
ARCHIVIO STORICO 
DELLA CURIA VESCOVILE DI BELLUNO 

A cura di mons. AUSILIO DA RIF 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto al pubblico in coincidenza con l'orario di apertura de-
gli uffici di Curia, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00. In casi 
particolari e consentita la consultazione anche nelle ore pomeridiane. 

Gli utenti possono usufruire di un'apposita saletta di consultazione, alla 
quale si e ammessi previa domanda scritta. Il materiale e consegnato e 
poi ritirato dall'archivista. Non esiste it servizio di microfilmatura o di fo-
tografie the viene eseguito, su richiesta, da un fotografo di fiducia. Vi e, 
invece, quello di fotocopiatura per documenti a stampa. 

2. Stato materiale dell'archivio 

L'archivio e disposto in due ampi loeali nel sottotetto dell'edificio della 
Curia diocesana: uno ospita l'Archivio storico (di massima documenta-
zione anteriore al 1930), l'altro l'Archivio corrente (dopo it 1930). 

L'Archivio storico dispone di un indice a schede dattiloscritto con la de-
scrizione sommaria del contenuto .delle singole buste e cartelle. L'indice, 
redatto dal 1973 al 1981, e abbastanza completo e si e dimostrato utile 
e funzionale. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

Il materiale e raccolto in un unico fondo: Sezione A-diocesi = Reparto IIQ 
Visite pastorali. 

It fondo e sostanzialmente completo: manca un fascicolo della visita pa-
storale del 1701 (diario di visita). La documentazione delle singole visite 

spesso parziale o limitata ad alcuni appunti soprattutto nel periodo an-
teriore al 1570 e in quello compreso tra it 1750 ed it 1820 Non si ha no-
tizia di atti visitali presenti in altri archivi. 

87 



Archivio storico della cura vescovile di Belluno 

Riguardo al materiale visitale proveniente da altre diocesi, vi e un faldo-
ne contenente parte della documentazione delle visite pastorali alla zona 
del Cadore proveniente dell'Archivio Diocesano di Udine a seguito del-
l'annessione alla diocesi di Belluno avvenuta nel 1847. Esso comprende 
documenti dal 1592 al 1820 ed e completa la relazione della visita del 
1604. 

I primi atti visitali, parziali ed incompleti, risalgono al 1526, al 1538 e al 
1539. A partire dalla visita del 1549 gli atti sono sostanzialmente com-
pleti. 

La documentazione visitale a costituita da fascicoli o fogli volanti, che 
non sono raccolti in volurni, ma in buste numerate, it cui contenuto e di-
viso in candle numerate. Le buste sono 41 fino al 1949 e 15 dal 1951 al 
1986, per un totale di 56. Gli atti provenienti da Udine sono raccolti in 
un'unica busta collocata nella Sezione B-Reparto II dell'Archivio (Vicaria-
ti foranei). 

Finora non e stato ancora introdotto l'uso dell'informatica nell'archivio 
pur essendo programmato. 

Gli atti visitali non sono microfilmati. Tuttavia, gli atti riguardanti alcu-
ne pievi della diocesi (Castellavazzo, Sedico, San Gregorio, Sospirolo) so-
no stati trascritti e sono disponibili in edizione dattilografica. 

4. Informazioni specifiche sale visite pastorali 

Le visite sono in totale 58 e sono comprese fra it 1526 e it 1986. Gene-
ralmente esse sono condone personalmente dal vescovo con la collabo-
razione dei convisitatori delegati talvolta per la visita di alcune chiese o 
per gli gesami di visita». Soltanto la visita del 1896-1897 e condotta da 
delegati del vescovo Bolognesi. 

Fino al 1750 la lingua prevalente e it latino; sono redatti in lingua italia-
na gli «esami di visita», anzi talora le risposte sono addirittura in dialet-
to. Dopo tale data tutti i documenti sono in lingua italiana. 

Generalmente le visite sono indette per tutta la diocesi e ciascuna si svol-
ge nel corso di pin annate. Talora la documentazione e parziale, cioe ri-
ferita soltanto ad alcune istituzioni ecclesiali o costituita da semplici 
appunti non ordinati. 

Assieme agli atti visitali sono raccolti decreti vescovili o provvedimenti 
emanati in occasione della visita, stati del clero, suppliche varie, e qual-
che processo canonico. 

Seguono i nomi dei vescovi che indissero le visite pastorali, la data di 
svolgimento e l'estensione delle visite. 
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Galeso Nichesola 	 1526 	parziale 
Gaspare Contarini 	1538 	parziale 
Giulio Contarini 	 1539 	parziale 

1549-1553 generale 
1557-1558 parziale 

Giovanni Battista Valier 	1569-1573 generale 
1576-1578 generale 
1583-1584 generale 
1593 	parziale 

Alvise Lollino 	 1596-1599 generale 
1600-1603 generale 
1607-1609 generale 
1611-1613 generale 
1618-1619 generale 

Giovanni Dolfin 	 1626-1627 generale 
Giovanni Tommaso Malloni 1635-1637 generale 

1639-1645 generale 
Giulio Berlendis 	 1654-1656 generale 

1661-1663 generale 
1665-1670 generale 
1672-1676 generale 
1680-1684 generale 
1686-1688 parziale 

Giovanni Francesco Bembo 1695-1696 generale 
1701 generale 
1708-1709 generale 
1714-1717 generale 

Valerio Rota 	 1723-1727 generale 
Gaetano Zuanelli 	 1732 	generale 
Domenico Condulmer 	1737-1739 generale 
Giacomo Costa 	 1744-1748 generale 

1754 	generale 
Giovanni Battista Sandi 	1757-1760 parziale 

1766-1768 generale 
1777 	parziale 

Sebastiano Alcaini 	1786 	generale 
1795-1798 generale 
1802 	parziale 

Luigi Zuppani 	 1820-1823 generale 
Antonio Gava 	 1844-1847 generale 
Giovanni Renier 	 1857-1858 generale 

1863-1864 generale 
Salvatore Bolognesi 	1872-1873 generale 

1877-1881 generale 
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Francesco Cherubin 
Giuseppe Foschiani 
Giosue Cattarossi 

Girolamo B. Bortignon 
Gioacchino Muccin 

Maffeo Ducoli 
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