
ARCHIVIO STORICO DELLA CURIA VESCOVILE DI FELTRE 

A cura di MARINA POIAN 

La diocesi di Feltre, the in seguito ad un decreto imperiale del 1816 ed 
a una bolla papale del 1818 venne riunita a quella di Belluno, divenne 
dal 1986 solo diocesi di Belluno. Essa si estendeva verso est e compren-
deva, fino al 1786, oltre ai territori limitrofi, it Primiero, la Valsugana, it 
Tesino, la valle di Fersina, la val dei Mocheni, Centa, l'altopiano di Vi-
golo Vattaro, la val Sorda, e l'altopiano di Lavarone. Successivamente di-
vennero parte della diocesi di Feltre anche it territorio del Cadore, dal 
1846, ed i decanati di Ampezzo e Livinallongo, dal 1964. 

1. Gestione dell'archivio 

Gli atti visitali sono conservati nell'Archivio della Curia Vescovile di Fel-
tre situato in Palazzo Cantoni nel centro storico di Feltre. L'accesso al-
l'archivio e consentito, previa autorizzazione del responsabile don Mario 
Cecchin, nei giorni di martedi e sabato dalle 8.30 alle 12.00. E possibile 
usufruire, qualora la normativa lo consenta, del servizio di fotocopie. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio dispone dei seguenti mezzi di corredo: 

— cinque indici e repertori diversi per i volumi 1-137; 
— per i volumi 138-358 esistono degli indici dattiloscritti; 
— un indice per le visite pastorali; 
— un indice (in corso di completamento) per il fondo A parte Imperil 

(Valsugana-Primiero). 

Mancano ancora gli indici per i seguenti fondi: Seminario, Chiesa di S. 
Giacomo, Feudalia, e Parrocchie (il materiale Parrocchie costituisce fondo 
a se a partire dal 1800)1. 

Per ulteriori informazioni si rinvia a M. POTAN, Documenti riguardanti la diocesi di Tren-
to nell'archivio diocesano di Feltre, in Fonti per la storia del Principato e della Chiesa tri-
dentina. Atti del Convegno (Trento, 17-18 maggio 1991), Trento 1995, pp. 185-191. 
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3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

Il materiale visitale e principalmente raccolto in due fondi rispettivamente 
denominati Acta visitalia e Libri o Acta varia. La parte pin consistente 
della documentazione visitale si trova nel fondo Acta visitalia. Esso e co-
stituito da 16 volumi che comprendono quasi tutte le visite pastorali ese-
guite nel periodo che va dal 1585 al 1965, e sono cosi distinti: 

8 volumi dal 1585 al 1786: l'accesso a questi e favorito da un indice 
per luoghi che compare all'inizio o alla fine del documento in oggetto; 
quando questo indice manca, ne esiste un altro per luoghi e date recen-
temente redatto. Tale indice elenca solo i nomi dei paesi visitati; i luoghi 
sacri visitati, quindi, devono essere rilevati all'interno del testo. 

Quello che va evidenziato e che si tratta di atti relativi alla visita pasto-
rale in se. Solo raramente infatti e presente la documentazione sussidia-
ria e, comunque, in misura molto parziale rispetto alla sua reale 
consistenza. Non vi si trova, ad esempio, tutto it carteggio — lettere, sup-
pliche, monitori — relativo alla preparazione della visita che diventa tan-
to pin interessante tenendo conto dei difficili rapporti, soprattutto nel 
XVIII secolo, con la casa d'Austria. Non sono qui contenute nemmeno 
le suppliche inerenti a questioni etiche e morali che di volta in volta ve-
nivano presentate ai visitatori. 

La stessa visita al clero, a partire dal vescovo Rovellio fino alla meta del 
Seicento, e conservata in un volume a parte intitolato Status cleri: testo 
molto interessante dal moment() che permette una ricostruzione precisa 
e puntuale dello stato ecclesiastico del periodo, anche confrontandolo con 
documenti similari conservati nell'Archivio diocesano tridentino di 
Trento. 

— Un volume dal 1786 al 1900: poco consistente, comprende per lo 
pill carte sfascicolate che richiamano un questionario predisposto. Dal 
punto di vista qualitativo le informazioni risultano piuttosto blande 
e superficiali. Scarsa anche qui la documentazione sussidiaria. Sem-
bra di ricalcare quanto avviene, per lo stesso periodo, nella diocesi di 
Trento. 

— 7 volumi dal 1901 al 1965: le norme di tutela della documentazione 
permettono la consultazione dei volumi fino allo scoppio della seconda 
guerra mondiale. Questi sono costituiti da una serie di «quadernetti» con 
domande prestampate, in cui vengono prese in esame diverse problema-
tiche relative allo stato degli edifici sacri, delle persone, del clero e della 
situazione in generale. In linea di massima le risposte date sono esaurienti 
e consentono di contribuire in modo significativo alla ricostruzione del 
suddetto periodo storico. 
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Altra documentazione visitale, anche intere visite, e conservata, come gia 
detto, nel fondo Libri o Acta varia. Va fatta subito una precisazione: la 
maggior parte della documentazione d'Archivio antecedente it 1509 e an-
data perduta in un incendio. In particolare, sono qui conservati i seguenti 
atti: 

la prima visita pastorale di cui si ha notizia certa indetta dal vescovo 
Tommaso Campeggi it 23 luglio 1530; 

gli atti visitali e la relativa documentazione sussidiaria delle visite to-
tali, parziali, di controllo fino al vescovo Rovellio; 

la visita del vescovo Giampaolo Savio eseguita negli anni 1629-1639; 

gli atti visitali e sussidiari della visita del vescovo Bartolomeo Gera 
condotta negli anni 1664-1665; 

gli atti visitali e sussidiari della visita del vescovo Simeone Difnico ef-
fettuata negli anni 1649-1657; 

gli atti di altre visite scorporati dal fondo Acta visitalia, quali ad esem-
pio la visita della seconda meta del Seicento ai conventi di S. Pietro, 
di S. Maria e di S. Chiara (vol. 184); 

quasi tutta la documentazione sussidiaria delle visite del Seicento e 
buona parte di quelle del Settecento, esclusa quella relativa alle visite 
pastorali condotte nelle zone di Alta e Bassa Valsugana, Primiero, Te-
sino, Vigolo Vattaro, e Lavarone, conservata nel fondo A Parte Impe-
ril'. 

Atti visitali e documenti sussidiari alla visita sono reperibili anche nel mi-
scellaneo fondo A Parte Imperil, di mi si sta completando l'indice. Il ma-
teriale visitale e relativo soprattutto al XVIII secolo e si riferisce a quella 
parte della diocesi — Valsugana, val dei Mocheni, valle del Tesino, valle 
Primiero, altipiano di Vigolo Vattaro, Lavarone — che in seguito venne 
scorporata ed annessa alla diocesi di Trento. 
Oltre agli atti visitali propri, rivestono particolare interesse tra la docu-
mentazione sussidiaria, gli stati delle anime, le suppliche e soprattutto gli 
atti burocratici che precedono la visita stessa. 

Documenti visitali sono poi reperibili, anche se in quantita minima, in al-
tri fondi, come ad esempio nel fondo Seminario. 

Non si conosce, invece, it contenuto del fondo Capitolo, in via di ordi-
namento, poiche, al momento, non e possibile consultarlo e non sono di-
sponibili strumenti di corredo. 

Tutta questa documentazione non e microfilmata e non e stata oggetto di 
informatizzazione. 
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4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

Da una prima sommaria indagine risulterebbero 56 visite pastorali tra to-
tali, parziali, di controllo (sinora non e stata fatta una suddivisione delle 
stesse), con l'avvertenza che non tutte sono portate a termine dal vesco-
vo che le ha indette. 

Il periodo in cui le visite pastorali hanno avuto luogo copre circa quat-
tro secoli, dalla visita del Campeggi del 1530 a quella del vescovo Maf-
feo Ducoli effettuata negli anni 1978-1989. In generale la documenta-
zione e abbastanza completa, solo di qualche rara visita restano pochi 
cenni. 

Come avviene in altre diocesi, it vescovo si serve di coadiutori scelti sia 
tra i membri della curia feltrina che tra i vicari delle singole zone in cui 
sottodivide la diocesi. In particolare per le zone pin impervie, quale ad 
esempio la val dei Mocheni, vi e sempre la delega al vicario, che a sua 
volta subdelega un cappellano o un altro sacerdote. 

Le lingue prevalenti sono it latino e it volgare. Non manca tuttavia una 
numerosa documentazione sussidiaria in lingua tedesca soprattutto per it 
secolo XVIII. 

Seguono i vescovi che hanno indetto le visite. Riguardo alle date va fat-
ta una precisazione: la prima data indica l'inizio della visita, in base al-
l'indice recentemente redatto; la seconda, invece, puo riferirsi alla data 
di fine visita, oppure alla momentanea sospensione, o ancora al cambio 
del visitatore principale. 

Tommaso Campeggi 
	

1530-1531 
1533 
1543 
1547 
1550 
1556 

(pin it coadiutore Filippo Maria Campeggi) 
	

1558-1559 
Filippo Maria Campeggi 

	
1566-1568 
1571 
1575-1576 
1578-1581 

Parenzo De Nores, Visitatore Apostolico 
	

1584 
Jacopo Rovellio 
	

1585-1590 
1590 
1591-1596 
1596-1604 
1604-1608 
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Agostino Gradenigo 	 1610-1612 
1615-1621 
1622-1626 

Giampaolo Savio 	 1628-16392  
Zerbino Lugo 	 1641-1642 
Simeone Difnic(o) 	 1649-1657 
Bartolomeo Gera 	 1664-1665 

1670 
Antonio Polcenigo 	 1698-1699 

1711 
1717 

Pietro Trevisano 	 1726-1727 
1733 -1737 
1741-1745 

Giambattista Bortoli 	 1750-1751 
Andrea Minucci 	 1758-1760 

1765-1769 
Andrea Benedetto Ganassoni 	 1780-1782 
Bernardo Maria Carenzoni 	 1786-1791 

1803-1804 
Luigi Zuppani 	 1820-1822 
Antonio Gaya 	 1844-1850 
Giovanni Renier 	 1857 

1862 
Salvatore Bolognesi 	 1872-1874 

1878-1880 
1882-1884 
1890-1898 

Francesco Cherubin 	 1900-1901 
Giuseppe Foschiani 	 1910 
Giosue Cattarossi 	 1915-1922 

1925-1927 
1929-1936 
1939-1943 

Girolamo Bortignon 	 1944-1949 
Gioacchino Muccin 	 1951-1955 

1957-1960 
1961-1965 

Maffeo Ducoli 	 1978-1989 

In questo arco di tempo, it vescovo condusse due visite pastorali. 
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5. Bibliografia 

Direttamente gli atti visitali sono stati oggetti di studio da pane di don 
Attilio Minella (tesi di laurea sul Vescovo Jacopo Rovellio); Paola Cap-
pellin (tesi sul vescovo Tommaso Campeggi); G. DAL MouN, Le visite 
pastorali nella Diocesi di Feltre dal 1857 al 1899 (Thesaurus ecclesiarum 
Italiae recentioris aevi, III, Veneto, 11), Roma 1978. 

Indirettamente sono state consultate da vari studiosi per tesi di laurea e 
pubblicazioni vane. 
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