
ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI VICENZA 

A cura di mons. MARIO DALLA VIA, redazione di PAOLA BENUSSI 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto al pubblico it lunedi, it mercoledi e it giovedi dalle 
9.00 alle 12.00. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio conserva i fondi archivistici della Curia e della Mensa vesco-
vile e i registri canonici delle parrocchie dell'intera diocesi, complesso do-
cumentario di grande rilievo e mole venutosi a costituire nei secoli scorsi 
per espressa volonta dei vescovi vicentini'. Accanto a questi piii antichi 
e principali fondi si conservano inoltre archivi di vescovi, di enti dioce-
sani, opere pie e privati, acquisiti in tempi piu recenti. 

L'accesso a tutte le serie in cui si struttura la documentazione contenuta 
nel fondo Curia e ai registri canonici della parrocchie della diocesi e re-
so possibile dall'inventario generale curato nel 1990 da chi scrive sulla 
base dell'inventario compilato nel 1920 dal sacerdote trentino don Giu-
seppe Giovannini su incarico del vescovo di Vicenza Ferdinando Rodolfi 
e dell'inventario curato dall'archivista monsignor Pietro De Boni negli an-
ni '60. Dal 1998 sono pure disponibili gli inventari su supporto magne-
tico e cartaceo redatti da Marco Michelon e Francesca Sardi nell'ambito 
del progetto 4cEcclesiae Venetae», condotto nel 1996-1997 per iniziativa 
congiunta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Ufficio cen-
trale per i beni archivistici e della Regione Veneto — Dipartimento atti-
vita culturali sotto la direzione scientifica di Francesca Cavazzana 
Romanelli con la collaborazione di Gilda Mantovani e la consulenza di 
chi scrive. Nel corso del progetto e stato anche prodotto it censimento 
di tutti gli altri fondi conservati nell'Archivio, del pari disponibile su en-
trambi i supporti. 

Dai materiali elaborati in occasione del progetto «Ecclesiae Venetae» 
tratta larga parte delle informazioni contenute nella presente descrizione. 

1 La sua consistenza e di 2182 pezzi. 
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3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

Gli atti visitali relativi alla diocesi di Vicenza sono ripartiti in due serie, 
la prima delle quali, Visitationum, comprende tutta la documentazione 
dalla meta del secolo XV — a partire cioe dalla prima visita pastorale at-
testata, indetta dal vescovo Pietro Barbo nel 14522  — fino all'inizio del se-
colo XX, chiudendosi con la visita del vescovo Antonio Feruglio 
(1895-1909). La sua consistenza e di 147 pezzi (76 registri, 19 volumi, 9 
buste e 43 fascicoli), ordinati cronologicamente e contenuti in 25 buste. 
La seconda serie, Visitationum. Serie moderna, che prende inizio con 
piscopato di Ferdinando Rodolfi, e tuttora aperta e, a differenza della 
precedente che si configura come un'unica sequenza cronologica, si arti-
cola in quattro sottoserie, ciascuna delle quali raccoglie it materiale di una 
sola visita pastorale: Prima visita pastorale di mons. Federico Rodolfi (1912-
1920); Seconda visita pastorale di mons. Federico Rodolfi (1921-1926); Vi-
sita pastorale di mons. Carlo Zinato (1947-1951); Visita pastorale di mons. 
Arnoldo Onisto (1976-1981); l'ordinamento di tale serie novecentesca, tut-
tavia, non e da ritenersi ancora definitivo e pots dunque essere suscet-
tibile di variazioni; fino al limite di consultabilita, fissato al 1926, ammonta 
complessivamente a 98 pezzi. 

Le due serie sono servite dai gla ricordati inventari generali dell'archivio 
della Curia; inoltre i volumi e registri della serie Visitationes sono per lo 
pia corredati di indici delle locality visitate. Non cosi le buste della se-
conda serie ove tuttavia it reperimento del materiale e facilitato dall'or-
dinamento alfabetico per locality. 

Mentre la serie novecentesca si puo ritenere completa, la prima, oltre ad 
alcune pia ridotte lacune, risulta priva degli atti della visita pastorale del 
vescovo Cappellari (1832-1860), di cui rimane una sola carta e it dorso 
della busta in cui la documentazione era contenuta (b. 22). Frammenta-
ria a anche la documentazione per le due visite quattrocentesche attesta-
te, osservandosi una maggiore organicity del materiale solo a partire dalle 
visite svolte durante l'episcopato di Francesco Soderini (1514-1524). Non 
si rilevano invece trasferimenti di materiale documentario relativo a visi-
te pastorali in occasione delle variazioni dei confini diocesani disposte nel 
1818 dalla bolla De salute dominici gregis che comporto is ridefinizione 
dei confini con la diocesi di Padova'. 

Non sono conservati nella serie atti riferibili alle visite pastorali trecentesche del vescovo 
Altegardo di cui Paolo Sambin ha pubblicato it questionario, P. SAMBIN, 11 vescovo vi 
centino Altegardo e un questionario per la visita pastorale, in ibidem, Studi di storia eccle-
siastics medioevale (Deputazione di storia patria per le Venezie. Miscellanea di studi e 
memorie, vol. IX), Venezia 1954, pp. 75-85. 
' Passarono alla diocesi di Padova le parrocchie di Villa del Conte, Sant'Anna Morosina, 
Onara, Cittadella, Rossano, Selvazzano c Lozzo Atestino, e furono invece acquisite le par- 
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Nella sequenza cronologica della serie Visitationes e inclusa anche la vi-
sita apostolica di Agostino Valier, vescovo di Verona alla citta di Vicen-
za compiuta nel 1584 (reg. 9). 

Come ricordato, le due serie sono servite dall'inventario redatto nel cor-
so del progetto «Ecclesiae Venetae», come pure nei precedenti inventari 
generali del fondo archivistico della Curia vescovile. 

4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

Le visite pastorali nella diocesi di Vicenza di cui si conserva la docu-
mentazione nell'Archivio della Curia sono le seguenti4: 

Pietro Barb& 	 1452-1461 
Giuliano Soderini 	 1518 
Francesco Soderini 	 1521 
Nicole Rodolfi 	 1521-1545 
Angelo Bragadin 	 1551-1558 
Giulio Della Rovere 	1561 
Matteo Priuli 	 1565-1579 
Michele Priuli 	 *1580-1594 
Giovanni Dolfin 	 1604 
Dionisio Dolfin 	 1606-1624 
Luca Stella 	 1633-1634 
Marcantonio Bragadin 	1640-1653 
Giovanbattista Brescia 	1656-1659 
Giuseppe Civran 	 1660-1676 
Visite sede vacante6 	 1680 
Giovanni Battista Rubini 	1685-1694 
Sebastiano Venier 	 1704-1723 
Antonio Marino Priuli 	1739-1748 
Marco Corner 	 1768-1775 
Alvise Maria Gabrieli 	1780-1782 
Marco Zaguri 	 1787-1795 
Giuseppe Maria Peruzzi 	1810-1825 

rocchie di Marostica, Friola, Molvena, Nove, Pianezze San Cristoforo e Pianezze San Lo-
renzo, Schiavon, Breganze, Villa Raspa e Mason. 

I numeri romani indicano la sequenza delle visite condotte durante Il medesimo epi-
scopato. 

Visitatore Marino Contarini, luogotenente del vescovo per gli anni 1452-1453 e Anto-
nio Severini da Fabriano, anch'egli luogotenente dello stesso vescovo. 
6 Visitatore Leonoro Pagello. 
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Giuseppe Cappellari 	1834' 
Giovanni Antonio Farina 	1864-1871 
Antonio Maria De Pol 	1891 
Antonio Feruglio 	 1895-1909 
Ferdinando Rodolfi 	I. 1912-1920 

II. 1921-1926 

Le visite pretridentine sono generalmente affidate ai vicari generali, men-
tre nei secoli successivi sono in prevalenza effettuate personalmente dai 
vescovi. 

Tra Il materiale documentario che accompagna i verbali e i decreti — que-
sti ultimi per i secoli XVII ex.-XVIII ex. di norma raccolti in un unico 
fascicolo separato —, non costante per quantity ne uniforme per tipologia 
tra le diverse visite, si annoverano principalmente atti preparatori, quali 
it decreto d'indizione generale, la lettera di intimazione della visita a cia-
scuna parrocchia e it calendario di visita (txdiario»), mentre tra la docu-
mentazione prodotta dai parroci soprattutto inventari ed elenchi. Non si 
rileva tuttavia uniformity nella distribuzione del materiale allegato ai ver-
bali all'interno delle unity the compongono la serie, in quanto esso si tro-
va ora distinto per tipologia, ora per parrocchia, probabilmente in 
conformity all'uso dei singoli cancellieri di visita. Si pub tuttavia osser-
vare che, mentre fino all'inizio del secolo XVII i registri in cui sono re-
datti i verbali sono rilegati a comporre volumi, come d'uso anche per le 
altre serie nella cancelleria vescovile di Vicenza, dopo tale data le tipolo-
gie di redazione e conservazione si fanno piii vatic fino a giungere nei se-
coli XVII ex.-XVIII ex. alla consuetudine di non redigere registri a buono 
dei verbali, ma di conservare come documentazione ufficiale di visita le 
«vacchette» di minute. 

La documentazione per le visite novecentesche, contenuta come si e det-
to nella seconda serie Visitationes, e costituita prevalentemente, almeno 
per quanto concerne le due visite del vescovo Ferdinand° Ridolfi, dai 
questionari compilati, cui talvolta sono allegati i decreti relativi alle par-
rocchie; in coda alla documentazione di ciascuna visita si trova invece it 
registro con it diario dello svolgimento della stessa. 

' Conservato un solo documento. 
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5. Bibliografia 

Quale studio d'insieme sulla storia ecclesiastica vicentina con ampio uti-
lizzo della fonte si rinvia a G. MANTESE, Memorie storiche della chiesa vi-
centina, 5 voll., Vicenza 1952-1982. 

Specificamente per l'edizione di due questionari del secolo XV si segna-
la R. ZIRONDA, Aspetti del clero secolare e regolare della Chiesa vicentina 
dal 1404 al 1563, in F. BARBIERI - P. PRETO (a curs di), Storia di Vicenza. 
Leta della repubblica veneta (1404-1797), III/1,Vicenza 1989, pp. 157-
179, e per un esame della visita quattrocentesca di Pietro Barbo nel qua-
dro del panorama veneto G. DE SANDRE GASPARINI, La valutazione dei 
dati: qualche osservazione metodologica (area veneta, secolo XV), in C. Nu-
BOLA - A. TURCHINI (a cura di), Visite pastorali ed elaborazione dei dati. 
Esperienze e metodi, Bologna 1993, pp. 323-334, con considerazioni di 
carattere archivistico e bibliografico; della stessa autrice si ricorda pure, 
con un diverso taglio, ma in relazione alio stesso nudeo tematico: Vesco-
vi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento veneto, in G. DE SAN-
ORE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VARANINI (a curs 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), I, Roma 
1990, pp. 569-600. 

Per it secolo XIX i contributi sono legati 	dell'Istituto di storia 
sociale e religiosa: in primo luogo si segnalano nella collana delle rege-
stazioni G. MANTESE - E. REATO (a curs di), La visita pastorale di Gio-
vanni Maria Peruzzi nella diocesi di Vicenza (1819-1825) (Thesaurus 
ecdesiarum Italiae recentioris aevi, III, Veneto, 4), Roma 1972; G.A. 0- 
sorro (a cura di), La visita pastorale di Giovanni Antonio Farina nella 
diocesi di Vicenza (1864-1871) (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris 
aevi, III, Veneto, 14), Roma - Vicenza 1977; M. NARDELLO (a curs di), 
La visita pastorale di Antonio Feruglio nella diocesi di Vicenza (1895-1909) 
(Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi, III, Veneto, 19), Roma -
Vicenza 1985; inoltre, sia come letture storiche attraverso la fonte the co-
me esame della fonte stessa: G. DE ROSA, La society e la parrocchia vi-
centina all'epoca del vescovo Ferdinando Rodolfi (1911-1943), in «Ricerche 
di storia sociale e religiosa», 2, 1972, n. 3, pp. 5-40; A. LAZZARETTO, 
questionari dei vescovi vicentini nel XIX secolo, in «Ricerc.he di storia so-
ciale e religiosa», 5, 1976, n. 9, pp. 27-38; G.A. asorro, Echi della que-
stione romana negli atti della visita pastorale Farina (1864-1871), in A. 
CESTARO (a cura di), Studi di storia sociale e religiosa. Scritti in onore di 
Gabriele De Rosa, Napoli 1980, pp. 727-741. Ancora suite visite pastora-
li del vescovo Rodolfi si segriala A. LAZZAREITO ZANOLO, Vescovo clero 
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parrocchia: Ferdinando Rodolfi e la diocesi di Vicenza 1911-1943, Vicenza 
1993 (prefazione di Gabriele De Rosa), in particolare cap. II, § 1, Cono-
scere e riorganizzare la diocesi: le visite pastorali, pp. 53-65. 

Tutte le relazioni delle visite pastorali furono oggetto di numerose tesi di 
laurea presso le University di Padova, di Verona e la Cattolica di Mila-
no. 
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