
ARCHIVIO STORICO DEL PATRIARCATO DI VENEZIA 

A cura di PAOLA BENUSSI 

1. Gestione dell'archivio 

La sala di studio e aperta al pubblico da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 
13.00. E consentita la consultazione della documentazione archivistica an-
teriore al 1935 ed e previsto un servizio di fotocopiatura limitatamente 
alla documentazione otto-novecentesca conservata sciolta. Lo studioso 
pue richiedere autorizzazione ad effettuare copie fotografiche o su mi-
crofilm di documenti con mezzi propri. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia conserva l'archivio della Cu-
ria patriarcale, suddiviso nelle tre sezioni Archivio segreto, Sezione antica 
e Sezione moderna, i fondi degli antichi episcopati lagunari — Patriarcato 
di Grado, Episcopato di Torcello ed Episcopato di Caorle —, del Capi-
tolo di S. Pietro e di S. Marco, del Primicerio, dell'Azione Cattolica dio-
cesana, nonche gli archivi di numerose parrocchie, con quelli delle scuole 
annesse, ied altri fondi, anche privati, tenuti prevalentemente a titolo di 
deposito . 

La ricerca nei fondi archivistici puo essere condotta mediante gli inven-
tari analitici, redatti su supporti cartaceo e magnetico tramite apposito 
programma CDS/ISIS — versione ARCA elaborata nell'ambito del Pro-
getto ARCA — Archivi storici della Chiesa veneziana, intrapreso dalla fine 
degli anni '80 sotto la direzione scientifica di Francesca Cavazzana Ro-
manelli grazie al sostegno della Regione Veneto e dell'UNESCO — Co-
mitati privati per la salvaguardia di Venezia. Completato it lavoro relativo 

' Per i punti relativi alla gestione dell'Archivio e alla descrizione dei fondi conservati, si 
rinvia a F. CAVAZZANA ROMANELLI (a cura di), Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, 
in Guida degli Archivi diocesani d'Italia, II, «Archiva Ecclesiae», 36-37, 1993-1994, pp. 
285-300 (edito anche in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Ufficio Centrale 
per i beni archivistici, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, «Quaderni della Rassegna de-
gli Archivi di Stato», 74) da cui sono stati ricavati, con aggiornamenti, i dati the seguo-
no nel punto 2 del testo. 
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agli archivi della Curia, del Capitolo di S. Pietro e di S. Marco, ad altri 
fondi centrali e agli archivi di circa cinquanta parrocchie (alcuni dei qua- 
li conservati nelle sedi di origine), it progetto sta proseguendo con 
l'ordinamenco e l'inventariazione dei restanti archivi storici parrocchiali 
della diocesi 

Quanto alla conservazione fisica ed ails salvaguardia del materiale docu-
mentario, oggi raccolto in ambienti adeguati c forniti della regolamenta- 
re impiantistica di sicurezza, da alcuni anni si sta provvedendo in maniera 
continuativa all'imbustamento entro contenitori appositamente progetta-
ti e al restauro di pezzi in stato di degrado, grazie anche all'interessa-
mento del Ministero per i beni culturali e ambientali tramite la Soprinten-
denza per i beni archivistici del Veneto. Della documentazione inviata a 
restauro viene effettuata copia su microfilm. 

All'archivio patriarcale e annessa una biblioteca, in via di incremento, di 
cui si prospetta Il collegamento con altre biblioteche ecclesiastiche della 
diocesi (fra cui, per esempio, quella del Centro di studi teologici «G. Pat-
taro» di Venezia). Grazie al comune programma di catalogazione infor- 
matizzata (CDS/ISIS-BIBLO), la biblioteca 6 inserita nel Sistema 
bibliotecario del Comune di Venezia. Dal 1993 6 conservata in deposito 
la biblioteca della parrocchia dei SS. XII Apostoli, comprendente circa 
tremila volumi dei secc. XVI-XVIII, di cui 6 attualmente in corso la ca-
talogazione informatizzata, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Venezia. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

L'Archivio Storico Patriarcale di Venezia conserva quattro nuclei docu-
mentari attinenti a visite pastorali, mentre altro materiale originariamen- 
te parte di atti visitali e reperibile in alcune serie di probabile 
origine settecentesca del fondo Curia'. 

2  Sul Progetto ARCA — Archivi storici della Chiesa veneziana si veda F. CAVAZZANA Ro-
MANELLI, Il progetto ARCA per gli archivi storici della Chiesa veneziana, in E CAVAZZANA 
ROMANELLI - I RUOL (a cura di), Archivi e Chiesa locale. Atti del 'Corso di archivistica ec-
desiastica' (Venezia, dicembre 1989 - matzo 1990), Venezia 1993, pp. 23-28; ibidem, L'Ar-
chivio storico del Patriarcato, in <Notiziario Bibliografico* periodico della Giunta 
Regionale del Veneto, 23, 1996, pp. 23-25. 

Per l'indicazione di tali serie si veda infra, paragrafo 3.1. Non viene invece qui descrit-
ta, in quanto relativa a diverso istituto canonico, la serie Visite apostoliche (b. 1, vol. 1) 
comprendente la documentazione relativa alla visits auctoritate apostolica condotta nel 
1581 da Agostino Valier, vescovo di Verona alla diocesi di Venezia, per cui si rinvia a S. 
TRAMONTIN, La visita apostolica del 1581 a Venezia, in «Studi venezianix., 9, 1967, pp. 
453-533. 
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Il primo e principale nucleo e costituito dalle visite alla diocesi di Vene-
zia, sia nella sua dimensione insulare e di piU prossima terraferma (Gam-
barare), sia con riferimento al territorio delle sei parrocchie del «Compar-
do» presso Conegliano e a quelle di Latisana e Grado, antica eredita del 
Patriarcato di Grado. La serie e compresa nell'archivio della Curia pa-
triarcale, nella sua prima sezione denominata Archivio segreto. 

Altri due nuclei di una qualche consistenza riguardano le visite alle dio-
cesi di Caorle e Torcello, entrambe soppresse nel 1818 e unite al Pa-
triarcato di Venezia per disposizione della bolla De salute dominici gregis. 
La documentazione si configura in forma di specifiche serie incluse nei 
rispettivi archivi episcopali, a loro volta riuniti nella sezione degli Anti-
chi episcopati lagunari. 

Altra documentazione di tipo visitale pu6 essere identificata entro l'ar-
chivio del Primicerio — calks sui genesis vescovile, con giurisdizione sul-
la basilica di S. Marco e su una decina di chiese e ospizi di Venezia di 
giuspatronato dogale fondo riemerso per la sua parte settecentesca in 
occasione di recenti ordinamenti. 

Materials di visite pastorali di vescovi di Treviso alle undici parrocchie 
gia facenti parte di quella diocesi e passate nel 1927 al patriarcato di Ve-
nezia e conservato nelle buste della serie Parrocchie entro la Sezione mo-
derna dell'archivio della Curia patriarcale. A tale serie e stato provvisoria-
mente accostato, per ragioni di affinita, anche altro materiale analog() re-
centemente reperito. 

I quattro nuclei documentari relativi alle visite pastorali alle diocesi di 
Venezia, Caorle, e Torcello e la documentazione visitale appartenente al-
l'archivio del Primicerio, gia descritte in una prima inventariazione infor-
matizzata nerambito del Progetto ARCA — Archivi storici della Chiesa 
veneziana, sono attualmente oggetto di un'ulteriore, piu analitica inven-
tariazione a cura di chi scrive. 

3.1. Visite pastorali alla diocesi di Venezia 

Il materiale relativo a visite alle parrocchie e istituzioni della diocesi di 
Venezia e per la maggior parte contenuto nella serie Visite pastorali del-
la sezione Curia. Archivio segreto; parte del materiale allegato agli atti vi-
sitali, soprattutto inventari, e stato per() inserito, probabilmente alla meta 
del '700, nelle serie Inventari delle chiese di Venezia, Catastici e Costitu-
zioni appartenenti invece alla sezione Archivio antico. Tale operazione di 
scorporo e riaggregazione ha comportato la riunione negli stessi fasci-
coli di documenti simili per tipologia, ma prodotti in occasioni diffe-
renti. 

71 



Archivio storico del patriarcato di Venezia 

Per quanto finora noto it fondo e sostanzialmente completo; tuttavia la 
scarsa consistenza del materiale di alcune visite, soprattutto settecente-
sche (ad esempio visite Bragadin e Giovannelli), unita al disordine in cui 
parte dei documenti e pervenuta, lascia spazio all'ipotesi the possa es-
sersi verificata anche la perdita di parte degli atti visitali. Anche per le vi-
site pretridentine, riunite da un intervento settecentesco in un'unica busta, 
si puo ipotizzare una situazione di frammentarieta. La maggiore lacuna 
riguarda invece materiale novecentesco: gli atti della visita del card. Sar-
to, infatti, inviati a Roma per la causa di beatificazione, non sono piu ri-
tornati in archivio. Altre lacune minori interessano inane alcuni fascicoli 
suddivisi in piu visite, la cui incompletezza e attestata gia da annotazio-
ni settecentesche. 

Gli atti visitali piu antichi risalgono at patriarcato di Andrea Bondumier: 
riguardano sette chiese di Venezia e coprono it period() 1461, agosto 4 -
1463, novembre 7. La consistenza globale della serie fino al 1935, data 
convenzionale di chiusura dell'inventariazione presso l'Archivio storico 
del Patriarcato, 6 di 48 pezzi di cui buste 26, registri 9, filze 13. II nu-
mero delle buste potra tuttavia subire qualche variazione a seguito del-
l'ordinamento in corso. 

Le visite pastorali testimoniate dai documenti della serie sono le seguenti4: 

Andrea Bondumier 
Tommaso Dona 
Antonio Contarini 
Girolamo Querini 
Francesco Contarini 
Vincenzo Diedo 
Giovanni Trevisan 
Lorenzo Priuli 
Matteo Zane 
Francesco Vendramin 
Giovanni Tiepolo 
Federico Corner 
Giovanfrancesco Morosini 
Alvise Sagredo 
Giovanni Badoer 
Pietro Barbarigo 
Francesco Antonio Correr 
Ludovico Foscari 

1461, ago. 4 - 1463, nov. 7 
1493, mar. 5 - 1495, lug. 11 
1511, gen. 16 - 1522, set. 26 
1525, set. 11 - 1526, set. 6 
1555, feb. 4 - 1555, feb. 7 
1558, lug. 14 - 1558, lug. 15 
1560, ott. 7 - 1581, gen. 205  
1.591, mag. 19 - 1598, nov. 2 
1602, ago. 19 - 1604, dic. 11 
1609, set. 27 - 1618, feb. 18 
1620, gen. 12 -1621, set. 86  
1633, apr. 3 - 1643, lug. 8 
1645, feb. 12 - 1675, mag. 7 
1679, giu. 20 - 1683, mag. 24 
1690, apr. 25 - 1706, apr. 29 
1707, mag.10 - 1719, dic. 27  
1735, lug. 12 - 1742, feb. 20 
1743, mag. 5 - 1757, mag. 29 

Le date sono relative ai documenti conservati, non alle date di svolgimento delle visite. 
Con seguito 1590, lug. 30-31, sede vacante. 

6 Si veda anche infra per seguiti al 1627 e 1628. 
' Si veda anche infra per seguiti al 1721. 
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Giovanni Bragadin 
Federico Giovannelli 
Ludovico Flangini 
Nicola Bortolatti8  
Stefano Bonsignori, visite civili 
Giovanni Ladislao Pyrker 
Jacopo Monico 

Pietro Aurelio Mutti 
Angelo Francesco Ramazzotti 
Giuseppe Luigi Trevisanato 
Domenico Agostini 
Aristide Cavallari 

Pietro La Fontaine 

1760, mag. 11 - 1769, apr. 30 
1777, ago. 2 - 1798, gen. 9 
1803, mag. - 1804, giu. 27 
1804 -1805 
1812, mag. 25 - 1812, ago. 8 
1821, mag. 17 - 1821, ott. 14 
1829, lug. 26 - 1832, ott. 3 
1836, set. 7 - 1840, nov. 22 
1842, giu. 5 - 1845, giu. 20 
1852, ott. 24 - 1857, apr. 3 
1858, giu. 4 - 1861, feb. 27 
1866, mag. 1- 1874, giu. 25 
1881, gen. 13 - 1889, lug. 28 
1906, giu. 5 - 1908, lug. 3 
1912, feb. 19 - 1914, giu. 1 
1917 -1920 
1922 -1924 
1928 -1930 
1932 -1935 

Tutte le visite sopra riportate fino alla visita Giovannelli comprendono 
anche la visita alla diocesi foranea, composta dalle sei parrocchie del 
Compardo presso Conegliano (Zoppe, San Vendemiano, Bibano, Pian-
zano, San Fior di Sopra e San Fior di Sotto), da Gambarare, Latisana 
e Grado. Pare peril di rilevare che mentre le parrocchie della citta fu-
rono visitate una volta sola da ciascun patriarca, durante alcuni patriar-
cati le parrocchie foranee, tutte o in parte, vennero visitate due o tre 
volte. 

In particolare it Tiepolo fece la visita al Compardo nel 1622 e 1627, il 
Morosini al Compardo nel 1647 e 1645, a Grado nel 1642 e 1663 e a La-
tisana nel 1648, 1660, 1675, il Barbarigo a Grado nel 1710, 1714 e 1721, 
a Latisana tre volte tra 1708 e 1720, a Gambarare nel 1708, 1716 e 1721, 
al Compardo nel 1711, 1716, 1719. Questi ultimi dati sono ancora prov-
visori in quanto i documenti relativi sono al momento in fase di studio e 
di ordinamento; tuttavia non sembra inopportuno ipotizzare che in que-
sti casi si sia trattato di visite parziali della diocesi. 

Insieme agli atti visitali sono spesso conservati, come consueto, inventa-
ri di beni mobili (soprattutto paramenti, vasi sacri, suppellettili, libri) e, 
particolarmente a partire dal XVIII secolo, anche degli archivi parroc-
chiali; elenchi di clero o monadic., levatrici, maestri di scuola, inconfes-
si, mansionerie, confraternite, anniversari, obblighi di messe, indulgenze; 

8 Vicgrio generale in sede vacante. 
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entrate e uscite della fabbrica e del capitolo; costituzioni; autentiche di 
reliquie; corrispondenza. La presenza di questi allegati non e pressoche 
mai omogenea per numero e tipologia e do non solo nell'ambito dell'in-
tera serie, ma neppure all'interno della stessa tornata di visite. 

Come si e gia accennato parte di questo materiale si pue reperire anche 
nelle serie, di probabile origine settecentesca, denominate Costituzioni e 
consuetudini delle chiese di Venezia, Inventari delle chiese di Venezia, Ca-
tastici delle chiese di Venezia e Status animarum fondo Curia. Sezione an-
tica. 

Si segnala inoltre come sia sempre possibile rinvenire echi documentari 
delle visite nella serie Actorum (decreti di indizione di visita e norme a 
stampa per lo svolgimento delle stesse). 

Una serie a se, pur con qualche oscillazione nei criteri di ordinamento, 
formano le visite ai monasteri femminili pure comprese nel fondo Curia. 
Archivio segreto. La serie, che conserva atti dal 1452 al 1920, ha la con-
sistenza complessiva di 7 pezzi, di cui buste 3, registri I, filze 3. Le visi-
te raccolte cronologicamente per patriarca sono le seguenti: 

Giovanni Trevisan 1560, ott. 7 - 1589, mag. 25 
Lorenzo Priuli 1592, apr. 9 - 1596, ago. 21 
Francesco Vendramin 1609, ott. 6 - 1618, nov.13 
Giovanni Tiepolo 1620, mar. 27 - 1627, apr. 29 
Pietro Barb arigo 1710, feb. 29 - 1724, giu. 28 
Pietro La Fontaine 1919 - 1920 

Le visite di altri patriarchi sono suddivise in fascicoli intestati ai singoli 
monasteri che abbracciano un arco cronologico di piu secoli (1452-1730). 

3.2. Visite pastorali alla diocesi di Caorle 

La serie Visite pastorali dell'Archivio dell'Episcopato di Caorle copre l'ar-
co cronologico 1685-1778, pertanto si puo supporre sia mutila della par-
te iniziale per circa un secolo. Inoltre vie una lacuna negli anni 1740-1750: 
mancano infatti gli atti della prima e terza visita indette dal vescovo Sua-
rez rispettivamente it 1740, 9 mag. e it 1750, ago. 21, come si ricava da-
gli editti conservati nella documentazione degli Actorum di quella Curia 
vescovile, mentre della seconda visita, indetta it 1745, apr. 19, rimango-
no soltanto alcuni decreti. 

La serie, costituita di 7 registri e 1 busta, comprende gli atti delle seguenti 
visite pastorali9: 

9  La prima data, ove presente, si riferisce al decreto di indizione, l'intervallo cronologi-
co allo svolgimento della visita. 
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Domenico Minio 	 I. 	1685, mag. 20 
1685, giu. 10 - 1686, giu. 18 

IL 	1691, ago. 1 
1691, ago. 5 - 1691, set. 4 

III. 1695, ago. 15 - 1695, set. 2 
Francesco Grasso 	 I. 	1701, mag. 1 

1701, mag. 17 - 1701, giu. 15 
II. 1705, lug. 10 

1705, lug. 25 - 1705, ott. 15 
III. 1708, apr. 10 

1708, mag. 1 - 1708, lug. 22 
IV. 1711, apr. 18 

1711, mag. 1 - 1711, mag. 17 
Giovanni Francesco Filippi 	I. 	1719, gen. 2 

1719, feb. 2 - 1719, mar. 24 
II. 1726, giu. 15 - 1721, giu. 21 
III. 1730, apt 11 

1730, mag. 1 - 1730, mag. 5 
IV. 1736, ott. 20 

1736, nov. 1 - 1736, nov. 5 
Francesco Suarez 	 II. 	1745, mag. 3 - 1745, set. 30 

IV. 1757, mag. 12 
1757, mag. 22 - 1757, set. 20' 

V. 	1764, mar. 17 
1764 apr. 25 - 1764, mag. 21" 

Giovanni Benedetto Civran 	I. 	1771, lug. 20 
1771, ago. 11 - 1771, ago. 24 

Stefano Domenico Sceriman 	I. 	1778, gen. 2 
1778, feb. 2 - 1780, apr. 16 

Insieme agli atti visitali sono conservati non solo inventari, come nelle vi-
site della diocesi di Venezia, ma anche le relationes ad limina limitata-
mente alle visite di Francesco Grasso e Stefano Domenico Sceriman 
(1703, mar. 1; 1705, ott. 15; 1708, nov. 7; 1711, giu. 15; 1780, apr. 17). 

3.3. Visite pastorali alla diocesi di Torcello 

Gli atti delle visite pastorali alla diocesi di Torcello, anch'esse conserva-
te in un'unica serie dell'Archivio episcopale denominata appunto Visite 
pastorali, presentano una lacuna consistente tra 1596 e 1678: manca dun-
que ogni documento visitale per i vescovi Zaccaria della Vecchia, Marco 
Giustiniani, Marco Zen e Marcantonio Martinengo. 

1° Per la chiesa di Ca' Cottoni: 1757, mar. 18; 1757, apr. 16 - 1757, mag. 20. 
" Per la chiesa di Ca' Cottoni: 1764, mar. 24; 1764, apr. 28 - 1764, mag. 2. 
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La prima visita di cui si conservano documenti fu indetta nel 1591 da 
Antonio Grimani; non e noto se sia la prima visita post tridentina o se si 
debba lamentare anche la perdita dei pezzi iniziali della serie. 

Gli atti visitali, suddivisi in 7 registri e 1 busta, riguardano le seguenti vi-
site": 

Antonio Grimani 

Giacomo Vianoli 

Marco Giustiniani 

Vincenzo Maria Diedo 

I. 1591, 
1591, 

II. 1594, 
1594, 

I. 	1678, 
1678, 

I. 1698, 
1698, 

II. 1711, 
1711, 

I. 1736, 
II. 1753, 

1755, 
1761, 
1762, 
1769, 
1775, 

mar. 17 
nov. 11 - 1591, dic. 28 
mar. 14 
mar. 28 - 1594, giu. 30 
mag. 14 
giu. 26 - 1689, set. 18 
apr. 10'3  
mag. 20 - 1699, dic. 18 
mag. 1 
mag. 31 - 1712, apt 30 
apr. 29 - 1739, mag. 13 
apr. 29 - 1753, mag. 3 
apr. 21 - 1756, set. 18 
mag. 24 - 1766, gen. 23 
giu. 13 - 1764, mag. 27 
gen. 9 -1772, lug. 10 
mag. 28 - 1780, giu. 4 

Nicole) Antonio Giustiniani 
Marco Corner 	 I. 

II. 
Giovanni Nani 
Paolo da Ponte 

Anche in questa serie le visite sono spesso comprensive di inventari di 
beni; buona parte delle visite elencate comprende anche la visita ai mo-
nasteri femminili della diocesi. 

3.4. Visite pastorali del Primicerio" 

Emerso con una sua autonoma identita nel corso di recenti ordinamenti 
effettuati nell'archivio della Curia patriarcale, it fondo settecentesco del 
Primicerio di San Marco - o meglio della Curia primiceriale risulta corn-
posto da alcune serie principali, in corrispondenza ai primiceriati di Gio- 

" La prima data, ove presente, e quella del decreto di indizione, l'intervallo cronologico 
corrisponde allo svolgimento della visita. 

Rhmovato per la sola visita ai monasteri femminili it 1699, ago. 29. 
Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono trate da E CAVAZZANA ROMA-

NELLI, Fonti archivistiche martian nell'Archivio storico del Patriarcato di Venezia, in A. 
NIERO (a cura di), San Marco. Aspati stolid e agiografici. Atti del convegno internaziona-
le di study.' (Venezia, 26-29 aprile 1994), Venezia 1996, pp. 205-222, soprattutto pp. 208-
210. Sull'archivio del Primicerio si veda pure F.M. TtEPow, Presenze e testimonianze 
dell'archivio prnniceriale nell'Archivia di Siato di Venezia, ivi, pp. 123 -151. 
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vanni Corner (1713-1718), di Pietro Diedo (1718-1787) e di Paolo Fo-
scari (1787-1807), essendo la parte pin antics del fondo inserita nell'ar-
chivio del doge presso la Cancelleria inferiore, conservato oggi 
all'Archivio di Stato di Venezia. II materiale documentario, significativa-
mente analogo, seppur in scala ridotta, a quello di altri archivi di curie 
vescovili, affianca ad esami di stato libero, attestazioni di legittimita, cau-
se matrimoniali, patenti per confessori, promozioni agli ordini minori e 
dimissoriali ad maiores ordines anche non poca documentazione relativa 
alle visite pastorali effettuate entro quella piccola diocesi sui generis su 
cui it primicerio esercitava altrettanto sui generis le funzioni di ordinario. 
Essa comprendeva la basilica ducale di San Marco e la decina di chiese 
fra parrocchiali e annesse ad ospizi incluse nella sua giurisdizione e si 
estendeva inoltre sulle cappelle esistenti all'interno del palazzo ducale e 
nelle pubbliche carceri, nonche sull'altare officiato entro la fusta, la gal-
leggiante prigione del Consiglio dei Dieci ormeggiata in bacino. 

Le visite pastorali non costituiscono serie a se, ma sono reperibili quail 
units o sottounita archivistiche entro le diverse serie intestate ai rispettivi 
primiceri. Le visite di cui si conserva documentazione sono le seguenti": 

Giovanni Corner 
	

1714, feb. 19 - 1714, ago 18 
Pietro Diedo 
	

1718, nov. 22 - 1749, gen. 16 
Paolo Foscari 
	

1791, apt 4 - 1796, nov. 18 

3.5. Visite pastorali alle parrocchie gia appartenenti 
alla diocesi di Treviso 

Le parrocchie interessate dallo spostamento del confine fra le diocesi di 
Venezia e Treviso a seguito della bolla Ob nova del 14 febbraio 1927 so-
no le seguenti: S. Maria Assunta di Borbiago, S. Martino di Campalto, 
SS. Gervasio e Protasio di Carpenedo, S. Giorgio di Chirignago, Nativita 
di Maria Santissima e S. Giovanni Battista di Dese, S. Lorenzo Martire 
di Mestre, S. Andrea Apostolo di Favaro, San Nicola di Mira, S. Maria 
Maddalena di Oriago, S. Pietro in Vincoli di Trivignano e S. Vigilio di 
Zelarino. 

Di ciascuna di queste parrocchie sono conservate nelle buste relative del-
la serie Parrocchie facente parte della Sezione moderna dell'archivio della 
Curia patriarcale", in diversi fascicoli, per lo pia intitolati Sacra visita e 

15  Devo le indicazioni sulle date della documentazione a Maria Giovanna Siet Casagran-
de the sta curando una piU analitica inventariazione del fondo. 
' Le buste, gia appartenenti all'Archivio della Curia Vescovile di Treviso, furono conse-
gnate it 20 maggio 1927 in San Lorenzo di Mestre da un delegato del vescovo di quella 
diocesi al Cancelliere patriarcale. 
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Storia, le visite pastorali dei vescovi di Treviso, generalmente dalla meta 
del Settecento al 1926, comprendendo dunque le visite dei vescovi Pao-
lo Francesco Giustiniani (tre visite), Bernardino Marin, Sebastiano Sol-
dati, Giovanni Antonio Farina, Federico Maria Zinelli, Giuseppe 
Callegari, Giuseppe Apollonio, Andrea Giacinto Longhin (tre visite). In 
alcuni casi, tuttavia, sono presenti anche atti di visite precedenti, come 
pure per alcune parrocchie non 6 completa la serie delle visite sopra elen-
cate. 

Si da di seguito l'esito, in forma di elenco per parrocchia, di una prima 
rilevazione delle visite di cui si conservano documenti, con l'avvertenza 
che per ogni singolo caso diversa e la consistenza e la tipologia docu-
mentaria pervenutaci e che it materiale pu6 essere rinvenuto in diverse 
posizioni entro le buste intestate alle specifiche parrocchie: 

1. Borbiago: P F Giustiniani I 1757, mag. 3 (con documenti relativi an-
che a Oriago, Mira e Ballo, parrocchia quest'ultima tuttora apparte-
nente alla diocesi di Treviso); P. F. Giustiniani II 1769, set. 20; P. F. 
Giustiniani III 1778, ago. 29; B. Marin 1791, set. 2; S. Soldati I 1826, 
giu. 13; S. Soldati II 1834, set. 9; G. A. Farina 1852, mag. 11; F. M. 
Zinelli 1868, dic. 9; G. Callegari 1881, mar. 31; G. Apollonio 1887, 
mag. 1; A. G. Longhin I 1906, nov. 13; A. G. Longhin II 1912, nov. 
21; A. G. Longhin III 1926 nov. 28. 

2. Campalto: B. De Luca 1749, lug. 5; P. E Giustiniani I 1753, set. 14; 
P. E Giustiniani II 1762, mar. 29; P. F. Giustiniani III 1777, set. 27-
28; B. Marin 1791, set. 14; S. Soldati 1835, set. 30; G. A. Farina 
1853, apr. 22; F. M. Zinelli 1868, feb. 8; G. Callegari 1881, mag. 18; 
G. Apollonio 1888, giu. 6; A. G. Longhin I 1908, mar. 31; A. G. 
Longhin II, 1924, feb. 25. 

3. Carpenedo: G. Corner 1565, ago. 26-28 (con Zelarino e Trivignano); 
P. F. Giustiniani I 1753, set. 17; P. F. Giustiniani II 1769, set. 25; P. 
F Giustiniani III 1777, ott. 1-3; B. Marin 1791, set. 17, S. Soldati 
1835, set. 26-27; G. A. Farina 1853, apr. 20; F M. Zinelli 1868, feb. 
9; G. Gallegari 1881, mag. 15 (nella busta di San Lorenzo di Me-
stre); G. Apollonio 1888, giu. 3; A. G. Longhin I 1908, apr. 5; A. G. 
Longhin II 1924, feb. 24. 

4. Chirignago: visita apostolica (in copia) 1548, lug. 6; F Giustiniani 
1609, giu. 24; V. Giustiniani 1625, mag. 30; M. Morosini 1642, set. 
13 - 14; A. Lupi I 1647, mag. 11; A. Lupi II 1665, set. 10-11; B. Gra-
denigo I 1668, ago. 26-28; B. Gradenigo II 1674, set. 20-22; B. Gra-
denigo III 1679, ott. 30; G. B. Sanudo I 1685, apr. 27; G. B. Sanudo 
H 1696, mag. 26-giu. 1; A. Zacco I 1725, set. 11; B. De Luca 1747, 
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ago. 11''; P. F. Giustiniani I 1753, set. 6-7, P. F. Giustiniani III 1777, 
ott. 13; B. Marin 1791, set. 27-28; S. Soldati 1835, set. 16; G. A. Fa-
rina 1853, apr. 16; F. M. Zinelli 1868, feb. 3; G. Callegari, 1881, mag. 
29; G. Apollonio 1888, mag. 27; A. G. Longhin I 1908, mar. 15; A. 
G. Longhin II 1924, mar. 9. 

5. Dese: B. De Luca 1749; P. F Giustiniani I 1753, set. 18-19; P. F. Giu-
stiniani III 1777, set. 30-ott. 1; B. Marin 1791, set. 15; S. Soldati 
1835, set. 29; G. A. Farina 1853; F. M. Zinelli 1865, feb. 5; G. Cal-
legari 1888, mag. 28-giu. 7; A. G. Longhin I 1908, feb. 5; A. G. Lon-
ghin II 1924, mar. 10-11. 

6. Favaro: B. De Luca 1749, mag. 9-17; P. F. Giustiniani I 1753, set. 5-
16 (contiene anche le visite a Carpenedo 1753, set. 16 e Dese 1753, 
set. 18); P. F. Giustiniani II, 1769, set. 28; P. F. Giustinani III 1777, 
set. 29-1778, mag. 7; B. Marin 1791, set. 16; S. Soldati 1835, set. 
28; G. A. Farina 1853, apr. 21; F. M. Zinelli 1868, feb. 6; G. Calle-
gari 1881, mag. 14; G. Apollonio 1888, mag. 28; A. G. Longhin I 
1908, mag. 29-1909, giu. 11; A. G. Longhin II, 1924, feb. 26-
mar. 19. 

7. Mestre: B. De Luca 1744, giu. 6; P. F. Giustiniani I 1753 lug. 23-
set. 22 con seguito al 1754 (con documenti relativi a tutta la con-
gregazione di Mestre); P. F. Giustiniani II 1769, apr. 1-3; P. F. Giu-
stiniani III 1777, set. 19-25; B. Marin 1791, set. 24-ott. 5 (comprende 
anche l'itinerario per la visita alle congregazioni di Mirano e Mar-
tellago); S. Soldati 1835, set. 10-14 con documenti dal 1785; G. A. 
Farina 1853, apr. 9-30 (con documenti relativi a tutta la congrega-
zione di Martellago); F. M. Zinelli 1868, nov. 15-17 (con documenti 
relativi a tutta la congregazione di Martellago); G. Callegari 1881, 
mag. 9-23; G. Apollonio 1888, mag. 20; A G. Longhin I 1908, mar. 
22-28; A. G. Longhin II 1924, feb. 28-mar. 17. 

8. Mira: G. Corner 1565, set. 5; F. Corner 1592, ott. 1; G. A. Lupi 1665, 
ott. 7-11; F Morosini 1712, giu. 9; B. De Luca 1744, giu. 10-11; P. 
F. Giustiniani I 1757, mag. 4-19 (con documenti relativi anche a Mi-
rano, Ballo e Vetrego, tuttora appartenenti alla diocesi di Treviso); 
P. F. Giustiniani II 1778, set. 3-7; B. Marin 1791, ago. 31- set. 12 
(con documenti relativi a Carpenedo 1791, set. 15); S. Soldati 1834, 
set. 7; G. A. Farina 1852, mag. 13-ago 12; F. M. Zinelli 1869, gen. 

" Le visite alla parrocchia di Chirignago fin qui elencate sono contenute in un fasciolo 
intitolato Visite the raccoglie, in originale o in copia, gli ordini vescovili emanati in oc-
casione delle visite c note di spese sostenute dalla parrocchia in occasione di visite pa-
storali. Data la sua fisionomia, it fascicolo potrebbe anche provenire dall'archivio della 
parrocchia. 
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10; G. Callegari 1881, apr. 3; G. Apollonio 1887, apr. 24-28; A. G. 
Longhin I 1906, nov. 18; A. G. Longhin II 1912, nov. 10; A. G. Lon-
ghin III 1926, dic. 5. 

9. Oriago: G. Corner 1565, set. 4; B. De Luca 1744; P. F Giustiniani 
I 1757, mag. 3-4 (contiene anche atti riguardanti Borbiago e Mira); 
P. F Giustiniani III 1778, lug. 17-set. 3; B. Marin 1791, ago. 30-
set. 4; S. Soldati 1834, set. 8; G. A. Farina 1852, mag. 10-12; F M. 
Zinelli 1868, dic. 11; G. Callegari 1881, mar. 24; G. Apollonio 1887, 
apr. 28-mag. 10; A. G. Longhin I 1906, nov. 21; A. G. Longhin II 
1912, set. 20; A. G. Longhin III 1926, dic. 26. 

10. Trivignano: M. Morosini 1642, mag. 1; P. F Giustiniani I 1753, set. 
2-3; P. F Giustiniani III 1777, set. 20-ott. 9; B. Marin 1791, set. 25; 
S. Soldati 1835, set. 7-22; G. A. Farina 1853, apr. 13; F M. Zinelli 
1868, gen. 30; G. Apollonio 1888, mag. 18-29; A. G. Longhin I 1908, 
mar. 21; A. G. Longhin II 1924, feb. 4-25. 

11. Zelarino: B. De Luca 1749; P. E Giustiniani I 1753, set. 4-5; P. F 
Giustiniani III 1777, set. 19; B. Marin 1791, set. 26; S. Soldati 1835, 
set. 4-15; G. A. Farina 1853, apr. 12-30; F M. Zinelli 1868, feb. 4; 
G. Callegari 1881, mag. 19-23; G. Apollonio 1888, mag. 28-giu. 14; 
A. G. Longhin I 1908, feb.-apr. 2; A. G. Longhin II 1924, feb. 29-
mar. 18. 

Benche it fondo Parrocchie disponga di inventario realizzato nell'ambito 
del progetto ARCA - Archivi storici della Chiesa veneziana, non e anco-
ra stato predisposto un inventario analitico dettagliante segnatamente gli 
atti visitali ivi compresi. 

4. Bibliografia 

Visite pastorali alla diocesi di Venezia 

Tre visite pastorali ottocentesche sono state pubblicate in forma di rege-
stazione nell'ambito delle iniziative dell'Istituto per la storia sociale e re-
ligiosa ed edite quali volumi del «Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris 
aevi». Si tratta delle ben note B. BERTOLI - S. TRAMONTIN (a cura di), La 
visita pastorale di Giovanni Ladislao Pyrker nella diocesi di Venezia (1821) 
(Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi, III, Veneto, 5), Roma 
1971; ibidem (a cura di), Le visite pastorali di Jacopo Monico nella dioce-
si di Venezia (1829-1845) (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi, 
III, Veneto, 10), Roma 1976; sempre a cura degli stessi autori si ricorda 
inoltre La visita pastorale di Ludovico Flangini nella diocesi di Venezia 
(1803) (Centro studi per le fonti della storia della chiesa nel Veneto, 1), 
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Roma 1969. Saggi di argomento veneziano hanno accompagnato it di-
battito storiografico sulla regestazione delle visite pastorali: si citano, fra 
gli altri, G. CECCHETTO, Eevolazione dei questionari nella diocesi di Ve-
nezia durante it XIX secolo, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 5, 
1976, n. 9, pp. 61-65, e S. TRAMONTIN, Esperienze di studio e di regesta-
zione delle visite pastorali veneziane dell'Ottocento, in «Archiva Eccle-
siae», 22-23, 1979-1980, pp. 53-65; di quest'ultimo va ricordato pure: La 
figura del vescovo secondo it Concilio di Trento ed i suoi riflessi nell'inter-
rogatorio del Patriarca Trevisan, in «Studi veneziani», 10, 1968, pp. 423-
456. L'attenzione agli aspetti euristici delle visite veneziane connota pure 
it recente contributo sempre di S. TRAMONTIN, Indicazioni delle visite pa-
storali per la «conta delle anime»: it caso veneziano, in G. COPPOLA - C. 
GRANDI (a cura di), La «conta delle anime». Popolazione e registri par-
rocchiali: questioni di metodo ed esperienze, Bologna 1989, pp. 171-185. 
Fra i numerosi studi the affiancano l'utilizzo della fonte visitale con rifles-
sioni di natura archivistica si cita almeno it recente G. VIAN, L'azione pa-
storale del Patriarca La Fontaine, in S. TRAMONTIN (a cura di), La chiesa 
di Venezia nel primo '900, Venezia 1995, pp. 95-123, soprattutto pp. 91-
94; 114-115, nota 21.E poi in corso it repertorio delle principali tesi di 
laurea. 

Visite alla diocesi di Caorle 

Un largo utilizzo di tali fonti connota it saggio di S. TRAMONTIN, Caorle 
e Torcello da diocesi a parrocchie, in B. BERTOLI (a cura di), La chiesa ve-
neziana nel Settecento, Venezia 1993, pp. 187-220. 

Visite pastorali alla diocesi di Torcello 

Attinge alle fonti visitali anche di questa diocesi ii gia citato saggio di S. 
TRAMONTIN, Caorle e Torcello: da diocesi a parrocchie, in B. BERTOLI (a 
cura di), La chiesa veneziana nel Settecento, Venezia 1993, pp. 187-220. 
Si segnala altresi R. MARTELLO, Riflessi della vita religiosa veneziana nel-
la prima visita pastorale (1698-1699) di Marco Giustiniani vescovo di Tor-
cello, Tesi di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di Lettere 
e Filosofia, a.a. 1974-75. 

Visite pastorali del Primicerio 

Sull'archivio del Primicerio e in particolare sulla documentazione visita-
le si veda F. CAVAZZANA ROMANELLI, Fonti archivistiche marciane nel-
l'Archivio storico del Patriarcato di Venezia, in A. NIERO (a cura di), San 
Marco. Aspetti storici e agiografici. Atti del convegno internazionale di stu-
di (Venezia, 26-29 aprile 1994), Venezia 1996; inoltre F.M. TIEPOLO, Pre- 
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senze e testimonianze dell'archivio primiceriale nell'Archivio di Stato di Ve-
nezia, ivi, pp. 123-151; M. MIELE, Ultimi scorci di una diocesi separata'. 
La prelatura marciana in prospettiva canonistica, ivi, pp. 240-267. 
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