
ARCHIVIO STORICO DELLA CURIA DIOCESANA DI VERONA 

A cura di don FRANCO SEGALA, redazione di PAOLA BENUSSI 

1. Gestione dell'archivio 

L'archivio a aperto al pubblico nei giorni feriali, eccetto it giovedi, dalla 
9.30 alla 12.30 ed osserva un periodo di chiusura nel mese di luglio. E 
consentita la consultazione dei documenti antecedenti l'ultimo settanten-
nio, ad eccezione di quelli dichiarati riservati. 

2. Stato materiale dell'archivio e organizzazione dei fondi 

L'Archivio, ufficialmente istituito in datal5 aprile 1575 dal vescovo Ago-
stino Valier per la conservazione e tutela dei documenti dell'episcopato 
veronese, dopo spostamenti e alterne vicende fra cui la rovinosa inonda-
zione dell'Adige del 1882 che arrec6 gravi danni al patrimonio docu-
mentario, nel 1985, con decreto del vescovo mons. Giuseppe Amari, fu 
reso autonomo dalla Biblioteca Capitolare alla quale era aggregato e tra-
sferito nell'attuale sede appositamente attrezzata, in Piazza Duomo, 19. 
Gia nei decenni precedenti si era dato tuttavia impulso alla sua valoriz-
zazione e trasformazione in archivio diocesano, sia con l'acquisizione di 
fondi archivistici che con l'ordinamento della documentazione conserva-
ta. Si affiancarono infatti ai fondi propri dell'archivio — Curia, Mensa ye-
scovile e parte delle due Mense Accoliti e Cornelia', i registri canonici —
ma in alcuni casi anche di pill cospicue porzioni di archivi parrocchiali 
— delle parrocchie cittadine  infra muros; concentrazione disposta per ra-
gioni di tutela nel 1980 e fondi di diversi enti ecclesiastici della diocesi 
di Verona, tra cui si segnalano, per la loro mole e antichita, gli archivi 
della Compagnia dei SS. Siro e Libera e dell'Opera pia della Dottrina 
Cristiana; a queste piu ampie compagini documentarie si aggiunsero, inol-
tre, non pochi archivi di vescovi, epistolari e piccoli fondi di ecclesiasti-
ci e privati veronesi. Le operazioni di riordino e di inventariazione furono 
condotte fino al 1981 da mons. Antonio Fasani, quindi da chi scrive, at-
tuale direttore dell'archivio. 

' Si tratta di due istituzioni volte rispettivamente al sostentamento degli accoliti della scuo-
la della cattedrale e dei chierici poveri. 
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Mezzo d'accesso principale alla comprensione dell'odierno ordinamento 
della documentazione 6 la guida generale dell'Archivio, strutturata se-
condo partizioni tematiche2, cui si affiancano in buon numero inventari 
e indici relativi a singole serie. 

La suddivisione rispecchiata dalla guida e stata in larga parte ripresa nei 
recenti strumenti di ricerca redatti da Annalisa Spinello ed Evelina Piera 
Zanon nell'ambito del progetto Zcclesiae Venetae», avviato per iniziati-
va congiunta del Ministero per i Beni adturali e Ambientali — Ufficio cen-
trale per i beni archivistici e della Regione Veneto Dipartimento attivita 
culturali e condotto nel 1996-1997 sotto la direzione scientifica di Fran-
cesca Cavazzana Romanelli con la collaborazione di Gilda Mantovani e la 
consulenza di chi scrive; nel torso di tale intervento si sono realizzati in-
ventari, consultabili su supporto magnetico e cartaceo, per l'intero archi-
vio della Curia e it censimento completo degli altri fondi conservati. 

Oltre alla documentazione archivistica, l'archivio possiede una collezio-
ne di sigilli, di medaglie di vescovi veronesi, di istituzioni ecclesiastiche 
e devozionali diocesane e inoltre una raccolta di reliquie. 

In una sua specifica collana, «Studi e documenti di Storia e Liturgia—Sub-
sidia», l'Archivio pubblica studi e documenti dei propri fondi. Ha fino-
ra at suo attivo quindici volumi. 

3. Informazioni specifiche sugli Atti visitali 

La consistente documentazione di atti visitali pertinenti alla diocesi di Ve-
rona, facente parte della sezione Visite pastorali dell'archivio della Curia', 
costituisce nella sua quasi totalita l'omonima serie, articolata in cinque sot-
toserie, sedimentatesi in ragione della differente tipologia del materiale do-
cumentario ancora conservato secondo it confezionamento originale. 

La porzione preponderante della documentazione costituisce la sottoserie 
Atti di visita, tuttora aperta, la cui consistenza al 1926, termine conven-
zionale di chiusura degli inventari, e di 129 pezzi (16 registri, 71 volumi, 
42 buste), the pue ritenersi ii nucleo portante della documentazione visi-
tale: comprende i verbali delle visite c le ordinata, oltre ad atti preparato-
ri e altri documenti allegati. A tale nucleo principale si affianca la sottoserie 

F. SEGAL& L'Archivio storico della Curia vescovile di Verona. Guida alla conoscenza e al-
l'ordinamento con aggiunte norme per Paccesso degli studiosi e la consultazione del docu-
menti (Studi e documenti di Storia e Liturgia-Subsidia, 1), Verona 1986. 
' La sezione, comprende anche le serie Visite apostoliche, e Visite eseguite dalle abbazie 
eittadine di S. Zeno Maggiore e di S. Maria in Organo elle chiese dipendenti della fora gi u-
risdizione per i sect. XVII-XVIII. La prima comprende la documentazione prodotta dal 
vescovo di Verona Agostino Valier quale visitatore apostolico delle diocesi del Veneto, 
dell'Istria e della Dalmazia tra it 1579 e il 1584. 
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Notulae che raccoglie, con buona continuity cronologica, le minute redatte 
durante la visita pastorale e destinate alla successiva trascrizione a registro 
in cancelleria. Tale sottoserie, che si compone di 96 registri4, 3 fascicoli, 2 
buste e 12 cartelle, abbraccia l'arco cronologico che va dal 1541 al 1777 
e comprende talora anche decreti e carteggio in occasione di visite. 

Ad una particolare fattispecie documentaria corrisponde invece la sotto-
serie Ordinata costituita dai registri di excerpta di visite pastorali che i ve-
scovi veronesi usavano portare con se durante le visite per verificare 
l'esecuzione di decreti emanati nelle visite precedenti; la sua consistenza 
e di 12 pezzi (6 registri, 6 volumi) e copre prevalentemente it secolo XVI, 
giungendo tuttavia fino al secolo XIX'. Altra documentazione residuaria 
e contenuta infine nelle sottoserie Ordinata miscellanea (secoli XVI-XVIII, 
buste 2) comprendente documentazione sciolta sia analoga a quella della 
sottoserie precedente, sia di diversa natura e Itinerari (1579-1843, b. 1), 
che, come indica l'intitolazione, consta di calendari e percorsi delle visite. 

Complementare a Visite pastorali, Atti di visita e l'esigua serie Visite pa-
storali a monasteri di monache (1534-secolo XVI meta; 2 registri e 1 bu-
sta), che raccoglie documentazione inerente le visite pretridentine del 
vescovo Giovanni Matteo Giberti ai monasteri femminili della diocesi, vi-
site, la cui documentazione nei secoli successivi non fu piU conservata se-
paratamente ma inclusa nella sequenza principale. 

Un altro rilevante complesso di atti visitali per i secoli XVII e XVIII e 
infine rappresentato dalle visite pastorali a chiese della diocesi soggette 
all'abbazia di San Zeno Maggiore, per cui ii diritto di visita venne riven-
dicato ed esercitato dagli abati. Tale documentazione6, generalmente rac-
colta in volumi strutturati in modo uniforme (indizione, mandati, carteggi 
precedenti la visita, verbali con eventuali allegati, ordinata), comprende, 
sia pure in misura minore, anche copie di visite di chiese dipendenti dal-
l'abbazia veronese di S. Maria in Organo, presentate in occasione di pro-
cessi, e visite a chiese dipendenti dai SS. Nazario e Celso. 

Se si esclude una certa lacunosita nelle piu antiche visite quattrocente-
sche — la piu antica documentazione risale al 1454 —, it complesso della 
documentazione si puo ritenere completo a partire dal secolo XVI. 
Inventari e stati delle anime redatti in occasione di visite pastorali dei se-
coli XVI in.-XVII ex., insieme ad altra documentazione analoga ma de-
rivante da diverse disposizioni normative, si conservano infine nella serie 
Inventari dei beni delle parrocchie e stati delle anime. 

Prevalentemente in formato vacchetta. 
5  Due volumi relativi alle Ordinata della visita pastorale di Pietro Leoni (1692-1697) e un 
registro della visita di Benedetto Riccabona (1858). 
6  Diciotto pezzi (14 volumi, 1 fascicolo, 3 buste). 
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Tutte le serie citate sono incluse nell'inventario dell'archivio della Curia 
redatto nel torso del progetto «Ecclesiae Venetae» che si affianca a pre-
cedenti, dettagliati indici per localita7. 

4. Informazioni specifiche sulle visite pastorali 

Le visite pastorali alla diocesi di Verona quali emergono dalla documen-
tazione conservata sono le seguenti8: 

Ermolao Barbaro 
Giovanni Matteo Giberti9  
Alvise Lippomano 
Agostino Valier 
Agostino Valier" 
Agostino Valier" 

1454-1460 
1525-1541 
1553 -1555 
1565-1588 
1592-1596 
1605 

Alberto Valier 1610-1615; 1620-1627 
Marco Giustiniani 1632-1650 
Sebastiano Pisani" 1654-1661; 1664-1666 
Sebastiano Pisani 1668-1689 
Giovanni Francesco Barbarigo 1699-1714 
Marco Gradenigo 1715 -1723 
Francesco Trevisan 1728-1732 
Giovanni Bragadin 1735-1754 
Nicole Antonio Giustiniani 1760-1766; 1769-1772 
Giovanni Morosini 1774-1791 
Andrea Avogadro 1791-1795 
Innocenzo Liruti 1808-1820 
Giuseppe Grasser 1832-1839 
Aurelio Mutti 1842-1850 
Benedetto Riccabona 1854-1858 

I  Per in sattoserie Atti di visita, F. SEGALA (a cura di), Indice delle visite pastorali; C. Flo-
Rim (a cura di), Indice delle parrocchie, chiese e oratori della tine e diocesi di Verona, co-
me si ricava (ladle visite pastorali compiute dui vescovi di Verona tango i secoli XVI-XIX, 
1954. Per la sortoserie Notulae, don M. TRIVULZI (a cura di), Index notulae. Indice delle 
chiese e oratori che compaiono nelle notulae delle visite pastorali secoli XVII-XVIII, 1985 
(dattiloscritto). Per le visite alle chiese dipendenti dall'abazia di S. Zeno: G. SALA (a cu-
m di), Visite pastorali dei commissari aide chiese dipendenti dall'abazia di San Zeno, in <4An. 
nuario storico z.enonianor›, 1994, pp. 43-54. 

numeri romani indicano in sequenza delle visite condone durante it medesimo epi-
scopate. 
9  Visite condotte anche dal vicario Callisto Amadori e dal delegato Marcello Martini. 
10  Visitatore Alberto Valier, vescovo di Famagosta, coadiutore perpetuo del vescovo di 
Verona. 
" Visitatore Marcello Carloto. 
" Questo vescovo Sebastiano Pisani ed it successivo non sono la medesima persona. Si 
tratta di un caso di omonimia. 
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Luigi di Canossa 
Bartolomeo Bacilieri 

1877-1886 
1902-1912 

Per it secolo XVI la documentazione consta generalmente del registro 
contenente i verbali di visita e le ordinata, mentre la documentazione al-
legata, conservata originariamente in filze separate, non e piU conservata 
secondo it primitivo ordinamento e non e pertanto direttamente ricon-
ducibile alla posizione originale. Per it periodo successivo, a partire dal-
la fine del secolo XVII, invece, ciascun volume si compone di due parti, 
una riservata al verbale, l'altra ai fascicoli intestati alle singole parrocchie 
visitate e contenenti tutta la documentazione allegata. La suddivisione in 
fascicoli per parrocchia prosegue nei secoli successivi fino a quando, a 
partire dalla meta del secolo XVIII, gli atti visitali non furono pill rile-
gati ma conservati in buste. Con l'introduzione dei questionari a stampa 
nel secolo XIX la rilevazione dei dati divenne piu uniforme e acquisto 
maggior rilievo, anche in relazione al verbale. 

Le tipologie documentarie presenti nella serie, con oscillazioni nelle mo-
dalita di conservazione e nella quantita e varieta conservate, sono: tra gli 
atti preparatori: decreto di indizione, lettera di intimazione, nota del ma-
teriale da presentare, cerimoniale, questionario, itinerario, corrisponden-
za con i parroci; tra gli atti di visita: inchieste e processi contro membri 
del clero, inventari ed elenchi, anagrafi parrocchiali, costituzioni, auten-
tica di reliquie, esami di legati. 

Quanto alle ricordate visite degli abati di S. Zeno si riscontrano le se-
guenti tornate di visita: 

1634; 1638-1649; 1674-1676; 1681; 1697-1699; 1710-1711; 1725-1730; 
1731, 1736-1738; 1744-1745, 1747; 1754, 1760-1761; 1767. 

5. Bibliografia 

La pill antica visita pastorale alla diocesi di Verona, indetta dal vescovo 
Ermolao Barbaro, e stata recentemente pubblicata integralmente: S. To-
NOLLI (a cura di), Visitationum liber diocesis Veronensis ab anno 1454 ad 
annum 1460 (Studi e documenti di Storia e Liturgia, 13), Verona 1998. 
Anche le successive visite del Giberti sono state oggetto di edizione in-
tegrale in A. FASANI (a cura di), Riforma pretridentina della diocesi. Visi-
te pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542 (Fonti e studi di storia 
veneta, 13), 3 voll., Verona 1989. Inoltre e stata pubblicata la documen-
tazione del registro XX M. Giustiniani in Archivio Storico della Curia 
Diocesana (a cura di), Visitationes pastorales 	ab anno 1632 usque ad 
annum 1650 (Studi e documenti di Storia e Liturgia, 12), Verona 1998. 
Edite invece in forma di regestazione sono le visite ottocentesche dei ve-
scovi Mutti, Riccabona e Canossa: A. CHIARELLO (a cura di), Le visite pa- 
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storali di F.A. Muni (1842-1846) e di B. De Riccabona (1858) nella dioce-
si di Verona (Thesaurus ecclesiarum Italiae recentioris aevi, III Veneto, 
12), Roma - Vicenza 1977; R. CONA, La visita pastorale di Luigi di Ca-
nossa nella diocesi di Verona (1878-1886) (Thesaurus ecclesiarum Italiae 
recentioris aevi, III, Veneto, 18), 2 volt., Roma - Vicenza 1983. Nello stes-
so filone di studi condotti nell'ambito dall'Istituto di storia sociale e re-
ligiosa che ha promosso quest'ultima edizione si pone anche it contributo 
di G. BREDA - R. CONA, Questionari e visite pastorali nella diocesi di Ve-
rona nel XIX secolo, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 5, 1976, 
n. 9, pp. 19-26; incentrato sulle visite pastorali otto e novecentesche 6 an- 
cora Vita religiosa e sociale a Verona dal periodo austriaco 	liberale. 
Le visite pastorali, Atti dell'incontro di studi svoltosi a S. Fermo Maggiore 
it 19 novembre 1983, Verona 1984, promosso dal Centro culturale Giu-
seppe Toniolo. Sezione per la storia del movimento cattolico a Verona, 
con contributi di A. Chiarello, R. Cona e G. Perbellini. 
I:utilizzo della fonte, per studi di storia religiosa, soprattutto in relazione 
a particolari aree delle diocesi connota gli studi G. DE SANDRE GASPARI-
NI, tra cui si ricordano Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chie-
se e monasteri nei secoli XIII-XV, in G. BORELLI (a cura di), Chiese e 
monasteri nel territorio veronese, Verona 1981; Vita religiosa in Valpolicel-
la nella visita di Ermolao Barbaro, in «Annuario storico della Valpolicel-
la», 1986-1987, pp. 75-94, e di G.M. VARANINI, La Valpolicella dalDuecento 
at Quattrocento, Verona 1985, in particolare i capp. III e IV. Per un qua-
dro d'insieme del caso veronese nell'ambito delle visite del Quattrocento 
nel Veneto e del ruolo in esse svolto dai vicari generali si vedano sempre 
di G. DE SANDRE GASPARINI, La valutazione dei dati: qualche osservazione 
metodologica (area veneta, secolo XV), in C. NUBOLA - A. TURCHINI (a cu-
ra di), Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, Bolo-
gna 1993, pp. 323-334, con considerazioni di carattere archivistico e 
bibliografico e della stessa autrice, Vescovi e vicari nelle visite pastorali del 
Tre-Quattrocento veneto, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TRO-
LESE - G.M. VARANINI (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 
ecclesiastica, 43-44), Roma 1990, I, pp. 569-600. Per una ricostruzione sto-
rica che fa dialogare la fonte visitale con altre serie documentarie dell'ar-
chivio vescovile si cita M. CIPRIANI, Per lo studio della visita pastorale alla 
diocesi di Verona (1454-1460): note su alcune fonti integrative, in. C. Nu-
BOLA - A. TURCHINI (a cura di), Visite pastorali ed elaborazione dei dati. 
Esperienze e metodi, Bologna 1993, pp. 335-346. 
Infine per le visite alle parrocchie dipendenti dal monastero di San Zeno 
si rinvia all'introduzione di G. SALA (a cura di), Visite pastorali del corn-
missari alle chiese dipendenti dall'abazia di San Zeno, in «Annuario stori-
co zenoniano», 1994, pp. 43-54. 
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