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redazione di PAOLA BENUSSI 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio e aperto al pubblico nei giorni di lunedi, martedi, mercoledi e 
venerdl dalle 9.00 alle 12.00 ed osserva un periodo di chiusura nel mese 
di agosto. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio si 6 andato configurando negli ultimi decenni quale archivio 
diocesano, raccogliendo, accanto al suo nucleo originario, costituito dal 
fondo della Curia, altri fondi archivistici di rilevante importanza e anti-
chita quail gli archivi della Mensa vescovile, della Congregazione dei par-
roci di Treviso e dell'Ordine di Malta — Commenda Cornaro. L'istituto 
conserva inoltre un nutrito gruppo di fondi otto-novecenteschi di enti e 
associazioni — fra cui si segnalano quell dell'Azione Cattolica diocesana, 
delle Casse Rurali, dell'Opera di ricostruzione delle chiese lungo it Pia-
ve, dell'Associazione italiana Santa Cecilia — nonche archivi privati di ve-
scovi e sacerdoti trevigiani. 

Quali strumenti di accesso alla documentazione conservata, I'Archivio di-
spone di inventari e schedari, redatti da mons. Antonio Sartoretto, di-
rettore dell'istituto negli anni '60, the interessano singole serie del fondo 
della Curia (Governo diocesi, Visite pastorali, Prepositura di Asolo, Diplo-
matico). Dal 1998, inoltre, gli archivi della Curia e della Mensa vescovi-
le sono stati dotati di inventari su supporto cartaceo e magnetico, 
compilati da Andrea Giustiniani e Annamaria Pozzan nell'ambito del pro-
getto «Ecclesiae Venetae, condotto nel 1996-1997 per iniziativa con-
giunta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Ufficio centrale 
per i beni archivistici e della Regione Veneto — Dipartimento attivita cul-
turali, sotto la direzione scientifica di Francesca Cavazzana Romanelli e 
con la consulenza di chi scrive. Nel torso del progetto si a inoltre rea-
lizzato it censimento di tutti gli altri fondi dell'archivio, disponibile an-
ch'esso su entrambi i supporti. 
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Da un recente specifico saggio di chi scrive sulle visite pastorali) e dai 
materiali elaborati in occasione del progetto «Ecclesiae Venetae» sono 
tratte le informazioni contenute nella presente descrizione. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visital 

La documentazione visitale della diocesi di Treviso costituisce la serie Vi-
site pastorali che consta di 335 pezzi (54 registri, 46 fascicoli, 3 volumi e 
232 buste), contenuti in 111 buste. La serie, che ha inizio nel 1437 con 
la visita pastorale del vescovo cassinese Ludovico Barbo ed e tuttora aper-
ta2, presenta tale complessa con figurazione estrinseca a seguito di inter-
venti di riordino attuati nel prima ventennio del nostro secolo che hanno 
portato allo smembramento di parte delle unita originali e a una diversa 
riorganizzazione della documentazione. Fino alla meta del secolo XVIII, 
tuttavia, la serie si compone prevalentemente di registri o quinterni sciol-
ti la cui primitiva confezione a registro si puO non difficilmente ricostruire 
seguendo le cartulazioni coeve o la cronologia delle visite stesse. A par-
tire dall'episcopato di Paolo Francesco Giustiniani (meta del secolo 
XVIII), invece, i volumi originali sono stati smembrati e it materiale ri-
distribuito in cartelle intestate a ciascuna parrocchia, queste ultime a To-
ro volta raggruppate in buste per vicariato secondo la suddivisione della 
diocesi contemporanea al momenta del riordino. Infine it materiale do-
cumentario delle visite del vescovo A. G. Longhin (1905-1934) e dispo-
sto sempre con criterio locale, ma in ciascuna cartella si trova riunita tutta 
la documentazione relativa ad una parrocchia prodotta nel corso delle tre 
visite condotte dal vescovo. 

La lacuna pin consistente e recente sofferta della serie concerne la do-
cumentazione pertinente 11 parrocchie3, staccate nel 1927 dalla diocesi 
di Treviso per disposizione della bolla pontificia Ob nova e unite al pa-
triarcato di Venezia. A seguito di tale variazione territoriale la relativa do-
cumentazione visitale, soprattutto dei secoli XVIII meta-XX in., ma talora 
anche precedente, fu scorporata dalla serie e consegnata alla Curia pa-
triarcale veneziana nel cui Archivio e attualmente conservata'. 

L. BONORA, Fonti ecclesiastiche vescovili. Le visite pastorali (Itinerari fra le fonti. Qua-
derni, 5), Treviso 1994. 
'I documenti sono tuttavia consultabili fino alle visite di mons. A.G. Longhin (1934), pur 
con qualche limitazione per queste ultime dovuta alla causa di beatificazione del vesco-
vo attualmente in corso. 

Mestre, Carpenedo, Campalto, Favaro Veneto, Dese, Chirignago, Zelarino, Trivignano, 
Mira, Borbiago e Oriago. 

Per pin dettagliate indicazioni su tale documentazione si veda alla voce Archivio Stori-
co del Patriarcato di Venezia. 
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La serie e servita da indici dattiloscritti delle localita visitate contenuti al-
l'interno di ciascuna busta, di un inventario analitico redatto da mons. 
Antonio Sartoretto alla meta degli anni '60 e di inventario su supporto 
cartaceo e magnetico prodotto durante it citato progetto «Ecclesiae Ve-
netae». 

Quasi appendice alla serie principale si puo considerare la serie Visite pa-
storali delegate (1 busta, 2 fascicoli; secoli XIX in.-XX in.) the raccoglie 
in larga prevalenza carteggio tra la Curia vescovile, i vicari foranei e i par-
roci in occasione di visite pastorali e comprende anche itinerari di visita 
e disposizioni per lo svolgimento della visita stessa. 

Altro materiale relativo a visite pastorali e contenuto nelle serie Parroc-
chie, Cattedrale, Prepositura di Asolo (b. 15) e Monasteri soppressi. 

4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

Le viste pastorali di mi si conserva la documentazione sono le seguenti5: 

Ludovico Barbo 
	 1437 

Francesco Barozzi6 
	

1467 
Lorenzo Zane' 
	

1473-1474 
Nicolo Franco' 
	

1488-1493 
Bernardo Rossi 
	

1500-1509; 1520-15289  
Francesco Pisani 
	

1535-1546'°;1552"; 1554-155512  
Giorgio Corner 
	

I. 	1564-157313  
II. 	1573-1576" 

Francesco Corner 
	

I. 	1578-1582; 158315  
II. 	1590-159316  

Alvise Molin 
	

1596-1604 
Francesco Giustiniani 
	

1607-1613; 1621'7  

• 	

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

• 	

Visitatore Galeazzo Capodilista. 
' Visitatore Domenico Candelino. 

• 	

Visitatore Giannantonio Pavari. 
9  Visitatori Ottaviano da Castelbolognese e Annibale Grisoni. 
" Visitatore Andrea Salomone. 
" Visitatori Andrea Salomone e Alessandro Orso. 

Visitatore Francesco Virdura. 
" Nel 1573 visitatore Biagio Guiermi. 
" Visitatore Baldassarre Picciolo. 

Visita alle sole parrocchie cittadine, visitatore Lucantonio Lellio. 
16  Nel 1590-1591 visitatore Antonio Tomasi. 

Visita parziale. 
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Vincenzo Giustiniani 	 1625-1632 
Silvestro Morosini 	 1633-1635 
Marco Morosini 	 1640-1643 
Giovanni Antonio Lupi" 	I. 	1647-1649 

II. 1656-1665 
Bartolomeo Gradenigo19 	I. 	1668-1670 

II. 1672 
1679-1681 

Giovanni Battista Sanudo 	 1685-1701 
Fortunato Morosini 	 1711-1722 
Augusto Zacco 	 1724-1726 
Benedetto De Luca 	 1741-1749 
Paolo Francesco Giustiniani 	I. 	1752-1761 

II. 1761-1769' 
III. 1776-1781 

Bernardino Marin 	 1789-1805 
Giuseppe Grasser 	 1826-1828' 
Sebastiano Soldati 	 1832-1838 
Giovanni Antonio Farina 	 1852-1859 
Federico Zinelli 	 1866-1875 
Giuseppe Callegari 	 1881-1882 
Giuseppe Apollonio 	 1884-1891 
Andrea Giacinto Longhin 	I. 	1905-1911 

II. 1912-1925 
1926-1934 

Per le visite quattro e cinquecentesche, anche in conformity alla maggio-
re concisione dell'iter canonico, si conserva documentazione piuttosto ri-
dotta che si sostanzia nei verbali e decreti di visita mentre la 
documentazione preparatoria e generalmente limitata ad editti e, pin spo-
radicamente, a circolari normative circa gli ambiti di svolgimento delle 
visite, tipologia quest'ultima che si andra sviluppando soprattutto nel cor-
so del secolo XVI. Nei secoli successivi, XVII ex. e XVIII, sono invece 
largamente attestate anche lettere ai parroci per l'imminenza della visita 
contestuali alla consegna dei questionari. 

Nello sviluppo diacronico si riscontra una variazione nella modality di re-
dazione anche dei verbali: mentre infatti nei secoli XVI e XVII le rispo- 

" La precisa individuazione e scansione cronologica delle due visite pastorali e da ve-
rificare. 
19  La precisa individuazione e scansione cronologica delle tre visite pastorali 6 da verifica-
re. 

Visita parziale. 
21  Visits parziale. 
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ste alle interrogazioni erano immediatamente verbalizzate, l'introduzione  
del questionario comporth la stesura di apposite relazioni in risposta al-
le domande paste dall'ordinario. Quanto ai questionari va segnalano inol-
tre I'impiego, nel torso del Settecento, di formulazioni piu ridotte nella 
visita delle parrocchie esenti. 

Le visite sono svolte prevalenteinente dai vicari generali nel periodo piu 
antico, successivamente dal vescovo; tuttavia per la seconda meta del se-
cola XVIII e la prima meta del successivo it vescovo si limita alla visita 
delle parrocchie e monasteri femminili, mentre di solito si awale di visi-
tatori delegati per it controllo di cappelle e oratori privati. 

Generalmente tutta la documentazione attinente alla stessa parrocchia —
verbali, interrogatori, decreti, allegazioni vatic — e radunata insieme; fa 
eccezione la visita del vescovo De Luca (1741-1749) che solo segue la di-
sposizione tridentina di tenere due registri distinti, l'uno per i verbali, 
l'altro per gli ordini. 

Nel complesso risultano presenti le seguenti tipologie documentarie, con 
consistenza differente in ragione delle epoche e delle singole visite: de-
creti di indizione, licenze di testimonianza, itinerari, risposte al questio-
nario, diari di visita, autentiche di reliquie, decreti di visita; dal secolo 
XIX stati patrimoniali delle fabbricerie. Si segnalano inoltre, quali fatti-
specie riscontrate esdusivamente negli atti di singole visite: gli elenchi dei 
visitatori per P. F. Giustiniani (seconda meta del secolo XVIII) e fascicoli 
relativi alla compilazione dei registri canonici per la visita di G. Grasser 
(1826-1828). Infine va rilevata is particolare fisionomia dei fascicoli del-
le visite del vescovo Longhin, che, oltre a radunare — come gia ricorda-
to — gli atti di tutte le tre visite a ciascuna parrocchia, contengono spesso, 
quali anteatti, documentazione precedente, estratta dalla stessa serie Vi-
site pastorali a da altre serie dell'Archivio vescovile. 

5. Bibliografia 

Le pill antiche visite pastorali del secolo XV sono studiate, nell'ambito 
della ricostruzione dell'intero quadro storico-ecclesiastico del periodo, nei 
fondamentali studi di L. PESCE, Ludovico Barba vescovo di Treviso (1437-
1443): cura pastorale, riforma della chiesa, spiritualitei (Italia sacra. Studi 
e documenti di storia ecclesiastica, 9-10), 2 voll., Padova 1969; ibidem, 
La chiesa di Treviso nel primo Quattrocento (Italia sacra. Studi e docu-
menti di storia ecclesiastica, 37-39), 3 voll., Roma 1987; dello stesso au-
tore e pure la recente sintesi sul periodo, con accenni alle visite pastorali, 
Nell'ambito della Serenissima, in L. PESCE (a cura di), Diocesi di Treviso 
(Storia religiosa del Veneto, 4), Padova 1994, pp. 61-132. Le visite di Nic-
cola Franco, sempre considerate nel complesso dell'episcopato sono an- 
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the alla base di G. CAGNIN, Niccolo Franco vescovo di Treviso, in L. PE-
SCE (a cura di), Sitientes venite ad aquas. Nel giubileo sacerdotale del ve-
scovo di Treviso mons. Antonio Mistrorigo, Treviso 1985, pp. 149-195. 

Considerazioni sull'interpretazione della documentazione visitale dello 
stesso secolo XV riferite all'intero ambito veneto, ma con approfondi-
menti sidle singole diocesi sono al centro del saggio di G. DE SANDRE 
GASPARINI, La valutazione dei dati: qualche osservazione metodologica (area 
veneta, secolo XV), in C. NUBOLA - A. TURCHINI (a cura di), Visite pa-
storali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, Bologna 1993, pp. 
323-334, con note di carattere archivistico e bibliografico; della stessa au-
trice, sul ruolo dei vicari generali nelle visite pastorali venete dello stes-
so periodo: Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento 
veneto, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VA-
RANINI (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 ecclesiasti-
ca, 43-44), Roma 1990, I, pp. 569-600. 

Ampio use della fonte per it secolo XVI e nella nota opera di G. LIBE-
BALI, La diocesi delle visite pastorali (Documentari sulla riforma cattolica 
pre e post-tridentina a Treviso [1527-1577], 7-8), 2 voll., Treviso 1976-
1977. 

Un'attenzione alla struttura giuridica dell'istituto visitale e ai suoi riflessi 
nella documentazione, con specifico riferimento al caso trevigiano, con-
nota it saggio di chi scrive, Fonti ecclesiastiche vescovili. Le visite pastora-
li (Itinerari fra le fonti. Quaderni, 5), Treviso 1994; dello stesso a anche 
lo studio specifico su un vescovo trevigiano del secolo XVIII, in cui si tie-
ne conto anche della fonte visitale: La cura animarum nel governo della 
diocesi di Treviso dell'arcivescovo Augusto Zacco (1723-1739). Indagine sto-
ring giuridica, Casalserugo 1988. Ancora all'opera di L. PESCE si deve it 
contributo su L'attivitti pastorale di P F Giustiniani vescovo di Treviso 
(1750-1788) in L. PESCE (a cura di), Sitientes venite ad aquas. Nel giubileo 
sacerdotale del vescovo di Treviso mons. Antonio Mistrorigo, Treviso 1985, 
pp. 197-250, e la regestazione di due visite pastorali del secolo XIX nel 
quadro delle iniziative dell'Istituto di storia sociale e religiosa: L. PESCE (a 
cura di), La visita pastorale di Giuseppe Grasser nella diocesi di Treviso 
(1826-1827) (Centro studi per le fonti della storia della chiesa del Vene-
to, 2), Roma 1969; L. PESCE (a cura di), La visita pastorale di Sebastiano 
Soldati nella diocesi di Treviso (1832-1838) (Thesaurus ecclesiarum Italiae 
recentioris aevi, III, Veneto, 9), Roma 1975; quale ulteriore contributo del-
lo stesso studioso nel medesimo ambito di ricerca si segnala: I questiona-
ri dei vescovi di Treviso dagli inizi del XIX seed() alla prima guerra mondiale, 
in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 5, 1976, n. 9, pp. 39-60. 
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