
ARCHIVIO DIOCESANO DI VITTORIO VENETO 

A cura di don NILO FALDON - ANNA BOTTA 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio a aperto al pubblico da lunedi a venerdi, dalle 9.00 alle 12.00; 
per gli utenti e prevista l'assistenza nella consultazione dei documenti. 

Attualmente e in corso un lavoro di riordino. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio della Diocesi di Vittorio Veneto (Ceneda fino al 1939) in pas-
sato fu detto anche Archivio vescovile e poi Archivio curiale. La sua se-
de fu in luoghi diversi: presso it Castello di San Martino (da sempre 
residenza del vescovo diocesano), nel convento dei Francesconi (al tem-
po della soppressione), in una casa vicina alla Cattedrale, nel Seminario 
vescovile e finalmente all'ultimo piano del palazzo Giuliani, oggi sede del-
la Curia vescovile. 

La denominazione attuale e Archivio diocesano perche l'ente a cui si ri-
ferisce e la diocesi nelle sue istituzioni, nei suoi uffici, nelle sue attivita. 
Esso documenta la vita della chiesa locale di Vittorio Veneto, con it suo 
vescovo, it suo clero, i suoi religiosi, it suo popolo di Dio. 

L'archivio diocesano conserva infatti, accanto ai documenti prodotti dal-
la Curia, anche quell' di altri enti, eccksiastici e non, e archivi di perso-
ne (sacerdoti, religiosi, laici). Si elencano qui di seguito solo alcuni dei 
fondi conservati (interi archivi o parti di essi): Mensa vescovile, Protocol-
lo scolastico, Cattedrale, Capitolo, Archivio personale di alcuni vescovi, Ar-
chivio del vescovo Stella, Personaggi del clero, Parrocchia di San Giorgio di 
Livenza, Movimenti Cattolici, Azione Cattolica, L'Azione, Istituto Orfani 
di guerra, Regio Economato dei Benefici Vacanti di Venezia, Subeconoma-
to di Belluno, Subeconomato di Vittorio Veneto, Lizier, Memorie Sanfer-
mo, Ispettore ai monumenti di Conegliano, Malvolti, Padre Fadalti, erc. 

ll fondo Curia si presenta oggi suddiviso in quattro sezioni: Archivio vec-
chio, Archivio moderno, Archivio misto, Archivio nuovo. 
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L'Archivio vecchio raccoglie la parte piu antica del fondo, dall'inizio del 
secolo XV (eccezion fatta per alcuni registri e pergamene per lo piu ap-
partenenti alla Mensa vescovile, the risalgono ai secoli XIII e XIV) fino 
a11837, anno in cui si concluse l'operazione di ordinamento generale corn-
piuta dal cancelliere mons. Giambattista Bortoluzzi; in seguito, peril, la se-
zione subi alcune manomissioni, per cui diverse serie proseguono oltre a 
tale data. L'Archivio vecchio, che risente dei criteri di organizzazione ar-
chivistica propri dell'amministrazione asburgica, si articola in serie chia-
mate referati e in sottoserie chiamate rubriche. Esso dispone di un 
repertorio generale manoscritto su pagine prestampate, compilato in oc-
casions dell'ordinamento Bortoluzzi, the a attualmente I'unico strumento 
di consultazione. Nonostante le manomissioni subite dalle serie dell'Ar-
chivio vecchio, risulta comunque esserci una buona corrispondenza tra que-
ste e it repertorio. Dovrebbe inoltre essere disponibile in tempi brevi 
l'inventario prodotto dal progetto «Ecclesiae Wnetae», che interessa le se-
rie delta Curia e, a livello di censimento, anche gli altri fondi conservati. 

L'Archivio moderno, the ha origine in cancelleria in corrispondenza del-
l'ordinamento della parte antica, comprende documenti della Curia dal-
l'inizio del 1800 fino at 1940 ed e organizzato in serie chiamate rubriche. 
Dell'Archivio misto fanno parte serie che sono frutto di estrapolazioni di 
documenti dalla parte antica c dalla parte moderna e di interpolazioni di 
materiale di diversa provenienza. L'Archivio nuovo raccoglie serie che, tut-
tora aperte, sono sorte nella prima meta del XX secolo, in corrispondenza 
dell'origine o della riorganizzazione dei rispettivi uffici di Curia. 

L'utilizzo dell'informatica in archivio ha preso avvio con il progetto «Ec-
clesiae Venetae», da poco concluso; net corso di tale progetto si e adot-
tato it programma informatico ANAGRAFE the pare essere un po' 
troppo rigido sia sul piano dell'inserimento the su quello della ricerca 
dei dati. Da qualche tempo l'archivio si e dotato del programma infor-
matico ARCA in seguito ad una convenzione con la Regione Veneto. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

I documenti piu antichi relativi alle visite pastorali erano originariamen-
te contenuti nella serie Visite pastorali dell'Archivio vecchio, suddivisi nel-
le due sottoserie Atti di visita e Relazioni di visita. In tempi recenti, per& 
la serie e stata smembrata e i documenti della sottoserie Relazioni di vi-
sita hanno data origine alla serie Parrocchie dell'Archivio misto, in cui so-
no stati raccolti e ordinati per singole parrocchie anche documenti 
dell'Archivio moderno, dell'Archivio nuovo o di altre provenienze. Anche 
la sottoserie Atti di visita ha subito delle manomissioni rispetto all'ordi-
namento originario, e prosegue fino all'inizio di questo secolo. 
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I documenti pita antichi relativi alle visite pastorali conservati in archivio 
risalgono al 1474 e appartengono alla sottoserie Atti di visita; le relazio-
ni invece non sono anteriori alla fine del XVII secolo. 

Gli atti delle visite pastorali, non sempre rilegati, seguono per lo pin un 
ordine cronologico all'interno del fascicolo. Si tratta di 42 fascicoli con-
tenuti in 9 buste, e piu precisamente, dalla n. 33 alla n. 42 dell'Archivio 
vecchio, Referato II, Rubrica I. 

I documenti inerenti alle visite pastorali condotte a partire dal 1946 for-
mano una nuova serie denominata Visite pastorali, appartenente all'ar-
chivio nuovo e tuttora aperta. La serie, che inizia con la prima visita 
pastorale del vescovo Zaffonato, e composta da 15 buste che contengo-
no relazioni di visita, risposte ai questionari, statistiche, diari, e via di-
cendo. Dato per6 the questi documenti non hanno ancora varcato la 
soglia della consultabilita, risulta impossibile fornire indicazioni maggio-
ri; quando d'ora in avanti si parlera di visite pastorali senza ulteriori in-
dicazioni, si dovra intendere quelle della serie antica. 

La documentazione visitale non e completa. Mancano, ad esempio, le vi-
site pastorali del Vescovo Bellati (1842-1869) e, in parte, quelle del ve-
scovo Beccegato (1917-1943); inoltre it materiale visitale piu antico 
lacunoso. L'Archivio diocesano conserva anche alcune carte — tra cui re-
lazioni di visite pastorali — provenienti da altri archivi, che riguardano al-
cune parrocchie, gia appartenenti alle diocesi di Venezia e Udine, 
acquisite dalla diocesi cenedese nel 1818. 

Per alcune visite pastorali esiste l'indice delle parrocchie visitate. Gli at-
ti visitali non sono microfilmati. 

4. Informazioni specifiche sulk visite pastorali 

Generalmente e it vescovo a condurre le visite; in alcuni periodi, per() (ad 
esempio lungo it sec. XVI), esse vengono condotte da vicari incaricati dal 
vescovo. 

La lingua prevalente della documentazione visitale a it latino e, a tratti, 
I'italiano nella parlata corrente, soprattutto per le risposte date agli in-
terrogatori. Le visite sono per lo pin estese a tutta la diocesi, ma talvol-
ta risultano parziali. 

Tra le tipologie documentarie prodotte in occasione delle diverse visite 
pastorali ricorrono pH" frequentemente it decreto generale di indizione 
della visita, la lettera di intimazione, iI diario, la corrispondenza con i par-
roci, i questionari, i «rilievi emersi nella visita pastorale», l'elenco delle 
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chiese e degli oratori da visitarsi, i processi contro i membri del clero, gli 
interrogatori a persone che avevano qualche responsabilifa nella vita del-
la parrocchia (mansionari, fabbricieri, levatrici, giurati della luminaria o 
delle scholae, ecc.) e le relazioni segrete risultanti dai processi. 

Seguono i nomi dei vescovi che indissero le visite e le date dei documenti 
conservati, ribadendo che le singole visite non sempre interessarono tut-
ta la diocesi e spesso ebbero carattere discontinuo', Per questi motivi, da-
ta anche la frammentarieta dei documenti, talora risulta difficile stabilire 
con certezza i confini tra una visita e l'altra. Quando si e potuto ricono-
scere le singole visite pastorali compiute da un vescovo, si sono indicati 
it numero progressivo (in caratteri romani) e le relative date. 

Nicol?) Trevisan 
Francesco Brevio 
Antonio Pizzamano2  
Giovanni Grimani 

1474-1475 
1506-1507 
1510-1513 
1525 

Marino Grimani 1533, 1536 
Giovanni Grimani 1545 
Michele Della Torre 1548, 1550, 1553, 1554, 1557, 

1560, 1562, 1569, 1572 
Marc'Antonio Mocenigo 1586, 1595, 1596, 1597, 1599, 

1600 
Leonardo Mocenigo 1602, 1604, 1605, 1607, 1610, 

1612, 1613, 1618, 1621, 1622 
Pietro Valier 1624, 1625, 1627 
Marco Giustiniani 1627, 1628, 1629 
Marc'Antonio Bragadin 1633, 1634, 1636, 1637 
Sebastiano Pisani 1640, 1641, 1642, 1643, 1647, 

1648, 1649, 1652 
Albertino Barisoni 1655, 1657, 1665, 1668 
Pietro Leoni 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 

1677, 1678, 1679, 1681, 1683, 
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 
1691 

Marco Agazzi 1693, 1694, 1701, 1708 
Francesco Trevisan 1713, 1714, 1715, 1727, 1728 

' Queste informazioni sono ricavate da N. FALDON (a cura di), Diocesi di Vittorio Vene-
to (Storia religiosa del Veneto, 3), Padova 1993, pp. 246-249. 

Antonio Pizzamano, in reaka, era it vescovo di Feltre assente dalla sua sede occupata 
dallc truppe di Massimiliano I; essendo a Roma it vescovo di Ceneda Marino Grimani, it 
Pizzamano venne nominato amministratore e governatore in spiritualibus el temporalibus 
dell'episcopato c della diocesi cenedesi. Dal 1512 at 1513 la visita pastorale venne con. 
dotta dal vicario generate in spirituakbus et temporalibus. Giovanni de Nardo. 

134 



Archivio diocesano di Vittorio Veneto 

Benedetto De Luca 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 
1737 

Lorenzo Da Ponte I.  1740-1742 
II.  1749-1754 
III.  1761-1767 

Giovanni Antonio Gradenigo 1770, 1771, 1772, 1773 
Giampaolo Dolfin 1775, 1776, 1777 
Marco Zaguri 1783 
Pier Antonio Zorzi 1789 
Giambenedetto Falier 1795, 1796, 1804, 1805, 1818, 

1820, 1821 
Jacopo Monico 1826 
Antonio Bernardo Squarcina 1830, 1832, 1833, 1834, 1837, 

1838, 1839 
Manfredo Bellati I.  1840 

II.  1850 
III.  1860 

Corradino Maria Cavriani 1873, 1874, 1875 
Sigismondo Brandolini-Rota I.  1885-... 

II.  1891-... 
III.  1900-19083  

Eugenio Beccegato I.  1920-1923 
II.  1926-1929 
III.  19314- 	... 

Giuseppe Zaffonato I.  1946-1949 
II.  1952-1955 

Albino Luciani I.  1959-1963 
II.  1964-1969 

Antonio Cunial 1972-1981 
Eugenio Ravignani I. 1987-19905  
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