
ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI PADOVA 

A cura di DONATO GALLO - PAOLA BENUSSI, 
revisione di mons. CLAUDIO BELLINATI 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto al pubblico it lunedi, marte& mercoledi e venerdi 
dalle 9.00 alle 12.30; it sabato dalle 9.00 alle 12.00. Osserva la chiusura 
annuale nei mesi di luglio e agosto. Non e normalmente consentita la con-
sultazione di documenti successive al 1924. 

E possibile richiedere microfilm e fotografie del materiale archivistico e 
bibliografico, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

gia in precedenza aperto al pubblico, assunse l'attuale configu-
razione di istituto di conservazione nel 1962, quando si diede attuazione 
al progetto di concentrare in un'unica sede fondi archivistici e librari di 
rilevante importanza per la storia delle istituzioni ecclesiastiche padova-
ne. Nei nuovi locali, appositamente predisposti all'interno del palazzo ve-
scovile, trovarono luogo, accanto all'archivio della Curia, i fondi della 
Mensa vescovile, del Capitolo della Cattedrale (con la preziosa bibliote-
ca di codici, incunaboli e libri antichi a stampal) e dell'antica Congrega-
zione urbana dei parroci e vicari. 

A quella data nell'Archivio della Curia si trovavano gia concentrati l'ar-
chivio della Sapienza del Clero di Padova', i registri canonici delle par-
rocchie cittadine secondo la ripartizione territoriale precedente le 
concentrazioni napoleoniche (secolo XVI meta.-secolo XIX in.) con al-
cuni analoghi nuclei di registri appartenenti a parrocchie extraurbane, i 
registri dello stato civile dell'intero comune di Padova per it periodo 1815-
1871 e piccoli fondi privati di sacerdoti diocesani. Negli ultimi anni, 
infine, sono state acquisite, ad opera dell'attuale direttore dell'archivio 

1  A titolo di deposito. 
Segnalato solo recentemente, a seguito del censimento condotto nell'ambito del pro-

getto «Ecclesiae Venetae», per cui vedi infra. 
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mons. Claudio Bellinati, alcune porzioni degli archivi della fabbriceria 
della Cattedrale, dell'Azione Cattolica diocesana e della Curazia dell'Isti-
tuto degli Esposti. 

Quali strumenti d'accesso alla documentazione sono disponibili — oltre a 
catastici e indici dei secoli XVIII e XIX, interessanti solo alcune serie de-
gli archivi della Mensa vescovile, della Sapienza del Clero e della Con-
gregazione dei parroci e vicari, e l'indice delle pergamene dell'Archivio 
Capitolare (secolo XVIII) — l'indice a stampa per locality delle visite pa-
storali' e l'inventario analitico del materiale documentario della Gioventh 
maschile conservato nel fondo dell'Azione Cattolica4. Inventari dettaglia-
ti parziali di alcune serie contenenti documenti sciolti di carattere preva-
lentemente feudale sono indusi infine nel Registro generale, inventario —
censimento topografico manoscritto di larga parte della documentazione 
conservata nell'archivio della Curia, redatto nel 1942 in previsione della 
visita pastorale all'archivio condotta nel 1944 dal card. Carlo Agostini, 
vescovo di Padova. 

Dal 1998 l'Archivio dispone inoltre di inventari analitici su supporto car-
taceo e magnetico dell'intero fondo della Curia e della serie Feudi della 
Mensa vescovile, nonche del censimento completo degli altri archivi con-
servati dall'istituto, ad eccezione dell'archivio del Capitolo. Tali strumenti 
di ricerca, redatti da Paola Benussi e Carla Lestani, sono stati realizzati 
nell'ambito del progetto «Ecclesiae Venetae», condotto nel 1996-1997 per 
iniziativa congiunta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — 
Ufficio centrale per i beni archivistici e della Regione Veneto — Diparti-
mento attivita culturali, sotto la direzione scientifica di Francesca Cavaz-
zana Romanelli, con la collaborazione di Gilda Mantovani e la consulenza 
di mons. Claudio Bellinati. Dai materiali elaborati nel torso di tale pro-
getto sono state desunte molte delle informazioni contenute nella pre-
sente descrizione. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visital 

Il nucleo principale di documentazione visitale e rappresentato dalla se-
rie Visitationes appartenente al fondo Curia vescovile; serie tuttora aper-
ta, e consultabile fino al 1923, in coincidenza con la fine della seconda 
visita pastorale di mons. Luigi PeRizzo. La sua consistenza fino a tale da- 

C. BELLINATI - A. BALDIN (a cura di), Visite pastorali nella diocesi di Padova (1422-1931). 
Studio introduttivo e indite Belle parrocchie, Padova 1973. 

A cura di Elena Ferraro, Tesi di laurea, University degIi Studi di Udine, Facola di Let-
tere e Filosofia, a. a. 1995/1996; integrato da successive ricerche e inventariazioni del dolt. 
Guglielmo Frezza. 
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to 6 di 171 volumi, dei quali i primi 110 confezionati e resi uniformi nel-
la legatura tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del successivo, allorche 
si riordinarono le serie principali dell'Archivio, connotandone in modo 
unitario l'aspetto estrinseco. Nel corso di tali operazioni i pezzi in cui si 
era sedimentata originariamente la documentazione (prevalentemente re-
gistri e fascicoli per i secoli XV-XVI e volumi per i secoli successivi) fu-
rono privati delle legature originali e la documentazione nuovamente 
confezionata, ora accorpando units prima indipendenti, ora ripartendo 
secondo differenti scansioni le carte fin dall'origine conservate in volumi. 
Le nuove units cosi ottenute furono munite di indici delle locality e dei 
luoghi sacri visitati. Tale operazione fu proseguita fino a tutto repisco-
pato di mons. Carlo Agostini da don Francesco Dal Santo, adiutore del-
rArchivio vescovile, anche per la documentazione successiva, la cui 
confezione e invece coeva alla redazione degli atti. 

La serie e ciascun pezzo hanno generairnente struttura cronologica, se-
condo l'itinerario di visita, eccettuate le due visite del vescovo Luigi Pd-
lizzo (1911-1921; 1921-1923), la cui documentazione e invece disposta in 
ordine alfabetico per denominazione di vicariato. Per la ricostruzione cro-
nologica della svolgimento di queste visite ci si puo altresi avvgere di un 
repertorio coevo (Visitationes. Repertori, reg. 2). 

La serie si apre con i verbali di visite effettuate nel 1424 durance l'epi-
scopato di Pietro Marcella dal vicario generale Giovanni Muttoni. Non 
si tratta pera dei documenti piu antichi di visite pastorali conservate nel-
l'archivio, in quanta un frammento di verbali degli anni 1422-1423 6 com-
preso tra i documenti della Mensa vescovile (Scritture del vescovado di 
Padova, vol. 233)5. Non 6 possibile inoltre precisare l'entita di eventuali 
lacune per le visite immediatamente successive, in quanto non sempre la 
documentazione pertinente rattivita di visita 6 confluita nell'archivio del-
la Curia, ma 6 tradita dai protocolli dei notai the redigevano gli atti (ta-
le documentazione a ora conservata nel fondo Notarile presso l'Archivio 
di Stato di Padova). A partire almeno dalla meta del secolo XVI tuna-
via la serie puo ritenersi tendenzialmente completa: non sono infatti no-
te dispersioni ne trasferimenti di documentazione, neppure a seguito della 
nuova conterminazione dei confini diocesani, disposta nel 1818 con la 
bona De salute dominici gregi . Si sono comunque riscontrate lacune di 

Copia settecentesca dei verbali e inclusa anche nel primo volume della serie Visitatio-
nes. 

D. GALLO, Pietro Marcella vescovo di Padova (1409-1428). Aspetti del governo di una 
diocesi nella prima meta del Quattrocento (con appendici documentarie), Tesi di laurea, 
University degli Studi di Padova, Facolta di Lettere c Filosofia, a.a. 1982-83. 
' Le parrocchie di Breganze, Friola, Marostica, Mason, Nove, Pianezze S. Cristoforo, Pia-
nezze S. Lorenzo, Schiavon e Villaraspa passarono ally diocesi di Vicenza da cui furono 
cedute Villa del Conte, S. Anna Morosina, Onara, Cittadella, Rossano, Lozzo e Selvaz- 
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modesta entita dal confronto tra la documentazione effettivamente con-
tenuta nei volumi e gli indici settecenteschi ad essi allegati, concernenti 
pero quasi esclusivamente atti vescovili emessi durante la visita, ma ad 
essa non necessariamente pertinenti, quail ad esempio attestati di stato Ii-
bero. 

I volumi 1-3 della serie, corrispondenti alle visite pastorali degli anni 1424 - 
1506, di cui per ragioni di conservazione non e di norma consentita la 
consultazione, sono integralmente microfilmati. 

Altra documentazione pertinente alle visite pastorali dei secoli XVI-XX, 
non confluita nella serie principale, e conservata in Visite. Atti diversi, 
complesso documentario costituito di materiale visitale eterogeneo per ti-
pologia ed epoca, tra cui si segnalano minute di visite (secolo XVI), vi-
site personali del card. Gregorio Barbarigo (1664-1697), nonche carteggi, 
materiale preparatorio e allegati a relazioni per le visite otto-novecente-
sche. Non pochi inventari ed elenchi redatti in occasione di visite pasto-
rali, insieme con relazioni di parroci, sono stati maitre raccolti, 
probabilmente nel secolo XVIII, nella serie Inventariorum, frammisti ad 
analoga documentazione prodotta in otternperanza a differenti disposi-
zioni vescovili. 

Documenti connessi all'attivita di visita per it secolo XVI e decreti di in-
dizione, itinerari («scale»), circolari ai vicari foranei per i secoli XVII-
XVIII sono invece in genere registrati nelle serie Diversorum8  e Litterarum 
et edictorum. 

L'accesso alla documentazione descritta e consentito dagli inventari so-
pra ricordati e dal citato indice per localita. 

Scarsamente presenti o mancanti sino all'epoca tardo settecentesca sono 
invece gli atti visitali delle parrocchie a vario titolo (incorporazione o di-
pendenza) spettanti a enti monastici esenti, diocesani ed extradiocesani. 
Di particolare rilevanza i1 caso delle chiese dipendenti dal monastero di 
S. Giustina di Padova, per il quale esiste una discreta documentazione di 
visite dei secoli XVII-XVIII nel condo omonimo presso I'Archivio di Sta-
to di Padova. Vanno inoltre segnalate visite dei secoli XV-XVIII a par-
rocchie dipendenti dall'abbazia benedettina di Praglia (Archivio di Stato 
di Padova, Corporazioni religiose soppresse, S. Maria di Praglia) e ad altre 
un tempo dipendenti dal Capitolo della Cattedrale di Padova. 

zano. Inoltre la diocesi di Padova acquisi le parrocchie di Cinto Euganeo dab diocesi di 
Verona, Barbona da Adria e Primolano da Feltre. 

Con tale denominazione sono indicati gli atti della cancelleria vescovile, suddivisi nelle 
due sottoserie Diuersorum 1 e Diuersorum IL La prima comprende gli atti della cancelle-
ria, ivi compresi i dottorati, dal 1323 al 1528, quindi esdusivamente dottorati fino at 1806; 
la seconda gli atti della cancelleria dal 1530 at 1932. 
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Nell'archivio della Curia si conservano infine gli atti della visita apostolica 
alle diocesi di Aquileia, Concordia, Felire e Treviso, condotta negli anni 
1584-1585 da Cesare De Nores, vescovo di Parenzo (serie Visite apostuli-
che), probabilmente qui depositate in relazione at ruolo di auditore gene-
rale del visitatore ricoperto nell'ambito di tale visita da Nicola Galerio, 
canonico della cattedrate di Padova e vicario generale dei vescovi padova.- 
ni Nicole Ormaneto e Federico Corner. La documentazione e suddivisa in 
8 volumi, la cui confezione e analoga a quella delle visite pastorali e ad es-
se probabilmente coeva. Solo i volumi relativi alla visita locale sono dota-
ti di indice dei luoghi, mentre quelli delle visite personali non dispongono 
di alcuno strumento interno di corredo. Anche tale documentazione e in-
clusa negli inventari prodotti durante it progetto «Ecclesiae Venetae». 

4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

Le visite pastorali attestate dalla documentazione conservata nell'archivio 
della Curia sono le seguenti9: 

Pietro Marcello1° 
	

1424-1425" 
Pietro Donato" 
	

1438 
Fantino Dandolo" 
	

1448-1449; 1452-1458 
Jacopo Zeno 
	 1460; 1471; 1477 

Pietro Foscari" 
	

1481-1482 
Pietro Barozzi 
	

1487-1489; 1492-1493; 
1495; 1503 

Sisto Della Rovere 
	

1515 
Marco Corner 
	

1519-1520; 1522 
Francesco Pisani 
	

1533; 1535-1536; 1543- 
1547; 1560-1564; 1570; 

Nicole Ormaneto" 
	

1571-1572 
Federico Corner" 
	

1577-1579; 1580-1589 

9  I numeri romani indicano la sequenza delle visite condotte durante it medesimo epi- 
scopato. 
1° Visitatore Giovanni Muttoni, vicario generale. 
" Con copie di verbali del 1422-1423; visitatore Benedetto Galli, arciprete del Capitolo 
della cattedrale. 
12 Si tratta esclusivamente di inventari di chiese. 

Visitatori Nicolo Grassetto dal 1448 e Diotisalvi da Foligno dal 1452, entrambi vicari 
general 
" Visitatore Bartolomeo Passirano, vicario generale. 
b La visita fu completata dal vicario generale Bartolomeo Santacroce. 

16  Tra la documentazione relativa alle visite del vescovo Federico Corner e compresa an- 
che la visita alla parrocchia di Cinto Euganeo della diocesi di Verona, condotta da Er- 
cole Sambonifacio nel 1581. 

1 
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Alvise Corner 1590-1593 
Marco Corner" I.  1594 -1602 

II.  1609-1615 
III.  1616-1623 

Pietro Valier 1626-1628 
Marco Antonio Corner 1633-163518  
Luca Stella 164119  
Giorgio Corner 1643-1663 
Gregorio Barbarigo I.  1664-1671 

II.  1672-1685 
III.  1686-1697 

Giorgio II Corner 1698-1717 
Giovanni Francesco Barbarigo 1723-1729 
Giovanni Minotto Ottoboni 1731-1741 
Carlo Rezzonico 1744-1753 
Sante Veronese 1759-1766 
Antonio Marino Priuli 1768-1771" 
NicolO Antonio Giustiniani 1773-1785 
Francesco Scipione Dondi Dall'Orologio 1809-1819 
Modesto Farina 1822-1832 
Federico Manfredini 1859-1865; 1874-187721  
Giuseppe Callegari I.  1884-1888 

II.  1893-1905 
Luigi Pellizzo I.  1912-192122  

II.  1921-1923" 

Le visite sono condotte — come precedentemente indicato, ove possibile 
— sia dai vicari generali (in prevalenza nei secoli XV-XVI, ma con im-
portanti eccezioni), sia personalmente dai vescovi, con o senza delegati 
particolari. Stante l'ampiezza della diocesi, non infrequentemente le visi-
te risultano parziali, in particolare quelk pretridentine, ma non di rado 
anche le successive. 

Il diario di visita a in latino sino a tutto it secolo XIX, mentre le relazioni 
dei parroci e curati sono in volgare a partire dal secolo XVII, periodo 
dal quale si trovano allegate agli atti visitali. Talvolta sono conservati an- 

1 ' L'individuazione e la scansione cronologica delle tre visite pastorali e da verificare. 
28  Con seguito al 1637, visita sede vacante alla parrocchia di S. Lucia di Padova. 
19  Per i soli monasteri di S. Vito e della Concezione di Piove di Sacco. 
20  Visita alla cattedrale e ai regolari. 
21 Visite condotte dal vescovo ausiliare Antonio Polin. 
22 La visita fu sospesa n-  el 1915 a causa degli eventi bellici e ripresa nel 1919 dopo la fine 
della guerra. Nel 1916-1917 si svolse tuttavia una visita del delegato vescovile mons. An-
tonio Rampazzo. 
" Visita parziale. 
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che i questionari, 4uando le relazioni sono state estese direttamente sul 
modulo a stampa inviato, mentre per i secoli XIX-XX tale documenta-
zione a conservata con it materiale preparatorio della citata serie Visite. 
Atti diversi. 

Per le visite pretridentine, generalmente discontinue e scarne, si osserva 
la presenza, accanto ai verbali e ai decreti di visita, di atti di giurisdizio-
ne vescovile emessi in visitatione, quail ordinazioni, sentenze, licenze, cre-
sime, mandati. Le prime visite post-conciliari invece cominciano a 
strutturarsi in modo pin sistematico, con diario di visita, ordinata, inven-
tari, per articolarsi sempre piu nei secoli successivi fino a giungere alla 
formulazione piu complessa, e, per certi versi, normativa per i vescovi 
successivi, sotto l'episcopato del card. Gregorio Barbarigo (1664-1697) 
in cui si riscontrano per ciascuna parrocchia: verbale di visita, relazione 
del parroco in risposta al questionario con inventari ed elenchi allegati, 
visite personali, decreti, congregazioni del clero foraneo, decisione di cau-
se, suppliche, mandati, note di spese sostenute dalla parrocchia per la vi-
sita, carteggi con autorita civili per l'esame di testi, statuti di confraternite. 
A partire dal secolo XIX la documentazione appare piu rigidamente or-
ganizzata, e pia uniforme la rilevazione dei dati; nello stesso periodo in-
sieme con gli atti visitali sono conservati opuscoli a stampa e, dal secolo 
XX, anche materiale fotografico. 

5. Bibliografia 

La bibliografia riguardante le visite pastorali nella diocesi di Padova, piut-
tosto ricca, risente certamente di alcuni fortunati filoni della ricerca sto-
rica (negli anni '50 e '60 di questo secolo l'attuazione del Tridentino nella 
diocesi; dagli anni '70 le visite dei secoli XIX-XX; piu recentemente it 
filone legato alla figura ed all'opera del card. Gregorio Barbarigo; in am-
bito pH' strettamente pertinente alla ricerca medievistica, dopo l'interes-
se per le iniziative della riforma cattolica quattrocentesca, la storia 
religiosa ed ecclesiastica del secolo XV). Si tratta di lavori a stampa e dis-
sertazioni di laurea contenenti trascrizioni ed edizioni (per visite piii an-
tiche), calendari ed itinerari di svolgimento dale visite, regestazioni delle 
fonti visitali (particolarmente per i secoli XIX-XX), in assoluta prevalen-
za indirizzati alla ricostruzione storiografica; ma talvolta si trovano riferi-
menti alla formazione del fondo archivistico ed alle fonti visitali. 

Non si indica qui, perche di livello e di interesse assolutamente disegua-
le, la bibliografia (prevalentemente di interesse locale o di taglio storico-
artistico) in cui si utilizzano e talvolta si trascrivono visite pastorali relative 
ad una sola chiesa o ad un'area geograficamente ristretta (si veda a que-
sto proposito la Bibliografia storica della Chiesa padovana che dal 1961 
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appare nella collana oFonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana», 
sia come sezione dei volumi miscellanei, sia in volumi autonomi con pe-
riodicity irregolare). I riferimenti a studi sulk visite pastorali per aree ter-
ritorialmente circoscritte sono dati invece nel caso di indagini incentrate 
sugli aspetti delrorganizzazione e della disciplina ecclesiastica. 

Alcune tesi di laurea the hanno utilizzato materiali visitali dell'Archivio 
della Curia Vescovile di Padova sono schedate nel repertorio apparso in 
U. MAZZONE - A. TURCHINI (a cura di), Le visite pastorali. Analisi di una 
fonte, Bologna 1991 (seconda edizione). 

Inventario-guida 

BELLINATI C. - BALDIN A. (a cura di), Visite pastorali nella diocesi di Pa-
dova (1422-1931). Studio introduttivo e indice delle parrocchie, Padova 
1973, (Introduzione di C. Bellinati, pp. 7-45). 

Bibliografia relativa ai secoli 

BELLINATI C., Un aspetto della riforma tridentina a Padova: le scuole e le 
«Compagnie di Dottrina cristiana» 1541-1664, Tesi di laurea, University 
degli Studi di Pavia, Facolta di Lettere, a.a. 1953-54. 

BELLINATI C., Attivith pastorale del card. Carlo Rezzonico, vescovo di Pa-
dova poi Clemente XIII (1743-1758). Studio storico nel secondo centena-
rio della morte, Padova 1969. 

BELLINATI C. - BOLIS E., San Gregorio Barbarigo ai suoi sacerdoti, Pado-
va 1997. 

BIASIOLO L., Alcuni aspetti delltattivita pastorale di Antonio Marino Priu-
li vescovo di Padova (1767-1772), Tesi di laurea, University degli Studi di 
Padova, Facolta di Lettere, a.a. 1969-70. 

BILLANOVICH VITALE L., Fra centro e periferia. Vicari foranei e governo 
diocesano di Gregorio Barbarigo vescovo di Padova (1664-1697) (San Gre-
gorio Barbarigo. Fonti e ricerche, I), Padova 1993. 

BILLANOVICH VITALE L., Per uno studio Belle visite pastorali del Barbari-
go. I. Note introduttive alla prima visita (1664-1672), in A. GAMBASIN (a 
cura di), Contributi alla storia della chiesa padovana nell'eta moderna e 
contemporanea (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, 13), Pa-
dova 1982, I, pp. 33-85. 

BILLANOVICH VITALE L., Per uno studio Belle visite pastorali del Barbari-
go. II. Gli atti delle visite dal 1672 al 1697, in A. GAMBASIN (a cura di), 
Contributi alla storia della Chiesa padovana nell'eth moderna e contempo- 

108 



Archivio della curia vescovile di Padova 

ranea (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, 14), Padova 1984, 
II, pp. 1-169. 

CACCO F., La diocesi di Padova nell'azione pastorale del vescovo Antonio 
Niccolo Giustiniani, Tesi di laurea, University degli Studi di Padova, Fa-
colta di Lettere, a.a. 1972-73. 

DE SANDRE GASPARINI G., Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-
Quattrocento veneto, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F TRO-
LESE - G.M. VARANINI (a cura di), Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla 
meta del XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia 
(Brescia, 21-25 settembre 1987) (Italia sacra. Studi e documenti di storia 
ecclesiastica, 43-44), Roma 1990, I, pp. 569-600 (per la diocesi di Pado-
va soprattutto pp. 578-581, 583-586, 589-590, 595-598). 

DRAGO W., Il cardinale Carlo Rezzonico a Padova (1743-1758), Tesi di lau-
rea, University degli Studi di Padova, Facolta di Magistero, a.a. 1968-69. 

FERRARO A., La visita pastorale del card. Giovanni Francesco Barbarigo nel-
la zona montana e pedemotana della diocesi di Padova (1723-1730), Tesi 
di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di Magistero, a.a. 
1969-70. 

FURLAN S., Attivita pastorale del card. Santi Veronese vescovo di Padova 
(1758-1767), Tesi di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di 
Lettere, a.a. 1972-73. 

GALLO D., Pietro Marcello vescovo di Padova (1409-1428). Aspetti del go-
verno di una diocesi nella prima meta Quattrocento (con appendici docu-
mentarie), Tesi di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di 
Lettere, a.a. 1982-83. 

Gios P., Altari e santi nelle visite pastorali padovane alla fine del XV se-
colo e agli inizi del XVI, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 5, 1976, 
n. 9, pp. 297-315. 

Gios P., I] attivita pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-
1507) (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, 8), Padova 1977. 

Gios P., Aspetti di vita religiosa e sociale a Padova durante l'episcopato di 
Fantino Dandolo (1448-1459), in G.B.F TROLESE (a cura di), Riforma del-
la Chiesa, cultura e spirituality nel Quattrocento veneto. Atti del convegno 
per it VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443) (Padova, 
Venezia, Treviso, 19-24 settembre 1982) (Italia benedettina. Studi e docu-
menti di storia monastica, 6), Cesena (Fo) 1984, pp. 161-204. 

Gios P., Il vicario generale Niccola Grassetto e it clero padovano 
Vicentino. Situazione morale e tentativi di riforma (1448-1452), in «Ar-
chivio veneto», 157, 1984, s. V, pp. 5-33. 
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Gios P., L'«inquisitore» della Bassa Padovana e dei CoIli Euganei (1448-
1449), Comune di Candiana (PD) 1990. 

Gios P., Disciplinamento ecclesiastico sull'Altipiano dei Sette Comuni nel-
la seconda meta del Quattrocento. Le visite pastorali dei vescovi di Pado-
va (Civis. Studi e testi. Supplemento, 8/1992), Trento 1992. 

Gios P., Visite pastorali dei vescovi di Padova sull'Altipiano dei Sette Co-
muni nella prima meta del Seicento, in «Civis. Studi e testi», 17, 1993, fa-
sc. 49, pp. 5-40. 

Gios P., Vescovi e vicars' Padovani sull'Altipiano. Visite pastorali e vita re-
ligiosa (1448-1503), in Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni, I, Territorio 
e istituzioni, Vicenza 1994, pp. 347-369. 

Gios P., Visite pastorali e amministrazione della giustizia a Monselice nel-
la meta del Quattrocento, in A. RIGON (a cura di), Monselice. Storia, cul-
tura e arte di un centro «minore» del Veneto, Monselice 1994, pp. 237-253. 

Gios P., Il graticolato romano nel Quattrocento. La visita pastorale di Dio-
tisalvi da Foligno a nord-est di Padova (1454), Padova 1995. 

Gros P., DisaPlinamento ecclesiastic() durante it dominio della Repubbli-
ca Veneta, in P. Glos (a cura di), Diocesi di Padova (Storia religiosa del 
Veneto, 6), Padova - Venezia 1996. 

LIBRALATO S., Marc'Antonio Corner vescovo di Padova e la visita pastora-
le nella diocesi (1632-1636), Tesi di laurea, University degli Studi di Pa-
dova, Facolta di Magistero, a.a. 1971-72. 

MARTINI A., Tentativi di riforma a Padova prima del Concilio di Trento, 
in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 3, 1949, pp. 66-94. 

MIOLO G., Attuazione della riforma tridentina a Padova (1577-1594), Te-
si di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di Lettere, a.a. 1966-
67. 

PRETO P., L'attuazione della riforma tridentina a Padova (1563-1577), Te-
si di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di Lettere, a.a. 1964-
65. 

PRETO P., Il vescovo Gerolamo Vielmi e gli inizi della riforma tridentina a 
Padova, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 20, 1966, pp. 18-33. 

PRETO P., Un aspetto della riforma cattolica nel Veneto: l'episcopato pado-
vano di Niccolo Ormaneto, in «Studi veneziani», 11, 1969, pp. 325-363. 

RIGON A., Clem e citta. «Frataka cappellanorum», parroci, cura d'anime 
in Padova dal XII at XV secolo (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica pa-
dovana, 22), Padova 1988. 
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ZUCCATO P., Il catechismo nel Padovano nel sec. XVIII durante l'episco-
pato del card. Carlo Rezzonico vescovo di Padova, poi papa Clemente XIII 
(1743-1758), Tesi di laurea, University degli Studi di Padova, Facolta di 
Lettere, a.a. 1978-79. 

Si attende, inoltre, la pubblicazione degli Atti del convegno di Studi Gre-
gorio Barbarigo patrizio veneto, vescovo e cardinale nella tarda contro-
riforma (1625-1697) (Padova, 7-10 novembre 1996), prevista per it 1998. 
Vane relazioni e molte comunicazioni al convegno si riferiscono anche al-
l'attivita visitale del Barbarigo (pure per l'episcopato di Bergamo, 1657-
1664). 

Bibliografia relativa ai secoli XIX-XX 

Per i secoli XIX-XX sono edite le regestazioni complete delle visite pa-
storali the coprono l'intero periodo dal 1809 al 1923, dall'episcopato di 
Francesco Scipione Dondi dall'Orologio sino a Luigi Pellizzo, corri-
spondente al limite estremo di consultabilita degli atti. Tali registrazioni 
sono state condotte da van studiosi sotto l'egida dell'Istituto per le ri-
cerche di storia sociale e religiosa di Vicenza nel quadro dell'iniziativa 
per lo studio delle visite pastorali nelle diocesi del Veneto da Campofor-
mido alla I Guerra mondiale, e sono pubblicate, tutte con ampie intro-
duzioni, nella collana «Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi». Si 
riportano di seguito in ordine cronologico di episcopato e limitando le 
segnalazioni: 

AGOSTINI F. (a cura di), Le visite pastorali di Giuseppe Callegari nella dio-
cesi di Padova (1884-1888/1893-1905) (Thesaurus ecclesiarum Italiae re-
centioris aevi, III, Veneto, 17), 2 voll., Roma - Vicenza 1981-1986. 

BILLANOVICH VITALE L. (a cura di), La seconda visita pastorale di Luigi 
Pellizzo nella diocesi di Padova (1921-1923) (Thesaurus ecclesiarum Ita-
liae recentioris aevi, III, Veneto 15-15/2), 2 voll., Roma - Vicenza 1981-
1983. 

COCCATO A.L. (a cura di), La visita pastorale di Francesco Scipione Don-
di dall'Orologio nella diocesi di Padova (1809-1819) (Thesaurus ecclesia-
rum Italiae recentioris aevi, III, Veneto, 21), Vicenza 1989. 

LAZZARINI A. (a cura di), La visita pastorale di Luigi Pellizzo nella dioce-
si di Padova (1912-1921) (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi, 
III, Veneto, 7-8), 2 voll., Roma 1973-1975. 

PAMPALONI P. (a cura di), La visita pastorale di Modesto Farina nella dio-
cesi di Padova (1822-1832) (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris ae-
vi, III, Veneto, 13), Roma - Vicenza 1983. 
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PIVA M. (a cura di), La visita pastorale di Federico Manfredini nella dio-
cesi di Padova (1859-1865) (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris ae-
vi, III, Veneto, 3), 2 voll., Roma 1971. 

Bibliografia relativa a parrocchie dipendenti da enti monastici 

CARPANESE C. - TROLESE EG.B. (a cura di), L'abbazia di Santa Maria di 
Praglia, Milano 1985, pp. 63-64, 68, 71-72, 74, 77-79, 82. 

MASCHIETTO L.E, 0.Lit grex dominicus salubriter regatur, conservetur et cu-
stodiaturx. Visite pastorali degli abati di S. Giustina in Padova alle par-
rocchie dipendenti (1534-1791) (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica 
padovana, 26), Padova 1998. 

Si segnala, inoltre, sull'attivita di visita canonica interna ad una provin-
cia di ordine religioso (su un'area che copre parecchie diocesi dell'area 
veneta e lombarda e basata su materiale d'archivio che inizia nel sec. 
XVI): 

COCCATO A.L., Le visite canoniche al Minori conventuali della Provincia 
del Santo tra fine '700 e inizi '800, in L. BILLANOVICH (a cura di), Studi 
in onore di Angelo Gambasin. Dagli allievi in memoria, Vicenza 1992, pp. 
133 -147. 
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