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LE « VISITE PASTORALI » DELLA DIOCESI DI FIESOLE

La V sezione dell'Archivio vescovile di Fiesole contiene le
<< Visite pastorali >>. In essa si trovano raccolte tutte le carte, giunte

fino a noi, relative alle visite pastotali compiute dai vescovi di Fie-

sole alle Chiese parrocchiali, agli Oratori, agli Ospedali, alle Compa-

gnie ed alle Congregazioni, alle Opere, ai Monasteri femminili ecc...

esistenti nella loro diocesi e soggetti alla loro giurisdizione spi-

rituale.
La sezione contiene 89 pezzi fra regisri, filze e cartelle dal

L294 al 1976.
La visita pastorale più antica tisale al 7294, che fu compiuta

dal vescovo Fra Filippo (1282-1297), l'ultima timonta al 1976 ed

è dovuta al vescovo Antonio Bagnoli (7954-1,977).

Le visite pastorali anteriori al 1294 non sono giunte fino a

noi. Andatono perdute insieme agli altli documenti dell'archivio
vescovile.

La ragione di tanta perdita sta nel fatto che i Vescovi fiesolani

fino al sec. XIII ebbero una vita molto travagliata per le invasioni

barbariche, le guetre, le rapine ecc... Per ragioni politiche essi do-

vettefo cambiare residenza ben sei volte. Ebbero la città episcopale

distrutta nel ll25 dai Fiorentini, che li cosuinsero ad andate ad

abitare in Firenze nel 1228.
In tante rovine andò petduto anche l'atchivio vescovile.

La serie delle « visite pastorali »> all'inizio è molto lacunosa.

Dal 1294 al 7976Ia Chiesa fiesolana ha avuto 51 vescovi. Soltanto

di 35 di essi sono giunti a noi documenti e carte relative alle visite
pastorali da loro compiute. Degli altri 16 vescovi non è giunta nes-

rrrt, .ottu su tale argomento. Occorre tener presente che alcuni di
questi ultimi non ebbero neppure il tempo di compiere la visita pa-

storale, perché, o tinunziarono prima di aver preso possesso o mG'

rirono prima del loro ingresso in diocesi o furono masferiti ad altta
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sede oppure ebbero in commenda la diocesi senza abitarvi.
Dal L294 al I42L non abbiamo né notizia né documenti di

visite pastorali compiute. Dei 14 vescovi, fra cui figura anche S. An-
drea Corsini, che ressero la diocesi di Fiesole nei 727 anni che in-
tercorrono fta le date suddette, non sono giunti a noi documenti
relativi a visite pastorali compiute. Questa lacuna non si può spie-
gare che con la perdita dei documenti dell'archivio.

Come causa di tale dispersione non sono da escludersi le al-
luvioni che nel corso dei secoli Firenze subl per lo straripamento
delle acque dell'Arno.

L'archivio vescovile infatti era conservato al piano terreno del
palazzo vescovile di Fiesole, posto in Firenze, presso la chiesa di
S. Maria in Campo, che si rrova vicina al Duomo di S. Maria del
Fiote.

La sezione conserva le relazioni delle visite pastorali compiute
da tutti i vescovi dal l42I ad oggi fatta eccezione di mons. Cosimo
Della Gherardesca che fu trasferito nel 1634 alla sede vescovile di
Colle Val d'Elsa ancor prima di aver preso possesso di quella di
Fiesole.

Anche Ia serie di queste ultime <« viste pastorali »> è lacunosa.
Non contiene cioè tutte le rclazioni delle visite compiute ed anche
alcune di quelle esistenti non riguardano tutta la diocèsi ma soltanto
una palte di essa. Sono relazioni parziali.

Le relazioni che rimangono sono sufficienti a farci compren-
dere f impott^nza delle visite pastorali e ci danno un quadro àbba-
st^nza completo dello stato della diocesi fiesolana dal sec. XIII ad
oggi.

Le prime 23 frlze (1294-1678), tutre rilegate in carta pecora,
contengono le relazioni delle visite compiute dai vescovi o perso-
nalmente o per mezzo dei loro delegati e le presoizioni vesiovili.

Le relazioni sono tutte manoscritte. Non sono autografe cioè
scritte personalmente dai vescovi, ma sono redatte dai notari vesco-
vili, che accompagnavano sempre il vescovo e scrivono quanto questo
vede, osserva, nota, approva, disapprova e prescrive.

Da queste relazioni si conoscono: I'itinerario, il cerimoniale
ptaticato, le modalità seguire, la data della visita, le azioni com-
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prima in pivieti e poi in vicariati ed in zone; il numero ed il nome
delle chiese parrocchiali, degli oratori, degli ospedali, delle Com-
pagnie e Congregazioni, dei monasteri femminili ecc.; dei rettori
delle chiese, dei cappellani, del clero, dei Capitoli; la cultura, ca-
pacità, zelo, condizioni, vita ed abitudini dei sacerdoti; le condizioni
e le caratteristiche degli edifici sacri, degli altari, dei vasi e degli
arredi sacri e delle sacre suppellettili; gli archivi coi registri par-
rocchiali; le condizioni dei benefici parrocchiali e la loro consistenza;
il numero, le condizioni, lo stato, le necessità, i bisogni, le abitudini,
la religiosità e la moralità della popolazione cristiana.

Le uisite sono una documentazione completa non solo della
vitalità materiale della popolazione, ma anche di quella religiosa, mo-
rale e sociale della medesima.

Per questo esse sono oggetto di studio da parte di studiosi e

di studenti che vi preparano le loro tesi di laurea.
Nella cartella 24 si trovano «le giustificazioni »> dei partoci

cioè le lettere con quali questi ultimi comunicano di avere eseguiti
o meno le prescrizioni della visita (t62I-1685).

Dalla filza 25 cioè dal 1703 col vescovo Orazio Maria Pan-
ciatichi (1703-L776) inaia la raccolta dei << questionari » che ogni
nuovo vescovo fa ptecedere alla sua I visita pastorale, a lui ritomati
già compilati dai parroci, che ofirono al pastote, prima di portarsi
sul posto, un quadro completo dello stato delle singole parrocchie
e delle popolazioni che si accinge a visitare. Questi questionari sono
a stamPa.

A queste visite seguono sempre i decreti vescovili per approvare
o disapprovare, modificare e correggere e spronafe i parroci a lavo-
rate per il bene della chiesa e delle anime.

VISITE PASTORALI

Ecco in ordine cronologico I'elenco dei vescovi dei quali nel-
l'atchivio vescovile si conservano le << visite pastorali »>.

1. - Fne Frr.rppo (1282-1297). Visita pastorale da qui in avanti V.P., 1294 (V. 1).
(V. 8, n. 1).

2.-Fr»rnrcnrBBNozzo (1421-1450). V.P., l$4-L$9 (Y. 2); l44L-L447 (V. 3);
1451 (V. 4).

3. - Serurnrr LroNenpo (1450-L466\.Y.P., 1466 (Y.5); 1464-1466 (V.6, n. 1).
4. - Acrr Aurouro (1467-1470). V.P., 1468 (V. 6, n. 2).
5. - BBccnr Gucr-rBr.uo (1470-1480). Y.P., 1472-1473 (V. 6, n. 3).
6. - For.cHr RosBnto (1481-1504). V.P., 1484-1487 (V. 6, n. 4).
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7. - Forcm Guorpruo (1504-1510). V.P., 1514-1515 (V. 7, n. ll t5261il0
(V. 8, n. 1).

8. - Menrer-I,r Bneccro (1r30-1rr1). V.P., l»2-1542 (Y.9); lr42-L549 (Y.8,
n. 2).

9. - CeuereNr Prnrno (1551-1566). V.P., 1558-L559 (V. 8, n. )); 1564-1565
(V. 10, n. 1).

10. - DreccBro (D.r) ANcBr.o (1566-1570). V.P., 1167-1569 (Y. 10, n.2).
11. - DreccBro (De) Fnmcssco (1570-1595). V.P., 1571-1592 (V. 9, n. )); l5$-

1589 (V. 11).
12. - Mrnzr Ms»rcr Aresslv»no (119r-1605). V.P., 1197-1598 (Y. l2); 1602-

1610 (V. 11, n. 1).
11. - LrxrnrorNr Blnror.oruBo (1605-1612). V.P., L60GL6L2 (V. 11, n. 2).
14. - Gnrnennrur Beccro (16L5-1620). V.P., 1615-1617 (V. 1r, n. )); 1615-1619

(v. 14).
15. - XrnrBr.ws Tourvreso (L620-l$)).Y.P.,162l-1625 (V. 1r, t.4);1621-l$0

(V. 15); r$t-l$) 1V. 16); 1621-1629 (V. 24, n. 1).

16. - Rongre (DeLLe) LonrNzo (1634-1645). Y.P., l$4-1644 (V. D, t. 5); l$4-
1641 (V. l7).

17. - Srnozzr Ronrnro (L645-L670). V.P., 1661-166) (V. l), a.6); t646-1647
(V. 18); t65l-r656 (V. 19); 1656-1666 (V. 20); t66o-16$ (V. 21); L646r654
(Y. 24, n. 2).

18. - Sor.pnrr Frrrppo (1660-1675). V,P., 1671-1672 (V. D, t.7); 167l-1671
(v. 22).

19. - Arrovrrr Frr.rppo Neu (1675-1702). V.P., 1679-1680 (V. 11, n. 8); 1676
1678 (V. D); 1676-1685 (Y. 24, n. 1).

20. - GnBnrnoEscA (DELLA) Torurlraeso Bor,tvpNrune (170r). V.P., 1703 (V,26,
n. 1).

21. - Percrerrorr Oxlzro Menre (1704-1716). V.P., L7O5-1706 (Y.25,27,28,
n. I, II, III).

22. - Srtozzt Lurcr Mltr,t (1716-1735). Y.P., L7L7-1730 (Y. 26, n. 2).
23. - Grronr FnrNcrsco Menre (1736-177r). Y.P., L7)7 (Y. 26, n. 3); L7)7-1765

(Y.29); 1744-1756 (V. 30); t7)6-t775 (V. 31, ,2,11).
24. - MeNcrrr Rnrrpnr (1776-1814). y.P.,1777-1787 (Y. )4);1792-1805 (V. rr).
25. - Bner.r»ecr.re MenrrNo LroNmro (181r-1825). V.P., 1818-1824 (V. 16, )7)

1818-1819 (V. l8); 1819-1820 (V. 39); 782t-t822 (V. 40); 18»-1824 (V. 41).
26. - Pennrrrr Grovelrxr Blrrrsre (1828-1819). V.P., 1810-1832 (Y.42);18fi-

1815 (V. $); r$Gt$1 (Y. 4a); 1838 (V. 45); r$9 (V. 46).
27. - MpNcrr Vrucwzo (1843-1846). V.P., 1845-1846 (V. 47\.

-28. 
- Bnoxzuorr FnaNcBsco (1848-1856). V.P., 1851-1852 (V. 48); 1852-L854

(v. 4e).
29. - Ar.rrolnrI.Lr GrovAccHrNo (1857-1859). V,P., 1818 (V. ,0).
30. - Cons,rrvr Lurcr (1874-1888). V.P., 1874-1876 (V. 51, 52, 5), n. 1); 1874.

1877 (V. fi, n. 2) (relazione); 1882-1891 (V. 51, n. I e 4).

31. - Toururesr BrxBoptto (1888-1892). Y.P., 1892 (V. 51, n.5).
)2. - Cr.unLr,r Devm (1893-1909). V.P., l', 189+7902 (V.54,55,56);2', 190).

1909 (V. 57, ,8, 59).

13. - FossÀ Grovaxrr (1909-l»6). V.P., 1', L90D-r920 (V. 60); 1915 (V. 61);
t9r7-t920 (Y.62); r9t5-1920 ($); t9t4-t9r5 (V.64); L9r3-r92t (V.65); 1914
(V. 66); 2, 1922-t927 (V. 67); 1930-1935 (V. 68).

34. - Groncrs Grove.uur (1»7-1954). V.P., 1', l»9-19$ (V. 69, 70, 71, 72, lr,
74); 2', t944-1954 (V. 75,76).

15. - BecNor.r ANroNro (1954-1977). V.P., l', 1955-1956 (Y.77,78,82); 2',
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1961-1965 1Y.79); 3', 1966-1968 (V. 80-81); 4', 1974-197, (V. 81, 84, 8j,86, 87,
88, 89).

VISITA APOSTOLICA

In questa sezione si ttova anche la << relazione » della Visita Apostolica fatta alla
diocesi di Fiesole da Arrouso BrNenrNr, vescovo di Camerino, per mezzo di un
commissario, suo delegato, il sac. Mrrnccr,Lo MoRELLT di Acquapendente, dal 16 age
sto 1575 al 31 maggio 1577 (V. 9, n. 4)1.

I G. Resrrtr, L'arcbioio oescooile di Fiesole, Roma 1962, pp. 22-24,




