
ARCHIVIO STORICO 
DELLA CURIA VESCOVILE DI ADRIA-ROVIGO 

A cura di mons. GIACOMO PRANDINI 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto da lunedi a sabato, escluso it giovedl, dalle 9.00 alle 
12.00. Esso dispone di una sala di consultazione ed e possibile it servizio 
fotocopie per stampe ed altri documenti a giudizio del direttore. Attual-
mente si sta lavorando alla consultazione informatizzata dei dati riguar-
danti l'archivio, ed all'inventariazione dei beni artistici. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

Il materiale archivistico, raccolto in buste, e custodito in 12 armadi dop-
pi in metallo a compatto con base e sopralzo con n. 8 scaffali di cm. 240, 
per un totale complessivo di ml. 450, i quali sono situati in un salone di 
m. 4x18. Le buste, etichettate, sono distinte per serie. 

Riguardo ai mezzi di corredo esiste una Guida-Inventario, a stampa ed 
anche informatizzato, compilato nel 1995 (una copia e stata inviata a tut-
ti i vescovi e Archivi ecclesiastici del Triveneto); per il fondo Anagrafe 
esiste una presentazione analitica del contenuto, sia a stampa the infor-
matizzata, compilata nel 1996. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

11 materiale archivistico relativo alle visite pastorali e raccolto in unico 
fondo di complessive 87 buste. Data la particolare composizione storica 
del territorio della diocesi di Adria-Rovigo, gli atti visitali delle rispettive 
parrocchie, per i relativi tempi storici, sono presso gli Archivi di Raven-
na, Modena, Ferrara. Le visite pastorali dei vescovi di Ferrara condotte 
tra il 1591 e il 1797 sono disponibili presso l'Archivio Vescovile di Adria-
Rovigo in fotocopia. 
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4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

ll materiale visitale piU antico risale al 1472. Sino alla fine del sec. XVII 
la lingua prevalente e it latino, in seguito diventa l'italiano. 

Seguono i nomi dei vescovi che indissero le visite, gli estremi cronologi- 
ci dei documenti che si riferiscono alle visite pastorali e la collocazione 
archivistica degli stessi presso l'Archivio della Curia di Adria-Rovigo': 

1472-1540 b. 12  
1541-1557 b. 2 
1558-1611 b. 3 

Girolamo Porcia (1598-1612) 	1603 	b. 4 
1603-1604 bb. 5, 6 

Lodovico Sarego (1612-1622) 	1613 	b. 7 
Ubertino Papafava (1623-1631) 	1624-1625 b. 7 
Germanico Mantica (1633-1639) 	1636 	b. 7 
Giovanni Paolo Savio (1639-1650) 	1641-1650 b. 8 
Bonifacio Agliardi (1655-1667) 	1656-1659 b. 9 

1660-1665 b. 10 
Tomaso Retano (1667-1677) 	 1668-1669 b. 11 

1670-1677 b. 12 
Carlo Labia (1677-1701) 	 1677-1701 b. 13 
Filippo della Torre (1702-1717) 	1703 	b. 14 

1703-1717 b. 15 
Antonio Vaira (1717-1732) 	 1717-1720 b. 16 

1721-1732 b. 17 
Giovanni Soffietti (1733-1747) 	1733-1748 b. 18 
Pietro Trevisan Suarez (1747-1750) 	1749 	b. 19 
Pellegrino Ferri (1750-1757) 	 1750 	b. 19 
Francesco Mora (1758-1766) 	1758-1766 b. 20 
Arnaldo Speroni (1766-1800) 	1767-1793 b. 21 
Federico M. Molin (1807-1819) 	1808-1820 b. 22 

1808-1820 b. 23 
Carlo Pio Ravasi (1821-1833) 	1822-1823 b. 24 

1824-1828 b. 25 
Antonio M. Calcagno (1834-1841) 	1839 	b. 25 
Bernardo A. Squarcina (1842-1851) 	1843-1844 bb. 26, 27 

1850-1851 b. 28 

' I numeri romani indicano la sequenza delle visite condotte durante it medesimo epi-
scopato. 
2  Riguardo al contenuto delle buste nn. 1, 2, 3 non esistono informazioni piu dettaglia-
te; si sa solo che la b. 2 contiene, tra l'altro, la visita pastorale del vicario ravennate An-
tonio de Gottis. 
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Giacomo Bignotti (1852-1857) 	1856 	b. 29 
Camillo Benzon (1858-1866) 	 1859 	b. 29 
Emanuele Kaubeck (1871-1877) 	1872-1875 b. 30 
Giovanni M. Berengo (1877-1879) 	1879 	b. 30 
Giuseppe Apollonio (1879-1882) 	1884-1886 b. 30 
Antonio Polin (1882-1908) 	I. 	1884-1886 bb. 31, 32, 33 

II. 1889-1893 b. 34 
III. 1896-1899 b. 35 

Pio Tommaso Boggiani (1908-1912) 	1910-1911 bb. 36, 37, 38 
Anselmo Rizzi (1913-1934) 	I. 	1914-1916 bb. 39, 40 

II. 1921-1924 bb. 41, 42 
III. 1928-1931 bb. 43, 44, 45 

Giudo M. Mazzocco (1936-1968) I. 	1937-1939 bb. 46, 47, 48, 49 
II. 1942-1946 bb. 50, 51, 52, 53 
III. 1947-1951 bb. 54, 55, 56, 57 
IV. 1955-1960 bb. 58, 59, 60 

1957-1960 b. 61 
Marcello Rosina3 	 1968 	b. 62 
Giovanni Mocellini (1969-1977) 	1972-1973 b. 63 

1974-1976 bb. 64, 65 
Giovanni Sartori (1977-1988) 	1981 	b. 66 

1982 	bb. 67, 67b, 68, 69 
1983 	bb. 70, 71, 72, 73 
1984 	bb. 74, 74b, 75, 

75b, 76 
1985 	bb. 77, 78, 79, 80 
1986 	bb. 81, 82, 83, 84 
1987 	bb. 85, 86 

Martino Gomiero (1988-...) 	 1991 	b. 87 
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