmete sopra inargentate quatro – acquile di legno sopra inargentate 
quatro. Il capellano di detto oratorio don Gioseppe Vialli sacerdote. |1473| Stato 
della chiesa.  
|1476| VV - |1478| Questa venerabile chiesa parochiale di Scardevara ha il titolo 
degli gloriosi apostoli Santi Filippo e Giacomo, di quali celebra la sua festa con 
tutta la solenità il primo di maggio. Fu parimente consecrata l’anno 1490 in giorno 
di domenica primo giorno d’agosto dall’illustrissimo e reverendissimo Marco 
Cattanio, arcivescovo draconense et loco tenente dell’eminentissimo gardinal 
Micheli, come appare notato nel libro, qual dedication ogn’anno si celebra il primo 
giorno d’agosto, come sopra. Questa chiesa parochiale poi è iuspatronato aspettante 
al molto signor arciprete di Ronco, qual ha il ius eligendi et presentandi et conosce 
per sua matrice la venerabile pieve di Ronco et io Francesco Marcanti fui eletto et 
presentato dal signor dottor Dambililigi al molto reverendo signor Riccomedoro 
Collini, arciprete di Ronco et il dì 12 febraro 1707 mi furono conferite le bolle di 
detto benefitio dall’illustrissimo et reverendissimo Giovanni Francesco Barbarigo, 
zelantissimo prelato di Verona. In detta chiesa vi sono tre altari, cioè: l’altar 
maggior, l’altar della beata vergine dell’Assonta et l’altar del santissimo Rosario. 
L’altar maggior ha la pietra sacra et gli dui altri il portatile. Non vi sono 
iuspatronati né officiature né beneficii semplici ma ben sì legati, cioè messe 
numero 116 della venerabile congregatione dell’Assonta et si ha messa in settimana 
all’altar del santissimo Rosario per legato del quondam signor Christoforo Christini 
et il tutto vien adempito. V’è la compagnia dell’Assonta della beata Vergine, 
instituita l’anno 1611; ha d’entrata troni 562, cioè per legati di messe numero 116  
|1479| come oltrascrito e per tassa del serenissimo prencipe e per livelli che pagha 
et salarii di massari, di procurator, per cere dell’altar, per oglio della lampeda, per 
torcie, per far celebrar 4 offitii et dispensar 2 minalli di pane, in tutto troni 498.12 
et il tutto vien fedelmente adempito. Francesco Marcanti rettor. |1480| Inventario de 
tutti i mobili et suppeletili sacre, sì di sacristia come degli altari. Sacristia. Una 
pianeta verde e morella a fiori di setta guarnita d’oro falso – una pianeta rossa di 
setta, guarnita di galon d’oro falso – una pianeta bianca con fiorazzi rossi e morelli 
tessuta d’argento falso, guarnita d’oro falso – una pianeta bianca con righe rosse e 
zale, guarnita d’oro falso – una pianeta morella guarnita d’argento falso – una 
pianeta verde e bianca con passaman stessamente verde e bianco – una pianeta 
rossa e bianca a fiorazzi, vechia – una pianeta nera di durante lana, guarnita 
d’argento falso – una pianeta nera di cameloto vechia – una pianeta bianca in mezo 
di rosso vechia – un camise stocatto di cambra nuovo con ziggi, mio proprio – un 
camise di cambra stocato con ziggi – un camise di cambra con pizo a fiorami, mio 
proprio – un camise di tella … usato – un camise di filadin usato – un camise di 
filadin usato – un pivial rosso e bianco a fiori, guarnito d’oro falso – un calice con 
coppa d’argento, piedi d’ottone, con sua patena indorato, mio proprio – un calice 
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con coppa d’argento, piede e patena rame inargentato – un ostensorio inargentato di 
rame con suoi raggi nuovo – una mandolina d’argento per il santissimo Viatico – 
una pace di rame inargentata – un turibolo argento - |1481| un vello per spale di 
setta fatto a righe, usato – due messali da vivo – due messali da morto – un 
sechiello o galetto di rame, con sua tovaglia per la purificatione – una banca dipinta 
nuova per ponervi cere et altro necessario – un ingienochiatorio con tabella per la 
preparatione della santa messa – un armaro in tre ordini con suoi calti per ponervi 
calici, et cetera – due quadreti di fiori, casseletta dipinta per il sepolcro – 
un’ombrella di setta bianca con sue franze buona – un’altra ombrella di setta rossa 
vecchia – corporali numero 6 – stola violetta e bianca per la messa – fazoletti 
numero 12 – purificatori numero 52. Altari: altar maggior. Tovaglie numero 4, una 
nera con pizzo et 3 lino con ziggio – un parapetto tessuto d’argento falso guarnito 
d’oro a fiorami di setta, con suoi cossini compagni – un parapetto similmente 
tessuto d’argento falso con fiori rossi –frutti per addornamento dell’altar numero 17 
con altri fiori – candeglieri d’ottone numero 6 – candiglieri di legno inargentati 
numero 6 – le 3 tabelle di legno inargentate. Altar della venerabile compagnia 
dell’Assonta. Un prapetto di setta rosso vecchio – tovaglie di detto altar numero 4 – 
candeglieri d’ottone numero 6 – candeglieri di bronzo numero 6 – candeglieri di 
legno inargentato numero 6 – le tre tabelle di legno inargentato. |1482| Questa 
venerabile chiesa ha campi di terra arativa numero 23, valiva et incolta numero 4, 
qualli campi 23 arativi io li affitto troni 11 il campo a illustrissimo Antonio Melon 
(sono troni 253). Ha il quarto di decima et li 3 quarti sono della nobile signora 
contessa Sabina Cossali Sparavera, qualli essa affita ducati 90 et io il mio quarto 
ducati 30. Scode detta venerabile chiesa dal nobile signor Antonio Toffelli ducati 
10 dal grosso, con obligo al rettor di celebrar messe 12 per il quondam Quinto di 
Quinti et anco paghar ogn’anno alla casa Paolini troni 8 et un paro caponi et 
restano di netto troni 33 et il tutto vien adempito. L’intrata in tutto summato: per li 
campi troni 253, per il quartese troni 186, per il livello Toffelli troni 33; in tutto 
sono troni 472. Agravii. Lampada troni 96, candelotti et candele per l’altar troni 40, 
candele per la Cereale troni 17, termini al clero troni 68.12; quando v’è 
l’imposition o … troni 53.17; in tutto troni 275.9. Summa: entrata troni 472; 
agravii troni 275; resta netto troni 207. Afermo con mio giuramento quanto qui è 
notato. Francesco Marcanti rettor. |1486| Stato dell’anime. Le anime di questa 
parochia sono in tutto numero 231; da communion 192, huomini 89, donne 103. 
Inconfesso v’è il signor Antonio Restoco della contrà di San Matté di Verona et 
sono anni sette che di continuo habita in questa parochia et sono anni cinque che 
non s’ha confessato. Sacerdotte v’è il signor don Antonio Meello, capellano di 
comun; non vi sono chierici. Alevatrice è donna Dominica Bortolati esperimentata 
in tal impiego. Francesco Marcanti rettor. |1494| Altar del santissimo Rosario. Un 
parapetto fatto a righette di lana rosso, usato – tovaglie di detto altar numero 4 – 
candeglieri di legno inargentato vechi numero 4 – tabelle vechie 3 – frutti per 
adornar l’altar numero 6 con fiori. Francesco Marcanti rettor.  
|1497| VV – Chiesa parochiale di Scardevara. Praesentata in visitatione per 
infrascriptum reverendum rectorem, suo cum iuramento. 
|1500| XX - |1502| Sant’Ambrosio, titolar della chiesa parochiale di Tomba, non 
consacrata ma solo benedetta. Il beneficio conferito per concorso a me Giacomo 
Caltrani è stata la curia romana il giorno 29 dicembre 1709. Altari numero cinque 
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col portatile, cioè: altar maggiore, del santissimo Rosario, della Madona della 
Ceriale, del Corpus Domini, et san Biasio, posseduto sin hora dalli Albertini, ma 
non si sa come l’habbino ottenuto. Compagnie laicali: del santissimo Rosario, della 
Ceriale et Corpus Domini, le qualli hanno d’entrata annua: il Rosario troni 46, la 
Ceriale 12 et il Corpus Domini 12, agravii de qualli: quella del Rosario fa ogn’anno 
celebrar messe 11 per il quondam Giovanni Battista Cavallo et le altre due: messe 
tre per compagnia per il sudetto et pagano le gravezze del comune per detto legato. 
Anime di communione 270, cioè done 130, huomeni 141; tutti si confessano et 
comunicano a suoi tempi debiti. Sacerdoti: solo il parocho; il signor don Antonio 
Venturini, qual officia nella prepositura del signor abbate Ferro. Alevatrici: 
Cattarina Rivatta, Chiara Zanella et Lucia Vergezina. Io Giacomo Caltrani 
arciprete. |1504| Supeletili della chiesa parochiale di Tomba, delli altari. Del 
maggiore sono queste: tre padiglioni setta, uno a fiori con franza d’oro, uno bianco 
et uno morello o pavonazzo et tabelle quatro – sei tovaglie – due cossini – 
candelieri otto ottone et lampeda – teribile et navicella. Quelli del Rosario: quatro 
tovaglie – quatro cossini e due parapetti setta – candelieri quatro ottone et lampeda. 
Del Corpus Domini: tre tovaglie – due cossini – quatro candelieri et lampeda 
ottone – quatro ceroferarii o lanternoni per comunicar gli infermi. Della Ceriale: tre 
tovaglie – quatro cossini – candelieri – lampeda et crocce rame, con due parapetti 
setta. Di san Biasio: tre tovaglie – due cossini et parapeto setta. Io Giacomo 
Caltrani arciprete. |1506| Supeletili della sacristia di Tomba. Un baldachino – una 
ombrella per comunicar gl’infermi da lontano – due calici sopra indorati con copa 
d’argento – un ostensorio qual si sostiene con un piede de uno de due calici – una 
mandolina argento – messalli cinque, due da vivo et tre da morto – quatro cotte – 
un vello superhumeral, con franza di oro – tre camici – pianette otto, sei da vivo et 
due da morto, con borsa et corporalli. Io Giacomo Caltrani arciprete. |1508| 
Dottrina christiana nella parochiale di Tomba. Visitator il nobile signor Francesco 
Polfranceschi; prior il nobile signor Aleardo Aleardi; sotoprior il signor Francesco 
Barbieri. Tre classe de putti. Maestri: il signor Gioanne Giacometti, Sebastian 
Cucatto et Francesco Vergezin. Discepoli trentadue. Tre classe de putte. Maestre: la 
signora Margarita Caltrani, Chiara Peroni et Isabetta Lorenzi. Discepole trenta una. 
Si fanno le communioni ogni terza del mese; è visitata dal vicario foraneo et io 
Giacomo Caltrani paroco faccio la quarta classe. Io Giacomo Caltrani arciprete. |
1510| Rendite della chiesa parochiale di Tomba annue. La metà della decima rende 
formento minalli 70; minutti minalli 40; riso grezo minalli 20; lino et fieno ducati 
15; livelli de dannari a Legnago troni 66: troni quatro livello Pozzerle (troni 4); 
troni 36 livello Cavallo (troni 36); di formento due sachi di livello San Bonifacio, 
minali 6; sei quarte di livello Bertoldi e Cucato, minali 1.6; trenta campi, ma sono 
valli ecceto sedeci campi et questi sono sogetti al Adice et rendono d’entrata 
ducatti 20, ma sono incerti. Agravii del beneficio. Mantenir la lampeda, il tetto 
della chiesa, l’altar magiore et la sacristia; decime lirazze annue 134; clero lirazze 
98.18; catedratico lirazze 6; mensa Cornelia lirazze 6. Io Giacomo Caltrani 
arciprete. 
|1520| XX – Tomba. Praesentata in visitatione per infrascriptum dominum 
archipresbyterum, suo cum iuramento et cetera. 
|1523| Y - |1525| Li 12 maggio 1716 in Albaro. Questa chiesa parochiale è sotto il 
titolo sive protetione di Santi Andrea e Soffia; per quello so, non è consecrata. Il 

!226



beneficio non è iuspatronato, ma vien conferito per concorso, come l’ho havuto io 
infrascritto, che feci il concorso li 2 maggio 1711. La data delle bolle fu il detto 
anno, di novembre, né mi ricordo il giorno, per haver hora le mie bolle in Venezia 
per torre il possesso temporale. Li altari di questa chiesa sono cinque, cioè: l’altare 
maggiore, l’altare della beatissima Vergine del Rosario, l’altare del Corpus Domini, 
l’altare del Spirito Santo e l’altare di sant’Antonio, né pur questi so che siano 
consecrati, ma hanno il portatile, né vi sono iuspatronati né benefici semplici, né 
officiature. Vi sono tre compagnie: l’una del Rosario; questa ha sette quarte di 
formento d’entrata, nel resto vien mantenuta dalli confratelli, che ogni uno paga 
soldi sedeci all’anno e quando muore qualche confratello gli fanno celebrare messe 
4. In questa parochia vi sono due chiesete sive oratorii: uno dell’illustrissimo 
signor conte Giovanni Basilio dalla Riva e l’altro dell’illustrissimi signori Zanchi; 
non so che habbino legati o obligationi di sorte. L’anime qui sono in tutte numero 
334, cioè da comunione numero 203, putelli numero 131 e quest’anno ne ho 
amesso alla santa comunione sei, cioè cinque putelli e una putella. Inconfessi ve ne 
sono due. |1526| Siamo due sacerdoti. Io e il signor Antonio Rotella, che serve 
questa comunità per la prima messa le feste. Allevatrici: nell’Albaro ve ne sono 
due, cioè Cattarina Zenaia Stechia et Lugretia Mantoana. Giovanni Maria di Maria 
paroco. |1527| Entrata del beneficio di Santi Andrea e Soffia dell’Albaro. Ci 
saranno circa cento e ottanta minali di formento tra campi e decime che si scodono, 
mentre de campi della chiesa bisogna pagare la saltaria alle reverende madri di San 
Iseppo di Verona, che ordinariamente mi notano vinti campi seminati di formento 
che si pagano tre (foglie?) fine et è per campo, che sono foglie numero 60; di più, 
bisogna pagare la decima all’illustrissimo signor conte Cavalli. Di formenton si 
farano tra campi e decima sachi vinti in vinti cinque, che sarano minali circa 
numero 75. Vi sarano fieno tra prà e decima circa carra otto. Quanti campi siano 
questi del beneficio io non lo so; so ben che rendono poco per causa della sortiva 
dell’aque del fiume Adese. Vi sarano circa ducati vinti di liveli. Si farano 
ordinariamente dieci in dodeci (frase?) d’uva, ma quest’anno non ne hanno fatto ne 
anco quattro, tra campi e decima. Agravii. Il serenissimo prencipe di decima ducati 
effettive vinti quattro; di sussidio cinquanta quattro ducati effettivi; al clero di 
Verona di dadia vi sarano troni circa due cento; al comun qui dell’Albaro di dadia 
troni quaranta; per decime di fieno e formento e commenda troni vinti. Ho 
l’obligatione di mantenere la lampeda al Venerabile, di mantener l’altare grande di 
cere e tutto il resto che bisogna di farne: le candelle et olivo da dispensare per la 
Ceriola e domenica dell’Olivo, che mi anderano più di due cento troni all’anno.  
|1528| Del formento e formenton notati bisogna seminare, bisogna darne al … 
disdotto minali, bisogna darli disdotto scudi; bisogna darli la sua (giasina?) oglio 
una baceta … una quarta. Bisogna mantener il boarolo e darli otto scudi e farli le 
spese. Del fieno notato bisogna mantenere animali che avrano le terre e cavallo di 
casa. Io precisamente quanto possi rendere questo beneficio non lo so, perché non 
voglio certi rompitesta senza proportion, ma quando rendessi trecento e cinquanta 
scudi saria (gravarme?) de agravio fanno circa mille e quattrocento e cinquanta 
troni; e poi bisogna vivere e vestire, si che, stante le cose come sono, non vi è a 
pena da vivere. Così affermo io infrascritto. Vi sono anco le spese a far tagliare 
formenti, segar fieni, tor su uva. Qui non so che vi siano officiature né altri aggravi 
et cetera. Giovanni Maria de Maria paroco. |1529| La dottrina christiana si tiene e si 
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fa qui nella chiesa parochiale di Santi Andrea e Soffia; le regole si osservano alla 
meglio, stante alla penuria de maestri e maestre, mentre quelli che sarieno buoni 
che vuol che alcuni cittadini del loco non voglino impiegarsi in questa opera pia e 
delle altre persone ordinarie un anno ve ne sono e un altro non ne sono, perché chi 
sono boeri, chi lavorenti e mutano. Tra maestri e maestre ve ne sono al presente 
otto, cioè tre maestri e cinque maestre; i putelli sono quaranta e le putelle quaranta 
tre, che in tutti sono ottanta tre. Priori né sotto priori né altre cariche come i 
canzelieri e assistenti, visitatori, portinari non ve ne sono; solo vi è un pescatore, 
che serve anco per tendere alla porta. Le terze domeniche del mese si 
communicano, ma pochi. La quarta classe nelle putte la fa Anna Mantoana. Il 
signor arciprete di Ronco, vicario foraneo, ogni anno ha visitata questa dottrina 
christiana sino è stato in Verona il reverendissimo Barbarico prelato et questo 
bisogna che avisi che queste sono genti senza modo, senza ordine e senza regula. 
Giovanni Maria di Maria paroco. |1531| Inventario de mobili e sopeletili sacre della 
chiesa. L’altare grande ha sei candelieri d’ottone, quattro grandi e due piccioli, 
quattro angeli – tovaglie tre di renzo e due di lino et una sottotovaglia intovagliata, 
che in più sono sei – paviglioni tre, uno bianco e rosso, un verde et uno paonazo – 
quattro cusini, due festivi e due feriali – quattro tabelle, due festive e due feriali – 
un parapetto rosso di setta – una croceta di legno fatto alla mosaica con un Christo 
vivo. L’altare della beatissima Vergine del Rosario ha sei candeleri d’ottone tra 
grandi e piccioli – sei tabelle, tre festive e tre feriali – quattro tovaglie, due di renzo 
e due di lino – due angeli – una croce di legno. L’institutione di questa compagnia 
del Rosario non vi è ricordo. L’altare non è consacrato, ma ha il portatile. L’altare 
del Corpus Domini ha sei candelieri d’ottone tra grandi e piccioli – tre tabelle – 
tovaglie quattro, una di renso, due di lino schiete et una tovaglieta – due cusini – 
una croce di legno. Ha d’entratta quattro scudi e troni 24, né di questa compagnia 
del Corpus Domini si sa il tempo dell’institutione. L’altare ha il portatile. L’altare 
del Spirito Santo ha sei candelieri d’ottone tra grandi e piccioli – due angeli – tre 
tabelle – due cusini – tovaglie tre di lino, due schiete et una tovagliata: vien 
mantenuto dalla communità. |1532| L’altare di sant’Antonio ha sei candelieri 
d’ottone tra grandi e piccioli- due angeli – una croce di ottone – tovaglie cinque, 
quattro di lino et una di renzo – quattro tabelle, due festive e due feriali. Questa 
compagnia è stata instituita l’anno 1666; viene mantenuta da confratelli. 
Supelettelli della sacrestia. Calici tre con due patene – animette numero 10 – 
purificatorii numero 35 – facioleti grandi da calici cinque – corporali quattro – veli 
da calice sette di diversi colori – borse otto di diversi colori – barette da prete tre – 
messali da messa quattro, tre vechi et uno anco buono – messali antifonari tre – 
messali da morto tre – rituali quattro, tre romani e uno veronese – un piviale a fiore 
di setta – velli da spale due, uno bianco et uno rosso e bianco – una pianeta di 
damaschetto bianca e rossa, con tunicelle compagne – due panete verdi vechiote – 
una pianeta bianca feriale – due pianete paonaze, una da festa et una feriale vechie 
– una pianeta di setta bianca e rossa – una pianeta feriale rossa – una stola con 
fondi d’oro – camisi tre di renso, uno stocato et uno buono schieto e il terzo vechio 
– altri camisi quattro, tre filadino cioè di tella chiara vechii et uno di lino – amitti 
sette, tra buoni e vechi – tre cordoni di setta, cioè uno rosso, l’altro verde e il terzo 
paonazo – altri quattro cordoni bianchi – cotte cinque vechie - |1533| un ostensorio 
– una piside d’argento con due paviglioni – un’altra piside d’ottone che non 

!228



s’adopera – una mandolina in borsa ricamata da portar il Venerabile all’infermi – 
un teribole et una navisela de rame – due bacinelle per l’ampolle, una di stagno et 
una d’ottone – vasi per l’ogli santi sei: tre grandi di stagno in cassetta per Verona e 
tre piccioli d’argento che si serviamo qui – una pace di rame. Giovanni Maria di 
Maria paroco  
|1536| Y – Albari. Praesentata per infrascriptum reverendum archipresbyterum, suo 
cun iuramento et cetera.  
|1543| Z |1545| San Giovanni Lovatoto – Il titolare della chiesa parrochiale di San 
Giovanni è la Natività di San Giovanni Battista et è consecrata et il giorno della 
dedicacione si celebra il primo di agosto. Il beneficio di San Giovanni Lovatoto è 
stato conferito per concorso a me Andrea Raimondi dall’illustrissimo et 
reverendissimo vescovo Pietro Lioni li 5 maggio 1696 la data delle bolle è stata li 9 
maggio, giorno di mercordì. Vi sono nella chiesa parochiale quatro altari non 
consacrati, ma con il portatile; vi è una officiatura quotidiana all’altare di san 
Rocho, una officiatura di due messe in settimana all’altar di san Giuseppe. I legati 
che si ritrovano nele compagnie hora pochi si adempiscono, resi inesigibili Vi sono 
[manca] Vi sono infra limites della parochiale cinque oratorii: uno è l’oratorio di 
San Bortolamio e questo vien mantenuto da una fragia de confratelli di san 
Francesco; vi sono quatro legati e vengono adempiti. L’altro è l’oratorio della 
Beata Vergine di Staffalo e questo è della communità di san Giovanni e si celebra 
una messa in settimana giorno di sabbato a detto altare della Vergine; in detto 
oratorio vi è un altare titolato l’Angelo custode, iuspatronato del signor Giovanni 
Nassireli: far celebrare a detto altare alle volte dete messe non sapendo io l’obligho 
positivo. Vi è fuori di villa l’oratorio di San Francesco e questo è del illustrissimo 
signor marchese Antonio Guarienti e quando è fuori si celebra messa, in altro 
tempo non si celebra; vien detto che sii legato dal popolo, io non lo so 
precisamente. |1546| Vi è fuori di villa l’oratorio di San Giovanni, e questo è della 
eccellentissima signora Biancha Moceniga; si celebra in giorno di festa e feriale 
quando vi è sua eccellenza. Si dice che sii legato da celebrare messa tutte le feste, 
ma non intieramente viene adempito. Vi è fuori di villa l’oratorio di San Pietro 
martire, quale è della congregatione delli reverendissimi (Novizi?) di Verona e si 
celebra due messe in settimana pagando il religioso della congregatione, e ciò 
credo che sii legato. Nota di tutte l’anime sogette alla parochiale di San Giovanni: 
sono 957; huomini di comunione 301, donne di comunione 304, che sono di 
comunione 605. Sacerdoti sono tre: il signor don Antonio Brissiani curato, il signor 
don Bernardo Mangini, capellano, il signor don Giuseppe Magagna sacerdote. 
Chierici non sono altro che uno ed è in seminario, qual è il signor don Dominico 
Magagna. Allevatrici: Catharina Fogina, Catharina Robina, Anna Ciresina. La nota 
della dottrina cristiana. Si tiene in chiesa nel suo bancho; si osservano le regole. Vi 
sono vinti quatro maestri, vi sono discepoli [manca]. Vi sono priori, pescatori 
quatro e da molti e molte si fa la terza del mese la communione, come anco si fa la 
processione ed anco la quarta classe ogni festa. Le supeletili sacre della chiesa e 
sagrestia sono: 1° una pisside argento – 2° ostensorio di argento – 3° mandoleta di 
argento – 4° una pisside ordinaria indorata - |1547| 5° due calici ordinari – 6° 
pianeta biancha, un piviale e tonicelle e velo – 7° diversa rossa con piviale e 
tonicelle e velo – 8° un piviale damasco – 9° una pianeta damasco fiorata festiva, 
con suo velo – 10° una verde festiva, con una verde ordinaria, con suoi veli – 11° 
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una pianeta festiva con una morella ordinaria, con suoi veli – 12° due altre pianete 
fiorate feriali, con suoi veli – 13° due pianete rosse, una fiorata di raso, l’altra rossa 
di damasco – 14° due pianete negre da morto, con veli – 15° una pianeta rosso 
ordinaria – 16° due camisi festivi, con amito e cordoni – 17° quatro camisi 
ordinarii – 18° una cuneta per l’espositione – 19° un messale festivo, tre altri feriali 
– 20° un stendardo, ombrela, cuneta e fazoli e quatro cotte – 21° l’ombrela per 
accompagnare il Sacramento – 22° una tovaglia festiva. Agravii della chiesa: scudi 
300; quelli annessi al beneficio con obligazione di dire messe: scudi 80. Entrata del 
beneficio: scudi 260, esclusa la messa e l’incerti. Andrea Raimondi arciprete di San 
Giovanni Luvatoto 
|1548| Z – Sancti Ioannis Lupatoto. Praesentata in visitatione per infrascriptum 
dominum archipresbyterum, suo cum iuramento. San Giovanni Lovatoto. 
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STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E LITURGIA 

L’Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona tra le attività che concernono la sua 
vita e il suo impegno culturale, ha ritenuto di dover promuovere la pubblicazione di studi di 
argomento veronese riguardanti la storia e la liturgia, con speciale attenzione al materiale 
documentario custodito nei propri depositi. Tale iniziativa si pone come spazio offerto a 
contributi specifici di ricerca mono e interdisciplinare. In questo spirito si colloca ciascun 
volume della presente collana. 
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