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IL « DE VISITATIONE ECCLESIARUM » DI A. TROTTI (t475)
E LE VISITE PASTORALI DI FERRARA

Nella ricerca efiettuata per ricomporre la serie delle visite pa-

storali delle diocesi di Ferraia ci siamo imbattuti in un eccezionale

documento che riceve e da luce all'azione riformaffice del vescovo

di Ferrara, Giovanni Tavelli da Tossignano (1431-144qt.
Infatti la feconda attività pastorale dello zelante gesuato imo-

lese aveva influenzato la vita ecclesiastica e laica, da lasciare traccie

considerevoli nella chiesa Ferratese del secolo XV 2.

Il risveglio religioso è segnato dalla presenza di S. caterina

Vegri misti." . po.Éssa di notevole pregio, dalla predicazjone di
S. Éernardino da Siena, dalle sante monache domenicane di S. Cate-

rina M. e dal Savonarola che col ptoptio sacrificio cruento rigenerò

1 Per la biografia del Tossignano vedi D. BAr,aoNr, Centenari agiogr-afici. fenaresi,
lL It beato Giiuanni Tauelli ia Tossignano, l)escot)o di Ferrara (1386-1446), « Atti

r. » N.S., IV, Ferrata 1949, rist. Anec'
pp. 80-96; Ioow, Taoelli Giouanni da

XII, Roma 1969, coll. L5l-55; dt.
a Tossignano e la rilorma di Fetrara nel

Qaattrocento, 4 voll., Brescia 1969.
2 Ricordiamo I'infusso sul duca Ercole I d'Este - battezzato dal Tavelli - come

restautatore della vita religiosa in Ferrara, fondatore di monasteri nell'Addizione

Erculea della città " p".roio della B. L cia da Narni (cfr. D. B^a.rnoNr, Centenati

agiografici, p. 85, n. 12 e P. 78).- i b.'BilroNr, I Sinoài diocesani d.i Ferrara (con testi inediti del sec. XV) in

Analecta Ferrarieisia I, 1958, rist. in Anecdota Ferrariensia I, Città del Vaticano

1972, pp.48-75. Non ,orro i" dimenticare le Visite pastorali del-B..Aldobrandino

d'E.i. v.r.ouo di Modena e Ferrara (+ tlat; edite da B. Ricci a Modena nel 1906'

(Atti e mcm. Deput. di st. Patr. Ptov. Modenesi, s' V, v' IV)'
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l'aflato religioso nella vita sociale e culturale, sofiocato da un uma-
nesimo gaudente'.

Tra i numerosi ecclesiastici, collaboratori o discepoli del Ta-
velli, è da annoverare Alberto Trotti della nobile famiglia femarese,

I. Arnrnro Tnorrr.

Prima di esporre le sue notizie biografiche ci sembra opporruno
chiarire l'equivoco incorso dall'Hain, il quale con{onde 

- 

Atbertas
Trottas Fenaùensis con Albertus de Ferrariis (placentinus) ambedue
coetanei e professori di diritto canonico nell'università di Ferrara.

Infatti Albertus de Femariis placentinus scrisse un tratrato ca-
nonico sul De boris canonicis che venne stampato a Tolosa nel 1471
e del quale in sei lustri si ebbero almeno li eùzioms.

un altro equivoco da chiarire è quello della stampa, dell,opera
De ecclesiarun aisitatione di Alberto Trotti che gli stu,liosi di incu-
nabulistica riferiscono all'anno r47r e 1476, conlncerte:zza; volendo
sincerarci della data abbiamo trovato un groviglio di inform azioru
tale che alla fine l'opera risultò essere ,r.oi, inedita.

Infatti fino al llll gti s*ittori riportano solo i *attati stam-
pati del rrotti e non accennano al trattato De ecclesiaranz uisitatione,
essendo manoscritto; il Baruflaldi junior rattando della Tipografia
ferrarese dall'anno l47l a|1500, lo
bitativa scrivendo: « (Tra le opere
Ferrara fu stampata quella che ha il
e fu impressa l'anno 1476, probabilmente nell'ofiicina di severino,
dicesi probabilmente perché ìale edizione flo, I'abbiano aeduta »>6.

Frartanro altri studiosi di incunaboli hanno riportato la notizia

, 6 G. Benurreror jr., Deila tipografia lerrarese dau'anno r4z1 ar 7500; saggioletterario bibliografco, Ferrara 1777,-p. 73.
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del Barufialdi e vengono elencati dall'Antonelli 7, il quale aggiunge

di suo 
- 

malamente attribuendolo al Batufialdi - 
che <( questa

opera viene dedicata con lettera impressa a Buon Francesco Arlotto
vescovo di Reggio »; mentre è veta la notizia della dedica, come si

ha nel manoscritto, è invece gratttita I'attribuzione della << lettera

impressa »> al Batuffaldi, ed è inesatta la data di stampa perché

l'Arlotto fu nominato vescovo nel 1477 t.

Dopo l'Anto dà un ulteriore elenco di
autori che citano ma purtroppo la notizia

imbalzata da un a fondamento nella realtà.

Le opere edite dal Trotti . ,.".0*. dagli storici e dai biblio-

grafi sono le seguenti, secondo l'ordine cronologico:
Il Freymon, nel1575' elenca le seguenti opere:

- Super tertium decretalium, de celebratione missarum cap' I,
Presbyter.' 

- De veto et Petfecto clerico 10.

Il Borsetti, rcl 1735, riPorta:

- De Pedecto clerico;

- In èap. I, Ptesbyter, de celebratione missarum, supet tertlo

decreto;' 
Juris responsa 147 3, de privilegiis e immunitatibus cleri-

corum 11.

L'Hain elenca:

- De vero et perfecto clerico, Fercaru 1475'

- Ttactatus de jejunio, Norimberga 1477 '

? G. AuroNpr,u, Indice dei manostitti della cioica Biblioteca di Ferrara, I

t975, pp. 125 ss.-"-; 
i. VoN Rern, Der Buchdruk iles 15, Jbr', Betlin 1926-16, p'.224'226; ci

sembra superfluo riportare le indicazioni bibliografiche dei singoli autori perché non

recano
ro Jioe scriPtorum qui in iure tam

cioili q 1574, f' 44v e 67v'
t dsli, II, Fetrata 1735, P. 53.
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- De ecclesiarum visitatione, Fenaru 1476.

- Tractatus de horis canonicis Alberti de Ferrariis de pla-
centia 12.

L'Hufter poi sintetizza 7a confusione chiamando il Trotti pia-
centino e attribuendo a lui tutte le opere citate dall,Hain t3.

***
La f.amiglia Trotti presenre in Ferrara al sec. xII alra dovizia del

Di Alberto purtroppo non abbiamo a disposizione molte notizie

.. --.F-1ni.slia Trotti (co!! albero genealogico e documenti), in Memotie miscelaneedi famiglie ferraresi, ms Cl. I, 221.
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biografiche; tuttavia sono sufficienti per delineare la figuta di dotto
canonista e professore dell'Università di Ferrara, come risulta dalle
lauree dottorali togate da Lodovico Miliani 18.

Alre notizie, oltre che dagli storici sopra citati, Ie ricaviamo dai
suoi scritti.

Dal ttattato De uero et Pertecto clerico " emergono alcune no'
tizie petsonali; infatti nella lettera inttoduttiva 23 dicembre L475,
indrizzata al Cardinale ferrarese Bartolomeo Roverella, egli così

irrizia: << opusculum quoddam iamdudum per me incohatum et in
scriptis tradi incoeptum in hoc Fertariensi studio nostto perfeci

tandem et absolutum reddidi >>, da cui si ricava che I'opeta era frutto
delle sue lezioni univetsitarie.

Inoltre all'inizio del primo libro egli attesta: « Ego Albertus
Trotius iuris uttiusque intetpres, licet minimus, nunc actu legens

ac ordinariam juris canonici cathedram fegens in almo ferrariensi
gynnasio... »>.

Il trattato De ecclesiarr** or*rrr)rrone è contenuto in due mano-

scritti della Biblioteca Ariostea di Ferrara: Cl.I, nn. T3 e )73; I'
primo autografo, annotato, il secondo bella copia, Pronta forse per

la stampa; per la loto descrizione rimandiamo all'Antonelli m.

Del testo a noi pervenuto abbiamo scelto la rcdazione aric-
chita di aggiunte e di note marginali che spiegano o rettificano il

rs G. Penor, Titoli dottorali conleriti dallo studio di Ferrara nei secoli W e

XVI, Ltcca 1900, pp. 16-51 che si rifà al ptecedente studio di O, VsNTUnrNt (1892)

a sua volta integrato per il 1466 da A. Fneucpscmur, Norlzia di prioilegi, pp. 126 ss.

Il Patdi all'anno 1451 ricorda lo stipendio percepito dal Trotti.
le A. Tnorrr, De oero et pertecto clerico, Ferrara 1475. Il trattato si trovava nella

« Bibliotheca S. Pauli in Monte extra Bonoviam fratrum minorum de observantia:

[3], Alberti Trotii... ad Battolomeum Roverellam cardinalem sancti Clementis De

vero et perfecto clerico liber, in stampa»>; vedi M. H. Llunp1r, Fabio Vigili et les

bibliotbiques de Bologne au début du XV" siècle il'après le ms. Barb. lat. i185,
in Studi e testi (della Biblioteca Apostolica Vaticana) 105, Città del Vaticano 1943,

p. 744, n. 3; è da ricordare che il Roverella fu catdinale dal 146l al 1476 (cft' Eurrr.,
Hierarcbia catbolica II, 13).

a Arrovrr.r.r, Indice dei manoscritti, pp. 171 e 184' Notiamo che il Turchini
citando il trattato del Trotti lo intitola << De origine visitationis »>: A. TuncntNt,
Per la storia religiosa del '400 italiaflo. Visite pastorali e questionati di uisite nel-

l'Italia centro-settentrionale, in Rivista di storia e letteratuta religiosa XIII, Firenze

1g72, pp.285-287; mentre le due copie manoscritte della Biblioteca Ariostea di
Ferrata iono catalogate dall'Antonelli (o. c., t. fi3 e 37)) col titolo << De visitatione
ecclesiarum »>.
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testo originale e permettono di cogliere sfumature di prassi giuridica
e pastorale dell'epoca.

Data la mole del lavoro non ci è consentito di affidarlo a questa
sede, ma riprodurremo ugualmente la Tabula qaaestionum che ci
permetta ugualmente di conoscerne il contenuto.

Riteniamo con questo di presentare un testo che potrà essere
in seguito approfondito per conoscerne l'incidenza nella prassi delle
diocesi italiane, tenendo presente che l'università di Ferràra, ricono.
sciuta da Bonifacio IX2t su richiesta del marchese Alberto v (1391),
ebbe particolare risonanza dopo la ripresa voluta da Leonello e da
Borso (L45r-7L) con qualificati docenti nelle lettere, nel diritto e
successivamente nella medicina 2.

I1 contenuto del trattato De ecclesiar*m uisitatione è organico
ed esauriente.

I quaranta parugrafi di cui è composto si possono così rag_
gruppare:

1) la definizione della visita pastorale nei suoi vari aspetti
circa i destinatari, le modalità ed il Visitatore,

2) I;a procura, che ci rivela la piaga dell,asserza dei Vescovi
dalle loro diocesi, e la moderazione da usàrsi dai procuratori,

3) la materia su cui doveva vertere la visita, senza sconfi-
nare nei privilegi dei Religiosi,

4) le pene da impo*e ai colpevoli di situazioni incresciose,
sia materiali che morali,

5) la riforma delle chiese per portarle da uno stato di las-
sismo ad uno più austero.

Questo tt^ttato, così ben articolato, non ebbe tuttavia quella
difiusione che meritava, proprio per la m^ncata sua pubblic azione.
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Benché il testo fosse noto, senza essere pubblicato interamente,
noi trascriviamo, a comodità la Tabula quaestionum dal manoscritto
C1 I, n. 373 (già 465) il quale ha il vantaggio di riportare nelle
glossae marginales o in calce alcune conclusiones o argulnentationes
esplicative del sobrio indice.

IN HAC TABULA CONTINENTUR TITULI
QUESTIONUM OMNIUM QUE HABENTUR

ET TRACTANTUR IN PRESENTI OPUSCULO
DE ECCLESIARUM VISITATIONE

(Questiones numero 40 glo.marg.)

1 * Qualiter diffiniri possit et debeat visitatio ecclesiarum su-
mendo visitationem pro ut hic sumitur p.

2 * An sit necesse quod fiat accessus ad ipsas ecclesias (con-
cl(usi)o quod sic si potest commode glo.marg.) et an requiratut
quod personaliter an vero suffitiat quod per alium (concl(usi)o
quod pet alium sufitiat glo.interl.) p.

) * Numquid ad omnes ecclesias possit vel debeat fieri ac-

cessus causa visitandi (concl(usi)o quod ad omnes subiectas
sibi et non alias glo.narg.). Quid de monasteriis. Quid de ho-
spitalibus. Quid de oratoriis. Quid de fraternitatibus p.

4 * Quibus prelatis competit de iute ius visitandi p.
5 * An prelati quibus competit ius visitandi teneantur ad illud

ex precepto iuris adeo quod non visitando peccent mortaliter
(Argumentatur pro et contra et tenetur quod sic ad.d.rnarg.) P.

6 * An sit necesse quod singulis annis fiat visitatio vel an
citius aut tardius fieri debeat et quotiens (conclusio quod
regularitet omni anno falit in casibus quinque add.marg.) p.

7 * Quibus modis et quibus cum discretionibus sit fatienda
visitatio. Et hic de ptudentia primo adhibenda in se pteparanda p.
(Et quomodo consistere debet circa ptesentia Iprudentia] ista.
Circa personas secum ducendas. Circa numerum equotum.
Circa res necessarias deferendas secum. Circa tempus quam
habeatur accipi iter. Circa obtinendas litteras appostolicas.
Circa denunciacione venute sue add. in calce)

8 * De discretione prima servanda in ipso itinete. (Ut seil non
ducat plures equitaturas quam permissas add. in calce)
De secunda disctetione servanda in hospitando. p.
(Et hic de ptocutatione quomodo abita est non obstante
consuetudo in contrarium dummodo morigerate et cum di-
scretione exigatut ad.d.. calce)
De tertia discretione servanda. p.
(Quod non amplius quam per unam diem motam trahat add.

2
4

7

9

10

11
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in calce). (Ut non escigat a visitatis nimis delicates ciles alia
add. in calce)
De quarta discretione.

tatem personarum* De procuratione et eius materia et primo an in expensis
que pe untur .ratione procurationis possint / / peti illa que
in via fiunt.

* ecundo loco visitare capitulumsuu corpus p, 2)
actu visitationis et hec qualiter '

vlsl o de sua persona et sua propriaprim_o p. 22
" Quis modus setvandus in pdncipio visitationis et que ce_
timonie servande* An rectores ecclesiarum sint artandi de iure ud f".i.rrdo. 

P' 24

continue ardere lumen ante tabernaculum corporis Christi p. 24* De inquisitione facienda circa vitam et mòres prelatorum ^

10

11
I'ù

72

t4

t5

T6

t7

18

79

20

27

22

2)

24
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p. 27

p. )2

P. )4

p. ,8
p. 40

25
IIr

iende intetrogationes a

de episcopo qtando I /
totum bene notandum

ab episcopiso Qo. iiterrogationes faciende sunt da archy', archipresbi-
tero, preposito canonicis cum capitulo vel officiantibus in
ecclesia catedrali* De visitatione ecclesiarum parrochialium que inquisitio
aut qualis seu que intertogationes faciende
* De intetrogalionibus que faciende sunt quantum attinet
ad parochianotum personas
* De ecclesiis sine cura vel oratoriis
* Circa visitationem abbatum priorum et subditorum siol.

26

27

28

29
l0

3r
)2

3)

34

)5

p. 45

p. 48

inponi
36 * - An pena possit in totum vel in partem remitti antequam

i-porr"trr .r.i irr.,r.ru sit et quid piostqrram est incursa vel
imposita P'

37 * 'quafter debet se habere visitator in imponendis penis

qrrtrùo non sunt limitate seu determinate a iure et quid si

r'emirre (nimis cot. narg.) aut aspete(re) nimis in hoc se

p. 50

5l

habeat P'

"--Quattet se habere debet visitator in reformatione /l p'

Btevius I concludo materiam de qua in hoc tactatu potest dici quod in eo prin-

incutse an augeri et an minui.
- i;-;;i";;"tioie ecclesiaran: de uno statu io alium an eumdem quam primo vel

etiam austeriotem an possit 6eri quando et qualitet'

Tossignaoo An. I, 66-67 (1958).

5)
5438

IIv
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39 * 
. +r, teligiosi non viventes ut debent si incorrigibiles se

reddant possint expelli de monasterio et ,.for."?-Ào.r"_
sterium de aliis religiosis etiam alterium ordinis p. 5540 " 4r maior pars invita minore possit facere srarurum Der
quod arrentur singuli ad a-rtiorem iegulam quam ill" que f'uit
antiquitus vel nunquam fuit p. j6

- Per quanto riguarda la serie delle visite pastorali dei vescovi
di Fe*ara, a tutr'oggi conservate nell'Archivio della curia fucive-
scovile, rimandiamo al nostro lavoro sulle << visite preftidentine 

»> 
ts

serie ed elencate le prime, con_
tere iniziali dell,alfabeto, e com_

per le successive
circa 130 visite,

tratto dall'Archivio storico della ile 20, sicuri di far
cosa grata ai Lettoti che volesser approfondire l,argomento.

Per un profilo storico della vita-diocesana riman--diamo al nostro
et de géograpbie ecclésia-
ssi episcopale 

- utile per
le Visite sono state com-

no, oltre che negli storici nod,

biografici scritti dal MeluzziÉ. 
studiosi ferraresi e nei profili

Senza voler entrate nei dettagli possiamo, tuttavia dire chele visite pastorali contengono lu p..".rrrr. rcalizzazion d.i'-.rr.ggio
evangelico nella nostra comunità diocesana, in rapporto 

"il.-,,u,"r.vicende socio-politiche della città e del ducato, nonché alle variazioni

ll"!:.:.,d{ « mlp.srante Eridano »> che ,..rf...nào g.udr;..nr.tt proprio letto al Nord sommergeva terreni e modificà'va le condi_zioni ambientali,.
Al dato strettamente pastorale riguardante ra vita rerigiosa dei

manoscritti di oisite pastorali pretriden-
L971, pp.297J@, ist. it Aneidota Fer-

L56-t63.
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sacerdoti e dei fedeli, si uniscono le notizie sociali circa le consuetu'

dini locali e le condizioni di vita, le notizie artistiche degli edifici
sacri e degli arredi ivi contenute, la qualità dei terreni posseduti dalle

chiese (arativi, boschivi, vigneti, ecc.)'.
Sono altresì interessanti, a complemento delle Visite, le Notifi-

cazioni,le Istruzioni, gli Auuisi emanati dai Vescovi in precedenza ed

in pteparazione alle Visite pastotali; quei documenti sono espressione

dello zelo di ciascun presule e ne evidenziano la personale spiri-

tualità e la preoccupazione pastotale u. Il ptogtamma di una Visita
era motivato dalla << sollecitudo ecclesiarum >> propria di ogni ve-

scovo, successofe degli Apostoli, ed era delineato dall'articolazione

del simbolo della fede, dei sacramenti e dalla praticz- dei comanda-

menti e delle usanze locali; i Libri paffocchiali dell'epoca ne sono

una concreta testimoniallza».
La formula di interrogatorio del Tavelli - 

da noi pubblicata

nel 1958 30 

- 
è uno schema tipteso dai successori ed ampliato se-

condo Ie necessità del momento. Messi a confronto con Ia Tabula

quaestionun del Trotti, i Capituta interrogationy.y del-Tavelli, ben-

ihé diversi nella finalità, esprimono l'anelito della riforma <( vene-

ziana»>, patrocinata dai pontefici veneziani Gregorio XII ed Eu-

genio IV che col Concilio d passo nella

aisgregazione delle strutture enze di una

dptesà spirituale, tealizzata 3r'

t79

u Rilievi di questo genere sono stati compiuti da B. totdi
pretridentine (: Oltrepò), tesi di lautea in lettere all'Un

r Per tutti citiamo i documenti emanati dal vescovo l77r'
1777\, i cui dettagli sono ticchi di pteziose informazioni ambientali oltte che meto-

dologiche.", D. Bo"roM , I libri parroccbiali dopo il concilio di Trento, in Archiva ec-

clesiae
30 pp. 6667; è riportata in Appendice.
rr Ferrara (L4)7-1439), in Dizionatio dei

Coocili tariensia III, Città del Vaticano 1979,

pp. 50-55.
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Apprxorcr I

Tratto dalla copia settecentesca delle « Visite Pastorali del B. Giovanni
Tavelli A.D. l$4 » (Diocesi), f. 106 r-v. Curia arcivescovile di Ferrara,

armadio riserva.

Capitala silper quae intenogabantur Parochi ab Episcopo

. fntertogatus. et examinatus per praefatum dominum Episcopum super
capitulis tenoris infrascripti videlicet:

. 5) Interrogetur si habet Breviarum, Missale, et alios libros ne-
cessarios pro divino ofitio celebrando.

. . 7) Interrogetur si tenet altare et ecclesiam ornatam et mondam,
et si in ea tenet utensilia puta segetes et similia, et moneatur quod t"ti"in illa non teneat.

8) Interrogetur si in ecclesia fiunt choreae sive bali aut alii rudi,
et morìeatur quod in illa non permittat fieri dictas choreas sive ballos ei
alios ludos.

-_ 9) Inter frequentant ecclesiam si ad
illam accedunt bus'dominicir-Li-f"rtiuir, ,i
confiteantur et in prr.haie pr" "t a. i"..,
si colunt festa

12) Interrogetur si scit aliquos coniunctos cognatione spirituali in
sua parochia matrimonium conttaxiise, et in illo p.r-"".r... 

"onà, formam
iuris.

- _l)) Interrogetur de vita sua: si vivit honeste incedens in habitu
clericaìi et tonsura, si frequentat tabernas, si ludivit ad taxillos, ad aleas
seud ad alium ludum inhonestum, si poriat arma.
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14) Interrogetur si habeat concubinam, quam si habuit moneatul
quod illam removeat a se.

15) Interrogetur qualiter gubernat bona temporalia ipsius eccle-
siae, et si est diligens et sollicitus in facienda laborare possessiones et
ptaedia ecclesiae.

16) Interrogetur si possessiones et praedia ecclesiae tenet ad ma-
nus suas vel laboratoribus dat laborandas ad medium. vel qualiter seu
quomodo.- 

17) Interrogetut quantum ecclesia habet de reditibus'
18) Interrogetut si ecclesia est debitis gtavata et quibus et quantis.
19) Intemogetur si fructus et reditus dictae ecclesiae expendit in

utilitatem ipsius ecclesiae.
20) Intetrogetur si praedictos fructus et reditus malo modo ex-

pendit.- 2I) Intertogetur si aliqua bona mobilia ipsius ecclesiae per eum
vel aliquem predecessorem suum sunt alienata seu distracta.'22) 

Interrogetur si aliqua bona mobilia ipsius, patamenta, libri,
calices, seu alia ornamenta ecòlesiastica sunt pignori obligata, et cui et
qua de causa.' 

23) Interrogetur si tenet ecclesiam et domos eius bene reparatas,

et nihilominus ad oculum videantur.
24) Interrogetur si hospitalitatem tenet ed. quam. 

-
25) Interrogetur si fecii inventarium de tebus et bonis ecclesiae

tam mobiiib.r, qrrÉ immobilibus, et si non fecit praecipiatur eidem quod

illud faciat et praesentet Cur infra terminum unius mensis

sub poena decem librarum m- 
26) An sit vel oedat ipsa ecclesia in spiritualibus

vel temporalibus reformatione vel ne indigere.
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Apppr.rorcp II

INDICE DELLE VISITE PASTOMLI '
I Elenco conservato nella sezione « Visite Pastorali » dell'Archivio storico della

Curia Arcivescovile di Fetrata; dalla grafia sembra essere stato redatto dd Can-
celliere Archivista Mons. Araldo Canella, all'inizio del secolo e successivamente ag-
giotnato.

FILA 1'

ANr.ro Pnpsur,e Voruur Norp

L$2-t440

1447-t449

147)-1474
L574

l59t-1592
1600
t6r2-1616
t6t2

1624
1626
1628
7629
t629-t$2
1635
t$6
1645
164GL647
1656
1664

B. Giovanni Tavelli

Francesco I del kgname o Ie-
gnamine

Mons. Lorenzo Roverella
Mons. G. B. Maremonti Vic,"

Capit.
Mons. Fontana

Id.
Card. Leni

Id.

Id.
Id.
Id.

Card. Magaloti
Id.
Id.
Id.

Card. Macchiavelli
Id.

Card. Pio
Card. Donghi

vedi studio di D.
Balboni

vedi Peverada

v. Marzola
Il, )28447

Visite ai Monasteti

Lib. Orrlini Mo
nasteri

)

1

1

I

1

I
2
1

1

1

2
1

I
I
1

)
1

)

1664-t689
t6%-t695
1695
1696
1699
1699
1702-77t8
1718
t7t7-17)6
t7)6
1739
t74t

FILA 2'

Card. Cerri
Card. Imperiali
Mons. Gatto Vicario Capitolare
Catd. Tarugi
Card. Paolucci

Id.
Card. Dal-Verme

Id.
Card. Rufo

rd.
Card. Delci
Mons. Barbetini

5
2
I
I
1

I
4
I
8
I
2
I

Congregazioni
Id.

Congregazioni

Fasc. duplicati



Le visite pastorali di Ferrara

r745-1746
1748-1768
1755-1757
L77)

t795

FILA ].

Mons. Crispi
Card. G. Crescenzi
Card. Ctescenzi
Card. Legato Burghesi

Card. Mattei

Vacchette unite

Atti Visite
Vis. Bagnocavallo
e Cotignola

183

4
10

11

1

1

FILA 4'

AwNo Pnesurs Vor-ururr Norr

L79+r80t
1808-1811
1824
L827
1842-t845
18r0

Card. Mattei
Mons. Fava

Card. Odescdchi
Mons. Filonatdi
Card. Carolini
Card. Vannicelli

20
1

1

2
3
1

18r0-1864
1850-'51-'52
1878-1892
1896
t896
1902-',08-'14
t92t-27

Card. Vannicelli
Id.

Card. Giotdani
Card. Mauri

Id,
Card. Boschi
Mons. Rossi

Id.
Mons. Bovelli

Mons. Mosconi

FILA 5'

2 Visite

4 Visite

4 Visite

1930
t954

1954-

7
1 Doc. Visite
3

1 Appunti Visita
1 Risposte a quesiti
)
I

cartella
1 vol. 1' Visita rilegata)
e vade
Scatole
4 vol.


