
ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI CHIOGGIA 

A cura di ALESSANDRO BOSCOLO 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto al pubblico it martedi e it venerdi dalle ore 9.00 alle 
12.00. Agli utenti non 6 offerto nessun tipo di servizio. 

In progetto vi e lo spostamento dell'archivio dall'attuale sede a quella del 
Seminario vescovile. Inoltre sono stati iniziati i lavori per la costruzione 
del Museo diocesano di arte sacra, che comporteranno it riordino del-
l'archivio secondo criteri moderni. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

Esiste soltanto un inventario dattiloscritto, in parte analitico, del conte-
nuto delle buste e dei volumi ivi custoditi. Tale inventario, poco funzio-
nale e piuttosto laconico, a stato redatto nel 1990 e nella parte principale 
riporta una `notizia', una sezione in cui sono esplicati i criteri di inven-
tariazione ed e descritta la storia dei fondi. All'epoca, l'inventariazione 
dell'Archivio venne realizzata utilizzando strumenti informatici forniti 
dalla Regione Veneto che attualmente non sono in archivio e, a quanto 
risulta, neanche consultabili in altri luoghi. 

3. Informazioni sped:fiche sugli Atti visitali 

L'Archivio della Curia vescovile di Chioggia e costituito da quattro fon-
di distinti: 1'Archivio proprio del vescovo; l'Archivio misto o Serie miscel-
lanea; l'Archivio del Capitolo dei canonici; infine 1'Archivio della 
Fabbriceria della Cattedrale. 

Il materiale visitale e raccolto nel fondo denominato Archivio proprio del 
vescovo che rappresenta, assieme a documenti di altra natura, it nucleo 
originario dell'archivio. Tale fondo raccoglie gli atti di competenza del-
l'ordinario: fino all'epoca tridentina essi sono ripartiti in ventotto volumi 
identificati cot titolo generico di Actorurn; per l'epoca successiva, invece, 
rattivita dei presuli a articolata in serie, tra cui gli atti visitali. L'Archivio 
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proprio del vescovo inventariato contempla gli anni dal 1501 al 1952, e 
presenta delle lacune coincidenti prevalentemente con i cambiamenti dei 
regimi politici (1797, 1798, 1805, 1814, 1848, 1866). 

I primi frammenti di atti visitali risalgono al periodo 1568-72, e si riferi-
scono alla visita condotta dal vescovo F. Pisani. La prima documentazio-
ne completa inerente ad una visita pastorale inizia col vol. 37, e riguarda 
la visita pastorale effettuata nel periodo compreso tra gli anni 1601-1609 
dal vescovo L. Prezzato. 

ll fondo Archivio proprio del vescovo custodisce complessivamente 49 vo-
lumi relativi alle visite pastorali condotte dal 1501 al 1952, ai quail van-
no aggiunti sei volumi (voll. 5, 6, 7, 8, 9, 10) che contengono frammenti 
di resoconti di visite. Dal 1952 sono state condotte altre visite pastorali, 
che sono state inserite nell'archivio corrente, ancora da inventariare. 

Nella descrizione dei volumi relativi alle visite pastorali, oltre a rilevare i 
dati costitutivi - ordinario, titolo della serie, estremi cronologici e sta-
te condotta una ricognizione analitica alle singole visite pastorali, met-
tendo in rilievo le principali locality della diocesi. 

Riguardo al materiale visitale proveniente da altre diocesi o zone incor-
porate, l'archivio conserva gli atti visitali relativi a Malamocco, che fino 
all'inizio del secolo apparteneva alla diocesi di Chioggia, mentre ora e 
diocesi di Venezia. 

Gli atti visitali non sono microfilmati e non vi e nessun use di strumen-
ti informatici. 

4. Informazioni specifiche sidle visite pastorali 

Le visite, circa 24, sono condotte sempre dal vescovo nella citta di Chiog-
gia, per it resto della diocesi, invece, vengono prevalentemente effettua-
te o dal vicario generale o dai canonici regolari o religiosi su incarico del 
vescovo. 

La lingua prevalente delle visite e it latino, benche sia molto usato anche 
it volgare, it cui utilizzo aumenta avvicinandosi alla nostra epoca, fino a 
soppiantare definitivamente it latino. 

Le visite sono sempre estese a tutta la diocesi e risultano molto accura-
te. I frammenti di visita esistenti dipendono dalla perdita dei documenti 
relativi, piuttosto che dalla poca accuratezza del vescovo. 

Assieme agli atti visitali non e raccolta nessun altra documentazione. 

Seguono i vescovi che indissero le visite, e gli estremi cronologici e la col-
locazione archivistica dei volumi relativi alle visite pastorali. 
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Francesco Pisani (1570-1572) 	 1568-1572 	51 
Marco Medici (1579-1582) 	 1579-1582 	11  
Lorenzo Prezzato (1601-1610) 	 1601-1609 	37 
Angelo Baronio (1611-1612) 	 1611-1612 	44  
Pietro Paolo Milotti (1615-1618) 	1614-1618 	49 
Pasquale Grassi (1619-1638) 	 1619-1636 	55 

1632-1636 	56 
Francesco Grassi (1639-1669) 	 1640-1641 	91 

1643 	92 
1646-1650 	93 
1651-1661 	94 
1664-1667 	95 

Giovanni Baldi (1669-1679) 	 1669-1675 	129 
1675-1679 	130 

Stefano Rosada (1684-1696) 	 1685-1688 	144 
1689-1691 	145 

Antonio Grassi (1696-1715) 	 1696-1698 	177 
1697-1698 	178 
1699-1701 	179 
1702-1706 	180 
1705-1707 	181 
1708-1711 	182 
1711-1715 	183 

Giovanni Soffietti (1716-1733) 	 1717-1720 	210 
1717-1720 	211 
1722-1725 	212 
1726-1729 	213 
1730-1732 	214 

Giovanni Maria Benzoni (1733-1744) 	1734-1737 	257 
1737-1740 	258 
1741-1744 	259 

Paolo Francesco Giustiniani (1744-1750) 	1745-1748 	267 
1748-1750 	268 

Giovanni Alberto Grandi (1751-1752) 	1751-1752 	283 
Vincenzo Bragadin (1753-1762) 	 1754-1758 	292 

1758-1762 	293 
Giovanni Agostino Gradenigo (1763-1769) 1763-1765 	313 

1763-1769 	314 
Giovanni Morosini (1770-1773) 	 1770-1773 	323 

Va precisato the il vol. 5 conserva frammenti di atti visitali e materiale di altra natura; 
i von. 6, 7, 8, 9 e 10 custodiscono frammenti di visita; infine, il vol. 11 raccoglie solo gli 
atti preparatori alla visita pastorale. 
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Federico Maria Giovanelli (1773-1776) 1774 329 
Antonio Savorin (1830-1842) 1834-1836 378 
Domenico Agostini (1872-1877) 1874-1875 434 
Lodovico Marangoni (1878-1908) 1879-1901 454 
Antonio Bassani (1909-1920) 1903-1918 471 

1908-1923 472 
1907-1923 473 
1908-1921 474 
1907-1919 475 
1907-1920 476 

Domenico Maria Mezzadri (1920-1937) 1917-1937 499 
Giacinto Ambrosi (1938-1952) 1940-1942 571 

1947-1949 580 

5. Bibliografia 

Attualmente non vi sono studi sulle visite pastorali condotte nella dioce-
si di Chioggia. 
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